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LETTERA AI PORTATORI D’INTERESSE
Carissimi Soci, Lavoratori e Fruitori dei Servizi
della Società Cooperativa Sociale Il Mosaico, un caloroso benvenuto, seppur per alcuni di voi
a distanza!
Siamo giunti alla conclusione del mandato triennale condotto dai Consiglieri eletti
dall’Assemblea dei Soci e in prossimità dell’importante compleanno per i 30 anni della nostra
Cooperativa.
Durante il nostro mandato abbiamo garantito la qualità della programmazione dei nostri
servizi e ne abbiamo implementato l’offerta con il servizio “Dopo di Noi”, nel quale abbiamo
investito, anche in termini strutturali arricchendo la Cooperativa di tre nuovi appartamenti.
Tutto ciò mantenendo il necessario equilibrio economico.
A partire dal mese febbraio 2020, un evento assolutamente imprevedibile ci ha visto
fronteggiare le problematiche connesse all’emergenza Covid19.
Come vedrete dalla lettura di questo documento, infatti, nell’esercizio 2020 non si è
raggiunto, per la prima volta da 10 anni a questa parte, il pareggio economico.
Possiamo allo stesso tempo affermare di avere posto in essere tutte le azioni necessarie per
la salvaguardia della vita della Cooperativa.
Lo abbiamo fatto per i nostri utenti, per i nostri lavoratori e soci, per le loro famiglie e per il
territorio nel quale operiamo.
Questo può essere il nostro più grande orgoglio.
La complessità del periodo ci accompagna in questi mesi del 2021, ma riteniamo di poter
affermare che anche il prossimo Consiglio di Amministrazione che ci accingiamo ad
eleggere, governerà la Cooperativa mettendo in campo le azioni necessarie per il
consolidamento e lo sviluppo dei servizi, senza perdere mai di vista chi siamo e per chi
siamo.
Possiamo quindi procedere con la lettura del Bilancio Sociale 2020, parole e numeri che
dimostrano e confermano che al Mosaico continua ad esistere una Cooperazione Sociale
autentica, fondata sulla condivisione e sulla partecipazione.
È questo un concetto che in Cooperativa si deve vivere come un valore.
Partecipare è contribuire, aderire con la propria presenza, concorrere insieme ad altri al
perseguimento di una missione comune, mettendo in moto dialoghi e azioni condivise.
Per concludere vi lascio con questa frase scritta da un nostro “ragazzo”: “La presidenza è una
nave non facile da governare, ci vuole una buona vela, un buon albero maestro” … aggiungo
che serve anche il vento favorevole, ma, soprattutto, servono buoni compagni di viaggio.

Il Presidente
Elisabetta Mìcari

Il Vice Presidente
Elena Caspani
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NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Per la costruzione del Bilancio Sociale vengono coinvolti i portatori di interesse che
costituiscono dei sottogruppi di lavoro. Dopo un confronto sul filo conduttore che unisca i
contenuti, i sottogruppi costituiti procedono alla raccolta dei dati e delle informazioni.
Vengono utilizzati criteri di raffronto triennali per i dati economici e tutte le altre
informazioni di rendicontazione (ad esempio: personale, soci, etc.), in osservanza delle linee
guida per la redazione del Bilancio Sociale (Decreto legislativo 112/2017).
L'organo competente per l'approvazione è l'Assemblea dei Soci che si riunisce nei termini
previsti per gli adempimenti necessari.
Il Bilancio Sociale viene diffuso in occasione dell'Assemblea di approvazione a tutti i portatori
di interesse e viene inoltrato via mail a chi non è presente.
Viene infine pubblicato sul sito della Cooperativa.
Gli ultimi due esercizi rappresentano un’eccezione a causa della nota emergenza
epidemiologica, ma, non appena sarà possibile, la presentazione del Bilancio Sociale tornerà
alle usuali consuetudini.
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CAPITOLO 1

L’identità

“Autoritratto”, Duncan Grant
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente

Società Cooperativa Sociale IL MOSAICO

Codice fiscale

01960470134

Partita IVA

01960470134

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale

Via C. Battisti nr. 15 - BULGAROGRASSO (CO)

Altre unità operative

Via Garibaldi nr. 124 - FINO MORNASCO (CO)
Via Scalabrini nr. 14 - FINO MORNASCO (CO)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A105146

Telefono

031 890752

Fax

031 891138

Sito Web

www.cooperativamosaico.it

E-mail

info@cooperativamosaico.it

Pec

coopmosaico@pec.confcooperative.it

Codici Ateco

88.99.00
87.30.00
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AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ E CONTESTO DI RIFERIMENTO
I nostri servizi sono ubicati sui territori di Bulgarograsso e Fino Mornasco, in provincia di
Como, che appartengono, rispettivamente, ai distretti del Consorzio Servizi Sociali
dell'Olgiatese (Olgiate Comasco) e dell'Azienda Speciale Comuni Insieme (Lomazzo).
Gli utenti che usufruiscono dei nostri servizi provengono anche da comuni al di fuori di
questi distretti di appartenenza. Siamo pertanto accreditati anche con l'Azienda Speciale
Consortile Galliano.

Consorzio
Olgiatese
20%

Asci
55%

Como

Cantù

13%

2%
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Fuori
Mariano
Provincia Comense
8%

1%

Cons.
Erbese
1%

VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE
La Cooperativa ha come missione quella di essere un luogo di riferimento tecnico
specializzato ad alto livello di valori umani e professionali, per la persona disabile, la famiglia
e le istituzioni, attraverso lo studio, la promozione e l’organizzazione di un ventaglio di
servizi complementari, innovativi e personalizzati.
Per il raggiungimento della propria missione, la Cooperativa promuove il proprio sistema di
valori sottolineando la disponibilità a “servire” i cittadini, chiamando l’intera Cooperativa ad
assumersi una serie di responsabilità, affinché la persona non sia oggetto d’intervento, ma
protagonista della propria vita, nel rispetto della propria originalità e singolarità. A
fondamento delle azioni vengono posti principi di:
•
•
•
•
•
•

CENTRALITÀ DELLA PERSONA
EGUAGLIANZA
GESTIONE DEMOCRATICA
LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ DEI COMPORTAMENTI
QUALITÀ ED EFFICACIA DEGLI INTERVENTI
APPARTENENZA ALLA REALTÀ COOPERATIVA

ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE
(art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
“Pertanto i soci della Cooperativa identificano gli scopi sociali nello svolgimento di servizi
socio-sanitari, formativi ed educativi tramite le seguenti attività:
a) gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, di aggregazione, di animazione ed
assistenza, di comunità: alloggio, terapeutiche e di convivenza;
b) gestione di centri di lavoro per la formazione sociale e professionale, a carattere
stagionale e non, per la produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti
in genere, sia in proprio che per conto terzi;
c) promozione, conduzione e gestione di attività agricole a scopo terapeutico e/o
propedeutico, finalizzato alla formazione professionale, all'avviamento lavorativo ed
all'integrazione sociale;
d) promozione, conduzione e gestione di corsi di formazione rivolti alla qualificazione
umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica e
all'aggiornamento psico-socio-pedagogico;
e) ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori
attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come
integrato dall’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per tali attività la Cooperativa si avvarrà direttamente delle capacità, professionali dei propri
soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge n. 142/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni
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attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991
e D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali,
e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai
medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche
cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché
stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art.
2545-septies del C.C.;
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto
qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la
cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e
fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti,
limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento
dell'oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il
pubblico sotto ogni forma;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il
potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione
pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della
legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo
la disciplina prevista nel presente statuto.”
Il Mosaico offre un ventaglio di servizi specifici mirati all’emancipazione e all’integrazione
della persona disabile, nel suo divenire adulta.
• È gestore diretto di Centri Diurni e Residenziali a diverse intensità educative e un
servizio di arti espressive;
• Elabora progetti e percorsi a sostegno dell’emancipazione e dell’integrazione della
persona disabile e del suo nucleo familiare;
• Rappresenta un punto di riferimento costante e riconosciuto sia dall’organizzazione
territoriale dei servizi che dal cittadino.

ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN MANIERA SECONDARIA
La Bottega del Mosaico è una piccola realtà commerciale per la vendita dei prodotti che una
socia lavoratrice realizza anche per il tramite dei laboratori che coinvolgono gli utenti della
Cooperativa ed i loro educatori, diventando così un’importante occasione di integrazione
con il territorio.
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COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

Reti associative
Denominazione

Anno

Confcooperative Insubria

1992

Federsolidarietà Insubria

1992

L'isola che c'è

2003

Coordinamento Comasco per la Pace

2004

Consorzi
Nome

Quota

Consorzio Nazionale Imballaggi

€

6,17

Eureka - Consorzio per lo sviluppo delle
Cooperative

€ 600,00

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Banca Etica

€

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

€ 1.584,97
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52,50

STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE
La Cooperativa nasce nel 1991 e si occupa di integrazione sociale, emancipazione e
riabilitazione di persone disabili e svantaggiate oltre al sostegno e supporto alle loro
famiglie.
Nel 1992 e a seguire nel 1993 nascono i due servizi di Formazione all’Autonomia “Lo
Smeraldo” e “La Giada”, il primo presso la sede principale di Bulgarograsso, il secondo a Fino
Mornasco.
Nel corso degli anni successivi la Cooperativa ha ampliato la propria offerta di servizi interni
integrando le attività dei centri diurni con il servizio “Il Mulino” dedicato alle attività musicali
e il servizio Vacanze e Tempo Libero.
Nel 1998 si è attivato il servizio residenziale con l’apertura di due comunità alloggio, La Perla
e la Corniola (attualmente C.S.S. accreditate e a contratto presso ATS Insubria).
Nel 1999 nasce la Cooperativa di tipo B “Oasi Mosaico 2000”, di cui Il Mosaico è socio
fondatore e con la quale si avvia una collaborazione che continua per decenni.
Negli anni a seguire si sono potenziati i servizi interni al fine di garantire una sempre
maggiore attenzione a tutti i portatori di interesse, nasce così la Segreteria Sociale e viene
attivato un servizio di ascolto psicologico, attivando, laddove necessario, l’assistenza
domiciliare.
Nel 2001 nasce l’associazione di volontariato Vol.A.Mos., quale importante supporto alla
Cooperativa ed alle proprie attività, a fianco del Mosaico nella realizzazione di numerose
iniziative di integrazione con il territorio.
A partire dal 2002 e negli anni a seguire si è ulteriormente ampliata la rete di legami con il
territorio attivando convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini formativi e
con il Servizio di Formazione Scolastica presso gli Istituti Superiori dei dintorni; nel 2006
partono il servizio di Housing Sociale e quello di Sostegno Scolastico.
A partire dal 2017 si attivano due nuovi percorsi in risposta alle esigenze sempre più
emergenti: il “Reddito di Autonomia” e il “Dopo di Noi”. Questi servizi sono finalizzati al
raggiungimento di un sempre maggior livello di autonomia delle persone disabili in un
percorso di emancipazione dalle famiglie di provenienza.
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CAPITOLO 2

L’assetto organizzativo

“L’orchestra”, Fernando Botero
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ORGANIGRAMMA
Il processo di gestione della responsabilità sociale in una Cooperativa Sociale come la nostra,
cioè senza fini di lucro, è un’opportunità significativa, poiché è identificata come un
organismo costituito da più componenti aventi ciascuno la propria specifica funzione e
responsabilità, e, tutti insieme, orientati a perseguire obiettivi comuni, secondo le
indicazioni e direttive che lo Statuto della cooperativa, l’Assemblea dei Soci e il C.d.A.
individuano e fissano.
La struttura organizzativa viene suddivisa in aree ed in settori, all’interno dei quali ogni
componente riveste un ruolo, in relazione alla competenza, professionalità e responsabilità
circa il prodotto-servizio realizzato.
L’organigramma è la rappresentazione grafica di questo organismo.
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CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

2020

2019

2018

Soci Lavoratori

26

28

26

Soci Volontari

12

12

12

Soci Persone Giuridiche

1

1

1

39

41

39

Totale

L’Assemblea dei Soci
Organo sovrano della Cooperativa, è composta da nr. 39 soci, di cui: 26 soci lavoratori (25
lavoratori subordinati ed un lavoratore autonomo), 12 soci volontari e 1 socio giuridico.
Lo statuto regolamenta i rapporti con i soci tutti, inoltre per i soci lavoratori si applica quanto
previsto nel regolamento interno, approvato dall’assemblea della Cooperativa in data
16/11/2004 ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entrato in vigore dal
giorno 17/11/2004.
I Soci partecipano alla vita della Cooperativa presenziando alle Assemblee, e,
conseguentemente, anche alla costituzione del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che
lo stesso organo è composto da Soci. Inoltre, partecipano ai gruppi di lavoro costituiti in
risposta ai bisogni della Cooperativa.
I Soci non hanno richiesto, negli ultimi anni, l'integrazione di argomenti specifici.
Le ultime assemblee si sono tenute per gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio,
al rinnovo delle cariche, al rifacimento dello statuto ed alla nomina del Collegio Sindacale.
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Partecipazione all’Assemblea dei Soci nell’ultimo triennio
ANNO

ASSEMBLEA

DATA

% PARTECIPAZIONE

% DELEGHE

2018

ordinaria

05/04/2018

65,79

5,26

2018

ordinaria

23/05/2018

66,67

10,26

2018

ordinaria

20/07/2018

40,00

30,00

2019

ordinaria

24/01/2019

58,97

2,56

2019

ordinaria

30/05/2019

63,41

4,88

2019

ordinaria

12/12/2019

48,78

17,07

2020

ordinaria

24/07/2020

45,00

30,00
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ODG
Discussione inerente prossimo rinnovo
cariche; aggiornamento rapporti
intersocietari Oasi/Mosaico;
aggiornamento iniziative c/o nuovi
spazi.
Lettura ed approvazione del Bilancio
d’Esercizio e Bilancio Sociale al
31/12/17; rinnovo cariche sociali:
nomina del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 20182020; conferimento incarico revisore
legale; deliberazioni conseguenti.
Adeguamento dello statuto ai sensi del
d. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 con le
modalità definite all’art. 17, comma 3.
Integrazione numero Consiglieri
Consiglio di Amministrazione per il
triennio 2018-2020; deliberazioni
conseguenti.
Lettura ed approvazione del Bilancio
d’Esercizio e Bilancio Sociale al
31/12/18; eventuale integrazione
numero Consiglieri Consiglio di
Amministrazione per il triennio 20182020 o riduzione numero componenti
del medesimo Consiglio di
Amministrazione; deliberazioni
conseguenti.
Nomina del Collegio Sindacale;
determinazione del compenso del
Collegio Sindacale.
Lettura ed approvazione del Bilancio
d’Esercizio e Bilancio Sociale al
31/12/2019, deliberazioni conseguenti.

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITÀ E COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI
Il Consiglio di Amministrazione
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
Consiglieri variabile da cinque a undici, eletti dall’Assemblea ordinaria dei Soci che ne
determina di volta in volta il numero.
Gli Amministratori permangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero di
mandati non superiori a quelli previsti dalla legge.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto
sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della
società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il
raggiungimento degli scopi sociali.

Composizione CdA
Nome

Cognome

Carica

Rappresentante
di pers.
Giuridica

ELISABETTA MICARI
ELENA
CASPANI

Presidente
Vice
Presidente

sì
sì

23/05/2018 30/04/2021 02/05/2006
23/05/2018 30/04/2021 10/09/1991

no
no

5
3

52
52

CHIARA
DANIELA
STEFANO
ELENA

componente

no
no
no
no

23/05/2018
23/05/2018
24/01/2019
24/01/2019

no
no
no
no

5
3
1
1

57
68
60
45

CAMOLESE
ROVEDA
STEFANIZZI
PUGNO

componente
componente
componente

In carica
dal

Al

30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021
30/04/2021

Data prima
nomina

30/11/2006
24/05/2012
24/01/2019
24/01/2019

Altre
n.
cariche
età
istituzionali mandati

Descrizione tipologie componenti CdA
Numero

Membri CdA

6

totale componenti (persone)

1

di cui maschi

5

di cui femmine

6

di cui persone normodotate

5

di cui soci cooperatori lavoratori

1

di cui soci cooperatori volontari

Nell'esercizio 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per 6 volte, con una
percentuale di presenze pari al 100 % degli amministratori.
In data 23/11/2020 ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere il Sig. Pezzani
Alessandro.
Tutte le riunioni del CdA hanno visto la presenza del Presidente del Collegio Sindacale.
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TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO
Il Collegio Sindacale
In ottemperanza alle nuove disposizioni contenute nell’art. 2477 del Codice Civile, come
modificato dal Dlgs n. 14 del 12/01/2019 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, l’Assemblea dei
Soci del 12/12/2019 ha provveduto alla nomina del Collegio Sindacale affidando l’incarico a:
- dott. Locatelli Alberto, Presidente del Collegio Sindacale
- dott. Moglia Antonio e dott. Masotti Massimo, Sindaci Effettivi
- dott. Lazzari Dario e dott. Petrillo Marco, Sindaci Supplenti
e determinandone i compensi per un totale di € 12.272 annui.
Dal 2005 la Cooperativa è soggetta alla revisione legale dei conti (ex controllo contabile) ai
sensi del D. Lgs. 39/2010. Dal 2019, con la nomina del Collegio Sindacale, tale compito passa
ai componenti dello stesso.
L’ispezione ministeriale annuale
Come previsto dall’art. 8 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 nr. 1577 e successive modifiche, la
Cooperativa è soggetta ad ispezione annuale che viene svolta da ispettore incaricato
dall’associazione di categoria Confcooperative.
Tutte le ispezioni si sono concluse positivamente, l’ultima è avvenuta dal 30/12/2020 al
30/01/2021.
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER

Tipologia di stakeholder

Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Personale

Partecipazione alle riunioni con cadenza
settimanale/quindicinale/mensile di confronto e
programmazione delle attività

Soci

Si tratta di una Cooperativa di soci lavoratori, pertanto
questi vengono coinvolti, oltre a quanto sopra
specificato, nel verificarsi di definite necessità

Clienti/Utenti

Le famiglie vengono coinvolte in un incontro annuale
per la presentazione dell’attività programmatoria del
servizio di appartenenza. Inoltre, le famiglie vengono
incontrate, singolarmente, almeno una volta all’anno per
la condivisione del P.E.I. (Piano educativo individuale)

Fornitori

Vengono informati circa eventuali attività e iniziative
relative alla Cooperativa ed alla Bottega

Pubblica Amministrazione

Le Assistenti Sociali dei Comuni vengono incontrate per
la prima stesura e per i successivi monitoraggi dei P.E.I.
(Piano Educativo Individuale). Inoltre, per il servizio del
Dopo di Noi, si è avviata e condivisa una progettazione
specifica con i distretti del Consorzio Servizi Sociali
dell’Olgiatese e A.S.C.I. Lomazzo

Collettività

Viene coinvolta nella comunicazione di specifiche
iniziative della Cooperativa
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IL SISTEMA DI IMPRESA SOCIALE
DI RIFERIMENTO
Confcooperative Insubria
Federsolidarietà Insubria
Codice Etico – EUREKA Servizi alla
Cooperazione Soc.Coop.
Forum del Terzo Settore

PARTECIPAZIONI E DELEGHE
Oasi Soc. Coop. Soc. onlus
Confcooperative/ Federsolidarietà
EUREKA Servizi alla Cooperazione
Soc.Coop. – Vol.A.Mos. – Banca Etica
Cooperfidi Italia Soc. Coop. –
Isola che c’è
Coordinamento Comasco
per la Pace

IL MOSAICO
Base Sociale:
n. 26 soci lavoratori
n. 12 soci volontari
n. 1 socio giuridico

n. 16 lavoratori
non soci
n. 7 Liberi
Professionisti
(di cui 1 Socio)

n. 4
Tirocini/stages
n. 117
fruitori interni

LA RETE DI RELAZIONI SOCIALI TERRITORIALI
Istituzioni/Pubblica Amministrazione – ATS Insubria –
Consultori/Ambulatori – CPS/Servizi Sociali Istituzionali Distretti
L.328 – Aziende Speciali
Consorzi di Comuni/Provincia – Assessorati e Uffici per l’impiego
Aziende Profit/imprese non profit
Associazioni e organizzazioni di sinergia territoriale
Cittadini, volontari, acquirenti, ecc.

n. 2 Servizio Civile
Universale

LA RETE ECONOMICA E LE SUE COLLABORAZIONI
Istituzioni/Pubblica Amministrazione – Revisore contabile Consulente
L.81/08(ex L. 626) – Famiglie – Privato
Aziende profit/Imprese non profit
Assicurazioni – Istituti Bancari – FondazionePrima Spes
Acquirenti/consumatori – Cooperfidi Italia Soc. Coop.
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PRESENZA SISTEMA DI RILEVAZIONI DI FEEDBACK E ANALISI DEI DATI RACCOLTI
•
•

180 questionari somministrati
0 procedure feedback avviate

A utenti e famiglie viene somministrato annualmente un questionario in forma anonima,
sotto forma di intervista sondaggio, volto a rilevare il loro grado di soddisfazione rispetto al
servizio erogato da parte della Cooperativa.
Sempre in forma anonima viene somministrato un questionario a tutti i lavoratori per rilevare
il gradimento del clima lavorativo e organizzativo interno ai gruppi, con il fine ultimo di
valorizzare al meglio le risorse umane, implementare eventuali piani di miglioramento
laddove vengano rilevate carenze e incrementare così la qualità del servizio reso all’utenza.
La risposta da parte dei portatori di interesse è stata la seguente:
• Utenti 84,06%
• Famiglie 63,77%
• Lavoratori 64,29%
denotando un interesse più che soddisfacente nel fornire le proprie valutazioni.
L’analisi e la valutazione congiunta dei risultati della rilevazione della soddisfazione di tutti i
portatori di interesse (utenti, famiglie e lavoratori) consente di individuare le aree di
miglioramento e le rispettive priorità di intervento.
Considerando la particolare situazione di emergenza da Covid-19 nel corso dell’anno 2020, si
è ritenuto opportuno inserire nel questionario di tutti i portatori di interesse alcune domande
mirate relative alle modalità di gestione della stessa da parte della Cooperativa, al fine di
rilevare una valutazione specifica per ciascuna tipologia:
• Utenti: gradimento dei laboratori e delle attività compatibilmente con le limitazioni e
le nuove condizioni imposte dalla situazione emergenziale (mascherine,
distanziamento sociale, stare sempre nello stesso gruppo di lavoro);
• Famiglie: soddisfazione circa il livello di attenzione al tema della sicurezza mostrato
dal Servizio, sia in termini di grado di informazione che di misure adottate, oltre a una
valutazione della riprogrammazione delle attività, in virtù delle limitazioni imposte
dalla situazione emergenziale;
• Lavoratori: soddisfazione relativamente alle misure di contenimento adottate dalla
Cooperativa, adeguatezza della modalità informativa e riscontro sulla bontà delle
azioni poste per garantire la sicurezza nel proprio operato.
Un’ulteriore novità rispetto agli anni passati è la valutazione da parte delle famiglie di
specifici parametri relativi alla gestione dei servizi: servizio mensa (soprattutto in relazione
all’adozione del nuovo servizio di catering esterno, resosi necessario a causa del Covid-19),
pulizia e ordine della struttura, cortesia del personale.
La rilevazione eseguita a fine gennaio 2021 ha evidenziato un buon grado di soddisfazione
da parte dei portatori di interesse di tutte le categorie. Dai questionari degli utenti si rileva,
per due servizi, una maggiore difficoltà nell’accettazione delle nuove condizioni imposte
dalla situazione epidemiologica per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi e di osservare il
distanziamento.
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CAPITOLO 3
Persone che operano per l’ente

“Il quarto stato”, Giuseppe Pellizza da Volpedo
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TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE (RETRIBUITO O VOLONTARIO)

ASSUNZIONI
2018

2019

2020

11
2
9
7
1

8
4
4
2
3

8
1
7
6
0

2018

2019

2020

10
3
7
4

5
2
3
2
1

12
4
8
4
3

2018

2019

2020

Totale lavoratori occupati anno di riferimento

48

49

50

di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50

16
32
12
11

18
31
13
16

15
35
14
16

2018

2019

2020

5
2

5
0

5
1

3
1
0

5
5
0

4
2
0

Nuove assunzioni anno di riferimento

di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50
CESSAZIONI

Totale cessazioni anno di riferimento

di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50
OCCUPAZIONI

STABILIZZAZIONI *

Totale stabilizzazioni anno di riferimento

di cui maschi
di cui femmine
di cui under 35
di cui over 50

* da determinato ad indeterminato
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COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale
2018
CONTRATTI
DI LAVORO

2019

TEMPO
TEMPO
INDETERMINATO DETERMINATO

TEMPO
INDETERMINATO

2020

TEMPO
DETERMINATO

TEMPO
TEMPO
INDETERMINATO DETERMINATO

Impiegati

8

6

1

6

Operai fissi

4

4

1

4

1

Altro

25

11

29

8

30

9

Totale

37

11

39

10

40

10

Composizione del personale per anzianità aziendale
In forza al 2020

In forza al 2019

In forza al 2018

Totale

40

44

41

< 6 anni

18

19

15

6-10 anni

1

1

0

11-20 anni

13

14

18

> 20 anni

8

10

8

Profili

2020

Totale dipendenti
Coordinatrice/ore di unità operativa
di cui educatori professionali

2019

2018

50

49

48

2

2

1

20

17

22

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

9

11

6

di cui assistente socio assistenziale

2

1

1

di cui operatore socio assistenziale

1

Operai/e

2

2

2

Coordinatrice/ore di unità operativa ed
educatore

3

3

3

1
1
2
7
1

1
1
3
7
1

1
1
2
7
1

Musicoterapista
Coordinatore di servizi complessi
Cuochi/e
Impiegati amministrativi
Tecnici sportivi

N. Tirocini e stage
6

Totale tirocini e stage

4

di cui tirocini e stage

2

di cui volontari in Servizio Civile
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Livello di istruzione del personale occupato
N. Lavoratori 2020
0

Master di II livello

10

Laurea Magistrale

1

Master di I livello

14

Laurea Triennale

9

Diploma di scuola superiore

0

Licenza media

16

Altro

Non sono presenti lavoratori con svantaggio all’interno della Cooperativa.

Volontari
N. Volontari

Tipologia Volontari

12

Totale volontari

12

di cui soci-volontari

Per quanto attiene all’ambito del Volontariato, nel 2001 si è costituita l’Associazione di
Voltariato Vol.A.Mos., regolarmente iscritta all’albo.
Come recita la ragione sociale: “Volontari Amici del Mosaico”, tale associazione ha come
missione il sostegno alla nostra Cooperativa. Al 31 dicembre 2020 conta nr. 28 soci.
Gli stessi sono parte attiva nella realizzazione di eventi promossi a favore del Mosaico, oltre a
garantire un supporto per alcune attività di manutenzione e a collaborare nella realizzazione
dei prodotti venduti c/o la nostra Bottega.
Nel passato si sono costituiti gruppi per la produzione conto terzi affidataci.
Come comprensibile, nell’esercizio qui in considerazione, l’attività dei volontari è stata
fortemente limitata.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE
Formazione professionale ANNO 2020
ORE
TOTALI

66

36

24

TEMA FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n.
14446 dal titolo “LO
SNODO DEL RUOLO
DELL’EDUCATORE
TRA
ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE
Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n.
14446 dal titolo “LO
SNODO DEL RUOLO
DELL’EDUCATORE
TRA
ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE
Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n.
14446 dal titolo “LO
SNODO DEL RUOLO
DELL’EDUCATORE
TRA
ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE

11

ORE FORMAZIONE
PRO-CAPITE

6

OBBLIGATORIA
NON
OBBLIGATORIA

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
FORMAZIONE

NON
OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale per
la formazione continua nelle
imprese cooperative,attraverso
Fon.coop.

COSTI
SOSTENUTI
(€)

- €

12

NON
OBBLIGATORIA

3

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale per
la formazione continua nelle
imprese cooperative,attraverso
Fon.coop.

- €

4

NON
OBBLIGATORIA

6

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale per
la formazione continua nelle
imprese cooperative,attraverso
Fon.coop.

- €

Formazione salute e sicurezza
ORE TOTALI

TEMA
FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE
PRO-CAPITE

OBBLIGATORIA/
NON
OBBLIGATORIA

COSTI
SOSTENUTI (€)

28

HACCP

7

4,00

OBBLIGATORIA

175,00

46

SICUREZZA

9

5,12

OBBLIGATORIA

499,00
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Formazione professionale ANNO 2019

Formazione salute e sicurezza
ORE
TOTALI

TEMA FORMATIVO

136 SICUREZZA

N.
PARTECIPANTI

ORE FORMAZIONE
PRO-CAPITE

OBBLIGATORIA/
NON
OBBLIGATORIA

COSTI
SOSTENUTI (€)

12

11,34 OBBLIGATORIA

469,84

36 HACCP

9

4 OBBLIGATORIA

252,72

28 ANTINCENDIO

7

4 OBBLIGATORIA

589,68

64 PRIMO SOCCORSO

6

10,67 OBBLIGATORIA

1.003,68

40 PREPOSTO
RESPONSABILE
AUTOCONTROLLO
12 HACCP

5

8 OBBLIGATORIA

195,76

1

12 OBBLIGATORIA

180,00

1

6 OBBLIGATORIA

84,24

6 RLS
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Formazione professionale ANNO 2018
ORE
TOTALI

TEMA FORMATIVO

24

PROGETTO Foncoop39
R17A39-2017-0003541
dal titolo
FORMOSAICO EXCEL
LIVELLO MEDIO

35

PROGETTO Foncoop39
R17A39-2017-0003541
dal titolo
FORMOSAICO PUBLIC
SPEAKING

50

50

PROGETTO Foncoop39
R17A39-2017-0003541
dal titolo
FORMOSAICO EXCEL
LIVELLO MEDIO
RELAZIONE GESTIONE
DEI CONFLITTI
GRUPPO 2 CENTRI
DIURNI
PROGETTO Foncoop39
R17A39-2017-0003541
dal titolo
FORMOSAICO EXCEL
LIVELLO MEDIO
RELAZIONE GESTIONE
DEI CONFLITTI CSS

N.
PARTECIPANTI

OBBLIGATORIA
NON
OBBLIGATORIA

ORE FORMAZIONE
PRO-CAPITE

4

6

7

5

10

5

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
FORMAZIONE

COSTI
SOSTENUTI
(€)

NON
OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale
per la formazione continua
nelle imprese
cooperative,attraverso
Fon.coop.
- €

NON
OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale
per la formazione continua
nelle imprese
cooperative,attraverso
Fon.coop.
- €

NON
OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale
per la formazione continua
nelle imprese
cooperative,attraverso
Fon.coop.

- €

10

NON
OBBLIGATORIA

5

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale
per la formazione continua
nelle imprese
cooperative,attraverso
Fon.coop.

- €

Formazione salute e sicurezza

ORE TOTALI

TEMA FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE
PRO-CAPITE

OBBLIGATORIA/
NON
OBBLIGATORIA

COSTI SOSTENUTI (€)

4

HACCP

1

4

OBBLIGATORIA

- €
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CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI
Ai lavoratori subordinati si applica il CCNL Cooperative Sociali.

Tipologie contrattuali e flessibilità ANNO 2020

N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

39

Totale dipendenti indeterminato

25

14

14

di cui maschi

12

2

25

di cui femmine

13

12

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

11

Totale dipendenti determinato

7

4

2

di cui maschi

2

0

9

di cui femmine

5

4

N.

Autonomi

7

Totale lav. autonomi

1

di cui maschi

6

di cui femmine

Tipologie contrattuali e flessibilità ANNO 2019

N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

39

Totale dipendenti indeterminato

25

14

14

di cui maschi

13

1

25

di cui femmine

12

13

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

10

Totale dipendenti determinato

4

6

4

di cui maschi

1

3

6

di cui femmine

3

3

N.

Autonomi

8

Totale lav. autonomi

2

di cui maschi

6

di cui femmine
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Tipologie contrattuali e flessibilità ANNO 2018

N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

37

Totale dipendenti indeterminato

25

12

15

di cui maschi

13

2

22

di cui femmine

12

10

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

11

Totale dipendenti determinato

5

6

1

di cui maschi

1

10

di cui femmine

4

N.

Autonomi

11

Totale lav. autonomi

2

di cui maschi

9

di cui femmine
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6

NATURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI
I Soci Volontari sono coinvolti in collaborazioni specifiche per le proprie competenze.
Per quanto attiene ai volontari iscritti all’Associazione Vol.A.Mos. si conferma quanto
precedentemente riportato.

STRUTTURA DEI COMPENSI ATTRIBUITI
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

AI

COMPONENTI

DEGLI

ORGANI

Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Altro

0,00

Organi di controllo

Retribuzione

€ 12.272,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

DI

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MASSIMA E MINIMA DEI LAVORATORI
DIPENDENTI DELL'ENTE

Retribuzione lorda Massima € 26.368 / Retribuzione lorda Minima € 16.667
La discrepanza degli importi di cui sopra è particolarmente rilevante nell’esercizio 2020, in
quanto la Cooperativa ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali – F.I.S., che hanno
interessato unicamente i dipendenti adibiti ai servizi le cui attività sono state sospese.
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CAPITOLO 4

Obiettivi e attività

“Ragazza alla finestra”, Salvador Dalí
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LA RELAZIONE D’IMPATTO
La nostra Cooperativa giunge alla redazione del suo 15° Bilancio Sociale, strumento prezioso
nella propria funzione di “rendere conto”.
Con la stesura di questa relazione, si vogliono esprimere le analisi relative all’impatto che i
nostri servizi e le nostre attività generano in risposta ai bisogni.
Con riferimento a quanto comunicato nella Relazione Sociale del precedente esercizio,
aggiorniamo su quanto segue:
-

si è conclusa la fase di raccolta dei preventivi necessari per la ristrutturazione
dell’appartamento situato in Fino Mornasco. I lavori sono partiti a fine maggio 2021,
e, presumibilmente termineranno entro la fine di agosto 2021.
Grazie al contributo assegnatoci da FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI
LOMBARDIA, in data 14/12/2020 per un importo pari ad € 30.000, riusciremo a
coprire i costi relativi al progetto.

-

con riferimento al servizio “La Giada” di Fino Mornasco, contemporaneamente al
rinnovo del contratto di locazione, l’Amministrazione Comunale ha deliberato la
copertura da parte propria dei costi di ristrutturazione fino ad un importo pari ad
€ 50.000, mediante recupero da effettuarsi con i pagamenti trimestrali del canone di
locazione.
Abbiamo pertanto rivisto ed aggiornato i preventivi, anche alla luce dei sopralluoghi
effettuati con l’impresa che seguirà i lavori, il nostro geometra e il funzionario
dell’ufficio tecnico del Comune di Fino Mornasco ed alla fine di giugno 2021
partiranno i lavori che termineranno entro la metà di settembre 2021.

In aggiunta a quanto sopra, nel mese di marzo 2021 abbiamo avviato i lavori necessari per la
realizzazione del nostro progetto di innovazione tecnologica, “TT Technology Transfer”, che è
stato redatto e presentato nell’esercizio 2020.
Nello specifico il progetto prevede:
-

il cablaggio dell’intera rete informatica della sede e la predisposizione di access point
Wi-fi dislocati in punti strategici dell’edificio;
l’installazione di 2 armadi rack, al fine di contenere in modo ordinato, sicuro e
facilmente accessibile tutti gli apparati di rete (quali server, switch, router, etc…);
l’installazione e la configurazione di nuovi PC e attrezzature informatiche che
serviranno per le attività quotidiane dei nostri utenti e operatori;
l’adeguamento degli ambienti di lavoro per le attività rivolte ai nostri utenti,
predisponendo spazi ben definiti e postazioni ad hoc per i laboratori informatici.

Tale progetto comprende inoltre una formazione specifica dedicata agli operatori al fine di
acquisire maggiori competenze digitali da spendersi anche all’interno del laboratorio rivolto
agli utenti.
Gli interventi termineranno entro la fine dell’esercizio 2021.
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Per questo progetto avevamo ricevuto in data 21 dicembre 2020 la comunicazione di
avvenuta assegnazione di contributo da parte della Fondazione FAISDEI per € 20.000 a fronte
di una nostra richiesta pari a circa € 26.000.
Nel corso del 2021, poiché l’assegnazione non copriva interamente i costi, abbiamo
presentato il progetto alla CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ, la quale, in data 13
maggio 2021, ci ha assegnato un contributo pari ad € 2.500.
Inoltre, nell’ottica di una sempre maggiore efficacia derivante dall’utilizzo delle nuove
tecnologie, nel corso dell’esercizio 2020 si è progettato il rifacimento del sito aziendale,
all’interno del quale si intende dare maggiore visibilità ai nostri servizi, e, tra l’altro,
implementare l’e-commerce per la nostra Bottega.
Si ricorda a tale proposito la Bottega quale punto di commercializzazione dei prodotti
realizzati da una nostra socia lavoratrice, in collaborazione con i colleghi e gli utenti dei
laboratori dei centri diurni. Seppure anche questa attività abbia subito le limitazioni imposte
dal periodo, ogni occasione di riapertura è stato momento di incontro con il territorio e di
scambio con le volontarie.
Infine per quanto riguarda il processo di fusione con la Cooperativa di Consumo La
Nazionale, proprietaria degli spazi a noi locati in Bulgarograsso, si comunica che l’emergenza
epidemiologica che ha caratterizzato l’esercizio 2020 e le conseguenze della stessa non
ancora terminate, hanno, come comprensibile, ritardato le azioni della raccolta della
documentazione necessaria da parte della proprietà. Per questi motivi, l’intera operazione,
per la quale si confermano le reciproche intenzioni, vede i tempi di realizzazione allungarsi.
I nostri servizi socio assistenziali educativi sono offerti sia in formula di diurnato che in
formula residenziale. Quale ulteriore forma di integrazione tra i servizi, si ricorda quella del
“Dopo di Noi” avviato a partire dal 2017 e consolidato nel corso degli anni successivi.
Il sistema di offerta integrato è strutturato in modo da consentire che gli utenti ospitati nelle
Comunità Socio Sanitarie possano usufruire di un servizio personalizzato all’interno dei centri
diurni, d’altro canto gli utenti dei servizi diurni, con le necessarie caratteristiche, possono
accedere al servizio del “Dopo di Noi”.
La Cooperativa, credendo fermamente in tale servizio, che ha raccolto e dato risposta al
bisogno espresso dagli utenti e dalle loro famiglie, ha investito in termini di risorse e di
dotazione strutturale, lavorando in stretta collaborazione con i distretti A.S.C.I. Lomazzo e
Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese con i quali ha condiviso la progettazione.
Naturalmente la situazione pandemica ha fortemente limitato il sistema di offerta integrato,
ma questo riprenderà nei prossimi mesi con la nuova progettazione rimodulata nei primi
mesi del 2021.
I servizi della Cooperativa sono inoltre integrati con la comunità e partecipano alla vita della
stessa, in modo particolare gli utenti delle Comunità Socio Sanitarie vivono, da un lato, la
relazione con i vicini, e, dall’altro prendono parte alle iniziative parrocchiali o delle
associazioni del territorio.
Le altre forme di partecipazione che riguardano gli utenti nella loro totalità, sono
rappresentante dall’accesso alle biblioteche di Lurate Caccivio e di Bulgarograsso, dalla
collaborazione con le associazioni sportive di Bulgarograsso e Villa Guardia, con le scuole,
con il canile “Amici per un Pelo” di Olgiate Comasco e con “La Fattoria dei Sogni” di
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Vertemate con Minoprio, con i gruppi di catechismo di Bulgarograsso e Villa Guardia, con il
gruppo Pensionati CGIL di Fino Mornasco e con la bocciofila di Villa Guardia.
Si segnala inoltre la relazione che si instaura con gli Istituti Scolastici per il nostro
accoglimento di studenti per l’alternanza scuola/lavoro e le nostre convenzioni con gli stessi
per i tirocini.
D’altro canto si specifica che le forme di integrazione sopra espresse, comprese quelle non
riportate in questa relazione e riguardanti iniziative per eventi rivolti ad esterni, hanno subito
una brusca battuta d’arresto nell’esercizio in considerazione delle restrizioni imposte
dall’emergenza sanitaria COVID 19.
Come già anticipato con la relazione sociale del precedente esercizio, la PROGRAMMAZIONE
2020, a causa delle difficoltà relative al periodo storico che abbiamo vissuto e che ancora
stiamo attraversando, è stata strutturata in modo completamente differente rispetto agli anni
precedenti.
Nel periodo di chiusura forzata dei centri diurni, dal 13 marzo al 22 giugno 2020, si è
sperimentata una formula diversa di intervento: il progetto da remoto
“#nonperdiamocidivista”. Ciò ha consentito di mantenere il contatto con gli utenti e le loro
famiglie garantendo, per quanto possibile, la continuità educativa.
In questa fase abbiamo attivato numerosi tipi di proposte attinenti ai diversi ambiti:
relazionale, motorio, artigianale, musicale ed autonomie; abbiamo stimolato la persona ad
utilizzare al meglio il tempo a disposizione, abbiamo monitorato la situazione di benessere o
malessere all’interno del nucleo famigliare ed offerto occasioni di sostegno e ascolto sia agli
utenti che ai famigliari.
Queste azioni sono state attuate attraverso:
-

-

-

Colloqui telefonici calendarizzati con gli utenti e le famiglie per monitorare la
condizione della persona durante la permanenza a casa, per rilevare eventuali bisogni
ed offrire l’adeguato sostegno;
Videochiamate di gruppo per mantenere la relazione sia con gli educatori che con gli
utenti;
Condivisione di video tutorial attinenti a diversi ambiti d’intervento: relazionale,
motorio, artigianale, musicale ed autonomie, compatibilmente con le caratteristiche
di funzionamento del soggetto;
Proposta di attività interattive che favorissero un maggior coinvolgimento dei
soggetti interessati;
Donazione ad ogni utente di un kit contenente il materiale necessario per le attività
proposte nei tutorial.

Tutti gli utenti e le loro famiglie sono stati contattati telefonicamente con regolarità, con la
frequenza di uno o due colloqui settimanali.
Si è invece riscontrata una maggiore difficoltà nell’utilizzo degli altri strumenti tecnologici,
quali tablet o computer e nell’impiego di applicazioni specifiche. Questo ha ridotto la
possibilità di coinvolgere tutti gli utenti nell’utilizzo del servizio da remoto e di offrire loro la
possibilità di usufruire di tutte le attività e i contenuti proposti.
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I soggetti che maggiormente hanno potuto beneficiare del ventaglio di attività predisposte,
sono stati coloro che presentavano maggiori e migliori capacità nell’utilizzo degli strumenti
informatici, ma nessuno è stato lasciato da solo.
Il servizio da remoto ha coinvolto gli educatori in tutte le attività sopra esposte, nonché nella
rendicontazione delle stesse come richiesto dagli Enti Pubblici.
In questo modo è stato possibile ricorrere in misura minoritaria agli ammortizzatori sociali,
salvaguardando, almeno parzialmente, il monte orario lavorativo degli educatori, per il
periodo nel quale non è stato possibile erogare il servizio in presenza in conseguenza alla
chiusura forzata dei servizi diurni.
Con la D.G.R. XI/3183/26.05.2020, finalmente si sono potute valutare le riaperture dei servizi.
Regione Lombardia ha incaricato ATS Insubria di redigere le linee operative per la riapertura.
Pertanto, dopo aver attivato la procedura richiesta in merito alla somministrazione del test
sierologico a tutti i dipendenti ed agli utenti, requisito obbligatorio il cui costo è stato
sostenuto dalla Cooperativa al fine di accelerare i tempi, in data 23 giugno 2020, abbiamo
riaperto i nostri centri diurni.
La riapertura del servizio in presenza è avvenuta attraverso una precisa rimodulazione degli
spazi e programmazione delle attività proposte, secondo i protocolli per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
In questa fase si è prevista una frequenza a tempo parziale e con un numero ristretto di
ospiti che si sono alternati in fasce orarie differenti, rispettivamente, un gruppo alla mattina
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed uno al pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00.
Le proposte previste in questo periodo sono state prevalentemente a carattere ludicoricreativo e mirate a favorire l’aspetto relazionale e una condizione di benessere personale.
Il numero dei frequentanti si è ridotto nella misura del 29% rispetto agli iscritti originari, per
motivazioni differenti (timore del contagio, difficoltà organizzative…).
Nel corso del 2021 quasi tutti hanno ripreso la frequenza dei servizi diurni.
Si è osservato che la dimensione comunitaria, caratterizzata dalla composizione di piccoli
gruppi mantenuti uguali nell’arco della settimana, la presenza di un riferimento fisso e la
tranquillità del contesto legata al numero ridotto di utenti, per alcuni soggetti sono risultate
condizioni particolarmente favorevoli.
Il servizio mensa, sospeso in questa prima fase di riavvio, non è più stato ripristinato con le
modalità precedenti.
Da ottobre si è dovuto decidere di affidare il servizio mensa ad un catering esterno, in
osservanza di quanto previsto dalle Linee guida della Delibera Regionale XI/3183 del
26/05/20.
A partire dal mese di ottobre 2020 i servizi diurni hanno ripreso le attività a tempo pieno.
Dopo la chiusura estiva, si è osservato un incremento del numero degli utenti frequentanti i
servizi e si è predisposta la programmazione annuale. Essendo stati costituiti dei gruppi fissi,
l’educatore ha impostato con gli utenti una programmazione ad hoc, in risposta alle
caratteristiche specifiche dei membri del gruppo.

36

Si rileva che, seppure la situazione contingente abbia limitato il ventaglio di attività
proponibile, è stato possibile offrire un’ampia proposta in termini di contenuti, grazie alla
professionalità dei nostri operatori, i quali pronti a rimettersi in gioco, si sono attivati per
promuovere attività diversificate a volte non appartenenti al loro usuale ambito di intervento.
Per quanto riguarda gli utenti, si osserva che l’offerta proposta è risultata essere
soddisfacente e funzionale agli obiettivi previsti.
Le nostre C.S.S. “La Corniola” di Bulgarograsso e “La Perla” di Fino Mornasco, in quanto
residenziali, come specificato nella relazione precedente, non sono mai state chiuse.
Gli utenti, iscritti ai nostri servizi diurni “Il Corallo” e “Lo Smeraldo” di Bulgarograsso e “La
Giada” di Fino Mornasco, non hanno potuto più frequentarli.
Per questo motivo, al fine di garantire il più possibile la continuità nel proseguimento del
loro progetto, abbiamo predisposto una programmazione specifica e mirata, le cui attività si
sono articolate in differenti proposte e contenuti, nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le
16.00.
Le attività sono state svolte da operatori normalmente impiegati presso i centri diurni, i quali,
nella situazione di emergenza, sono stati dedicati esclusivamente agli utenti di comunità.
Per le stesse Comunità Socio Sanitarie, in quanto residenziali, si sono dovute applicare
limitazioni più restringenti in merito alla possibilità di uscire all’esterno.
Per questo motivo, gli utenti non hanno potuto avere accesso ai nostri servizi diurni con la
riapertura del 23 giugno 2020. Ad oggi stiamo programmando un rientro a partire,
presumibilmente, dal mese di settembre 2021.
L’organico della Cooperativa al 31 dicembre 2020 è composto da 40 lavoratori. Di questi 18
persone sono in organico da un periodo che va da 1 a 5 anni, 1 persona lo è da un periodo
che va da 6 a 10 anni, 13 persone lo sono da un periodo che va da 11 a 20 anni e 8 persone
lo sono da un periodo che va da 21 a 30 anni. Nell’esercizio in considerazione ci sono state
nr. 8 assunzioni e nr. 12 cessazioni. Infine nr. 5 dipendenti sono passati da un contratto a
tempo determinato ad uno a tempo indeterminato. Oltre ai lavoratori subordinati, sono
presenti, alla stessa data, nr. 3 lavoratori autonomi.
I lavoratori partecipano a riunioni settimanali per i servizi residenziali, e quindicinali per i
servizi diurni, nell’ambito delle quali gli stessi partecipano attivamente alla vita della
Cooperativa.
La Cooperativa ha scelto negli ultimi anni di assumere personale in possesso di diploma di
laurea di educatore professionale, anche dove non previsto obbligatoriamente, al fine di
garantire la migliore qualità del servizio erogato.
Il Mosaico, confermando l’importanza della formazione continua dei propri dipendenti, in
modo particolare per quanto emerso in conseguenza dell’emergenza epidemiologica COVID
19, ha promosso tre incontri di formazione on line sul tema specifico.
Uno di questi è stato condotto dalla nostra R.S.P.P., gli altri due sono stati somministrati in
modalità FAD.
Tutti i dipendenti sono stati coinvolti in tale formazione.
Inoltre si sono tenuti i primi incontri per il percorso di aggiornamento professionale intitolato
“Lo snodo del ruolo dell’educatore tra organizzazione e relazione” (Progetto Irecoop
Lombardia) dedicato a tutte le Equipe Educative (Centri diurni e Comunità Alloggio) sul
tema “Relazione e gestione dei conflitti”, oltre ad un percorso di approfondimento attinente
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al tema “Il cambiamento nel gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti” a cui ha partecipato
il personale degli uffici amministrativi.
Questo percorso terminerà nell’esercizio 2021. Si conferma che la modalità scelta è stata
sempre quella a distanza.
Allo stesso tempo si è progettata la “Formazione continua Fase VI”, per il tramite di TARGET
SERVICES SOLUTIONS SRL, che prevede la copertura tramite voucher regionali, relativamente
alla “Formazione dell’educatore sociale”.
Questo ha interessato nove dipendenti impiegati in parte c/o i centri diurni ed in parte c/o le
C.S.S.
Sempre per lo stesso tramite, si è promosso il corso di formazione “Contabilità
interaziendale” rivolto a due figure impiegate c/o gli uffici della Cooperativa.
Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale, quest’anno abbiamo accolto i due candidati
selezionati. Un giovane ed una giovane, i quali, con competenza ed energia positiva si sono
affiancati ai lavoratori delle C.S.S. in questo delicato e difficile periodo.
Desiderando sottolineare l’apporto positivo delle figure di cui sopra, abbiamo richiesto
all’Associazione Mosaico di Bergamo l’assegnazione di tre nuove figure che ci accompagnino
durante l’annualità 2021.
Oltre a ciò, fino a quando è stato possibile, ovvero fino al 22 febbraio 2020, abbiamo accolto
tre tirocinanti. Una figura ha affiancato il musico terapeuta, una ha svolto il tirocinio c/o la
mensa dei centri diurni di Bulgarograsso ed un’altra è stata inserita all’interno del C.S.E. “Lo
Smeraldo” di Bulgarograsso.
Infine, dal 9 settembre all’11 ottobre 2020, una figura A.S.A. ha potuto svolgere il proprio
percorso di tirocinio all’interno della C.S.S. “La Perla” di Fino Mornasco.
Per quanto riguarda i cambiamenti e la valutazione del livello di benessere personale di
utenti e famiglie, quello professionale e personale dei lavoratori, si riportano i dati raccolti
con la somministrazione dei questionari appositi in forma anonima:
Questionari
somministrati

Questionari
restituiti

Grado positivo di
soddisfazione

UTENTI

69

84,06%

88,56%

FAMIGLIE

69

63,77%

93,69%

LAVORATORI

42

64,29%

78,95%

Siamo consapevoli della forte ripercussione economica che l’emergenza sanitaria COVID-19
ha avuto in questo esercizio, per tutto quanto espresso nella precedente relazione in merito
alla contrazione dei ricavi, e le cui ripercussioni coinvolgeranno anche il prossimo, ma
abbiamo tempestivamente avviato quanto necessario per ridurne l’impatto nell’ esercizio
2021.
Abbiamo adottato i necessari provvedimenti volti alla fruizione delle agevolazioni previste
dai provvedimenti governativi. Infatti abbiamo utilizzato gli ammortizzatori sociali, F.I.S., nelle
modalità previste. Questo ha consentito un decremento del costo del lavoro per totali €
118.889 per una percentuale pari a poco più del 40% rispetto al decremento dei ricavi per

38

servizi. Abbiamo richiesto ed ottenuto una proroga per le rate di capitale del mutuo in essere
con la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù per nr. 12 mesi, a decorrere dal mese di maggio ed
abbiamo predisposto quanto necessario per la fruizione dei crediti d’imposta previsti.
Per concludere, nulla togliendo alle oggettive criticità della situazione attuale che
impatteranno il risultato economico futuro, possiamo positivamente valutare come la
stabilità patrimoniale costruita nel corso degli anni rappresenti un rassicurante elemento per
la prosecuzione della vita della Cooperativa.

Ed ora una riflessione…di pancia.
Non si può, ma vorrei dirvi che è stato un anno difficile,
che qualche giorno è stato uno “schifo schifissimo”,
che in qualche altro abbiamo avuto una “paura da fare spavento”,
che qualche volta la stanchezza ha tolto il respiro…
Ma voglio allo stesso tempo rassicurarvi, perché la pancia è sempre stata in
collegamento diretto con la testa.
E quindi abbiamo fatto quello che era necessario, cercando di non tralasciare nulla e
ricordando, ogni giorno, chi siamo e per chi siamo.
Abbiamo fornito i nostri servizi, ma soprattutto, siamo rimasti vicini ai nostri utenti,
alle loro famiglie ed ai nostri lavoratori.
Mentre leggiamo questa relazione ci avviciniamo ad una data importante: il 25 luglio
2021 Il Mosaico compie 30 anni !
Un gruppo di soci ed amici ha accolto l’invito per preparare insieme i “festeggiamenti”.
Finalmente un’occasione per ritrovarsi per qualcosa di “felice”, e, soprattutto, per
riscoprire la gioiosa consapevolezza che nessuno si salva da solo.
Continua il viaggio cominciato 30 anni fa, continuiamo a progettarlo con cura e a
prestare grande attenzione a chi viaggia con noi.
Avanti, quindi, perché la speranza è un rischio da correre !

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Elisabetta Micari
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OUTPUT ATTIVITÀ
Programma di funzionamento
Il programma di funzionamento si realizza attraverso la progettazione e l’articolazione di
proposte di attività di laboratorio organizzate in “campi”, espressione degli elementi che
contribuiscono alla formazione globale del soggetto, consentendo l’attuazione di progetti
individuali di tipo socio-educativo:
Campo delle Autonomie: per acquisire abilità e strumenti finalizzati al raggiungimento del
massimo livello individuale di autonomia, autogestione e indipendenza.
Campo della Socialità: per potenziare le capacità di instaurare e mantenere relazioni
significative, in funzione della gestione del rapporto con l’altro, con comportamenti
socialmente adeguati.
Campo Culturale: per fornire strumenti e conoscenze adeguati al mantenimento e allo
sviluppo del soggetto nella realtà sociale.
Campo Ludico–Espressivo: per favorire, attraverso la gratificazione e il piacere personale,
l’espressività e la creatività necessarie a realizzare condizioni generali di benessere.
Campo Ergoterapeutico: per acquisire un concetto di attività rispondente all’età adulta e
quindi di partecipazione a sequenze semplici di produttività finalizzate al miglioramento
delle abilità pratiche nell’ambito del saper fare e alla gratificazione conseguente alla
cooperazione di gruppo.
Laboratori e attività
Laboratori artigianali
• Creatività
• Carta
• Bigiotteria
• Riciclo
Laboratori culturali
• Lettura quotidiani e riviste
• Lettura libri
• Attività redazione “La Finestra sul Mondo”
• Percorso “La cucina nel mondo” (visione documentari)
• Percorso di storia dell’arte
• Cineforum
• Mantenimento delle competenze di letto-scritture
• “Vorrei sapere...”
• Attività Video
Laboratori espressivi
• Mandala
• Percorsi artistici
• Animazione Musicale
Attività motorie
• Trekking “Soft walking”
• Palestra (interna al Servizio)
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• Ginnastica dolce
Attività trasversali per lo sviluppo delle autonomie
Ludico Rilassante
Informatica
Obiettivi dei Servizi
✓ Obiettivi indirizzati agli utenti dei Servizi Diurni
Offrire alla persona l’opportunità di integrarsi socialmente attraverso la frequenza di un
servizio in grado di avviare programmi specifici per una condizione di vita dignitosa e serena
accompagnare la persona alla scoperta e alla definizione della propria identità, aiutandola a
riconoscere consapevolmente il senso del proprio agire e rafforzandone l’autostima
supervisionare e supportare la persona nella lettura e nell’acquisizione di consapevolezza dei
cambiamenti che stanno avvenendo attraverso un proprio processo formativo
sensibilizzare la persona a pensarsi proiettata in un futuro del quale è protagonista,
affiancandola nell’esprimere al meglio il proprio ‘ruolo’ ed accettando uno stile di vita
confacente al proprio potenziale
consentire alla persona l’opportunità di un’integrazione sociale attraverso la frequenza di
programmi adeguati e la promozione di opportunità socializzanti e di interazione, anche in
ambiti esterni alla Cooperativa
insegnare, laddove sia possibile, abilità nuove e tecniche di apprendimento in ambiti diversi
che consentano alla persona il massimo sviluppo delle proprie potenzialità, al fine di
ottenere una concreta relazione interpersonale con la comunità sociale
introdurre ulteriori interessi di tipo culturale, sportivo e di tempo libero, affinché la persona
riesca ad organizzare, anche in autonomia, l’investimento di quanto appreso

✓ Obiettivi indirizzati agli utenti dei Servizi Residenziali
Creare un ambiente di vita comunitario accogliente e piacevole, affettivamente rassicurante
realizzare programmi individuali per favorire lo sviluppo massimo dei livelli di autonomia
individuali e di relazione di gruppo
erogare tutte le prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, coinvolgendo
nella gestione della quotidianità gli ospiti del servizio
offrire stimoli affettivi e relazionali utili a mantenere equilibrati e armonici i rapporti
attraverso l’accettazione profonda dell’altro
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promuovere la partecipazione ad attività di relazione, di tempo libero e di socializzazione
nell’ambito delle opportunità e risorse organizzate nel territorio
creare una nuova rete di sostegno della persona oltre al nucleo familiare di origine

✓ Obiettivi indirizzati agli utenti del Progetto “Dopo di Noi”
Favorire la massima autonomia possibile delle persone con disabilità e dare supporto alle
famiglie nel percorso di emancipazione dei propri cari
acquisire consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, migliorare le capacità
organizzative e risolutive, nonché quelle relazionali
realizzare un percorso di accrescimento della consapevolezza, l’abilitazione e lo sviluppo
delle competenze di autonomia e autostima, al fine di favorire una migliore gestione della
vita quotidiana all’interno di una dimensione di semi indipendenza
raggiungimento di una migliore qualità della vita per gli interessati, e a ricaduta per l’intero
tessuto sociale

✓ Obiettivi indirizzati alla famiglia
Indirizzare alle famiglie attenzioni e proposte operative specifiche
accompagnare le famiglie in un percorso di accettazione della disabilità tutelando il
benessere dei diversi componenti
riconoscere il ruolo delle famiglie come centrale nella storia del figlio/parente disabile e copartecipe nella realizzazione del suo progetto di vita
essere per la famiglia supporto e presenza equilibrata, lasciandole spazio per esprimere:
fatica, dolore, contraddizioni, ma anche potenzialità, creatività, energie positive
favorire la formazione e lo sviluppo delle risposte ai bisogni, mediante un lavoro
specializzato di accompagnamento per la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle
diverse fasi della vita familiare

✓ Obiettivi indirizzati al personale
Formazioni specifiche per trasmissione di competenze relative ai diversi ruoli e mansioni
tutela e valorizzazione del lavoro di soci e dipendenti
interventi mirati a creare la coesione all’interno del gruppo di lavoro
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✓ Obiettivi indirizzati al territorio
Sensibilizzare il contesto territoriale alle problematiche della persona disabile
attivare servizi informativi che sappiano fare cultura educativa e la creazione di sinergie che
uniscano l’attività dei Servizi e delle famiglie con gli altri servizi pubblici e privati già esistenti
sul territorio, in un’ottica di sviluppo di comunità
promuovere esperienze di volontariato che favoriscano la scoperta di valori alternativi per
l’area giovanile che, all’interno dei nostri Servizi, trova una motivazione aggregante e un
ambiente positivo e vivace

TIPOLOGIE DI BENEFICIARI
Nome del Servizio: CSE "Lo Smeraldo"
Numero giorni Frequenza : 233
Tipologia attività interne al servizio: Progettazione di proposte e attività di laboratorio
organizzate che contribuiscono alla formazione globale del soggetto, consentendo
l'attuazione di progetti individuali di tipo socio-educativo
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
32

*di cui anche con disabilità fisica e/o sensoriale
totale

9
32*

*compresi utenti dimessi nell’anno

Nome del Servizio: Corsi & Percorsi "Il Corallo"
Numero giorni Frequenza: 233
Tipologia attività interne al servizio: Percorsi individuali di mantenimento e crescita delle
autonomie e dell'inclusione sociale
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
25

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale

5

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

1

totale

26
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Nome del Servizio: Attività Diurne Integrate "La Giada"
Numero giorni Frequenza: 233
Tipologia attività interne al servizio: Percorsi individuali di mantenimento e crescita delle
autonomie e dell'inclusione sociale
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
22

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale

5

totale

22

Nome del Servizio: C.S.S. "La Corniola"
Numero giorni Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale che vuole essere un luogo con
un alto grado di familiarità e di scambio affettivo destinato a promuovere lo sviluppo dei
processi cognitivi ed emotivi degli ospiti, sviluppando in essi un senso di appartenenza che
consenta di inserire le esperienze personali in un contesto di continuità relazionale. Essa
rappresenta un modello di convivenza comunitaria sostitutivo al nucleo familiare e cerca di
rispondere al bisogno complessivo della persona nel rispetto della sua singolarità.
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
11

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale

4

totale

11*
* compresi utenti dimessi nell’anno

Nome del Servizio: C.S.S. "La Perla"
Numero giorni Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale che vuole essere un luogo con un
alto grado di familiarità e di scambio affettivo destinato a promuovere lo sviluppo dei
processi cognitivi ed emotivi degli ospiti, sviluppando in essi un senso di appartenenza che
consenta di inserire le esperienze personali in un contesto di continuità relazionale. Essa
rappresenta un modello di convivenza comunitaria sostitutivo al nucleo familiare e cerca di
rispondere al bisogno complessivo della persona nel rispetto della sua singolarità.
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
6

totale

6
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Nome del Servizio: Servizio Housing "Il Diamante"
Numero giorni Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: Sviluppa progetti di accompagnamento educativo
rivolti a soggetti maggiorenni in condizioni di fragilità sociale
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
3

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

1

totale

4

Nome del Servizio: Progetto "Reddito di Autonomia"
Numero giorni Frequenza: 27
Tipologia attività interne al servizio: Interventi volti a migliorare l'autonomia delle persone
disabili adulte
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
1

totale

1

Nome del Servizio: Progetto "Dopo di Noi"
Numero giorni Frequenza: 66
Tipologia attività interne al servizio: Attivazione di percorsi volti a sostenere persone
disabili gravi prive del sostegno familiare o in previsione del venire meno dello stesso, anche
attraverso lo sviluppo di specifiche autonomie
Categoria utenza
soggetti con disabilità psichica

N. totale
15

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale

3

totale

15
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UTENTI DIVISI PER SERVIZI

Diurni Bulgarograsso
Diurni Fino Mornasco
CSS Corniola
CSS Perla
Dopo di Noi
Housing
Reddito di Autonomia
Totale

2020

2019

2018

58
22
11
6
15
4
1
117

60
24
11
6
12
4

62
23
11
7
8
5

117

116
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Tipologia attività esterne
Nell’esercizio 2020 non si sono svolti eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale in conseguenza delle restrizioni derivanti dall’emergenza sanitaria COVID 19.

OUTCOME SUI BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI E PORTATORI DI INTERESSE
L’annualità 2020 si è sicuramente contraddistinta come un periodo “straordinario” in quanto
caratterizzato da un evento epocale quale la pandemia da Covid-19, che ha colpito il mondo
intero.
Come precedentemente evidenziato, in questo quadro generale, anche la nostra Cooperativa
ha subito un forte contraccolpo in termini di organizzazione e di erogazione del Servizio, ma
la decisione di mantenere le relazioni con i nostri utenti dei Centri Diurni da remoto ha
consentito di dare continuità alle attività, sebbene in forma ridotta e per quanto consentito
dai protocolli.
Parte della nostra utenza ha vissuto il lungo periodo di chiusura con particolare difficoltà,
dovendo adattarsi a nuovi ritmi quotidiani e alla convivenza stretta nell’ambito familiare,
venendo meno l’aspetto della socialità in presenza all’interno della Cooperativa.
Il rientro presso i nostri Servizi, per coloro che hanno scelto di riprendere la frequenza, ha
rappresentato un momento di grande importanza, dopo il lungo periodo di chiusura.
Si è valutato importante e prioritario, nell’ambito del programma predisposto per questa
prima fase di riapertura, predisporre degli spazi in cui potere trattare il tema dell’emergenza
sanitaria e degli effetti che questa ha causato a livello individuale e collettivo nella vita di
ognuno di noi, in modo che ciascuno potesse depositare la propria esperienza e i propri
vissuti legati a questo particolare momento storico. Si è rivelato un percorso molto utile, che
ha contribuito a spiegare e ad approfondire le conoscenze relativamente alla pandemia, ma,
soprattutto, ad esprimere i timori, le paure e gli inevitabili cambiamenti che si sono dovuti
affrontare.
Tutto ciò, condiviso in una dimensione di gruppo e supportato dalla figura dell’educatore, ha
favorito una maggiore capacità di sostenere questa situazione particolarmente difficile e di
contenere le preoccupazioni di ognuno.
Per quanto riguarda la programmazione, nonostante le limitazioni, si è riusciti a strutturare
un palinsesto che contemplasse tutti gli ambiti di intervento, utilizzando strategie, modalità e
contenuti rinnovati e rimodulati in base alla situazione contingente.
Le proposte previste in questo periodo sono state prevalentemente a carattere ludicoricreativo e mirate a favorire l’aspetto relazionale e una condizione di benessere personale.
Dai dati raccolti, si rileva una riduzione del numero degli utenti frequentanti riferibile a
differenti motivazioni (timore del contagio, difficoltà organizzative…).
Si è osservato che la dimensione comunitaria, caratterizzata dalla composizione di piccoli
gruppi mantenuti uguali nell’arco della settimana, la presenza di un riferimento fisso e la
tranquillità del contesto legata al numero ridotto di utenti, per alcuni soggetti sono risultate
condizioni particolarmente favorevoli.
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A seguito delle somministrazioni del vaccino tra marzo e aprile 2021, avvenuto presso la
nostra Cooperativa da parte di un team mobile ATS, la quasi totalità dei nostri utenti ha
ripreso regolarmente la frequenza delle attività diurne.
Per quanto attiene alle C.S.S., il Servizio è proseguito in quanto residenziale, cercando di dare
continuità ai progetti educativi, compatibilmente con gli spazi delle due strutture e nel
rispetto delle indicazioni di quanto previsto dai vari D.P.C.M. in materia di prevenzione del
contagio.
La pandemia ha cambiato completamente le abitudini degli ospiti delle Comunità e i rientri
in famiglia si sono completamente interrotti, ciò nonostante, nel complesso gli ospiti hanno
dimostrato una buona capacità di resilienza nell’arco dell’anno.
Nella prima fase di chiusura totale, uno degli obiettivi principali è stato quello di offrire una
possibilità di mantenimento del benessere psicofisico, accogliendo i vissuti dei ragazzi e
aiutandoli a capire che cosa stesse accadendo e perché si trovassero in questa situazione.
Con il passare delle settimane, non potendo più frequentare i Centri Diurni, si è creata una
sorta di routine, scandita da momenti quali la pausa di metà mattina, il pranzo e il momento
del riposo nel primo pomeriggio, alla quale gli ospiti hanno iniziato ad adattarsi, rassicurati
dalla ripetitività.
La dimensione di casa vissuta H24 ha favorito un maggiore coinvolgimento degli ospiti
nello svolgimento di alcune mansioni domestiche quali, ad esempio: la preparazione dei
tavoli o il successivo riordino della sala da pranzo, così da dare continuità ad alcune delle
attività svolte anche nell’ambito del Centro Diurno.
Allo stesso tempo però la convivenza “forzata”, senza possibilità di sperimentare altri
momenti al di fuori della Comunità e di relazionarsi con altri, ha creato qualche momento di
tensione all’interno del gruppo. Dopo l’ascolto individuale, è stato importante istituire un
momento di confronto tra le persone coinvolte, gestito dall’educatore al fine di ristabilire
l’equilibrio all’interno del gruppo.
In concomitanza con la chiusura dei Centri semi-residenziali durante il lockdown, è stato
sospeso anche il Servizio “Dopo di Noi”. Nel mese di settembre la programmazione del
servizio è stata rimodulata al fine di adeguarla ai protocolli vigenti in materia di Covid19.
Purtroppo, in conseguenza del peggioramento della situazione epidemiologica, che ha visto
un nuovo picco di contagi da ottobre 2020, non è stato possibile riprendere le attività.
Dopo mesi di sospensione, il Servizio ha ripreso intorno alla metà di giugno 2021.
La collaborazione con gli enti pubblici e con i servizi sociali di riferimento, si è espressa
attraverso la rendicontazione degli interventi messi in campo e la condivisione dello stato di
benessere di utenti e famiglie interessate. Le informazioni raccolte attraverso le attività da
remoto nel corso della prima fase della situazione emergenziale sono state utili agli enti di
riferimento per monitorare le situazioni e le condizioni familiari, al fine di rilevare eventuali
bisogni specifici e promuovere interventi mirati.
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RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PROGRAMMATI
Nell’esercizio in considerazione non si sono raggiunti gli obiettivi di gestione in termini
economici, stante la ripercussione legata all’emergenza sanitaria. La stessa ha comportato
una fatturazione ridotta per i servizi dei nostri centri diurni che non ha visto pari diminuzione
nell’ambito dei costi necessari per la realizzazione degli stessi.
Dal punto di vista del valore del servizio erogato, invece, si è mantenuta la continuità
educativa, indispensabile per dare prosieguo adeguato al progetto individuale di ciascun
utente. L’obiettivo è stato raggiunto attraverso la rimodulazione dei servizi diurni con la
programmazione denominata “#nonperdiamocidivista”.
Ci permettiamo di sottolineare l’importanza della vicinanza agli utenti ed ai nuclei familiari,
affinché il tessuto sociale potesse tenere in una situazione complessa come quella che
abbiamo tutti attraversato.

FATTORI CHE COMPROMETTONO IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E
PROCEDURE POSTE IN ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Gli elementi che compromettono il raggiungimento dei fini istituzionali sono riconducibili
principalmente alla contrazione della spesa pubblica destinata al sociale.
Posta la necessità di intercettare con precisione quale sia il bisogno del territorio, occorre
aprirsi a nuove progettazioni. Appare sicuramente rispondente in tale senso la nostra
progettazione relativa al “Dopo di Noi”.
Pertanto il servizio è ripreso, seppur in una iniziale rimodulazione degli orari, non appena è
stato possibile, ovvero a partire dalla seconda metà del mese di giugno 2021.
Allo stesso tempo siamo consapevoli che sia necessario acquisire ulteriori competenze.
Questo è il nostro primo obiettivo, accanto a quello del mantenimento della qualità dei
servizi erogati. A noi, come del resto questo periodo ha insegnato, viene chiesto di ripensare
al nostro agire da un punto di vista nuovo.
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CAPITOLO 5
Situazione
economico-finanziaria

“I giocatori di carte”, Paul Cézanne
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Per l’approvazione del Bilancio 2020, che viene presentato all’Assemblea dei Soci e sarà
diffuso agli interlocutori esterni, in considerazione del momento storico, ad integrazione del
documento economico, viene mostrato il rendiconto delle attività sociali in relazione alla
nostra missione ed ai valori che hanno contraddistinto il nostro operato dagli inizi fino
all’attualità.
La valutazione economica dell’esercizio è negativa: il Bilancio 2020 chiude con una perdita di
€ 64.676.
Seppur tale risultato sia da imputarsi in prevalenza alle conseguenze generate
dall’emergenza epidemiologica derivante dall’insorgere del COVID19, è oltremodo
necessario analizzare la composizione dei dati di Bilancio.
Per quanto riguarda i costi rilevati dal Bilancio consideriamo il seguente elemento: il dato dei
Costi della Produzione mostra un decremento pari ad € 189.797 rispetto all’esercizio
precedente.
Da un’analisi delle voci che compongono tali costi i decrementi più significativi riguardano la
voce delle “materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” per € 24.397 e quella “per
servizi” per € 50.411, riconducibili alla chiusura forzata dei nostri centri diurni dal 13 marzo al
22 giugno 2020; alla voce “salari e stipendi” per € 118.889, derivante, in prevalenza, al ricorso
all’ammortizzatore sociale F.I.S. ed infine alla voce “ammortamenti e svalutazioni” per
€ 38.529, come conseguenza della sospensione degli ammortamenti dell’esercizio in
accoglimento della possibilità concessa dal D.L 104/2020.
Si segnala invece l’incremento alla voce “oneri diversi di gestione” per € 50.402.
Tale incremento è riconducibile all’accantonamento al “fondo rischi vari per pratiche in
corso” per € 54.000.
Accantonamento resosi necessario in seguito alla richiesta di risarcimento del danno
promossa dall’amministratore di sostegno di un’utente, tuttora ospite c/o una delle nostre
Comunità Socio Sanitarie, per un accadimento avvenuto nel 2013 e provocato da un ex socio
lavoratore, la cui sentenza di responsabilità è passata in giudicato, essendo stati percorsi tutti
i gradi previsti.

Passando alla valutazione del Valore Della Produzione, si segnala per questo esercizio un
decremento totale pari ad € 261.629 sottolineando come il decremento alla voce “ricavi delle
vendite e prestazioni” sia pari ad € 280.521, mentre la voce “contributi in conto esercizio”
vede un incremento generale pari ad € 20.482.
Il decremento è riconducibile in maniera preponderante alla ridotta fatturazione dei servizi
svolti c/o i centri diurni durante il periodo di chiusura ed all’impossibilità, fino alla prima
metà del mese di giugno 2021, di realizzare il servizio del “Dopo di Noi”.
L’incremento è riconducibile al perseguimento ed ottenimento di contributi pubblici volti a
contenere i maggiori costi per le sanificazioni degli ambienti e per gli ingenti acquisti di
dispositivi per la prevenzione del contagio.
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Infine, si segnala che nell’esercizio 2020 si è proceduto con una rivalutazione dei tre
appartamenti di nostra proprietà, situati in Bulgarograsso (CO), Via C. Battisti, 5, Via Cadorna,
2 e Via C. Battisti, 15, per un importo totale pari ad € 51.129.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, possiamo dichiarare di aver attuato tutte le
misure rivolte al contenimento della perdita di esercizio che sarebbe stata pari ad € 10.676,
se non si fosse manifestata la richiesta di risarcimento danni di cui precedentemente
relazionato.
Si comunica altresì che nel mese di novembre 2020, abbiamo redatto come di consueto, il
Budget previsionale per l’esercizio successivo, definendo le azioni volte al raggiungimento
del miglior risultato economico raggiungibile, quali, da un lato, il contenimento dei costi del
personale, laddove possibile e preservando comunque la qualità del servizio erogato, e,
dall’altro, previsioni di incrementi di ricavi per l’ottenimento dei quali si sono già avviate
programmazioni diverse dallo standard.
Inoltre, è stato introdotto, per la prima volta da oltre 10 anni, un incremento delle rette di
frequenza dei centri diurni.
Sempre in un’ottica di incremento dei ricavi, nel prossimo esercizio promuoveremo i nostri
servizi con un’azione mirata volta al coinvolgimento degli assistenti sociali delle
Amministrazioni Comunali.

Per quanto attiene alla capacità di generare valore aggiunto economico si rimanda alla
riclassificazione del bilancio di seguito riportata.
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PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI
PUBBLICI E PRIVATI

Ricavi e provenienti
Dettaglio valore della produzione
Privati e famiglie
Imprese private
Enti pubblici e aziende sanitarie
No-Profit
Prodotti a privati
TOTALE RICAVI DELLE VENDITE E
DELLE PRESTAZIONI
Contributi pubblici
Contributi enti privati
Donazioni private
Altro
TOTALE PARZIALE
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2020

2019

2018

€
€
€
€
€

518.097
644.892
19.865

€
€
€
€
€

685.885
743.632
222
33.637

€
€
€
€
€

532.094
882.886
7.759
31.089

€
€
€
€
€
€
€

1.182.855
80.335
2.721
661
83.717
1.266.572

€
€
€
€
€
€
€

1.463.376
47.565
15.009
2.251
64.825
1.528.201

€
€
€
€
€
€
€

1.453.828
40.977
1.200
5.794
2.212
50.183
1.504.010

Dettaglio valore della produzione
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Contributi Pubblici
Contributi da enti pubblici
CONTRIBUTI EMERGENZA COVID
5 PER 1000

2020
€ 35.991,62
€ 10.590,33

CIRCOLARE 4 DA CONSORZIO OLGIATESE
CIRCOLARE 4 DA ASCI

€ 28.650,76
€ 5.102,25
€ 80.334,96

6%
CONTRIBUTI
EMERGENZA COVID
5 PER 1000

45%

36%
CIRCOLARE 4 DA
CONSORZIO OLGIATESE
CIRCOLARE 4 DA ASCI
13%

Patrimonio
Patrimonio netto
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio/(perdita)
Totale

€
€
-€
€

2020
71.125
538.859
64.676
545.308

Patrimonio netto
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€
€
€
€

2019
76.150
477.740
7.698
561.588

€
€
€
€

2018
74.100
457.702
20.657
552.459

Dettaglio andamento contributo ex Circolare 4

Conto economico
2020
Risultato Netto di Esercizio

2019

-€ 64.676

€ 7.698

€ 20.687

€0

€0

€0

-€ 62.075

€ 9.757

€ 21.662

Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

2018

Composizione Capitale Sociale
Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

€ 68.175,00

€ 69.875,00

€

67.925,00

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

€

0,00

€

0,00

€

0,00

capitale versato da soci persone giuridiche

€

25,00

€

25,00

€

25,00

capitale versato da soci cooperatori fruitori

€

0,00

€

0,00

€

0,00

capitale versato da soci cooperatori volontari

€

2.925,00

€

1.300,00

€

1.300,00

Valore della produzione
2020
Valore della produzione

€

Valore della produzione

83.717

2019
€

2020

64.825

2018
€

2019

50.182

2018

privato

€

3.382

€

17.260

€

9.205

pubblico

€

80.335

€

47.565

€

40.977
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Costo del lavoro
2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)

€

909.750

€

1.028.640

€

999.135

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7
Conto Economico Bilancio CEE)

€

125.681

€

138.056

€

132.493

Peso su totale valore di produzione

81,75%
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76,34%

75,24%

CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE I COMMITTENTI

Fonti delle entrate 2020
Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020
2020

2019

2018

Incidenza fonti pubbliche

50,92%

48,66%

58,70%

Incidenza fonti private

49,08%

51,34%

41,30%

TOTALE VALORE DELLA
PRODUZIONE

2020

2019

2018

privato

€

621.680

€

784.569

€

621.124

pubblico

€

644.892

€

743.632

€

882.886
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SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Nel corso dell’esercizio 2020 le attività di raccolta fondi si sono concentrate su due progetti
specifici.
Un progetto riguarda la ristrutturazione di uno dei tre appartamenti acquistati nel 2019 per il
progetto del “Dopo di Noi” al fine di implementare il numero di soggetti che ne possano
usufruire. È stato quindi redatto un piano di lavoro per il quale è stato richiesto alla
Fondazione Banca del Monte di Lombardia un contributo pari ad € 40.000. Di questi nel
mese di dicembre 2020 sono stati riconosciuti € 30.000.
L’altro progetto riguarda l’innovazione tecnologica della sede e la realizzazione di un
laboratorio multimediale per gli utenti, oltre alla formazione specifica degli educatori. Il
piano di lavoro redatto ed inviato alla Fondazione Faisdei richiedeva un contributo pari ad €
26.000. Nel mese di dicembre 2020 sono stati riconosciuti € 20.000. Nel mese di marzo 2021
è stato richiesto un’integrazione di copertura alla Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù che ci
ha riconosciuto un contributo pari ad € 2.500.
I lavori per entrambi i progetti sono iniziati nei primi mesi del 2021 e si concluderanno entro
la fine dell’anno.

Dettaglio scelte contributo 5 per 1000

Anno Fiscale

Anno
ricezione

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020

Totale euro

Importo
preferenze

8.554
9.306
10.085
9.652
8.142
7.136
7.322
5.609
6.921
6.397
5.946
5.949
5.199
5.391

7.914
8.369
9.320
8.871
7.603
6.690
6.700
5.248
6.491
5.993
5.579
5.630
4.933
5.135
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Numero
preferenze
303
289
273
265
263
252
222
241
238
220
205
201
181
178

Media euro
26
29
34
33
29
27
30
22
27
27
27
28
27
29

Donazioni

2020
da Ditte

1.561

da Enti
da Manifestazioni

2019

2018

2.693

1.430

7.600

1.650

27

163

da Privati

1.161

4.690

2.551

totale

2.721

15.009

5.794
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CAPITOLO 6
Monitoraggio
svolto dall’organo di controllo

“Ritratto di Emilie Flöge”, Gustav Klimt
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62

63

64

65

66
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CAPITOLO 7

I valori aggiunti

“Due ballerine sul palco”, Edgar Degas
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NON È MAI UN ADDIO di Francesco Giacalone
La prima volta che ho sentito parlare del Mosaico è stato nel 2018.
La mia scuola superiore, l'istituto Gaetano Pessina, mi aveva dato la possibilità di svolgere
l'alternanza scuola lavoro presso il centro diurno per disabili "LA GIADA".
È stata la prima volta.
Ricordo ancora le emozioni che ho provato il primo giorno che sono entrato da quella porta,
ma, soprattutto, ricordo ancora le emozioni che provai una volta finito il tirocinio.
Il destino però mi ha fatto tornare pochi mesi dopo a svolgere un'alternanza scuola lavoro
estiva. Poi pensavo fosse finita. Dopo due anni, invece, mi ritrovai ancora lì, ma, questa volta,
ci sarei rimasto più a lungo.
Il 15 gennaio 2020 iniziò il mio servizio civile presso la Società Cooperativa Sociale il
Mosaico.
Raccontare di quanto sia stato bello lavorare per il Mosaico lo trovo banale. Sapete perché?
Perché non è stato solo bello, è stato tante cose, ma, soprattutto, è stata dura.
Laddove il fisico poteva reggere, sicuramente la mente no. È questa la verità, spesso è
capitato che la mente non reggesse, che tornassi a casa stanco e stressato. Però sapete cosa?
Tornarci il giorno dopo è sempre stata una mia scelta. Se volevo, potevo anche non tornare,
ma, invece, ho scelto di farlo nonostante tutto.
Perché il Mosaico per quanto a volte sia stato stancante, è stato il regalo più bello che io
potessi ricevere in vent'anni della mia vita.
Il Mosaico, le persone che ci lavorano, e, soprattutto i ragazzi, mi hanno dato tanto.
Così tanto che molto probabilmente non potrei spiegarlo, ma vi assicuro che è stata
un'emozione unica.
In questi anni mi porterò per sempre l'amore che gli utenti, o meglio, come li chiamo io, i
ragazzi, mi hanno dato. Mi hanno reso responsabile e soprattutto "grande". Con loro non mi
sono sentito obbligato a fare nulla, aiutarli e sostenerli non era un obbligo perché se volevo
potevo non farlo. L'ho deciso, è diverso. Io ho deciso di amarli e di portarli nel mio cuore per
i prossimi anni della mia vita.
Con loro ho riso, ho scherzato, ho svolto tante e diverse attività, ma soprattutto ho anche
pianto.
Ho pianto perché l'affetto che ti regalano a volte è così forte che non riesci a gestirlo, che
devi sempre mantenere una figura da "educatore", ma spesso non ci riesci, perché, invece
che educatore, vorresti essere un loro amico, un loro fratello o addirittura un loro nipote.
Io mi sono sentito nipote di qualcuno, quel qualcuno era Alfredo. Per me non era solo un
disabile di cui prendermi cura, per me è stato come un Nonno. Io mi sono sentito nipote di
Alfredo e poi magari volontario del servizio civile, ma in primis nipote.
Alfredo, quel gigante buono che rimarrà per sempre nel cuore di ognuno di noi.
Ma tutti i ragazzi, come Alfredo, d'altronde.
È stata l'esperienza più bella che ho fatto fin oggi.
Vorrei dire a tutti, che qualsiasi sogno voi abbiate, qualsiasi ambizione e qualsiasi lavoro voi
pratichiate fatevi un giro al Mosaico, perché il Mosaico ti toglie, ma ti dà in cambio tutto.
Grazie Mosaico.
Non è mai un addio, è sempre stato, dal 2018 a questa parte, un arrivederci.
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… I VOLONTARI Vol.A.Mos. di Flavio Clerici e Gianfranco Ballabio
Da ormai alcuni anni siamo attivi nel gruppo Vol.A.Mos. come volontari nello svolgimento
saltuario, ma costante, delle piccole manutenzioni che man mano ci vengono segnalate nelle
diverse strutture del Mosaico; interventi che ci sentiamo in grado di affrontare e risolvere
grazie alle nostre decennali esperienze pregresse in ambito manutentivo maturate in ambito
lavorativo.
Siamo una piccola squadra di sole 2 persone, Flavio e Gianfranco, ma affiatate,
nell’individuare soluzioni di piccoli interventi che spaziano dal sistemare serrature, porte,
servizi igienici, tapparelle, luci, armadi etc., alle richieste di limitate imbiancature,
intonacature, smontaggio o montaggio di mobili e arredi nelle sedi di Bulgarograsso e Fino
Mornasco, nei centri diurni e nelle C.S.S. della Cooperativa.
Negli appartamenti di Fino Mornasco dedicati al “Dopo di Noi”, ad esempio, ci siamo
impegnati nello smontaggio e smaltimento dei vecchi mobili e sistemazione parziale dei
nuovi, rifacimento degli zoccolini, per poter rispettare la data allora prevista di inizio del
progetto perché, si sa, normalmente i tempi delle ristrutturazioni si dilatano, raramente
coincidono …
Chi di noi non va in discarica periodicamente per smaltire ciò che in ogni casa, purtroppo (!),
si accumula?
Anche al Mosaico succede ... e nelle mattine del giovedì, ecco un’altra semplice incombenza
alla portata di chiunque ne abbia tempo e voglia, potendo così alleggerire il peso economico
per la Cooperativa di questi interventi.
Insomma, come si può intuire, sono molte le piccole cose da fare e certo sarebbe importante
che altri si aggiungessero a noi, arricchirebbero il ventaglio di conoscenze ed esperienze.
Da quando c’è il Covid19 i nostri interventi si sono limitati nei periodi di possibili
spostamenti negli spazi liberi da chi frequenta, mentre prima si è potuto operare più
liberamente, sempre prestando particolare attenzione alla tranquillità e alla sicurezza di
utenti ed operatori.
Concludendo, il nostro fare ha il semplice significato di donare tempo e conoscenza agli altri,
dono ripagato dalla curiosità e dai sorrisi delle persone che incrociamo nel nostro operare.
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IN CONCLUSIONE, ABBIAMO CAPITO CHE…

possiamo SEMPRE fare della nostra vita un capolavoro.

