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LETTERA AI PORTATORI D’INTERESSE
Carissimi Soci, Lavoratori e Fruitori dei Servizi,
grazie per avere accolto il nostro invito, è un piacere poterci rivedere tutti “in presenza”!
Siamo giunti alla conclusione di un nuovo anno di Mosaico, certo ancora un anno faticoso,
ma vissuto con l’orgoglio di esserci.
Per le famiglie e per i nostri ragazzi. Per i soci, per i lavoratori e per i volontari. Per tutti noi a
dimostrazione che è difficile, ma vale sempre la pena.
Un anno complicato, dicevamo, ma anche quello dei primi trent’anni di attività per Il
Mosaico. Ritrovarsi per preparare l’evento e poi viverlo ci ha dato un’emozione indescrivibile:
ci siamo guardati attorno e vicino a noi c’erano tanti amici, quelli di sempre ma anche quelli
nuovi.
Possiamo affermare, senza timore di apparire immodesti, di aver creato una ricchezza
incalcolabile di risposte, di condivisioni, di sorrisi.
Il nostro operare nel sociale si fonda su principi di eguaglianza, imparzialità, partecipazione,
efficacia ed efficienza, continuità, qualità.
Nella consapevolezza dei sacrifici richiesti alle famiglie, ai soci e ai colleghi, cercheremo di
affrontare i problemi della Cooperativa a testa alta.
Riteniamo doveroso intervenire attuando quelle soluzioni che possano salvaguardare il più
possibile i diritti di tutti.
E se oggi siamo ancora qua, dopo tante peripezie, problemi, soddisfazioni e successi, vuol
dire che ce la faremo ancora. Per altri trent’anni e ancor di più! Insieme.

Il Presidente
Elisabetta Mìcari

Il Vice Presidente
Elena Caspani

4

BILANCIO SOCIALE 2021 – Soc. Coop. Sociale Il Mosaico
NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE

E

Per la costruzione del Bilancio Sociale sono 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.
Sono 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.
A partire da questo esercizio, dopo due anni di eccezione a causa della nota emergenza
epidemiologica, la presentazione del Bilancio Sociale torna alle usuali consuetudini.
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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
N° Iscrizione
Albo Delle Cooperative

Via Garibaldi nr. 124 - FINO MORNASCO (CO)
Via Scalabrini nr. 14 - FINO MORNASCO (CO)
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
21%

Asci
55%

Como

Cantù

13%

3%
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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
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immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni 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.
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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.

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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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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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

Soci Lavoratori

2021
28

2020
26

2019
28

Soci Volontari

13

12

12

Soci Persone Giuridiche

1

1

1

Totale

42

39

41

L’Assemblea dei Soci
Organo sovrano della Cooperativa, è composta da nr. 42 soci, di cui: 28 soci lavoratori (27
lavoratori subordinati ed un lavoratore autonomo), 13 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

2021

ordinaria

07/07/2021

54,76

14,29
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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.
Lettura ed approvazione del Bilancio
d’Esercizio e Bilancio Sociale al
31/12/2020; rinnovo cariche sociali:
nomina del Consiglio di
Amministrazione per il triennio 20212023; deliberazioni conseguenti.
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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 C.d.A.
Nome

Cognome

Carica

Rappresentante In carica dal
di pers.
Giuridica

Al

Data prima
nomina

Altre cariche n.
istituzionali mandati

M
/F

ELISABETTA
ELENA

MICARI
CASPANI

Presidente
Vice
Presidente

sì
sì

07/07/2021
07/07/2021

30/04/2024
30/04/2024

02/05/2006
10/09/1991

no
no

6
4

F
F

CHIARA

CAMOLESE

Componente

no

07/07/2021

30/04/2024

30/11/2006

no

6

F

MARIA
LUISA
STEFANO

TERZAGHI

Componente

no

07/07/2021

30/04/2024

07/07/2021

no

1

F

STEFANIZZI

Componente

no

07/07/2021

30/04/2024

07/07/2021

no

2

M

EMMA

BIANCA

Componente

no

07/07/2021

30/04/2024

07/07/2021

no

1

F

Descrizione tipologie componenti C.d.A.
Numero

Membri C.d.A.

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 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per 7 volte, con una
percentuale di presenze pari al 100 % degli amministratori.
Tutte le riunioni del C.d.A. 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 16/02/2022 al
21/03/2022.
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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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PARTECIPAZIONI E DELEGHE

IL SISTEMA DI IMPRESA SOCIALE
DI RIFERIMENTO
Confcooperative Insubria/
Federsolidarietà Insubria
Codice Etico – EUREKA Servizi alla
Cooperazione Soc.Coop.
Forum del Terzo Settore

IL MOSAICO
Base Sociale:
n. 28 soci lavoratori
n. 13 soci volontari
n. 1 socio giuridico

n. 12 lavoratori
non soci
n. 2 Liberi
Professionisti
non soci

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

n. 18
Tirocini
n. 114
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. 3 Servizio Civile
Universale

LA RETE ECONOMICA E LE SUE COLLABORAZIONI
Istituzioni/Pubblica Amministrazione
Consulente L.81/08 – Famiglie – Privati
Aziende profit/Imprese non profit
Assicurazioni – Istituti Bancari –
Fondazione FAISDEI
Fondazione BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA
Fondazione Prov.le della COMUNITÀ COMASCA
Cooperfidi Italia Soc. Coop.
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PRESENZA SISTEMA DI RILEVAZIONI DI FEEDBACK E ANALISI DEI DATI RACCOLTI
•
•

177 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.
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.
La risposta da parte dei portatori di interesse è stata la seguente:
• Utenti Centri Diurni 92,98%
• Utenti C.S.S. 85,71%
• Famiglie Centri Diurni 52,63%
• Famiglie C.S.S. 21,43%
• Lavoratori 54,29%
Considerando il perdurare della situazione di emergenza da Covid-19 nell’anno 2021, si è
ritenuto opportuno mantenere nel questionario 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 condizioni imposte dalla situazione emergenziale;
• 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.
Analogamente al precedente esercizio, si è deciso di mantenere la valutazione da parte delle
famiglie di specifici parametri relativi alla gestione dei servizi: gradimento del servizio di
catering esterno, pulizia e ordine della struttura, cortesia del personale.
La rilevazione eseguita a inizio febbraio 2022 ha evidenziato un buon grado di soddisfazione
da parte dei portatori di interesse di tutte le categorie, che hanno risposto al questionario.
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TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE (RETRIBUITO O VOLONTARIO)

ASSUNZIONI
2019

2020

2021

8
4
4
2
3

8
1
7
6
0

10
3
7
5
1

2019

2020

2021

5
2
3
2
1

12
4
8
4
3

10
3
7
6
0

2019

2020

2021

Totale lavoratori occupati anno di riferimento

49

50

49

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

18
31
13
16

15
35
14
16

16
33
14
15

2019

2020

2021

5
0

5
1

1
0

5
5
0

4
2
0

1
0
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
2019
CONTRATTI
DI LAVORO

2020

TEMPO
TEMPO
INDETERMINATO DETERMINATO

TEMPO
INDETERMINATO

2021

TEMPO
DETERMINATO

TEMPO
TEMPO
INDETERMINATO DETERMINATO

Impiegati

6

1

6

1

5

Operai fissi

4

1

4

1

4

Altro

29

8

29

8

27

13

Totale

39

10

39

10

36

13

Composizione del personale per anzianità aziendale
In forza al 2021

In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

39

40

44

< 6 anni

15

18

19

6-10 anni

3

1

1

11-20 anni

12

13

14

> 20 anni

9

8

10

Profili

2021

Totale dipendenti

2020

2019

49

50

49

1

2

2

di cui educatori professionali

20

20

17

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

12

9

11

di cui assistente socio assistenziale

2

2

1

Operai/e

2

2

2

Coordinatrice/ore di unità operativa ed
educatore

3

3

3

0
1
2
5
1

1
1
2
7
1

1
1
3
7
1

Coordinatrice/ore di unità operativa

di cui operatore socio assistenziale

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

N. Tirocini e stage
21

Totale tirocini e Servizio Civile

18

di cui tirocini

3

di cui volontari in Servizio Civile
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Livello di istruzione del personale occupato
N. Lavoratori 2021
0

Master di II livello

5

Laurea Magistrale

1

Master di I livello

16

Laurea Triennale

8

Diploma di scuola superiore

0

Licenza media

19

Altro

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

Volontari
N. Volontari

Tipologia Volontari

13

Totale volontari

13

di cui soci-volontari

Per quanto attiene all’ambito del Volontariato, nel 2001 si è costituita l’Associazione di
Volontariato 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 2021 conta nr. 29 soci.
Gli stessi nascono per essere 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 presso la nostra Bottega.
Nel passato si sono costituiti gruppi per la produzione conto terzi affidataci.
Come comprensibile, anche nell’esercizio qui in considerazione, l’attività dei volontari è stata
fortemente limitata in relazione agli eventi esterni.
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE
Formazione professionale ANNO 2021
ORE
TOTALI

TEMA FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE
PRO-CAPITE

66

Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n. 14446 dal
titolo “LO SNODO DEL
RUOLO DELL’EDUCATORE
TRA ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE IL
CAMBIAMENTO NEL
GRUPPO DI LAVORO, LA
GESTIONE DEI CONFLITTI
ED. 1
Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n. 14446 dal
titolo “LO SNODO DEL
RUOLO DELL’EDUCATORE
TRA ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE IL
CAMBIAMENTO NEL
GRUPPO DI LAVORO, LA
GESTIONE DEI CONFLITTI
ED. 2
Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n. 14446 dal
titolo “LO SNODO DEL
RUOLO DELL’EDUCATORE
TRA ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE IL
CAMBIAMENTO NEL
GRUPPO DI LAVORO, LA
GESTIONE DEI CONFLITTI
ED. 3
Foncoop 43 - R19A432019-0001573 n. 14446 dal
titolo “LO SNODO DEL
RUOLO DELL’EDUCATORE
TRA ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONE PUBLIC
SPEAKING

11

342

72

117

24

42

OBBLIGATORIA/
NON
OBBLIGATORIA

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO
FORMAZIONE

COSTI
SOSTENUTI
(€)

6

OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale

- €

13

9

OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale

- €

4

6

OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale

- €

7

6

NON
OBBLIGATORIA

Fondo paritetico
interprofessionale Nazionale

- €

Corsi progettati e approvati
da Ente Formativo TSS,
attraverso la Formazione
continua – Fase VI –
Voucher aziendali della
Regione Lombardia. ID
CORSO: 19472 ID
VOUCHER 2482537

9

38

NON
OBBLIGATORIA

Formazione continua – Fase VI
– Voucher aziendali della
Regione Lombardia

- €

Corsi progettati e approvati
da Ente Formativo TSS,
attraverso la Formazione
continua – Fase VI –
Voucher aziendali della
Regione Lombardia. ID
CORSO: 20551 ID
VOUCHER 2672198

2

36

NON
OBBLIGATORIA

Formazione continua – Fase VI
– Voucher aziendali della
Regione Lombardia

- €
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Formazione salute e sicurezza 2021
ORE TOTALI

TEMA
FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

ORE
FORMAZIONE
PRO-CAPITE

12

Hacpp
Aggiornamento

3

4

24

Sicurezza Generale
E Specifica

2

12

16

Sicurezza
Aggiornamento

2

8

44

Antincendio
Aggiornamento

11

4

28

Primo Soccorso
Aggiornamento

7

4

36

Primo Soccorso

3

12

OBBLIGATORIA/
NON
OBBLIGATORIA

COSTI
SOSTENUTI (€)

OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA
OBBLIGATORIA

Euro

1.721,20 €

Formazione professionale ANNO 2020
ORE
TOTALI

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

66

36

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

24

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.

- €

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 2020
ORE TOTALI

TEMA
FORMATIVO

COSTI
SOSTENUTI
(€)

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 2019
ORE
TOTALI

TEMA FORMATIVO

N.
PARTECIPANTI

136 SICUREZZA

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

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

Tipologie contrattuali e flessibilità ANNO 2021

N.
34
11
23

Tempo indeterminato
Totale dipendenti indeterminato
di cui maschi
di cui femmine

Full-time
20
9
11

Part-time
14
2
12

N.
15
5
10

Tempo determinato
Totale dipendenti determinato
di cui maschi
di cui femmine

Full-time
10
3
7

Part-time
5
2
3

N.
3
1
2

Autonomi
Totale lav. autonomi
di cui maschi
di cui femmine
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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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Il capitale umano

da 1 a 5
DIPENDENTI SOCI (tot 27)
DIPENDENTI NON SOCI (tot 12)

da 6 a 10

da 11 a 15

5

2

10

1

LIB. PROF. SOCI (tot 1)
LIB. PROF. NON SOCI (tot 2)

da 16 a 20
3

1
1

1

33

da 21 a 25
8

1

oltre 25
6

3
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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 AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO

Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri CdA

Altro

0,00

Organi di controllo

Retribuzione

€ 12.272

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

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

Retribuzione lorda Massima € 28.040 / Retribuzione lorda Minima € 624
La discrepanza degli importi di cui sopra è riconducibile ad una sospensione dal servizio per
maternità anticipata ed obbligatoria.
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LA RELAZIONE D’IMPATTO
La nostra Cooperativa giunge alla redazione del suo 16° 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 sono conclusi i lavori di ristrutturazione dell’appartamento situato in Fino Mornasco e
quelli relativi al servizio “La Giada” sempre in Fino Mornasco;

-

si sono infine conclusi i lavori necessari per la realizzazione del nostro progetto di
innovazione tecnologica, “TT Technology Transfer”, che è stato redatto e presentato
nell’esercizio 2020; rimane da raggiungere unicamente l’obiettivo della formazione rivolta
agli educatori interessati, al fine che gli stessi acquisiscano maggiori competenze digitali
da spendersi nello svolgimento delle attività informatiche.
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Sono stati quasi completati i lavori per il
rifacimento del sito aziendale, resta da
perfezionare un ultimo aspetto attinente alle
modalità di pagamento per acquisti e
donazioni.
Nell’esercizio
2021
abbiamo
realizzato
proposte ad hoc per ampliare il più possibile le
vendite della nostra Bottega in occasione di
ricorrenze particolari e con la predisposizione
di apposito materiale promozionale. Con
l’allentamento delle misure restrittive quando
è stato possibile abbiamo accolto le
volontarie.
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”.
Nel 2021 il sistema di offerta integrato è ripreso dalla seconda metà di settembre per quanto
concerne l’accesso ai Centri Diurni da parte degli utenti provenienti dalla Comunità Socio
Sanitarie.
Per quanto riguarda il servizio del “Dopo di Noi”, lo stesso è ripartito, seppur con alcune
limitazioni orarie.
In ottemperanza alle procedure attuate per la prevenzione del contagio COVID 19, nell’esercizio
2021 sono stati sospesi i pernottamenti, ma con la nuova progettazione 2022/2023 ne
prevediamo la ripresa.
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 di Albate e di Rebbio, con “La
Fattoria dei Sogni” di 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.
37

BILANCIO SOCIALE 2021 – Soc. Coop. Sociale Il Mosaico

Si segnala che anche l’esercizio 2021 ha visto l’interruzione di gran parte delle sopra citate
collaborazioni che riguardano gli utenti dei nostri servizi.
Siamo però riusciti a partecipare alla gara di pesca e alla “festa del bosco” organizzati dal gruppo
Pensionati CGIL di Fino Mornasco.
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.
La PROGRAMMAZIONE 2021 si è attuata, mantenendo 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 aggiunta a ciò, il ciclo di vaccinazioni a cui si
sono sottoposti personale ed utenti, ha rappresentato un elemento di maggiore serenità per tutti
gli interessati.
Dal punto di vista organizzativo, gli utenti dei Centri Diurni sono rimasti suddivisi in bolle da
massimo cinque persone, la cui composizione è stata mantenuta anche durante il momento del
pasto consumato in uno spazio dedicato ed esclusivo.
Quindi, per ciascuna bolla, l’impegno degli educatori si è concentrato sulla differenziazione dei
contenuti e delle proposte laboratoriali e si sono fatti ruotare più operatori. Inoltre, l’esercizio
2021 ha visto l’alternarsi di frequenti assenze per diversi motivi di salute da parte di alcune figure
in organico. Per queste ragioni, a lungo andare sono emersi segnali di stanchezza e desiderio di
diversificazione sia per gli utenti che per gli educatori.
A partire dal mese di ottobre 2021, anche gli ospiti provenienti dalla Comunità Socio Sanitaria La
Corniola di Bulgarograsso, hanno finalmente ripreso la frequenza del Centro Socio Educativo “Lo
Smeraldo” e del Centro Diurno “Il Corallo”, con le medesime modalità organizzative e sempre con
una figura educativa dedicata.
Dopo un lungo periodo di chiusura e di limitazioni, gli stessi hanno avuto la possibilità di
frequentare laboratori con proposte diversificate e partecipare ad uscite sul territorio.
Inoltre, è stato possibile riprendere le relazioni con gli operatori del Centro Diurno e con gli altri
utenti frequentanti il servizio, seppur “a distanza”.
Per quanto riguarda il Centro Diurno “La Giada” di Fino Mornasco sono state attuate le medesime
modalità citate per i Centri Diurni di Bulgarograsso relativamente alle azioni di prevenzione del
contagio.
In riferimento alla programmazione, si evidenzia come la stessa sia stata il più possibile ricca di
proposte diversificate e calibrate sulle esigenze dei vari utenti e capace, al contempo, di
coinvolgere in una modalità inclusiva i componenti dei singoli gruppi. Conservando la prassi di
spazi dedicati, è stato possibile proporre momenti di attività comuni grazie allo spazio-loft che lo
consente.
Si è trattato di attività di movimento, ludico-ricreative, culturali ed espressive.
A partire dalla seconda metà del mese di settembre 2021, gli utenti della Comunità Socio
Sanitaria “La Perla” di Fino Mornasco sono potuti rientrare al Centro Diurno “La Giada”,
partecipando così alle attività sopra descritte, fermo il mantenimento della bolla a loro riservata.
Nel 2021 non è stato possibile prevedere attività condivise in presenza con i Centri Diurni di
Bulgarograsso, come accadeva nelle programmazioni precedenti, ma si è comunque potuto
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mantenere il collegamento, grazie a collaborazioni nella stesura di articoli per il Giornalino “La
Finestra sul Mondo”, ai progetti creativi destinati alla Bottega, che hanno coinvolto i nostri utenti,
e alle videochiamate di saluto durante vari momenti dell’anno.
Per quanto riguarda le Comunità Socio Sanitarie “La Perla” e “La Corniola”, l’esercizio 2021 è stato
caratterizzato dalla fatica sostenuta da utenti ed operatori nella gestione della quotidianità. Tutti
sono stati sottoposti al ciclo di vaccinazione completo e questo ha permesso di garantire le visite
dei parenti presso le strutture e soprattutto alcune uscite degli utenti sul territorio. Si conferma
quanto sopra esposto per la ripresa della frequenza ai Centri Diurni.
L’organico della Cooperativa al 31 dicembre 2021 è composto da 39 lavoratori. Di questi 15
persone sono in organico da un periodo che va da 1 a 5 anni, 3 persone lo sono da un periodo
che va da 6 a 10 anni, 12 persone lo sono da un periodo che va da 11 a 20 anni e 9 persone lo
sono da un periodo che va da 21 a 30 anni. Nell’esercizio in considerazione ci sono state nr. 9
assunzioni e nr. 10 cessazioni. Infine nr. 1 dipendente è passato da un contratto a tempo
determinato ad uno a tempo indeterminato. Oltre ai lavoratori subordinati, sono presenti, alla
stessa data, nr. 3 lavoratori autonomi.
La Cooperativa conferma la propria scelta 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 conferma anche per l’esercizio 2021 l’importanza della formazione continua dei propri
dipendenti, promuovendone la partecipazione a specifici corsi.
Come previsto dal piano formativo 2021 si sono conclusi i quattro corsi, progettati con l’Ente
Irecoop Lombardia, attraverso Fon.coop, fondo paritetico interprofessionale Nazionale per la
formazione continua nelle imprese cooperative.
I primi tre corsi, incentrati sul tema del cambiamento nel gruppo di lavoro e la gestione dei
conflitti, suddivisi in tre edizioni di 12 ore ciascuna, hanno visto la partecipazione di tutti i
dipendenti della Cooperativa.
Inoltre, dando seguito al percorso della formazione di “Public Speaking avanzato”, iniziato nel
2020, si è concluso il quarto corso di 6 ore, incentrato sul tema della comunicazione efficace,
rivolto alle figure dei responsabili di servizio.
Nell’anno 2021 è stato completato un corso di 38 ore per operatori sociali e un corso di 36 ore
per operatori di contabilità, attraverso la collaborazione con l’Ente Formativo TARGET SERVICES
SOLUTIONS SRL, i costi dei quali sono stati interamente coperti, avvalendosi dei voucher aziendali
della Regione Lombardia, attraverso la “Formazione continua – Fase VI”.
Il fabbisogno formativo del corso per operatore sociale nasce dall’esigenza di acquisire e
approfondire competenze specifiche correlate all’esercizio delle funzioni dell’educatore in ambito
socio-educativo. Tale corso, iniziato nell’anno 2020 e concluso nel 2021, ha interessato nove
dipendenti impiegati in parte nei Centri Diurni e in parte nelle C.S.S.
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Il corso di formazione “Contabilità interaziendale” volto ad approfondire tematiche relative alla
contabilità, ha coinvolto 2 figure impiegate presso gli uffici della Cooperativa.
Parallelamente sono stati programmati i consueti corsi di aggiornamento obbligatori necessari in
riferimento alla sicurezza di base, specifica, primo soccorso e antincendio, organizzati dal RSPP.
Anche durante l’anno 2021 sono stati organizzati gli incontri di équipe del gruppo lavoro sia per i
Centri Diurni che per le Comunità Socio Sanitarie, seppur con diversa cadenza periodica, ma
almeno mensili.
Inoltre è garantito uno spazio di ascolto per il personale adibito ai diversi servizi, all’insorgere di
problematiche di difficile soluzione, mediante la supervisione esterna condotta dalla psicologa
che collabora con la Cooperativa.
Tale supervisione è programmata con cadenza mensile per le Comunità Socio Sanitarie e per il
Centro Diurno “La Giada”, con minor frequenza per il Servizio del “Dopo di Noi” ed al bisogno per
i Centri Diurni di Bulgarograsso.
Per quanto riguarda il Servizio Civile Universale, a partire dal mese di maggio, abbiamo accolto i
tre candidati selezionati, i quali, con competenza ed energia positiva si sono affiancati ai
lavoratori del C.S.E., del Centro Diurno La Giada e della C.S.S. La Corniola. Due di questi hanno
interrotto il percorso di Servizio Civile: una nel mese di ottobre, avendo trovato una collocazione
lavorativa stabile, mentre l’altro giovane, nel mese di dicembre, per incompatibilità con gli
impegni personali e di studio.
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 2022.
In seguito alla riapertura dei servizi e al concomitante allentamento delle misure legate alla
situazione pandemica, vi è stata una forte richiesta da parte delle scuole circa la possibilità di
accogliere tirocinanti.
Nell’anno sono stati accolti diciotto tirocinanti così suddivisi: quattordici figure asa/oss all’interno
delle nostre due C.S.S. e tre studenti del corso universitario in Educazione Professionale presso il
C.S.E. Lo Smeraldo.
Inoltre, abbiamo avuto la possibilità di ospitare, nell’ambito del Centro Diurno “Il Corallo”, uno
studente dell’Istituto IAL Lombardia, insieme alla propria educatrice di riferimento.
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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

(risposte molto e abbastanza)

Grado di soddisfazione

UTENTI CENTRI DIURNI

57

92,98%

85,98%

FAMIGLIE CENTRI DIURNI

57

52,63%

85,83%

UTENTI C.S.S.

14

85,71%

83,00%

FAMIGLIE C.S.S.

14

21,43%

83,00%

LAVORATORI

35

54,29%

78,07%

Nella consapevolezza che le situazioni di oggettiva criticità non siano terminate, possiamo
comunque affermare di aver posto in essere le azioni necessarie per il maggior consolidamento
della stabilità patrimoniale e quelle per il perseguimento del miglior risultato economico,
possibili.
Abbiamo visto nuovi inserimenti e beneficiato dell’auspicato miglior trattamento economico
riconosciuto da Regione Lombardia per le Comunità Socio Sanitarie.
Abbiamo predisposto quanto necessario per la fruizione dei crediti d’imposta previsti.
Abbiamo promosso qualche iniziale attività di raccolta fondi con la lotteria organizzata in
occasione dei festeggiamenti per i 30 anni della Cooperativa, ma soprattutto a dicembre 2021
abbiamo partecipato al 5° Bando della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ed il
nostro progetto è stato accettato e a partire dal mese di marzo del 2022 il nostro organico si è
arricchito di una figura dedicata alla raccolta fondi.
Tutto quanto sopra esposto, unitamente alla positività dei dati previsionali 2022, è sicuramente
un elemento che ci permetterà di affrontare con maggior serenità il futuro che ci attende.

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
• Riciclo
• Bigiotteria
• Mosaico
• Produzione manufatti per La Bottega
Laboratori culturali
• Lettura quotidiani e riviste
• Lettura libri
• Attività redazione “La Finestra sul Mondo”
• Percorso “La cultura nel mondo” (visione documentari)
• Percorso di storia dell’arte
• Cineforum
• Mantenimento delle competenze di letto-scritture
• “Vorrei sapere...”
• “Favolando” lettura e scrittura di favole
• Attività Video
• “Il nostro TG” con stesura notizie e realizzazione di video
• “L’enigmistica per tutti”
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Laboratori espressivi
• Mandala
• Percorsi artistici
• Animazione musicale
Attività motorie
• Trekking “Soft walking”
• Palestra (interna ed esterna al Servizio)
• Ginnastica dolce
Attività trasversali per lo sviluppo delle autonomie
• Ludico Ricreativo 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
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✓ 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
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
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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
✓ 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
34

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

9
34*

*compresi utenti dimessi nell’anno
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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

7

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

1

totale

26

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
18

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale
totale

5
18

Nome del Servizio: C.S.S. "La Corniola"
Numero giorni Frequenza: 365
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
10

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale
totale

4
10
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Nome del Servizio: C.S.S. "La Perla"
Numero giorni Frequenza: 365
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
5

totale

5

Nome del Servizio: Servizio Housing "Il Diamante"
Numero giorni Frequenza: 365
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: 160
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
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Nome del Servizio: Progetto "Dopo di Noi"
Numero giorni Frequenza: 163
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
16

*di cui con disabilità fisica e/o sensoriale

3

totale

16

UTENTI DIVISI PER SERVIZI

Diurni Bulgarograsso
Diurni Fino Mornasco
C.S.S. Corniola
C.S.S. Perla
Dopo di Noi
Housing
Reddito di Autonomia
Totale

2021

2020

2019

60
18
10
5
16
4
1
114

58
22
11
6
15
4
1
117

60
24
11
6
12
4
0
117
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Tipologia attività esterne
Nel corso dell’esercizio 2021, a partire dal secondo semestre, è stato possibile riprendere
parzialmente l’organizzazione di eventi di socializzazione a contatto con le comunità locali, nel
rispetto della situazione e delle norme vigenti.
Il 2 giugno l’amministrazione Comunale di Fino Mornasco ha promosso un incontro aperto al
pubblico quale riconoscimento dell’attività per le associazioni del territorio. Il Mosaico ha
cominciato così con i festeggiamenti per i suoi trent’anni di attività !

Infatti il 25 luglio 2021 la nostra Cooperativa ha spento le sue prime 30 candeline.
Abbiamo scelto e voluto dare rilievo a questa importante occasione.
Nonostante le difficoltà dovute al momento storico, il 16 ottobre ci siamo ritrovati insieme a molti
amici di ieri e di oggi.
Abbiamo proiettato i filmati appositamente realizzati, abbiamo cenato grazie al prezioso
contributo del Gruppo Alpini di Bulgarograsso e di Fino Mornasco ed abbiamo cantato
accompagnati dalla musica dei nostri fedeli amici del gruppo “7Grani”.
Oltre a questi, desideriamo ringraziare tutti coloro che non abbiamo nominato, ma senza i quali
nulla sarebbe stato possibile.
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Infine, a dicembre, si è tenuto il nostro consueto appuntamento natalizio presso la struttura
comunale l’Ottagono di Fino Mornasco, con una nuova veste che ha riscosso un grande successo.
Quest’anno l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fino Mornasco, si è arricchita della
partecipazione di diverse associazioni del territorio: Associazione Scuola Famiglia, Associazione
Aristomatti, Carabinieri in pensione e Volontari del Lario.
Con gli stessi è stato condiviso un progetto che ha visto un ricco programma di attività, in
aggiunta al nostro abituale mercatino di Natale.
Si sono potute così gettare le basi per un’importante collaborazione in vista degli eventi futuri,
oltre a consentirci di raggiungere un pubblico più esteso.

OUTCOME SUI BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI E PORTATORI DI INTERESSE
L’annualità 2021 si è sicuramente contraddistinta come un periodo di parziale ripartenza, in virtù
delle azioni messe in campo per quella che di fatto è diventata la “nuova” quotidianità.
Tra queste desideriamo sottolineare come l’ottemperanza all’obbligo vaccinale da parte del
personale e degli utenti abbia sicuramente rappresentato un primo elemento per una maggior
condizione di serenità di lavoro.
Quindi i Centri Diurni, riaperti a tempo pieno dal mese di ottobre 2020, hanno proseguito con
l’erogazione del servizio, mantenendo la suddivisione in bolle, nel rispetto delle norme vigenti e
strutturando al contempo la miglior programmazione possibile delle attività.
Per ogni gruppo è stato predisposto un palinsesto specifico con proposte diversificate attinenti a
tutte le aree di intervento e modulate sulle esigenze specifiche dei componenti stessi.
L’alternanza di 2-3 operatori su ogni gruppo ha reso possibile ampliare l’offerta di attività
educative e ha contenuto il rischio di generare situazioni di dipendenza affettiva da parte degli
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utenti e/o di burnout da parte dell’operatore. Questa azione è stata particolarmente funzionale
con i gruppi di utenti con un livello di maggiore gravità.
A partire dal mese di ottobre 2021, in ottemperanza alle disposizioni riportante nella Dgr n°
XI/5320 del 04/10/21, per il Centro Diurno “Il Corallo” di Bulgarograsso, si è proceduto ad un
allargamento delle cosiddette “bolle”, seppur con le dovute cautele. Ciò al fine di favorire
l’ampliamento delle dinamiche relazionali e riprendere alcune attività interrotte l’anno
precedente.
Il rischio “controllato” è stato premiante in quanto, a fronte di una evidente ricaduta positiva in
termini di migliore benessere degli utenti che hanno potuto vivere una dimensione più vicina alla
normalità e riprendere i loro percorsi individuali molto limitati precedentemente dalla situazione
pandemica, non si sono registrate situazioni critiche in termini di diffusione dei contagi.
Per il servizio Centro Diurno Socio Educativo “Lo Smeraldo”, invece, si è mantenuta una posizione
più rigida in termini di bolle, in considerazione delle caratteristiche degli utenti di questo servizio
che faticano ad attenersi all’osservanza delle regole previste per il contenimento del contagio.
A partire da ottobre 2021, anche gli utenti della Comunità Socio Sanitaria “La Corniola” hanno
ripreso la frequenza dei Centri Diurni di Bulgarograsso, seppur in “bolle” esclusive.
Tra le nuove proposte della programmazione per i Centri Diurni di Bulgarograsso si rileva la
ripresa di alcune attività esterne, tra le quali l’attività sportiva del Trekking e le visite in fattoria.
Infine si ricorda che, in attuazione del progetto “TT Technology Transfer”, si è concretizzato il
nuovo laboratorio di informatica con strumenti tecnologici e nuove postazioni di lavoro e un
innovativo spazio multimediale. Ciò ha consentito di ampliare e diversificare ulteriormente
l’offerta e fornire nuovi stimoli.
Anche per quanto riguarda il Centro Diurno “La Giada” di Fino Mornasco, la cui frequenza è
ripartita come per i centri di Bulgarograsso ad ottobre 2020, gli utenti sono stati suddivisi in bolle,
ciascuna delle quali gestita da un educatore e collocate in posizioni diversificate nello spazio, con
attività strutturate e calibrate sulla base delle norme vigenti.
A partire da metà settembre 2021, anche gli utenti della Comunità Socio Sanitaria “La Perla”
hanno ripreso la frequenza del Centri Diurni “La Giada”, seppur in “bolle” esclusive.
Per ciò che concerne la programmazione, nonostante il perdurare di alcune 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, strutturata e
costituita da attività quanto più possibile variegate.
L’annualità 2021 si è potuta chiudere quindi a dicembre con un buon risultato lavorativo e di
soddisfazione generale.
Un altro aspetto di rilievo dell’esercizio riguarda l’importante ristrutturazione di cui è stata
oggetto il Centro Diurno “La Giada” di Fino Mornasco, di proprietà dell’amministrazione
Comunale, che ha consentito di mettere a disposizione dei nostri utenti e dei nostri operatori uno
spazio rinnovato e meglio rispondente, sia da un punto di vista funzionale che estetico, alle
esigenze del servizio, oltre ad arricchire la comunità.
Per quanto attiene alle Comunità Socio Sanitarie “La Perla” e “La Corniola” si conferma quanto
sopra esposto circa i tempi di rientro alla frequenza del Centri Diurni da parte degli utenti.
51

BILANCIO SOCIALE 2021 – Soc. Coop. Sociale Il Mosaico

È chiaramente comprensibile l’entusiasmo con il quale gli utenti e gli operatori hanno accolto la
notizia arrivata dopo diciotto mesi complessi per tutti, trascorsi dal lontano marzo 2020.
Si è trattato di un ulteriore passo verso la normale quotidianità, seppur all’interno di bolle
esclusive, ma con una programmazione sviluppata sulla base di progetti educativi individuali,
tenendo conto dei bisogni di ciascun utente. Per un numero ridotto di essi, questo ha significato
una ripresa nei tempi da loro sostenibili.
Il Piano Organizzativo Gestionale entrato in vigore da luglio 2021, e le successive revisioni, ha
regolamentato anche gli accessi delle famiglie ed i rientri presso il domicilio in sicurezza.
Garantendo un’ulteriore possibilità di miglioramento del benessere generale e personale.
Mensilmente e/o all’occorrenza, si è provveduto inoltre allo screening di utenti e personale,
attraverso tamponi antigenici forniti da ATS.
Per quanto riguarda infine il nostro Servizio del “Dopo di Noi”, lo stesso è ripreso solo a giugno
2021 in considerazione della difficoltà nel contenimento del contagio rappresentata dalla
tipologia del servizio medesimo per il quale le attività rivolte alle autonomie presuppongono un
alto livello di interazione con il territorio. Tutto ciò sempre in osservanza delle indicazioni fornite
dai Distretti referenti dei progetti.
Il tempo di sospensione è stato proficuamente utilizzato per la ristrutturazione di uno degli
appartamenti di nostra proprietà destinati al servizio, di cui riportato nella relazione d’impatto.
Per concludere, l’esercizio 2021 ha visto premiato il grande lavoro ed impegno dedicato alla
rimodulazione dei servizi svolto nell’anno precedente. Sia in termini di programmazione che in
termini amministrativi e gestionali.
In questo modo è stato possibile garantire la continuità nell’erogazione dei servizi, senza
interruzione, a beneficio degli utenti con le loro famiglie da un lato e dei lavoratori dall’altro.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE PROGRAMMATI
Nell’esercizio in considerazione non si sono ancora raggiunti gli obiettivi di gestione in termini
economici, il risultato è infatti una perdita, seppure in drastica riduzione rispetto a quella del
precedente esercizio.
Dal punto di vista del valore del servizio erogato, invece, si sono raggiunti gli obiettivi prefissati.
Infatti con la ripresa delle attività in presenza è stato possibile monitorare costantemente
l’andamento dei percorsi educativi individuali e garantire gli interventi necessari per la riuscita
degli stessi.
Inoltre abbiamo garantito a ciascuna famiglia uno spazio di ascolto dedicato per condividere le
azioni educative da mettere in campo per i propri cari.
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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.
Fermo restando la necessità di intercettare con precisione quale sia il bisogno del territorio,
a partire dai primi mesi del 2022, il nostro organico si è arricchito di una figura dedicata alla
raccolta fondi.
Questo è stato possibile grazie al progetto da noi presentato alla Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca che è stato ritenuto meritevole di un contributo a copertura di una parte
rilevante dei costi relativi.
Inoltre, la raccolta fondi prevista dallo stesso progetto per l’esercizio 2022, sarà destinata
all’assunzione di una figura dedicata alla progettazione sociale.
Tutto ciò nella consapevolezza della necessità di acquisire ulteriori competenze che consentano
di poter guardare al futuro.
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Per l’approvazione del Bilancio 2021, che viene presentato all’Assemblea dei Soci ed agli
interlocutori esterni, 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 in quanto il Bilancio 2021 chiude con una
perdita pari ad € 13.138.
È sempre ed oltremodo necessario analizzare la composizione dei dati di Bilancio, anche se
possiamo segnalare quanto l’entità della perdita sia modesta, oltre ad essere significativamente
ridotta rispetto a quella del precedente esercizio e questo rappresenti la bontà delle azioni
intraprese.
Per quanto riguarda i costi rilevati dal Bilancio consideriamo il seguente elemento: il dato dei
Costi della Produzione mostra un incremento pari ad € 112.371 rispetto all’esercizio precedente.
Da un’analisi delle voci che compongono tali costi, gli incrementi più significativi riguardano la
voce “per servizi” per € 72.744, nell’ambito della quale si segnala quello conseguente
all’affidamento per l’intera annualità del servizio mensa ad esterni e quello per corsi di
formazione per il personale; la voce “per il personale” per € 45.522, riconducibili al minor ricorso
all’ammortizzatore sociale F.I.S. in quanto i nostri Centri Diurni sono rimasti in funzione per
l’intero esercizio 2021, oltre al forte incremento dell’indice di rivalutazione Tfr che per il 2021 è
passato dall’ 1,50% al 4,36% ed infine la voce “ammortamenti e svalutazioni” per € 44.174, come
conseguenza dell’avvenuto accantonamento per ammortamenti dopo la sospensione concessa
dal D.L 104/2020 di cui si è usufruito nello scorso esercizio.
Si segnala invece il decremento alla voce “oneri diversi di gestione” per € 49.926.
Passando alla valutazione del Valore Della Produzione, si segnala per questo esercizio un
incremento totale pari ad € 164.001 di cui alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” € 154.207 e
a quella “altri ricavi e proventi” pari ad € 9.794.
Nel primo caso l’incremento deriva: dall’apertura dei Centri Diurni per l’intera annualità e
dall’applicazione dell’incremento nelle tariffe dei nostri servizi di cui alla scorsa relazione; dalla
ripresa del Servizio “Dopo di Noi”, seppur ridotta in termini di ore, in quanto in ottemperanza
delle procedure COVID19 non è ancora possibile il pernottamento, e dall’incremento delle quote
giornaliere per i voucher di lunga assistenza previsti per le Comunità Socio Sanitarie.
Nel secondo caso invece, l’incremento deriva dalla contribuzione tramite voucher regionali a
copertura dei costi sostenuti per i corsi di formazione per il personale.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, possiamo dichiarare di aver attuato le misure rivolte
al contenimento della perdita di esercizio, che è decisamente al di sotto di quella prevista dal
Budget 2021 e desideriamo al contempo informare che la redazione del Budget previsionale 2022
mostra una situazione in costante miglioramento.
Per quanto attiene alla capacità di generare valore aggiunto economico si rimanda alla
riclassificazione del bilancio di seguito riportata.
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
SOCIETA' COOP.SOCIALE IL MOSAICO
CONTO ECONOMICO AL 31/12/21 RICLASSIFICATO
SECONDO LO SCHEMA DEL VALORE AGGIUNTO
Comparazione risultati 2021-2020-2019

2021
Valore della produzione del periodo

A

-

1.430.572,91

2020
-

Ricavi enti pubblici rette

-

Ricavi enti pubblici Mensa
Ricavi clienti privati rette + serv. Connessi (mensa)

1.266.571,68
-

-

38,46

-

593.999,86

Ricavi da organizzazioni non profit

2019
-

702.183,95

1.528.201,71

644.567,39

-

-

325,00

-

631,25

-

518.096,92

-

685.885,19

-

Altri ricavi (lav. C/terzi+prodotti+fatt.altri ricavi)

-

40.839,25

-

19.865,44

-

4.195,56

-

2.721,08

ex circ. 4
ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 per mille

-

41.793,13

-

33.753,01

-

5.693,39

-

10.590,33

Altri ricavi di cui:

-

donazioni

743.000,26

-

222,13

-

33.637,38

-

15.008,51

-

40.816,48

-

5.949,32

-

800,00

-

contributi pubblici di cui:

CCIAA contributo alternanza scuola lavoro

-

-

ATS Insubria per acquisti dispositivi e servizi aggiuntivi derivanti
dall'emergenza sanitaria COVID 19

-

4.766,00

-

29.409,62

-

Agenzia delle entrate credito d'imposta per emergenza sanitaria COVID 19

-

6.645,00

-

6.582,00

-

Agenzia delle entrate credito d'imposta per acquisto beni amm.li 2021

-

3.407,79

Voucher Regione Lombardia per formazione continua

-

15.100,00

-

660,89

contributi privati di cui:
contributo FAISDEI

-

contributo CRAC

-

93,23

lotteria

-

5.949,00

745,84

proventi vari

-

5.122,45

-

-

2.251,19

variazione delle materie prime (differenza tra le finali e le iniziali)
Costi della produzione

B

272.418,43

306.659,90

Per materie prime sussidiarie e di consumo
Per servizi esclusi ccc lib.prof.lav.e tir.retr.+tasse+comm.fin.+rimb.km
dip.+serv.civile nazionale
Per godimento di beni terzi di cui:

328.615,63

73.744,00

81.906,00

144.725,49

128.677,64

51.482,97

106.303,00
168.778,18

50.652,42

52.280,88

ad Amministrazioni Comunali

20.000,00

19.142,75

19.128,40

a Cooperativa

20.443,00

20.443,00

20.361,60

a privati

11.039,97

11.066,67

12.790,88

Oneri diversi di gestione esclusi quote associative, bolli e tasse

1.248,97

variazione delle materie prime

1.217,00

Valore aggiunto della gestione caratteristica

C

-

1.158.154,48

D

-

1.158.327,48

Valore aggiunto globale netto (ricchezza distribuibile)

E

-

1.114.153,48

Ricchezza distribuita ai lavoratori dipendenti

F

Elementi finanziari e straordinari di reddito int.attivi
Valore aggiunto globale lordo

-

-

959.911,78

-

960.089,78

-

960.089,78

173,00
-

Ammortamenti e svalutazioni

-

44.174,00

696.204,94

-

-

155.282,14
3.240,00

Liberi professionisti non soci

152.042,14

-

-

-

-

-

-

Lavoratori soci

-

-

Lavoratori non soci

-

-

Altro

-

-

2.866,00

93.735,78
-

Tirocinanti retribuiti non soci

13.750,88

7.300,00

-

N

-

96.096,84

-

M

333.372,51

101.035,78

-

-

2.779,00

Banche ed altri finanziatori int.passivi e sp.da liq.trim.li
Ricchezza distribuita al settore pubblico

697.497,65

2.240,00

Tirocinanti retribuiti soci

Ricchezza distribuita ai finanziatori

38.529,00

98.336,84

Liberi professionisti soci

2.866,00

Imu
Tasse
Ricchezza distribuita al settore non profit

2.318,00

13.452,88

3.220,00

Bolli

2.318,00
2.779,00

-

258,00

-

Collaborazioni e oneri non soci

L

1.161.315,08

-

Ricchezza distribuita ai lavoratori tramite utilizzo Voucher

-

-

286.138,43

-

I

1.199.844,08

1.030.870,16

-

Ricchezza distribuita ai tirocinanti retribuiti

-

624.059,14

259.187,04

H

1.199.586,08

178,00

Collaborazioni e oneri soci
Ricchezza distribuita ai lavoratori liberi professionisti

373,00
-

910.197,57

Salari oneri e Acc. Tfr Dipendenti non soci
G

880,57

5.971,00

-

955.391,98

Salari oneri e Acc. Tfr Dipendenti soci
Ricchezza distribuita ai lavoratori CCC

51.394,84
-

19.393,57
3.220,00

2.222,00

227,55

530,85

486,55

2.862,10

2.349,53

3.547,50

-

-

5.500,02

Contributi associativi

3.281,50

3.270,50

3.227,50

Servizio Civile Nazionale

4.159,73

4.082,00

4.410,00

(- utile) / perdita realizzata dall'impresa sociale

O

13.137,52

64.676,51

Note relative alle voci F - G - H - I - L

di cui a soci

Ricchezza distribuita ai lavoratori dipendenti

F

Ricchezza distribuita ai lavoratori liberi professionisti

H

Totale Costo del Lavoro Soci

-

7.697,57

di cui a soci

696.204,94

di cui a soci

624.059,14

697.497,65

3.240,00

2.240,00

7.300,00

699.444,94

626.299,14

704.797,65
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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

2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

594.000
702.222
40.840
1.337.062
77.405
839
4.195
11.073
93.513
1.430.575

2020
€
€
€
€
€

518.097
644.892
19.865

€
€
€
€
€

685.885
743.632
222
33.637

€
€
€
€
€
€
€

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

Dettaglio valore della produzione
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Contributi Pubblici
Contributi da enti pubblici

2021

CONTRIBUTI EMERGENZA COVID

€ 14.819

5 PER 1000

€ 5.693

CIRCOLARE 4 DA CONSORZIO OLGIATESE

€ 30.775

CIRCOLARE 4 DA ASCI

€ 11.019

VOUCHER FORMATIVI REG. LOMBARDIA

€ 15.100

€ 77.406

Dettaglio andamento contributo ex Circolare 4

2021

2020

2019

Diurno Bulgarograsso
CSS Corniola Bulgarograsso

€
€

27.314,33
3.460,45

€
€

25.639,23
3.011,53

€
€

28.901,14
3.011,53

CSS Perla Fino Mornasco
Totali generali

€
€

11.018,85
41.793,63

€
€

5.102,25
33.753,01

€
€

8.903,81
40.816,48
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Patrimonio netto
Patrimonio netto

2021

Capitale sociale

2020

€

73.200

Riserve

€

Utile d'esercizio/(perdita)

-€

€

Totale

2019

€

71.125

€

76.150

474.184

€

538.859

€

477.740

13.138

-€

64.676

€

7.698

534.246

€

545.308

€

561.588

Conto economico
2021
Risultato Netto di Esercizio

2019

-€ 13.138

-€ 64.676

€ 7.698

€0

€0

€0

-€ 10.445

-€ 62.075

€ 9.757

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

2020

Immobilizzazioni
2021
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
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2020

2019

66.128

60.316

60.316

682.023

691.255

633.322

2.243

2.243

2.243
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Composizione Capitale Sociale
Capitale sociale

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

€ 70.225

€ 68.175

€ 69.875

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

€

0

€

0

€

0

capitale versato da soci persone giuridiche

€

25

€

25

€

25

capitale versato da soci cooperatori fruitori

€

0

€

0

€

0

capitale versato da soci cooperatori volontari

€

2.950

€

2.925

€

1.300
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Costo del lavoro
2021

2020

2019

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

€

955.273

€

909.750

€

1.028.640

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

€

159.561

€

102.865

€

107.676

Peso su totale valore di produzione

78,52%

79,95%

74,36%

CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE I COMMITTENTI

Fonti delle entrate 2021
A5
Valore della produzione (voce A5
del Conto Economico bilancio CEE)
privato
pubblico

2021

2020

2019

€ 93.511

€ 83.717

€ 64.825

€ 16.105
€ 77.406

€ 3.382
€ 80.335

€ 17.260
€ 47.565

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021 VOCE A5
Incidenza fonti private
Incidenza fonti pubbliche
A1
Totale ricavi delle vendite e delle
prestazione (Voce A1 del Conto
Economico bilancio CEE)
privato
pubblico

2021
17,22%
82,78%

2020
4,04%
95,96%

2019
26,63%
73,37%

2021

2020

2019

€ 1.337.062

€ 1.182.855

€ 1.463.376

€ 634.840
€ 702.222

€ 537.963
€ 644.892

€ 719.744
€ 743.632

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021 VOCE A1
Incidenza fonti private
Incidenza fonti pubbliche

A1 + A5
TOTALE Valore della produzione
Voca A1 + A5
privato
pubblico

2021
47,48%
52,52%

2020
45,48%
54,52%

2019
49,18%
50,82%

2021

2020

2019

€ 1.430.575

€ 1.266.572

€ 1.528.201

€ 650.947
€ 779.628

€ 541.345
€ 725.227

€ 737.704
€ 791.197

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
Incidenza fonti private
Incidenza fonti pubbliche

2021
45,50%
54,50%
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2020
42,74%
57,26%

2019
48,23%
51,77%

BILANCIO SOCIALE 2021 – Soc. Coop. Sociale Il Mosaico

SPECIFICHE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Nel corso dell’esercizio 2021 la principale attività di raccolta fondi è stata la lotteria, organizzata
in occasione della ricorrenza per i trent’anni della Cooperativa.
Il ricavo dalla vendita dei biglietti è stato di € 5.949 e contribuirà a coprire parte dei costi per
l’acquisto del nuovo ascensore presso la sede di Bulgarograsso, previsto per l’esercizio 2022.
La risposta da parte delle attività commerciali del territorio e da parte dei nostri fornitori abituali è
stata ottima.
Tutti hanno accolto favorevolmente la nostra richiesta di partecipare alla composizione del ricco
monte premi, contribuendo generosamente all’iniziativa.
A dicembre 2021 abbiamo partecipato al 5° Bando della Fondazione Provinciale della Comunità
Comasca: il nostro progetto “Un presente per il futuro” è stato accettato e risultato meritevole
dell’assegnazione di un contributo a copertura del 60% dei costi necessari. A partire dal mese di
marzo del 2022 il nostro organico si è pertanto arricchito di una figura dedicata alla raccolta
fondi, questo a testimonianza della volontà da parte della Cooperativa di voler investire e
potenziare questa specifica attività.
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Dettaglio scelte contributo 5 per 1000
Anno Fiscale

Anno
ricezione

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021

Importo
preferenze

Totale euro
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
5.693

Numero
preferenze

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
5.420

303
289
273
265
263
252
222
241
238
220
205
201
181
178
171

Donazioni

2021
da Ditte

1.225

da Enti

1.000

2020
1.561

2019
2.693
7.600

da Manifestazioni

27

da Privati

1.970

1.161

4.690

totale

4.195

2.721

15.009
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Media euro
26
29
34
33
29
27
30
22
27
27
27
28
27
29
32
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“FRESCA DI PENSIONE, HO SENTITO IL BISOGNO DI FARE QUALCOSA” di Anita Magni
Quando sento la parola Mosaico, il mio primo pensiero è: FELICITÀ!
Sono entrata in contatto con il Mosaico più di dieci anni fa quando, fresca di pensione, ho
sentito il bisogno di fare qualcosa che, oltre ad occupare il mio tempo, mi consentisse di
aiutare gli altri, così ho cominciato a lavorare nel laboratorio del negozio con Ester e un
gruppo di volontarie che ben presto sono diventate mie amiche e già questo è bellissimo!
Ho imparato a fare tante cose con le mani e da questo lavoro ho avute tantissime
soddisfazioni sentendomi utile e nel contempo divertendomi. Ma la cosa più bella che mi è
successa al Mosaico è stato quando sono stata chiamata a partecipare ad un laboratorio
creativo con i ragazzi che prima vedevo poco e conoscevo superficialmente.
Per me è stato un grandissimo onore e una gioia immensa poter lavorare con i ragazzi che
ho imparato a conoscere e che mi hanno accettata come amica. Mi hanno dato tanto tanto
affetto e mi hanno dimostrato tutta la loro grandissima capacità di trasmettere amore e
simpatia e io voglio a tutti loro tanto bene. Purtroppo questo lungo periodo di
allontanamento ha interrotto il nostro rapporto, ma sono certa che mi ricorderanno come io
ricordo tutti loro. Auguro al Mosaico tutto che questo periodo buio finisca e che si possa
ritornare a stare insieme come prima, a darci reciprocamente una mano e a volerci bene.
Grazie e a presto.

“TUTTI I VENERDÌ POMERIGGIO CI SIAMO INCONTRATI...” di Corrado Barba
Nella mia vita da studente ho sempre avuto professori frettolosi e poco inclini al guardarsi
dentro, forse perché era scomodo riflettersi in qualcosa di fastidioso. Per questo ho sempre
odiato le lezioni in classe, artificiali e asettiche e ho sempre preferito incontrare persone che
mi potessero donare le loro esperienze.
Quando analizzo una questione mi piace ricadere all’indietro, in senso non letterale, ma
aneddotico e la parola “Incontro” trae origine dal latino popolare incóntra, composto dal
prefisso in- (rafforzativo) e da contra = contro, dirimpetto, di fronte. L’incontro, quindi, è
letteralmente un “trovarsi di fronte a…”
Un mosaico invece è un rivestimento decorativo fatto di tante piccole tessere colorate. Tali
sono i ragazzi che ho conosciuto qui in biblioteca e le splendide persone che li hanno
accompagnati, assistiti e aiutati ad esplorare un universo di libri.
I ragazzi del Mosaico devo dire che mi mancano un po’ tutti, hanno dato un senso al mio
venerdì pomeriggio, tornavo a casa sapendo che non avevo “buttato via del tempo”, tornavo
a casa pensando alle battute, agli sguardi, all’onestà e alla loro limpidezza. Mi hanno
obbligato più volte a rivedere le mie gerarchie, le mie “verità” sulla vita e di solito le hanno
polverizzate con il loro senso di autenticità, una dote estranea e scomoda a gran parte di
questo mondo superficiale. A breve riprenderemo il discorso da dove lo avevamo interrotto,
con Fausto, ad esempio, siamo fermi alle strategie del calcio di fine anni ‘50 e a un John
Lennon ancora giovane e in cerca di gloria. Tra poco questa “emergenza” volgerà al termine
e i miei venerdì torneranno ad essere soleggiati e pieni di sorrisi grazie all’incontro con un
mosaico di emozioni.
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PER FINIRE NELLA CENA DI GALA, ELEGANTI E “TIRATI A LUCIDO”, A MANGIARE I
PESCIOLINI FRITTI DEI PESCATORI DEL PORTO di Nanda Seregni
“È confermato: quest’anno possiamo riprendere i Giochi!” La prima cosa che ci viene in
mente è: “Contattiamo subito il Mosaico”.
Qualcuno potrebbe chiedersi perché un sindacato di pensionati, che si occupa di pensioni, di
diritti di chi non lavora più, dei problemi della solitudine o degli acciacchi degli anni che
passano, nell’organizzazione di momenti di svago e di festa pensi subito ai ragazzi del
Mosaico.
Invece per noi dello SPI CGIL è un’abitudine consolidata nel tempo: sono ormai anni che con
loro organizziamo giornate di pesca, gare di bocce e che i loro lavori (vi ricordate i burattini?)
partecipano ai nostri concorsi.
Momenti magici in cui i ragazzi hanno portato quel di più che ha fatto di una partita a bocce
l’1+1 = 3, un pensionato + un ragazzo/ ragazza del Mosaico + un legame che ha reso tutti
più felici.
Ho visto un bocciofilo coi capelli grigi, che aveva partecipato a gare di alto livello,
abbracciare con le lacrime agli occhi, il suo “compagno” al momento della vittoria.
Ricordiamo l’avventura di Cattolica, quando prima delle chiusure del Covid19, il Mosaico ha
partecipato alla nostra settimana di Libertà: nella serata del ballo ci siamo tutti scatenati in
danze senza tempo, ma piene di gioia, per finire nella cena di gala, eleganti e “tirati a lucido”,
a mangiare i pesciolini fritti dei pescatori del porto.
Vi abbiamo nel cuore e attendiamo con impazienza che siate ancora dei nostri, anche se
dovrete sopportare noi, pensionati un po’ vecchiotti dello SPI CGIL di Fino Mornasco.

IL PREZIOSO CONTRIBUTO DEGLI ALPINI
Capita spesso al nostro gruppo di essere contattato per collaborare ad eventi di scuole, asili
e altre associazioni anche dei paesi limitrofi e sempre cerchiamo di dare il massimo per
raggiungere l'obiettivo. Anche in occasione della serata per festeggiare il trentennale della
vostra associazione ci siamo dati da fare affinché tutto riuscisse al meglio; per noi ritrovarci
fra alpini è sempre un piacere e nella serata del Trentennale il piacere è stato maggiore per la
presenza del Gruppo Alpini di Bulgarograsso che ha partecipato numeroso alla preparazione
delle vivande e tutto ciò che serviva per la buona riuscita della festa.
Vedere i vostri ragazzi felici cantare con la band ci ha riempito il cuore e ci ha donato una
ricompensa ancora maggiore.
Essere alpino non vuol dire soltanto portare un cappello con la penna nei nostri raduni o
nelle ricorrenze delle feste nazionali.
Aiutare gli altri nel momento del bisogno è da sempre un valore che fa parte delle nostre
tradizioni.
Nel congratularci con voi per tutto quello che fate, vi ricordiamo che, nel limite delle nostre
possibilità, saremo ancora al vostro fianco qualora ce ne fosse bisogno.
Cordiali saluti a voi tutti.

Gruppo Alpini Fino Mornasco
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Carissimi amici, l'evento del 16 ottobre per il trentennale di fondazione del Mosaico è stato
una bellissima serata che ci ricorderemo per condivisione e collaborazione reciproca, vien da
dire...quasi nell'operatività “da professionisti della ristorazione”.
Organizzazione, servizio e pietanze che tutti i commensali presenti hanno gradito,
complimentandosi per tanta bontà!
Insomma, senza dubbio la giusta ciliegina sulla torta!
Possiamo affermare che, noi, come gruppo alpini di Bulgarograsso, insieme agli amici del
gruppo di Fino Mornasco, sapevamo che l'invito da parte del Mosaico, contenesse già i
presupposti per ottenere il grande risultato dello stare insieme. Nonostante la pandemia in
corso, rimane sempre saldo e condiviso il significato importante del nostro operato.
Per gli alpini “brontoloni”, accostarsi ad una richiesta nuova inizialmente fu presa un po' con
timore...certamente più complessa che due padellate di castagne fatte in passato, ma poi
tutto passò più semplicemente che mai!
Ma siamo così...e i nostri fini…i nostri ideali, che ci portiamo nello zaino, diventano quello che
da più di cento anni l'ANA, con le sue sezioni e i suoi gruppi, e gli alpini cercano di fare:
solidarietà, senso di appartenenza, spirito di corpo, condivisione, amore verso il prossimo e
verso i più deboli!
Senza chiedere nulla o aspettarsi dei ringraziamenti: “NEC VIDEAR DUM SIM” (Non per
apparire, ma per essere).
Abbiamo il dovere nonostante tutto, con le difficoltà di un futuro associativo da mantenere,
di riuscire a conservare e intraprendere le nostre attività di volontariato per scopi civili ed
assistenziali: gli alpini ci sono...e ci saranno!
Un saluto a tutta la Cooperativa Il Mosaico, affinché possa continuare per altri trent'anni e i
migliori auguri da parte del gruppo alpini di Bulgarograsso.
Viva gli alpini!

Gruppo Alpini Bulgarograsso
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I NOSTRI RAGAZZI DICONO DI NOI…

74

BILANCIO SOCIALE 2021 – Soc. Coop. Sociale Il Mosaico

75

