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Cari soci e cari stakeholder

Il 2021 ha rappresentato per molte imprese l’anno del rilancio e della ripresa, dopo la straordinaria ondata pandemica che ha
travolto le nostre vite ed il nostro lavoro, e anche la nostra cooperativa ha mostrato segnali di cambiamento.

Dal punto di vista del risanamento economico, abbiamo intrapreso azioni di recupero di marginalità che hanno portato al
dimezzamento delle perdite dell’anno precedente. Questo ci conforta per la stabilità della cooperativa e di conseguenza per la
prospettiva che vogliamo dare a tutti i soci e lavoratori.

Dal punto di vista societario, con l’approvazione del bilancio 2020 abbiamo proceduto al rinnovo delle cariche sociali, in
continuità con il mandato precedente ma con la decisa intenzione di ringiovanire e rinnovare nel triennio 2021 - 2023 l’assetto
dirigenziale, per affrontare le sfide che ci attendono con maggior vigore e determinazione, facendoci assistere da qualificati
consulenti in un percorso di affiancamento al Consiglio di Amministrazione. Questo ci stimola ad essere sempre più aperti al
cambiamento e all’inserimento di giovani cooperatori nel tessuto dirigenziale.

Dal punto di vista dello sviluppo, abbiamo cercato di capire quali potessero essere le opportunità dei nuovi scenari economici e
del welfare e con quale innovazione fosse possibile intercettare le ingenti risorse messe a disposizione dai piani di ripresa,
anche qui avvalendoci di contributi esterni che ci hanno aiutato ad individuare alcune possibili idee progettuali. Questo
accresce la nostra speranza di tracciare un cammino che ci porti a disegnare insieme un mondo diverso.

Il percorso di cambiamento tracciato, - che ci impegna tutti, dalla dirigenza ai soci, passando per il gruppo dei coordinatori,
vero snodo di innovazione e coinvolgimento della base sociale – dovrà trovare adeguata evidenza nelle prossime edizioni del
Bilancio Sociale che diventerà sempre più uno strumento di comunicazione e di ingaggio di tutte le persone che hanno
interesse al perseguire, insieme a noi, il benessere della comunità.

Maria Orsola Franzoni 
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE ONLUS

SEDE LEGALE: via G. Mazzini 85, Mazzano (BS)

ALTRE SEDI: Bedizzole, Via XX settembre, n.  56
Brescia, Via Presolana n. 26
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 +B
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 590,00

Confcooperfidi 500,00

CGM Finance – Cooperativa sociale   10.256 ,00 

Cooperativa BEST 400,00

Power Energia Soc. Cooperativa 575,00

ArtFidi Lombardia 825,00

ESERCIZIO SOCIALE: 01/01/2021– 31/12/2021

CODICE ATECO: 873000
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Essere impresa sociale significa 

mettere al centro la persona e 

promuoverne il valore assoluto, per 

raggiungere gli obiettivi che 

sostanziano il concetto di buona 

qualità della vita di beneficiari, soci, 

operatori, volontari.



OGGETTO SOCIALE PRINCIPI DI CONDOTTA VISION
VALORI

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, servizi residenziali 

e semi-residenziali e 
domiciliari. Creiamo posti di 

lavoro per persone 
svantaggiate tramite 
inserimenti lavorativi.

Promuoviamo il 
benessere generale 

della Comunità, parità 
tra i soci, trasparenza 

gestionale, 
imprenditorialità, 

impegno nel 
miglioramento continuo 

e reciprocità sociale: 
tutto questo è il 

presupposto fondante 
della nostra ragione 

sociale.

Radicamento territoriale 
e reinvestimento delle 

risorse; specializzazione 
della risposta socio-

sanitaria; flessibilità e 
capacità di leggere i 
bisogni; sussidiarietà 

verticale ed orizzontale; 
promozione di una 

cultura atta allo 
scambio, reciprocità e 

condivisione di un 
progetto di rete.

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
Solidarietà
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1991

1995

2001

1986

2011

2018

2013

2008

2019

2020

2021

2017FONDAZIONE
Nasce la Cooperativa di 
Solidarietà Sociale La Rondine

TRAGUARDO
Inaugurazione della nuova sede 
della Cooperativa ed apertura 
della Comunità Socio Sanitaria 
«ITACA» e dei servizi socio 
educativi CSE e SFA

TRAGUARDO
Fusione della Cooperativa di 
tipo A «LiberaMente»

TRAGUARDO
La Rondine diviene Cooperativa 
Sociale di tipo A

TRAGUARDO

Avvio della gestione delle 
Comunità Residenziali per 
Anziani:
Borgosatollo; Serle; Polpenazze; 
Bedizzole e Manerba d/G

TRAGUARDO
▪ Inaugurazione della nuova 

sede per il centro Gioc-Abile

▪ Avvio del progetto sociale 
PASTICCERIA - LieVita

TRAGUARDO
Spin-off 
Nasce la Cooperativa di tipo B 
«Approdo»

TRAGUARDO
La Rondine diventa 
Cooperativa A+B

TRAGUARDO
Spin-off 
Nasce la Cooperativa di tipo A 
«LiberaMente»

TRAGUARDO
Avvio del progetto 
sperimentale «Gioc-Abile» per 
minori affetti da autismo

TRAGUARDO

La Rondine festeggia 35 anni

35 anni di Rondine
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Base Sociale

Soci 
volontari Capitale Sociale

Lavoratori € 21.153,76

Volontari   €   5.912,76

Persone giuridiche €  4.647,60

La Cooperativa non ha scopo di lucro; il suo fine è il perseguimento

dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e

all’integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento

cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce : mutualità,

solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle responsabilità

rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio,

equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Soci 
prestatori 170

28

Soci persone 
giuridiche 2
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GOVERNO 
DELLA 

COOPERATIVA

PRESIDENTE 
Franzoni Maria 
Orsola Prima 

nomina 
21/09/1992

VICE 
PRESIDENTE 

Radici Ruggero 
Prima nomina 
18/03/1996

CONSIGLIERE 
Cavagnini 

Alessandro 
Prima nomina 
25/03/2006

CONSIGLIERE 
Mezzadra 

Valeria Prima 
Nomina 

29/05/2018
CONSIGLIERE 

Busi Laura 
Prima nomina 
29/05/2018

CONSIGLIERE 
Filippini Cesare 
Prima nomina 
27/06/1986

CONSIGLIERE 
Liscidini Ilaria 
Prima nomina 
29/05/2018

CONSIGLIERE 
Bellotto 
Alberto

Prima nomina
29/05/2018

Il Consiglio di amministrazione 
si è incontrato nell’anno 2021  

13 volte con una 
partecipazione media del 99%.
Il Consiglio di Amministrazione 
è nominato dall’Assemblea dei 
soci e dura in carica 3 anni. 

REVISORE 
DEI CONTI 
Giuseppe 

Dott. Devoti  
Nominato 

11/12/2019 
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Organigramma
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Area Educativa

I servizi educativi garantiscono 
l’attenzione alla Persona con 
disabilità e ai suoi familiari in 

un’ottica di miglioramento della 
qualità di vita promuovendo 

relazioni significative e offrendo una 
presa in carico completa (dal punto 

di vista socio-assistenziale, sanitario 
ed educativo); si lavora con la 
Persona e non per la Persona.



SCUOLA & MINORI
Servizio di Assistenza ad Personam
Interventi scolastici rivolti a minori in contesto scolastico aventi come obiettivo il promuovere autonomie 
personali, nonché sviluppare competenze relazionali all’interno del gruppo.

Il servizio è gestito attraverso gare d’appalto/accreditamento nei seguenti comuni: San Felice d/B, Moniga 
d/G, Manerba d/G, Soiano d/L, Padenghe d/G, Serle, Vobarno, Polpenazze, Paitone, Prevalle, Vallio Terme, 
Carpenedolo

77 minori in carico 61 assistenti ad personam

Disabilità Sensoriali
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 tecniche e 
professionali. Il servizio è gestito in formula di Accreditamento presso ATS Brescia
Il servizio è attivato su tutta la provincia di Brescia.

17 minori in carico 1 tiflologa
7 assistenti alla comunicazione
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SCUOLA & MINORI
Misura B1 
Voucher Socio-Sanitario in favore di minori in condizioni di disabilità gravissima

24 minori in carico 11 educatori  professionali
4 ASA

Misura B2 
Voucher socio-educativo in favore di minori in condizioni di disabilità tali da compromettere significativamente la loro 
auto-sufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana.

12 minori in carico 9  educatori professionali

ADM
Servizio a sostegno di minori e famiglie in situazioni di difficoltà; creando un relazione educativa con i minori ed un 
supporto costante alla genitorialità.

7 minori in carico 7 educatori professionali
14



CENTRO ABILITATIVO ‘‘GIOC-ABILE’’
Il Centro Abilitativo “Gioc-Abile” si struttura come servizio con funzionamento diurno che accoglie minori su

invio delle UONPIA afferenti all’ASST del Garda (Salò, Lonato del Garda e Leno). 

Ed eroga:

➢ Prestazioni dirette al minore;

➢ Prestazioni dirette alla famiglia; 

➢ Prestazioni  dirette e indirette agli operatori scolastici;

➢ Prestazioni che coinvolgono altri parti attive nel progetto di vita del minore

Il Centro fa riferimento ad un Approccio Integrato; ogni intervento si inscrive nelle matrici comportamentale (ABA) ed evolutiva
(TEACCH, Early Denver Model, C.A.A.), coerentemente con quanto stabilito dalle Linee Guida Nazionali.

4
3

4
1

4
1

3
1

2020

2021

DGR 392/13
Interventi Privati

15



CSS ‘’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 autorizzati
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.
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CSE ‘’IL TULIPANO’’ 

È un 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-educativi-
riabilitativi mirati e personalizzati, e favorendo l’integrazione sociale degli utenti nel
territorio di appartenenza

NUOVE ATTIVITA’ 2021

RIFIUTA I RIFIUTI Passeggiata ecologica volta alla raccolta di eventuali rifiuti nel 
Comune di Mazzano
ATTIVITA’ ORTO negli spazi esterni della Cooperativa si è riqualificata una porzione di 
terreno adibito a verde
MUSICA partecipazione alla «Festa della Musica» di Brescia nell’edizione On-line
TEATRO partecipazione alla messa in scena di 6 spettacoli con l’Associazione il 
Carrozzone degli Artisti

20 21 22 23 24 25 26

2020

2021
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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.

SFA ‘’IL GIRASOLE’’ 

NUOVE SEDI DI TIROCINIO/ESERCITAZIONE 2021

IL ROSSETTO – SUPERMERCATO
BURGHER KING – RISTORANTE FAST FOOD

0 2 4 6 8 10

2020

2021
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I ragazzi del Centro Socio Educativo ‘’Il Tulipano’’ e
della CPA ‘’La Rondine’’ hanno preso parte nel
dicembre 2021, in collaborazione con
l’organizzazione di volontariato di Rezzato ‘’Ali
Stropicciate’’, alla mostra “Con i miei occhi’’ presso
la Sala Emeroteca della Biblioteca Civica di Rezzato.
La mostra ha ospitato12 scatti realizzati dai ragazzi
inseriti nei servizi della Cooperativa.
Attraverso la fotografia ciascuno ha potuto
immortalare un elemento della vita quotidiana che
ha suscitato meraviglia o rappresentato un
elemento legato alle proprie abitudini.
Le immagini ci restituiscono i diversi sguardi
attraverso cui è possibile interpretare la realtà di
ogni giorno.

Il 27 novembre la Cooperativa ha installato di fronte
alla sede una panchina rossa per ribadire il NO alla
violenza sulle donne. La panchina è stata restaurata
dai ragazzi dello SFA ‘’Il Girasole’’.
Hanno partecipato in collaborazione alla giornata il
sindaco di Mazzano Dott. Fabio Zotti e la
responsabile del Centro Antiviolenza Butterfly di
Brescia Moira Ottelli.
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PROGETTO ‘’DOPO DI NOI’’

Il progetto individualizzato si inserisce nel programma

operativo regionale per la realizzazione degli interventi a

favore di persone con disabilità grave prive di sostegno

famigliare 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 di «palestre

all’autonomia». Gli incontri vengono calendarizzati sia durante

alcuni pomeriggi/sere della settimana sia nel week-end al fine

di sviluppare e/o mantenere competenze co-abitative per

brevi periodi nell’appartamento della Cooperativa sito in

Rezzato.

12 utenti

2 educatori professionali
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Area Anziani

La gestione degli interventi rivolti alla 
persona anziana 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.



COMUNITA’ RESIDENZIALI ANZIANI

Comunità Residenziale “Santa 
Maria Immacolata”
Chiusa il 31 Marzo 2021

8 ospiti

Comunità Residenziale 
“San Giovanni”

Manerba del Garda
30 ospiti

Comunità Residenziale 
“Beata Irene Stefani”

Bedizzole
30 ospiti

Nel corso del 2021 si sono registrati 
4 decessi e  5 spostamenti in RSA

Nel corso del 2021 si sono registrati 
2 decessi e 6 trasferimenti in RSA
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COMUNITA’ RESIDENZIALI ANZIANI

Comunità Residenziale 
“San Giuseppe”

Polpenazze del Garda
27 ospiti

Comunità Residenziale 
“Stella Alpina”

Serle
25 ospiti

Nel corso del 2021 si sono registrati 7 decessi

Nel corso del 2021 si sono registrati 6 
trasferimenti in RSA
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STANZA DEGLI ABBRACCI
’’Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, di un sorriso, di una parola
gentile, di un po’ di simpatia, di un complimento sincero o del più piccolo gesto
d’amore, tutte cose che potrebbero trasformare radicalmente la vita di qualcuno.’’
Leo Buscaglia

Gli anziani sono sicuramente la popolazione più colpita per quanto riguarda il 
distanziamento dai propri cari imposta dall’emergenza COVID-19.

Il bisogno di contatto fisico non è una necessità solo per chi è costretto a vivere
in una struttura, ma con la pandemia e con l’inevitabile crescita del
distanziamento fisico sta peggiorando la condizione di isolamento a tutte le
età. La “Stanza degli Abbracci” nasce quindi per permettere al familiare e
all’ospite di potersi incontrare in totale sicurezza, all’interno di un luogo
protetto, dove potersi scambiare sguardi e carezze, ritrovando il calore di un
contatto fisico, attraverso un telo isolante comunicante con l’esterno.
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
Ci occupiamo di fornire prestazioni di natura socio-assistenziale a supporto delle persone anziane sul territorio con lo
scopo di promuovere benessere e prevenire o contrastare lo stato di bisogno individuale e famigliare derivante da
condizioni personali e sociali, situazioni di fragilità fisica, psicologica o economica.

DISTRETTO 3

COMUNE ANZIANI IN CARICO ORE DI SERVIZIO

BOTTICINO 47 3229

CASTENEDOLO 39 2412

MAZZANO 47 3708

NUVOLENTO 15 1391

NUVOLERA 17 843

REZZATO 70 5642

DISTRETTO 1

COMUNE ANZIANI IN CARICO ORE DI SERVIZIO

BRESCIA 22 443
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DISTRETTO 10

COMUNE ANZIANI IN CARICO ORE DI SERVIZIO

CALCINATO 83 5918DISTRETTO 11

COMUNE ANZIANI IN CARICO ORE DI SERVIZIO

BEDIZZOLE 57 4443

LONATO 53 2833

POLPENAZZE 15 414

PUEGNAGO 25 917

SAN FELICE 54 6437

SIRMIONE 68 5648

CALVAGESE 11 872

DISTRETTO 12

COMUNE ANZIANI IN CARICO ORE DI SERVIZIO

GAVARDO 63 3886

PREVALLE 3 70

SERLE 34 1461
26



RSA - APERTA

È un servizio che eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie utili a sostenere la permanenza al domicilio 
della persona il più a lungo possibile.

Obiettivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale.

Possono accedere al servizio le persone residenti in Regione 
Lombardia e iscritte al Servizio Socio Sanitario Regionale che 
dispongono dei seguenti requisiti:
demenza certificata da un medico specialista geriatra o neurologo di 
strutture accreditate o equipe ex U.V.A. (Unità Valutazione 
Alzheimer) ora C.D.C.D (Centri per Deficit Cognitivi e Demenze);
anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni,
riconosciuti invalidi civili al 100%;
Come indicato da Regione Lombardia, è comunque necessario che 
la persona beneficiaria della Misura disponga di 
un caregiver (famigliare o professionale) che garantisca assistenza 
durante l’arco della giornata.

RSA ANZIANI IN 
CARICO

PIO RICOVERO 
INABILI

228

ALMICI 31

ROE’ 
VOLCIANO

46
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SERVIZIO – ADI

Assistenza

Domiciliare

Integrata

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.

DISTRETTO 3

ADI UTENTI 

ATS BRESCIA- PROFILO 119

PRESTAZIONALE 404

COVID 8

COVID-PRESTAZIONALE 104

DISTRETTO 10

ADI UTENTI 

ATS BRESCIA- PROFILO 9

PRESTAZIONALE 39

COVID-PRESTAZIONALE 37

DISTRETTO 11

ADI UTENTI 

ASST GARDA - PROFILO 6

PRESTAZIONALE 77

COVID-PRESTAZIONALE 18
28



SERVIZIO  – UCP DOM

Unità

Curative

Palliative

-

DOMiciliari

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 e 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.

ACCESSI UCP-DOM

DISTRETTI UTENTI 

DISTRETTO 3 5

DISTRETTO 10 11

DISTRETTO 11 2

DISTRETTO 12 1
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SPAZI D’INCONTRO BRESCIA
Via Traversa Dodicesima – Punto Comunità Villaggio Sereno

Via Corsica – Punto Comunità Don Bosco

Via Malta – Progetto «Spazio-Mete»

Con il supporto di una figura professionale la Cooperativa ha stretto alleanze e collaborazioni
con diverse realtà del territorio cittadino. L’Assistente Sociale che gestisce gli sportelli di
accoglienza al pubblico si occupa di fornire:
▪ Informazioni ai caregiver
▪ Indicazioni a persone anziane circa i servizi attivi 
▪ Attivazione di servizi d’intervento domiciliare
▪ Prenotazione visite, attivazione e consulenza dispositivi digitali (SPID….)
▪ Supporto ai volontari presenti nelle sedi nella gestione dei servizi territoriali
▪ Collaborazione e co-progettazione con le associazioni del territorio presenti nelle singole 

sedi

516 h di assistente sociale dedicate 
30



Area Salute Mentale

La salute mentale è un bene comune che 

riguarda tutti noi e non solo le persone che si 

trovano ad affrontare patologie psichiatriche. 

Per questo la cooperativa, oltre a gestire una 

filiera di servizi integrati, intende lavorare sul 

territorio con azioni culturali di contrasto e 

lotta allo stigma e al pregiudizio.



CPA:Comunità
Psichiatrica ad alta 
Assistenza  Brescia 

10 posti  

Centro 
Diurno 

Psichiatrico 

Progetto 
territoriale di 
integrazione 

con CPS -Salò

Servizi educativi 
domiciliari con 

differenti 
modalità 
erogative 

5 Percorsi di 
Residenzialità 

Leggera  

Housing Sociale: 
4 mini 

appartamenti 
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CPA ‘’LA RONDINE’’

Nella struttura, situata a Brescia In Via della Presolana 26, con
un supporto di tipo medico, infermieristico ed educativo /
riabilitativo 24 h / su 24, si svolgono progetti riabilitativi
individualizzati e finalizzati al raggiungimento di obiettivi legati
all'autonomia personale, all’acquisizione di competenze
personali e sociali, con il metodo e gli strumenti della
riabilitazione psicosociale, della Recovery e della
Coproduzione.

10 ospiti

È una struttura che ospita persone con patologia psichiatrica che necessitano di un periodo di
riabilitazione e recupero delle autonomie.
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PROGETTO ‘’RECOVERY.NET’’

La Rondine è partner del progetto Recovery.net, che è sostenuto da Fondazione Cariplo nell’ambito
del programma Welfare In Azione. Altri soggetti coinvolti sono l’ASST Spedali Civili di Brescia (capofila
del progetto), l’ASST Carlo Pome di Mantova, l’Associazione Teatro 19, l’Associazione Il Chiaro del
Bosco, il Politecnico di Milano, l’Università Bicocca di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Tra le attività proposte per combattere lo stigma c’è l’esperienza della Biblioteca Vivente:
appuntamenti in cui è possibile ascoltare le storie di vita di persone consapevoli che le loro
esperienze o caratteristiche sono soggette a stereotipi e pregiudizi.

Vivere la vita al meglio delle proprie possibilità nonostante le limitazioni dovute
alla malattia: questa è la definizione di Recovery, ed è da qui che nasce
Recovery.Net: laboratori per una psichiatria di comunità, un progetto che si
rivolge ad utenti ed operatori dei servizi di salute mentale, come anche all’intera
comunità locale.

Perché la salute mentale riguarda tutti.
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PROGETTO ‘’BIBLIOTECA VIVENTE’’

La vita assomiglia a un romanzo più spesso di quanto un 
romanzo assomigli alla vita.

(George Sand)

Nella nostra biblioteca non ci sono libri, ma persone in carne ed ossa con le
loro esperienze di vita. Alcune storie sono incredibili, altre più comuni, ma
tutte sono accomunate da una triste verità: essere oggetto di stereotipi e
pregiudizi.

Sono stati realizzati 5 eventi di cui 3 a Brescia, 1 a Mantova 
ed 1 a Rovereto 
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E’ stato siglato nel 2021 tra le 10 cooperative sociali attive in salute mentale per adulti e minori in provincia di 
Brescia il contratto di rete soggetto giuridico denominato

Il nome e il logo scelti richiamano la natura cooperativistica, il simbolo dell’infinito e il concetto di relazione
che accomunano le 10 imprese sociali impegnate nel progetto (La Rete, Il Gabbiano, Fraternità Giovani,
Comunità Fraternità, Gaia, Comunità Maddalena, La Nuvola, La Rondine, Nuovo Cortile, Diogene).

Gli obiettivi strategici che la rete ha deciso di perseguire sono i seguenti:
sperimentare nuovi modelli assistenziali e riabilitativi innovativi ad integrazione ed in alternativa 

all’attuale sistema di assistenza residenziale; 
proporre progetti destinati a pazienti psichiatrici sufficientemente stabili da poter vivere al di fuori 

delle strutture; 
garantire un riferimento stabile ed unitario nei confronti degli enti pubblici, nel comune obiettivo di 

migliorare la qualità di vita delle persone con disagio psichico. 
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PASTICCERIA - LIEVITA

LieVita è un progetto imprenditoriale e sociale
della Cooperativa La Rondine avviato nel giugno
2019 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 permette di disporre di 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 materie prime di elevata qualità.
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LIEVITA

Al 31.12.2021 risultano assunte 
2 persone 

con svantaggio



Nell’ottobre 2021 LieVita è entrata a far parte dell’Associazione Brescia Buona, un network

che unisce cooperative accomunate dall’obiettivo di promuovere sempre più i prodotti

della cooperazione sociale nell’ambito della ristorazione solidale e dell’accoglienza,

attraverso l’impiego e l’inclusione sociale di persone svantaggiate ai sensi della legge

n.381/1991, che in queste realtà lavorano.

La prima occasione di collaborazione ha visto LieVita contribuire alla creazione di cesti

natalizi sotto il marchio Brescia Buona attraverso la fornitura di panettoni e pandoro.
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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.
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 Approdo
Cooperativa Sociale Elefanti Volanti
Cooperativa Sociale Nuovo Impegno
Cooperativa Sociale I Girasoli
Network- Brescia Buona 

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

Enti Pubblici

Persone fisiche ed aziendeAmbito Cooperativo

Terzo settore

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
Gruppo alpini del territorio di Mazzano Molinetto
Parrocchie di Molinetto, Mazzano e Ciliverghe, 
Polpenazze, Borgosatollo, Serle, Bedizzole, Manerba
Missionari Padri della Consolata
Congrega della Carità Apostolica – Brescia
Rete dei CDD e delle CSS Bresciane
Rete CSE e SFA Bresciani

Gruppo di Ricerca Geriatrica
Centro Diurno via Rose – BS
ASD Fratelli per lo sport - Gavardo
Associazione Aurora- Lonato d/G
Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro di 
Castenedolo
Fobap ONLUS
Anffas ONLUS
Centro Diurno Disabili Natale Elli
Associazione Terza Età di Bedizzole
Associazione «il tempo libero che abilita» -
Nuvolera
Associazione culturale «I gira soli»
Organizzazione Volontariato  Ali 
Stropicciate

Collaborazioni
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Loredana Deluca - Psicologa
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Diamo valore alle Risorse Umane

La Cooperativa La Rondine 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 offre un senso alla definizione di ‘’cooperativa’’. 
La Cooperativa presta attenzione al singolo lavoratore e al suo progetto lavorativo all’interno di una 

cultura cooperativa condivisa e partecipata al fine di aiutare ad accrescere l’organizzazione sociale stessa.
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2 dipendenti con 
svantaggio

45

tirocinanti

7

maternità

2

pensionamenti

3 
volontari 
servizio 

civile

274

19

25%

75%

Determinato Indeterminato

89%

11%

Part-time Full-time

83 nuove assunzioni

85 cessazioni

11 trasformazioni di contratto 
da tempo determinato a tempo 
indeterminato
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16

19

166

5

3

3

66

11

1

3

0 50 100 150 200

A2

B1

C1

C2

C3

D1

D2

E1

E2

F1

Livelli CCNL

21%

49%

30%

Età lavoratori

under 35

35<>50

over 50

7%

25%

44%

13%

11%

Monte ore settimanale

7-10 ore

11-20 ore

21-30 ore

31-37 ore

38 ore

Il lavoro di squadra è la capacità di lavorare insieme per una visione

comune. La capacità di dirigere il lavoro individuale verso gli obiettivi

dell’intera organizzazione è il carburante che consente a persone comuni

di ottenere risultati non comuni.
43



SERVIZIO FORMAZIONE N. ORE N. DIP COSTI

CSE - SFA - CSS
La comunicazione 
assertiva 15 11 675,00 €

GIOCABILE Supervisione 118 6 7.140,00 €

ADP Supervisione 30 44 1.200,00 €

CSE-SFA Supervisione 8 7 360,00 €

CSS Supervisione 8 7 360,00 €

Resp Area Disabilità
I servizi per la disabilita 
come bene comune 16 2 300,00 €

Direzione
Co-programmazione e 
co-progettazione 10 1 160,00 €

SAD Energie di comunità 9 1 70,00 €

Coordinatrici Area 
Anziani e Area servizi 
domiciliari

Percorso di 
accompagnamento lo 
sviluppo dei servizi 
dell'area anziani 30 7 5.400,00 €

CDA

Percorso di 
accompagnamento al 
CDA per definizione 
strategia 7 7 7.200,00 €

251 93 22.865,00 €

Formazione professionaleCosto formazione obbligatoria

1984 2002
2515

3285

4040

9539

8040

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Il costo ore riconosciuto al personale per la
formazione obbligatoria è pari a 24.207€
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Attività di fundraising
Donazioni Ricevute
23.397€ da Enti Erogatori
27.685€ da Persone Fisiche e Aziende

Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di
sensibilizzazione al dono a sostegno dei progetti e delle
attività promosse da Rondine.

Le donazioni sono state effettuate a sostegno 
del Parco Ausili ‘’Da Carla‘’, dei progetti ‘’Non 
lasciamoli soli‘’ e ‘’Il Sereno che accoglie!‘’ e 
per l’acquisto di un pulmino.

Le richieste di sostegno sono state effettuate attraverso colloqui
individuali, appelli mirati ma anche attività come lo Spiedo
Solidale realizzato in occasione del compleanno della
cooperativa ed ancora dalla sottoscrizione a premi in occasione
delle festività natalizie.

È stata intensificata l’attività di 
promozione per la destinazione del 
5x1000 che ha portato:

236 firme            + 36 % rispetto al 2020

5469€ + 55,30% rispetto al 2020
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Con la sottoscrizione 
a premi abbiamo 
raccolto € 7.200



Stakeholder

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
personale

soci

finanziatori

utentifornitori

pubblica
amministrazione

collettività

Intensità

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Comunicazione dirette on 
line – off line

2- consultazione

Soci Comunicazione dirette on 
line – off line assemblee

2- consultazione

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

2- consultazione

Clienti/Utenti Comunicazione dirette on 
line – off line

2- consultazione

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 – co progettazione

Collettività Comunicazione dirette on 
line – off line

2- consultazione
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Strategie di Crescita
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 / % di occupati in lavori instabili al tempo t0:

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 75% del totale con una trasformazione da tempo determinato ad indeterminato
pari a n°11 nell’anno 2021. 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, dopo il passaggio ad A + B effettuato a fine 2020, ha visto l’inserimento lavorativo di 2 persone con svantaggio e ha
favorito il passaggio di un inserito a collocazione lavorativa non assistita esterna.
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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 2022.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare :

La cooperativa intende a partire dal 2022 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 già sottoscritti in salute mentale e nell’ambito della ristorazione inclusiva, e da sottoscrivere nella disabilità) intendono
moltiplicare le risposte per specifiche categorie di beneficiari.
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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, ha attivato nel corso del 2021 alcune sperimentazioni improntate alla community building e
al coinvolgimento territoriale, nel campo degli anziani e della salute mentale, basati sulla coproduzione e sulla valorizzazione delle
esperienze di utenti e familiari, che si auspica possano generare come output un aumento della trasparenza percepita e della fiducia
riposta nell’organizzazione, da misurare nei prossimi anni.

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, ha attivato nel corso del 2021 alcune sperimentazioni improntate alla community building e
al coinvolgimento territoriale, nel campo degli anziani e della salute mentale, basati sulla coproduzione e sulla valorizzazione delle
esperienze di utenti e familiari, che si auspica possano generare come output un aumento della trasparenza percepita e della fiducia
riposta nell’organizzazione, da misurare nei prossimi anni.

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:

Nel corso del 2021 si è favorita la partecipazione da parte della dirigenza a percorsi formativi orientati alla co-programmazione e alla
coprogettazione; si è proceduto a stimolare su due territori di azione della cooperativa l’attivazione di percorsi di coprogettazione dei
servizi di welfare.
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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, anche

valutando di partecipare a progetti di valutazione di impatto relativi ad accordi di rete (Brescia

Buona, Coontatto). Su questa base la cooperativa ritiene strategico implementare il proprio

orientamento alla valutazione di impatto, 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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3.270.442,97

29.904,68

3.823.770,27

137.647,49

64.888,20

3.343.134,69

25.071,62

3.379.090,66

90.164,30

78.878,41

3.525.709,70

39.811,42

3.796.458,06

81.426,90

139.972,68

PRIVATI E FAMIGLIE

CONSORZI E COOPERATIVE

ENTI PUBBLICI

CONTRIBUTI

ALTRI PROVENTI

2021 2020 2019

Rete economica
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CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Chiesa Valdese -Progetto Alzheimer cafè 1.671,42

ASST Ospedali Civili BS - Recovery.net 3.818,25

Comunità montana Vallesabbia FNPS 2019-covid 2.420,40

FCB – stanza degli abbracci 2.630,00

Banca Valsabbina –Progetto Giocabile 3.000,00

Fondazione Cariplo – Progetto HappyDay Band 2.000,00

Fondazione Aifoss – Contenimento rischio aggravato 2.000,00

FCB – Progetto Sereno che accoglie 2.855,00

ATS BS adeguamento ambienti lavoro/sanificazione/dpi 2.181,00

Az. Speciale Consortile Distretto3 – f.do sociale reg. DGR 3663 15.035,00

Comunità montana Vallesabbia – Cra Serle covid 12.500,00

FCB – Progetto Centro Estivo San Felice 3.397,00

Agenzia delle entrate – urgenze covid 8.113,00

61.621,07

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Fondazione Cariplo - Sede Mazzano (quota parte) 5.660,01

Fondazione Cariplo  - Cra Serle (quota parte) 12.194,54

FCB - progetto V.I.T.A. (quota parte) 1.605,86

FCB - Cra Polpenazze (quota parte) 345,42

19.805,83

FATTURATO PER AREE DI PRODUZIONE

AREE 2021 2020

Generale 3.496,45 2.852,32

Domiciliari 2.072.777,58 1.882.038,32

Disabilità 1.946.056,58 1.498.181,45

Residenziale 
Anziani

2.229.488,99 2.376.797,92

Salute Mentale 855.529,13 798.536,02

7.107.348,73 6.558.406,03



RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA

VALORE ASSOLUTO

2021

VALORE ASSOLUTO 

2020

PRIVATI E FAMIGLIE 3.525.709,70 3.343.134,69

CONSORZI E COOPERATIVE 39.811,42 25.071,62

ENTI PUBBLICI 3.796.458,06 3.379.090,66

CONTRIBUTI 81.426,90 90.164,30

ALTRI PROVENTI 139.972,68 78.878,41

RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA 7.583.378,76 6.916.339,68

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI

FORNITORI DI BENI E SERVIZI 1.609.012,09 1.658.527,24

AMMORTAMENTI 208.078,29 208.140,87

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI 

STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI 1.817.090,38 1.866.668,11

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI STAKEHOLDER FONDAMENTALI

AL SISTEMA COOPERATIVO

CONSORZIO TERRITORIALE 11.984,00 10.480,00

COOPERATIVE (SOCIE O NON SOCIE DEI 

CONSORZI) 201.586,04 204.483,22

RICCHEZZA DISTRIBUITA AL SISTEMA 

COOPERATIVO 213.570,04 214.963,22



AI FINANZIATORI

BANCHE DI CREDITO ORDINARIO 42.976,88 43.840,68

BANCHE DELLA RETE 18.418,66 18.788,87

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI 

FINANZIATORI 61.395,55 62.629,55

AI LAVORATORI

DIPENDENTI SOCI 2.577.693,37 2.393.233,90

DIPENDENTI NON SOCI 1.485.949,68 1.294.060,61

COLLABORATORI 278.207,33 309.559,22

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI 

LAVORATORI 4.341.850,28 3.996.853,73

AGLI ENTI PUBBLICI

CONTRIB. INPS/INAIL/TFR 

LAVORATORI 1.332.807,20 1.163.483,30

ERARIO 1.739,00 1.739,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI ENTI 

PUBBLICI 1.334.546,20 1.165.222,30

Risultato di gestione -185.070,69 -389.997,91

Composizione del Patrimonio Netto
Capitale Sociale 31.714,12
Riserva Legale 169.012,27
Perdita d’esercizio anno 2021          
(al netto dell’esonero Ert)              -185.070,69
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La Rondine
Società Cooperativa Sociale - Onlus

030-2629716

segreteria@larondinecoop.it

www.larondinecoop.it
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