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PREMESSA DEL PRESIDENTE
Care socie, cari soci,
Benvenuti nel bilancio sociale 2016 della Cooperativa di Bessimo 

Anche il 2016 si è concluso con un bilancio positivo così come avvenuto negli ultimi anni, a conferma 
della sostanziale qualità del nostro sistema di gestione operativa e quotidiana e della bontà del nostro 
sistema di direzione e di governance politica e gestionale. Prima di tutto vorrei sottolineare che nel 2016 
abbiamo celebrato i 40 anni di attività della nostra cooperativa attraverso una serie di iniziative molto ap-
prezzate; tali iniziative (feste, convegni, pubblicazioni, mass media e nuovi media) ci hanno consentito 
di riavvicinarci ai nostri diversi territori di appartenenza e di tornare ad agire anche un significativo ruolo di 
sensibilizzazione sui temi specifici della nostra mission e sui diritti di cura delle persone e delle famiglie 
coinvolte nelle problematiche legate alla dipendenza. Tale occasione, oltre che essere celebrativa è sta-
ta l’occasione per sottolineare quanto il tema delle dipendenze non sia un tema che riguarda solo una 
fascia di grave marginalità sociale o relazionale ma che nel corso dei decenni è divenuto un fenomeno 
molto complesso e trasversale a tutte le categorie sociologiche. 
Tale tema non può più interessare unicamente gli addetti ai lavori o i singoli soggetti o famiglie toccate 
dal problema e per il quale ancora oggi si fa molta fatica a chiedere una mano, ma deve interessare tut-
ti in quanto riguarda o può riguardare, direttamente o indirettamente tutti. 
Anche dal punto di vista clinico e assistenziale parlare di dipendenze significa coinvolgere molte catego-
rie di professionisti del sociale, del socio sanitario, del sanitario, del sistema giudiziario, del mondo del 
lavoro, della scuola, delle università.   Per tutti questi motivi è stato importante aver riavviato un dialogo 
con i nostri territori ed essere tornati ad agire molto più in tema di comunicazione; sarà importante che 
tali attività continuino perché la nostra cooperativa non si limiti ad essere erogatrice di servizi più o me-
no specialistici in tema di dipendenze ma che sviluppi anche strategie ed azioni di sensibilizzazione e di 
comunicazione su queste tematiche. 

Dal primo ottobre 2016 la nostra offerta terapeutica residenziale si è incrementata grazie all’ingresso del-
la comunità Pelagallo nella nostra cooperativa; si è trattato della conclusione di un lungo percorso avvia-
to con Coop. Porta Aperta e Solco Mantova per raggiungere l’obiettivo di dare continuità alla storica co-
munità Pelagallo e per garantire un posto di lavoro alle persone impegnate in quel servizio. 
Per la nostra cooperativa si tratta di una operazione impegnativa, oltre che dal punto di vista gestionale, 
anche dal punto di vista economico e finanziario; può essere altresì un interessante scenario se riusci-
remo a sviluppare sul territorio mantovano, oltre alle attività residenziali di cura, anche le altre azioni di si-
stema, che già ci caratterizzano sui nostri territori storici.

Dopo un approfondito lavoro di analisi sviluppato attraverso questionari, interviste e assemblee che han-
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DESCRIZIONE DATO BIL. SOC. 2013 DATO BIL. SOC. 2016 %

Numero di posti letto accre-
ditati

264 290 9,8%

Persone che hanno chiesto 
l’ingresso in C.T.

543 656 20,8%

Persone avute in carico in 
C.T

549 545 -0,7% 

Comunità terapeutiche ac-
creditate

13 15 15,4%

Percentuale dei program-
mi residenziali portati a ter-
mine rispetto alla totalità del-
le uscite

50% 62% 12,0%

Percentuale dei programmi 
conclusi con allontanamen-
to deciso dallo staff

9,4% 13% 3,6%

Numero richieste di acco-
glienza respinte dato 2014

29 52 79%

Numero di persone accol-
te sottoposte a varie misure 
penali 

34 47 38%

Studenti, seguiti a scuola in 
laboratori di Prevenzione

951 1.510 58,8%

Persone detenute incontrate 
e/o seguite in carcere e hou-
sing sociale 

700 1000 42,9%

Servizi territoriali permanenti 
di riduzione del danno e ridu-
zione dei rischi

3 5 66,7%

Dipendenti e collaboratori 191 203 6,3%

Soci lavoratori 90 102 13,3%

Patrimonio netto in milioni di 
euro

4,3 4,8 11,6%

Capitale sociale 292.050 377.040 29,1%

Valore della produzione in 
milioni di euro

6,8 7,3 7,4%

Costo del personale in milio-
ni di euro

4,1 4,3 4,9%

Valore degli investimenti ef-
fettuati

197.000 677.000 243,7%

no coinvolto direttamente circa 40 soci con ruoli di responsabilità e di coordinamento, il CdA ha appro-
vato il nuovo organigramma; un nuovo sistema di governance che distingue con maggiore chiarezza 
ruoli politici-strategici (CdA e Presidente) da ruoli gestionali (Direttore Generale), che punta ad accelera-
re la decisionalità gestionale attraverso un sistema di deleghe e a chiarire le diverse responsabilità ed in-
fine creare le condizioni per dedicare risorse specifiche allo sviluppo continuo, alla progettazione socia-
le al fund-raising e alla comunicazione.
Come sempre il bilancio sociale della nostra cooperativa anche quest’anno è molto corposo di attività e 
di dati e come sempre solo la lettura di tutte le relazioni potrà restituire in maniera esaustiva lo spessore 
e la ricchezza di ciò che quotidianamente le nostre persone fanno concretamente. Essendo però il 2016 
l’ultimo anno di gestione dell’attuale CdA, che andremo a rinnovare nella giornata di oggi, di seguito ho 
cercato di sintetizzare con dei numeri alcuni aspetti significativi che possono restituire alcune dinamiche 
sviluppatesi in questi ultimi tre anni a partire dai dati di bilancio al 31.12.2013.
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Ho elencato solo alcuni numeri nella speranza che  possano essere maggiormente evocativi e possa-
no creare curiosità e stimolo nel portare i nostri interlocutori,  ad approfondire  i contenuti delle nostre at-
tività nelle pagine seguenti.
Sono numeri che fotografano la quantità e la qualità del lavoro svolto, tali dati sono frutto non solo 
dell’oggi ma sono il risultato dell’investimento fatto sul nostro capitale sociale, in 40 anni di attività nel 
campo delle dipendenze; capitale sociale non inteso solo in termini economici ma soprattutto in termini 
di fiducia, di credibilità, di dedizione, di serietà, di impegno quotidiano che nel corso degli anni si è tra-
mutato in serietà, in professionalità e quindi in prestigio sociale della nostra cooperativa nel suo com-
plesso. Prestigio e serietà che ha portato la nostra cooperativa ad essere considerata una delle eccel-
lenze nel mondo cooperativistico bresciano e la maggiore cooperativa sociale lombarda specializzata 
nella cura delle dipendenze.
La nostra mission dichiara che oltre ad erogare servizi socio-sanitari la cooperativa di Bessimo si pone 
il fine di “migliorare la qualità della vita nel rispetto dell’individuo e della collettività”. Non si parla quindi 
esclusivamente di quantità e qualità dei servizi socio sanitari che eroghiamo ma anche di qualità della vi-
ta delle persone che accogliamo, di rispetto che diamo a loro e alla collettività nella quale siamo inseriti. 
Per tale motivo auspico che anche nel piano triennale 2017-2020 che il prossimo CdA si troverà a defi-
nire vengano mantenuti e perseguiti obiettivi coerenti con tali principi.
Vorrei concludere questa premessa ringraziando tutti i soci per la passione che continuano a mettere 
nel nostro lavoro e nella nostra cooperativa ma vorrei ringraziare anche i consiglieri  che in questi ultimi 
tre anni hanno condiviso con me l’importante e a volte faticoso lavoro di dirigere la cooperativa e di fare 
scelte spesso difficili e potenzialmente conflittuali ma comunque rischiose. Scelte che in molti casi non 
hanno incontrano il consenso di tutti e che hanno generano discussioni, obbligando a volte a mettersi in 
campo personalmente per sostenerle. Scelte che spesso vengono giudicate e  vivisezionate con l’otti-
ca dell’oggi ma che in molti casi puntano invece lo sguardo sul domani e soprattutto puntano lo sguar-
do sul valore della nostra cooperativa come unitarietà e non come somma di singole identità o singo-
li servizi o settori di servizio. 

Grazie a tutti e buona lettura.        Giovanni Zoccatelli
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RIFERIMENTI NORMATIVI, DATE, 
MODALITA’ DI APPROVAZIONE, UTILIZZO E PUBBLICAZIONE

Il presente bilancio sociale è stato redatto in osservanza delle linee guida espresse dal Decreto attuati-
vo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le linee guida per la redazione del bi-
lancio sociale e secondo le linee guida espresse da Regione Lombardia con DGR n. 5536 del 10/10/07 
in merito all’obbligatorietà della redazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte 
all’albo regionale. Tutti i servizi della cooperativa contribuiscono con l’apporto di dati, elaborazioni stati-
stiche, commenti, descrizione delle attività  e  tutte le persone coinvolte secondo le proprie competen-
ze. La bozza viene sottoposta alla supervisione del Presidente Giovanni Zoccatelli e successivamen-
te all’approvazione dell’Assemblea dei Soci , quest’anno il 26 maggio 2017. La valutazione dei risultati 
è stata realizzata a seconda dei casi dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Responsabi-
le Assicurazione Qualità e dai diretti responsabili degli interventi descritti nel bilancio sociale. Il bilancio 
economico è stato predisposto dagli uffici contabilità e amministrazione con il supporto del consulente 
fiscale di Confcooperative  Maurizio Magnavini, che ringraziamo per la collaborazione. Questo è il ven-
titreesimo anno che la nostra cooperativa compila il bilancio sociale. La sua impostazione è stata rivista 
per adeguarlo e avvicinarlo alle linee guida della Regione Lombardia, convinti che assolva alle sue fun-
zioni di comunicazione, interna ed esterna, e di trasparenza. Infatti l’ottica con cui viene steso è quella di 
dare una visione, più precisa possibile, della realtà e delle scelte della cooperativa. La sua diffusione se-
gue due canali, verso l’esterno con la spedizione ai nostri Committenti, ad alcuni fornitori e con la mes-
sa a disposizione del documento sul sito web della cooperativa. Verso l’interno, ai soci per informarli e 
per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea che nel corso dell’anno.



LA MISSION 

LA COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO,
FONDATA SULLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI SOCI, 
OFFRE SERVIZI SOCIO SANITARI, SOCIALI E
PERCORSI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI
ACCOGLIENDO PERSONE CON PROBLEMI DI DIPENDENZA 
E MINORI IN DIFFICOLTA’, AL FINE 
DI MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA,
NEL RISPETTO DELL’INDIVIDUO E DELLA COLLETTIVITA’.

COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS - INFORMAZIONI GENERALI

• Indirizzo sede legale ed amm.va: Via Casello n. 11 - 25062 - CONCESIO - BS -
• Forma giuridica e modello di riferimento: costituita nel 1979 come cooperativa a r.l. di solidarietà so-

ciale, è oggi una Cooperativa Sociale, ONLUS con modello di riferimento S.p.A.
• Tipologia: Cooperativa Sociale tipo A
• Data di costituzione: 07/03/1979
• C.F. e P.IVA: 01091620177
• N. iscrizione Albo Nazionale delle società cooperative: n. A128739
• N. iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali: n. 01091620177
• Adesioni a centrali cooperative: Confcooperative
• Appartenenza a reti associative: CEAL - CNCA - FEDERSOLIDARIETA’
• Adesione a consorzi di cooperative: Consorzio Gli Acrobati, Consorzio CSD Bergamo, CGM FINAN-

CE, Consorzio Sul Serio
• Codice ATECO: 872000
• Sito internet: www.bessimo.it
• PEC: bessimo@pec.confcooperative.it
• Esercizio sociale anno 2016

Sede Legale ed amministrativa  
Via Casello, 11 - 25062 CONCESIO BS - Tel. 030 2751455  Fax 030 2751681 - info@bessimo.it

Servizio  Accoglienza Ufficio Legale 
Via Leno, 5 - 25025 MANERBIO - BS - Tel. 030 9937236 Fax 030 9938302 -  accoglienza@bessimo.it
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Comunità  Terapeutica Femminile  con modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psi-
chiatrica
Via Cave, 9 - 25030 ADRO - BS - Tel. e Fax 030 7356065 - adro@bessimo.it

Comunità Terapeutica Femminile con modulo per alcol e polidipendenti 
Villa Bina Loc. Ponteviche Nuove 25023 GOTTOLENGO - BS Tel. e Fax 030 9951110 - gottolengo@bes-
simo.it

Comunità  Terapeutica Specialistica per donne con figli  
Via Case Cuche - 25040 CIVIDATE CAMUNO - BS Tel. e Fax 0364 341183  - cividate@bessimo.it

Comunità  Specialistica per nuclei familiari  
Via G.Garibaldi, 58 - 26030 GABBIONETA BINANUOVA (CR) Tel. 0372 844320 Fax 0372 844544
gabbioneta@bessimo.it

Comunità  Specialistica per nuclei familiari  
Via Della Francesca, 1 25026 - PONTEVICO - BS - Tel. e Fax 030 9307738 - pontevico@bessimo.it

Comunità  Specialistica per nuclei familiari  
Via pineta, 7 - 24060 ROGNO - BG Tel. 035 977280 Fax 035967221 -  rogno@bessimo.it

Comunità educativa per minori e madri in difficoltà  
Via Frossena, 2 - 25040 MALONNO - BS - Tel. e Fax 0364 635010 - malonno@bessimo.it

Comunità  terapeutica maschile di orientamento  
Strada per Gerolanuova, 2 25034 PUDIANODIORZINUOVI BS - Tel. e Fax 030 9460790 
pudiano@bessimo.it

Comunità Terapeutica Femminile con modulo per alcol e polidipendenti
Via Marconi, 1/e PAITONE - BS - Tel. e Fax 030 6919292 - paitone@bessimo.it

Comunità Terapeutica maschile con pronto intervento e modulo per poliassuntori e alcoldipendenti 
Via Santa Maria Vecchia, 1 25044 CAPO DI PONTE - BS - Tel. e Fax 0364 331100 
capodiponte@bessimo

Comunità  Terapeutica Maschile 
Via San Francesco, 5 24060 - BESSIMO DI ROGNO - BG - Tel. e Fax 035 967194
bessimo@bessimo.it
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Comunità  Terapeutica Maschile 
Via Leno, 5 25025 - MANERBIO BS - Tel. e Fax 030 9381969 - manerbio@bessimo.it

Comunità Terapeutica Maschile  
Cascina Fara Nuova Fara Olivana con Sola (BG) - Tel. e Fax 0363 998324 - faraolivana@bessimo.it

Comunità  Terapeutica Maschile
 Via Croce Grande, 22 26100 CREMONA Tel. E Fax 0372 560944 - cremona@bessimo.it

Comunità Terapeutica Maschile
Via Randaccio, 114 -  46037 -  Loc. Casale - RONCOFERRARO MN Tel. 0376 668555 
pelagallo@bessimo.it

Servizio di Bassa Intensità
Via Nazionale, 12 - 25047 Bessimo di Darfo B.T. (BS) - Tel. 349 8200229 - 345 7887898 - 345 7888358 

Servizio per la riduzione del danno  
Camper in zona stazione e piazzale  SERT BERGAMO Cell. 335 7238573 - riduzione_danno@bessimo.it

Servizio per la riduzione del danno  
Via Lupi di Toscana, 1 25122 - BRESCIA - Tel. e  Fax 030 3750101 - progettostradaBS@bessimo.it

Servizio per la riduzione del danno  
Via Buoso da Bovara, 110 26100 - CREMONA - Tel. e Fax 0372 431688 - dropincremona@yahoo.it 

Servizio housing sociale rivolto a persone soggette a misure alternative al carcere
Via Corsica, 109 - 25100 - BRESCIA
Via Rose di Sotto, 28 - 25100 - BRESCIA - serviziocarcere@bessimo.it

SETTORE NEL QUALE L’ENTE PRODUCE SERVIZI DI UTILITA’ SOCIALE, CON INDICAZIONE DEGLI STESSI

• Settore socio - sanitario - Area delle dipendenze ed educativa
• Rete di comunità terapeutiche residenziali e servizi per tossico e alcoldipendenti
• Servizi di prossimità per tossicodipendenti attivi
• Servizio di prevenzione dell’emarginazione e del disagio sociale
• Comunità educativa per minori in difficoltà
• Progetti sperimentali rivolti a detenuti ed ex detenuti
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01/01/2016

CATEGORIA M F TOT % M % F
prestatori 24 79 103 25% 75%

fruitori 0 0 0 0% 0%
volontari 4 0 4 100% 0%

31/12/2016

CATEGORIA M F TOT % M % F
prestatori 24 78 102 23% 77%

fruitori 0 0 0 0% 0%
volontari 5 0 5 100% 0%
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INFORMAZIONI SUI  SOCI
Con indicazione di numero, tipologia, iscritti, dimessi o esclusi

Sono stati ammessi 5 nuovi soci prestatori ed 1 socio volontario, 6 soci prestatori si sono dimessi

TERRITORI DI RIFERIMENTO
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INFORMAZIONI SULL’OGGETTO SOCIALE E SULLO SCOPO MUTUALISTICO 
COME PREVISTO NELLO STATUTO (art. 3 e art. 4)

Art. 3 (Scopo mutualistico)
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comu-
nità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. In particolare lo scopo della società è 
procurare ai soci occasioni di lavoro. Pertanto la società si avvarrà, prevalentemente, nello svolgimento 
della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. La Cooperativa si ispira ai principi che sono al-
la base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mu-
tualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno; l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli , lo spi-
rito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
Secondo quanto indicato nel 6° principio dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, la Cooperativa, per 
poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tut-
ti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa 
si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività inerente all’e-
ducazione, alla qualificazione: morale, culturale, professionale e materiale, nonchè all’inserimento socia-
le, di chiunque, trovandosi in uno stato o di bisogno o di emarginazione, sotto qualsiasi forma chieda 
di usufruirne. Ciò attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci, degli uten-
ti e dei collaboratori che a qualsiasi titolo professionale o volontario, partecipino, nelle diverse forme, al-
le attività della cooperativa.

Art. 4 (Oggetto sociale)
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed 
educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone con problemi di dipendenza, 
principalmente derivante dall’abuso di sostanze. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmen-
te o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
• Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle for-

me e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale;
• attività e servizi di assistenza domiciliare;
• attività di assistenza sanitaria e psico - socio – pedagogica a carattere domiciliare oppure realizzata 

entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
• servizi e centri di riabilitazione;
• centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della 

vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
• attività di formazione, consulenza e prevenzione;
• attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più 

consapevoli e disponibili all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno.

Sez. B - Struttura, Governo e Amministrazione
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Durante l’erogazione dei servizi socio - educativi e/o assistenziali sarà possibile svolgere attività produttive, 
attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all’inserimento la-
vorativo. (omissis). La Cooperativa può operare anche con terzi. Gli amministratori sono autorizzati a com-
piere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

PREVISIONI STATUTARIE SULL’AMMINISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELL’ENTE

Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri varia-
bile da sette a ventitré, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il nume-
ro. La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indica-
te dai soci cooperatori persone giuridiche. Possono essere eletti amministratori solo coloro che sono soci 
della cooperativa da almeno tre anni. I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori non possono essere nominati per un pe-
riodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice presidente. 

Art. 27 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi so-
lo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste 
dall’art. 2365 comma secondo del codice civile. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzio-
ni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissio-
ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad 
uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componen-
ti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Collegio Sindacale)
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall’assemblea, si 
compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea. Devono essere nominati dall’assemblea anche 
due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’assemblea. I sindaci restano 
in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è deter-
minata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 33 (Controllo contabile)
La revisione legale dei conti della società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall’as-
semblea dei soci, è esercitata ai sensi dell’art. 2409 bis comma primo del codice civile.

MODALITÀ SEGUITE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Dall’ Art. 26 (Consiglio di Amministrazione)
Alla nomina delle cariche sociali di amministratore si procede mediante la votazione di preferenze espres-
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se tra coloro che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini e con le modalità che seguo-
no. Le candidature per le cariche sociali devono essere presentate presso la sede sociale entro le ore 13 
del quindicesimo giorno lavorativo precedente a quello fissato per la prima convocazione, oppure devono 
pervenire per lettera raccomandata entro il medesimo termine. Esse devono contenere: (a) i dati anagrafi-
ci del candidato; (b) l’indicazione della carica alla quale si candida; (c) l’indicazione, in caso di candidatu-
re alla carica di consigliere, se si tratta di socio prestatore, di socio fruitore, di non socio, ovvero di perso-
na designata da un socio persona giuridica; (d) copia del documento di identità e del codice fiscale del 
candidato; (e) la dichiarazione del candidato di avere i requisiti di cui al precedente comma terzo del pre-
sente articolo; f) di accettare la carica e di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità od incompatibilità g) una 
illustrazione del proprio profilo e della propria candidatura. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
provvede ad elencare in ordine alfabetico le candidature ricevute, nell’ambito di una unica lista per il con-
siglio di amministrazione. Almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea in cui si procederà alla ele-
zione  delle cariche il consiglio provvederà a mettere a disposizione dei soci la lista e le singole candidatu-
re con i documentati allegati e a creare le condizioni affinché i candidati possano illustrare personalmente 
ai soci la propria candidatura. Prima dell’inizio delle operazioni di voto l’assemblea deve nominare, anche 
per acclamazione, due scrutatori. La votazione dei candidati avviene su schede nominative, sulle quali è 
riportata la lista di cui al presente articolo: ciascun socio può esprimere un numero massimo di preferen-
ze pari al numero di consiglieri da eleggersi per il consiglio di amministrazione. Verranno considerate nul-
le le schede nelle quali sono espresse preferenze in numero maggiore. In caso di mancata indicazione di 
preferenze, la scheda si considera espressione di un voto di astensione. Terminate le operazioni di voto, 
si procederà allo scrutinio da parte degli scrutatori, i cui esiti saranno formalizzati sul verbale, firmato oltre 
che dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea anche dagli scrutatori (salvo il caso di atto pubblico).

CARICA COGNOME E NOME MANDATO SOCIO DAL RESIDENZA
PRESIDENTE ZOCCATELLI GIOVANNI MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 1989 VALEGGIO

SUL MINCIO -   VR

VICE PRESIDENTE BUIZZA LINDA MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 1992 TRAVAGLIATO-  BS

CONSIGLIERE LAZZARI COSETTA MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 1988 PONTEVICO -  BS

CONSIGLIERE PAESANO MICHELE MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 2009 BUCCINO -  SA

CONSIGLIERE BERTELLI GUIDO MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 1983 VOBARNO -  BS

CONSIGLIERE RAVIZZA ACHILLE ERNESTO MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 1997 PONTEVICO -  BS

CONSIGLIERE BONTEMPI FAUSTO MAGGIO 2014- MAGGIO 2017 1992 PIANCAMUNO-BS

CONSIGLIERE PIETROBONI LINA MAGGIO 2014- DICEMBRE 2016 2010 MONNO - BS

CONSIGLIERE MOR DARIO APRLE 2017-MAGGIO 2017 2003 GAMBARA – BS 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Non sono previsti compensi per gli amministratori, pur avendo l’Assemblea Soci facoltà di determinarli ai 
sensi dell’art. 30 dello Statuto.Al Presidente è assegnato un premio annuale di 5.000 € lordi in considera-
zione dell’impegno, del tempo e dei rischi assunti, andando al di là delle mansioni richieste dal ruolo.

PARTICOLARI DELEGHE CONFERITE AGLI AMMINISTRATORI
Le deleghe conferite agli amministratori in carica dal 30 maggio 2014  in relazione alla loro partecipazio-
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ne a Commissioni permanenti o temporanee sono inserite in Mansionario / Struttura / Commissioni, men-
tre quelle in relazione alla rappresentanza della Cooperativa all’esterno sono inserite in Mansionario/ Strut-
tura / Referenti esterni. 
Sono inoltre state conferite al Presidente Giovanni Zoccatelli ed alla Vice Presidente Buizza Linda le dele-
ga per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.

ORGANI DI CONTROLLO
COLLEGIO SINDACALE

Il collegio Sindacale, eletto dall’Assemblea Soci del 30 maggio 2014, è così composto:

NOMINATIVO CARICA COMPENSO €
Dott. Carlo Murano Presidente Collegio Sindacale 2.700,00
Dott. Fabio Piovanelli Sindaco Effettivo 2.300,00
Rev. Maurizio Magnavini Sindaco Effettivo 2.300,00
Dott. Federico Gorini Sindaco Supplente
Rev. Edda Fenaroli Sindaco Supplente

REVISORI E SOCIETA’ DI REVISIONE ESTERNE
Dott. Roberto Beltrami, mandato conferito dall’Assemblea Soci del 30 maggio 2014; compenso annuo  
€ 2.700,00.

SOCIETA’ DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO AI SENSI DELL’ART.15 DELLA LEGGE 59/1992
Società UHY Bompani mandato conferito dall’assemblea dei Soci del 27 maggio 2016 ; compenso an-
nuo € 3.000,00.

ORGANISMI  DI VIGILANZA  MONOCRATICO L. 231/2001
Dott. Roberto Beltrami, mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2014 ; com-
penso annuo € 1.000,00.

SOGGETTI CHE RICOPRONO CARICHE ISTITUZIONALI

CARICA NOME E COGNOME
Responsabile Sicurezza (R.S.P.P.) Nicola Danesi
Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Massimiliano Romeda
Responsabili Trattamento dati personali Maria Scalia
Amministratore di Sistema Paolo Covatti
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Collegio Sindacale
Presidente Carlo Murano

2 Sindaci effettivi
2 Sindaci supplenti

Trattamento dati personali (Scalia)
Amministratore di Sistema (Covatti)

Fund Raising (Feraboli)
RSPP (Danesi)

Coordinamento di Direzione
(Presidente del CdA e

Responsabili delle 4 Aree)

Organismo di Vigilanza monocratico
L. 231 / 2001

dott. Roberto Beltrami

Sistema Informativo e Rappresentante della
Direzione per il Sistema Qualità (Bertelli)

Servizio Accoglienza
Resp. Aldo Bertoletti

Comunità Terapeutiche
13 certificate ISO 9001

Sistema Qualità
Resp. Guido Bertelli

Comunità Educativa
1 comunità per minori

con alloggio per l'autonomia
certificata ISO 9001

Coord.Attività ergoterapiche
Manutenzioni e Sicurezza

Nicola Danesi

Area Servizi Residenziali
Resp. Marco Dotti
(con un'assistente)

Servizi Riduzione del danno
3 servizi a BS BG CR

Servizio Prevenzione
Coord. Roberto Laini

Area Carcere Area Cronicità

Progetti in corso  Fund Raising

Area Progettazione, Ricerca, Sviluppo
e Servizi non residenziali
Resp. Gabriella Feraboli

Ufficio Paghe
a Concesio

Area Risorse Umane
Resp. Grazia Ardesi

Sede dei Servizi
a Concesio

Area Risorse Economiche
Resp. Loretta Scalia

(Responsabile dei flussi informativi
per le ASL)

Consiglio di Amministrazione
Presidente Giovanni Zoccatelli

+ 7 consiglieri

Assemblea Soci

LA NOSTRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ORGANIGRAMMA
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Riunitosi 23 volte nel corso del 2016 (nel 2015 erano state 26), il Consiglio di Amministrazione, presie-
duto da Giovanni Zoccatelli, ha costituito il momento centrale di programmazione, esecuzione e verifi-
ca delle linee guida definite dall’Assemblea Soci. Al 31 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione, 
eletto dall’Assemblea Soci il 20.05.14, risultava così composto: Giovanni Zoccatelli (Presidente), Linda 
Buizza, (Vice Presidente), Guido Bertelli, Fausto Bontempi, Cosetta Lazzari, Michele Paesano ed Achil-
le Ravizza, Lina Pietroboni. Tutti gli amministratori e i sindaci sono coperti da una polizza di tutela lega-
le e da una relativa ai rischi de-rivanti dalla responsabilità di gestione. Tra le proprie attività, il Consiglio di 
Amministrazione verifica trimestralmente o semestralmente tutta una serie di dati forniti dall’amministra-
zione relativi alle presenze degli utenti nelle comunità terapeutiche, relativi al controllo di gestione delle 
diverse nostre aree di attività e dei costi generali, relativi alle gestione finanziaria e della liquidità della no-
stra cooperativa. 
In gennaio il CdA approfondisce la opportunità di sviluppare una nuova progettualità rivolta al trattamen-
to residenziale in strutture turistiche di persone coinvolte nella problematica del GAP e disponibili a pa-
gare tali trattamenti. Con l’ampliamento della dotazione di nuovi PC nelle diverse nostre sedi si gettano 
le basi per lo studio e l’implementazione di una cartella informatizzata che possa, in prospettiva ridurre o 
eliminare completamente l’uso della carta nella gestione delle cartelle cliniche.
In febbraio continua il lavoro di analisi al fine di acquisire la Ct Pelagallo. Viene deliberato il “premio fedel-
tà” a favore dei soci in base all’anzianità di servizio. 
In marzo il CdA ha deliberato l’avvio della nuova campagna 5x1000, ha rifinanziato i progetti di prossimità 
accollandosi alcuni costi non più coperti dal finanziamento Por-FSE in particolare sul territorio di Berga-
mo. In relazione alla positiva chiusura del bilancio economico 2015 il CdA ha considerato possibile l’ero-
gazione di un ristorno ai soci nella misura di 80.000 Euro di cui una parte da erogare in busta paga e in 
parte in quote. È stato inoltre presentato un progetto per la gestione di attività psicologiche c/o i serd ber-
gamaschi a favore di persone con problematiche legate al gioco d’azzardo patologico. Viene dato avvio 
anche al nuovo progetto di riorganizzazione di alcuni laboratori ergoterapici in 4 nostre sedi e si continua 
a cercare nuove soluzioni per identificare una sede centrale unica sul territorio del Comune di Brescia.
In aprile  si approva l’acquisizione della CT Pelagallo affidando al presidente l’incarico di svolgere tutte le 
azione necessarie a raggiungere l’obiettivo e si approva il budget per dare avvio alla realizzazione delle 
diverse iniziative legate ai festeggiamenti del nostro 40° anniversario tra le quali la produzione di un libro, 
di alcuni convegni e feste. Per fare ciò sarà sviluppato nuovo materiale di comunicazione e verrà svilup-
pato l’utilizzo dei nuovi media e rivisto il nostro sito.
In maggio viene approvato il progetto di collaborazione con Ciditech per lo sviluppo della cartella elettroni-
ca relativa ai percorsi delle persone, adulti e minori, seguiti dai nostri servizi residenziali. Viene varato un im-
pegnativo piano di ristrutturazioni per il 2016 con la programmazione di interventi anche nel 2017 e 2018.
All’interno del CdA di Giugno viene approvata la proposta che il nuovo servizio residenziale denominato 
Bassa Intensità Assistenziale venga incluso nell’area dei servizi Socio-sanitari e la sua gestione viene af-
fidata al responsabile di Rogno e al suo staff aumentato delle figure dedicate a tale nuovo servizio. Con-
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tinua inoltre lo studio del progetto “Bessimo Green” che prevede lo sviluppo e la gestione di un’area di 
sosta adiacente alla pista ciclabile che transita sul territorio del comune di Rogno. In  tale progetto si vor-
rebbero riconsiderare le attività agricole svolte presso la nostra CT di Rogno con possibili ulteriori svilup-
pi. A seguito delle dimissioni della referente Banco Alimentare e Farmaceutico tale responsabilità viene 
affidata al responsabile Accoglienza. A conclusione di un lungo lavoro di ascolto, di interviste a molti no-
stri colleghi con ruoli di responsabilità, di analisi e di proposte di riorganizzazione, il CdA, affiancato dai 
consulenti di Sodalitas, ha approvato il nuovo organigramma che prevede, tra le altre cose, la nuova fi-
gura del Consigliere Delegato  e la soppressione del CDD. 
Nel mese di Luglio viene approvato un corposo intervento di riqualificazione e ampliamento della nostra 
struttura di Rogno con l’obiettivo di rendere più funzionali gli spazi comuni e ampliare la capacità di ac-
coglienza di coppie con figli. In agosto, a seguito di richiesta da parte di alcune cooperative della Valle 
Camonica e di Solco Camunia si decide di partecipare all’operazione di salvataggio della cooperativa 
Detto Fatto con una ricapitalizzazione e l’approvazione di un piano di rilancio; vengono presentati i nuo-
vi progetti pluriennali sul tema carcere nei quali su Brescia siamo capofila di una cordata che raggrup-
pa molte realtà bresciane, mentre entriamo come partner nei progetti carcere di Bergamo e di Cremona.
In settembre si portano a compimento tutte le operazioni di acquisizione del ramo di azienda Pelagallo e 
si delibera l’acquisto della nuova struttura a S. Giorgio di Mantova nella quale, dopo opportuni interven-
ti di riqualificazione, si trasferiranno le attività della nuova comunità acquisita. Grazie ad uno specifico fi-
nanziamento regionale ricevuto si delibera di avviare i lavori di ampliamento della struttura di Gabbioneta 
per la creazione di due appartamenti da dedicare alla accoglienza di donne vittime di violenza e situa-
zione di marginalità sociale. A seguito di confronto assembleare sulla riorganizzazione della cooperativa 
si decide di creare due linee di servizi; Servizi socio sanitari e servizi finalizzati all’Inclusione Sociale con 
due distinte responsabilità entrambe collocate sotto la direzione generale. Viene definito un nuovo ruo-
lo di Staff denominato Responsabile Progettazione Sociale e un nuovo ruolo dedicato in specifico allo 
sviluppo della cooperativa nel suo insieme o su nuove attività; tali ruoli sono stati collocati sotto la diret-
ta responsabilità del Presidente.
In novembre viene attivata una consulenza legata alla revisione del sistema qualità, viene confermata la 
nuova modalità di agevolazioni a favore di tutti i dipendenti in merito alla compilazione della dichiarazio-
ne dei redditi e vengono aperte le candidature per l’individuazione delle due persone che andranno a ri-
coprire i ruoli di Responsabile Inclusione Sociale e Responsabile Progettazione Sociale.
Nelle ultime due sedute dell’anno 2016 viene approvato il nuovo budget per gli interventi specialistici e 
si approva la richiesta di finanziamento tramite FRIM delle spese previste per Mantova e Rogno con un 
progetto complessivo di circa 1.300.000 euro; grazie alle iperproduzioni realizzate in tutte le ATS ci ven-
gono riconosciute risorse aggiuntive rispetto al budget storico e si conclude un importante lavoro ef-
fettuato dalla commissione premiale finalizzato alla individuazione di criteri premiali, rivolti alla totalità dei 
nostri dipendenti, attraverso i quali poter valutare l’apporto di ognuno nel raggiungimento degli obiettivi 
della cooperativa e tradurre tali valutazione in premialità; in merito a ciò il CdA ha affidato al Consigliere 
delegato il compito di individuare e proporre altri elementi che permettano di estendere a tutto il nostro 
personale la possibilità di accedere a tali valutazioni e premialità. Dopo approfondite verifiche, si deci-
de di chiudere la sperimentazione attraverso il progetto GAP residenziale denominato “Cambio Gioco” 
in attesa di novità legislative sulla materia. Sempre in questo mese il CdA prende atto delle dimissioni 
della consigliera Lina Pietroboni che verrà sostituita dal primo dei non eletti nell’assemblea elettiva del 
20.05.14, se confermato dalla prossima assemblea soci che si terrà nel 2017.
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RELAZIONE SINTETICA DELLA VITA ASSOCIATIVA
Nell’Assemblea Soci del 27.05.2016 erano presenti 45 soci oltre a 34 con delega scritta, e 29 assenti. 
Erano presenti il Presidente del Collegio Sindacale dr. Carlo Murano, il sindaco dr. Fabio Piovanelli ed il 
sindaco rag. Maurizio Magnavini.  

Sono stai affrontati i seguenti punti:
• Approvazione bilancio sociale ed economico al 31.12.2015.
• Approvazione ristorni sull’attività dell’anno 2015.
• Incarico a Società di revisione per la certificazione di bilancio.
• Presentazione nuovi soci.
• Presentazione eventi del quarantennale della cooperativa.
• Aggiornamento riorganizzazione.

Nell’Assemblea Soci del 30.09.2016 erano presenti 70 soci, oltre a 24 soci con  delega scritta e 14 as-
senti. Erano  presenti il Presidente del Collegio Sindacale dr. Carlo Murano, il sindaco dr. Fabio Piovanel-
li ed il sindaco rag. Maurizio Magnavini.  

I punti affrontati sono stati i seguenti: 
• Stato dell’arte della riorganizzazione in corso.
• Consegna premio fedeltà ai soci.

Nell’Assemblea Soci del 18.11.2016 erano presenti 64 soci, oltre a 23 soci con  delega scritta e 20 as-
senti. Erano  presenti il Presidente del Collegio Sindacale dr. Carlo Murano, il sindaco dr. Fabio Piovanel-
li ed il sindaco rag. Maurizio Magnavini.  

I punti affrontati sono stati i seguenti:
• Proposta di decadenza dal CdA del consigliere Guido Bertelli.
• Aggiornamento riorganizzazione.

Attraverso la mailing list dei soci con posta elettronica, tutti i soci dotati di proprio indirizzo mail personale 
hanno ricevuto direttamente a casa loro i testi di verbali e Ordini del Giorno del Consiglio di Amministra-
zione, ma anche comunicazioni da parte della Cooperativa. Questo ha favorito una maggiore vicinanza 
tra soci (dotati di e-mail)  e Consiglio di Amministrazione, soprattutto in relazione alla possibilità diretta ed 
immediata di proporre da parte dei soci interessati riflessioni o punti all’Ordine del Giorno.

COORDINAMENTO DI DIREZIONE 
Tale organismo pur non essendo decisionale ma essendo sostanzialmente un metodo di lavoro, aveva 
la funzione di istituzionalizzare la forte necessità di coordinamento, di confronto e di informazione che è 
necessario mantenere per occuparsi, dei diversi aspetti della nostra cooperativa, non a compartimenti 
stagni ma attraverso un lavoro di squadra, pur in un quadro di responsabilità definite. Al Presidente spet-
tava il compito di coordinare tale momento e di relazionare al CdA attraverso un verbale scritto al primo 
CdA utile successivo. A seguito del percorso di riorganizzazione il coordinamento di direzione è stato 
soppresso e la funzione di coordinamento tra le diverse figure apicali è stata affidata al Consigliere De-
legato, mentre con il nuovo CdA, che verrà eletto a maggio 2017, sarà affidata al Direttore Generale.



23

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 SEZ. B

COORDINAMENTO RESPONSABILI SERVIZI RESIDENZIALI
Nell’ambito della riorganizzazione della Cooperativa e nell’istituzione dei nuovi ruoli si sono anche istituite 
due Commissioni: Coordinamento Responsabili Servizi Residenziali che comprende tutti i Responsabili 
dei Servizi Residenziali, il Responsabile del Servizio Accoglienza, il Responsabile dei Servizi Residenzia-
li. Viene convocato almeno tre volte all’anno. Nel 2016 è stato convocato 3 volte. Commissione Ingressi 
Servizi Residenziali: viene convocata mensilmente e comprende sempre la presenza del Responsabi-
le del Servizio Accoglienza, il Responsabile dei Servizi Residenziali e alternativamente nei mesi pari tutti i 
Responsabili dei Servizi Residenziali delle Comunità Terapeutiche Specialistiche e nei mesi dispari tutti i 
Responsabili delle Comunità Terapeutiche per singoli o singole. Nel 2016 si sono convocate 5 commis-
sioni per le comunità per Singoli/e e 5 commissioni per le comunità specialistiche per nuclei famigliari. 
In questa ultima commissione sono presenti, in seguito ad eventuale invito, i Responsabili delle Comu-
nità di Capo di Ponte e di Casa Mika, avendo questi servizi ingressi gestiti in proprio. Sempre su richie-
sta sono stati presenti sia il Presidente della Cooperativa ed altre figure dirigenziali della Cooperativa. Gli 
oggetti di queste commissioni e del C.R.S.R. sono stati diversi: aggiornamento ingressi e liste di attesa, 
saturazione comunità, trasferimenti interni di utenti tra le diverse sedi, collaborazioni tra le diverse struttu-
re, prospettive di lavoro e aggiornamenti sul sistema delle dipendenze, costi e gestione dei farmaci, ag-
giornamento nuove normative, ecc. Le commissioni e il C.R.S.R hanno anche la funzione di raccordare 
il lavoro dei Responsabili e di acquisire suggerimenti e proposte di lavoro. Si stende sempre un verbale 
di ogni incontro che viene anche inviato a tutti i Responsabili dei servizi.

COORDINAMENTO  SERVIZI NON RESIDENZIALI
Al coordinamento  partecipano i coordinatori   dei servizi territoriali  presenti  nella città di  Cremona, Ber-
gamo, Brescia, e  Valle Camonica, servizi  inerenti l’area della riduzione  del danno, dei rischi, preven-
zione, area carcere e accoglienza  protetta.  Si sono svolti incontri  di coordinamento per attività di pro-
grammazione, di confronto  e progettualità condivise. I singoli  servizi si  sono organizzati con incontri di 
confronto su specifiche   tematiche  (  area  sanitaria nei servizi di prossimità)  , il tema del gioco d’azzar-
do trasversale al territorio di Cremona, Valle Camonica, Bergamo.

MAPPA DEI DIVERSI PORTATORI DI INTERESSI
La Cooperativa di Bessimo ha identificato tre tipologie di stakeholder:
gli Utenti (ospiti delle singole Comunità), 
gli Operatori (dipendenti della Cooperativa di Bessimo) in servizio nelle comunità terapeutiche, 
gli Enti committenti (SERT / SMI e altri servizi invianti).
Questi soggetti vengono coinvolti in una indagine annuale con l’obiettivo di ottenere le necessarie infor-
mazioni da analizzare per valutare i seguenti aspetti: 

verificare l’efficacia e l’efficienza dei servizi e dell’organizzazione, 
verificare il grado di soddisfazione dell’utenza e dei servizi invianti in merito ai servizi offerti, 
verificare il grado di soddisfazione degli operatori in comunità in merito al contesto lavorativo,
ottenere utili suggerimenti e proposte per migliorare l’organizzazione ed i servizi offerti, 
valutare la possibilità/opportunità di progettare nuove iniziative/progetti/servizi. 
I risultati di questa indagine in relazione agli utenti ed al personale in servizio nelle comunità sono ripor-
tati nel capitolo D “Valutazione dei risultati conseguiti” della sezione “Obiettivi e attività”.
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IL PERSONALE
Al 31 dicembre 2016 risultavano in servizio 202 persone più 5 soci volontari. 
Delle 202 persone 174 sono assunte con contratto di lavoro subordinato, 2 persone con contratto di col-
laborazione coordinata e continuativa e 26 persone con contratto di liberi professionisti. 
Le 202 persone in servizio ricoprono i seguenti ruoli/funzioni: 

AREA DELL’INTERVENTO AREA DEI SERVIZI
14 Responsabili di comunità 1 Presidente

3 Vice Responsabili 1 Responsabile Amministrativo
9 Incarico di referente del responsabile di comunità 1 Responsabile Risorse Umane

76 Operatori ed educatori di comunità 1 Responsabile Servizi non Residenziali Ricerca e Sviluppo
11 Educatori all'infanzia 1 Responsabile Servizi Residenziali

7 Educatori comunità per minori 1 Resp. Manutenzione e Sicurezza RSPP 

11 Figure per l'attività ergoterapica 2 Assistente responsabile Servizi Residenziali 
1 Coordinatore area prevenzione 6 Impiegati amministrativi
1 Coordinatore area carcere
1 Educatori area prevenzione 2 Segretarie
1 Coordinatori area riduzione danno 1 Resp. Qualità e Sistema Informativo 

10 Educatori riduzione del danno/carcere 1 Responsabile Accoglienza
6 Psichiatri/medici 2 Operatrici Accoglienza
2 Infermieri 1 Responsabile progetto Ergoterapico

18 Psicologi/supervisori/mediatori culturali 1 Consigliere delegato

3 operaie
2 Collaboratori
4 Soci Volontari

180 TOTALE AREA INTERVENTO 22 TOTALE AREA SERVIZI
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PERSONALE IN SERVIZIO
Escludendo i volontari, il personale che ha prestato servizio nel corso dell’anno 2016 risulta composto 
da 222 persone (194 inquadrati secondo il C.C.N.L. e 26  a prestazione professionale e 3 collaboratori 
progetto), di cui 54 maschi (24%) e 168 femmine (76%).

Nel corso dell’anno sono state assunte 33 persone, inserite negli staff delle comunità terapeutiche e 
dei diversi servizi, mentre sono stati stipulati contratti di prestazione professionale con 26 professionisti. 
Si è concluso il rapporto lavorativo con 17 dipendenti (14 per dimissioni o conclusione rapporto lavo-
rativo a termine, 2 per licenziamento per giusta causa e 1 per risoluzione consensuale) e si è conclusa 
una prestazione professionale. 
Negli staff anche quest’anno sono stati definiti dei piani ferie per organizzare la corretta distribuzione del-
le ferie: almeno 4 delle 5 settimane di ferie di competenza dell’anno devono infatti essere realizzate en-
tro l’anno. 
Il servizio di assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 a carico della Cooperativa è stato so-
stituito con l’erogazione di un rimborso di 30 € ad ogni dipendente che ha fatto il 730.
Tutto il personale è dotato di cartellino di riconoscimento ed ha ricevuto ai sensi della legge sulla priva-
cy l’informativa sul trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il consenso al trattamento. Nel 2016 è 
stato concesso anticipo del tfr a due dipendenti (le uniche richieste); sono state concesse a 7 dipen-
denti che ne avevano fatto richiesta le ore di diritto allo studio, per un totale di 456 ore. Il tasso di turn-
over del personale delle 11 comunità terapeutiche certificate è presentato nel capitolo delle Performan-
ces del Sistema Qualità. 
In occasione del Natale la Cooperativa ha inoltre distribuito dei doni ai propri dipendenti e professioni-
sti, oltre che a utenti e volontari.      
Va segnalato che rispetto al Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali, la Cooperativa di 
Bessimo ha da tempo introdotto i seguenti aspetti migliorativi per i propri dipendenti:

• il servizio  mensa gratuito;                                                                                                             
• l’aspettativa non retribuita dal servizio può essere concessa anche con meno di un anno di servizio 

e anche se non ricorrono due dei requisiti previsti dal CCNL ( massimo 3% del totale dei dipendenti 
contemporaneamente e per gravi o comprovate necessità personali e per cause di malattia di fami-
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gliari). Questo beneficio si applica solo a discrezione della Responsabile Risorse Umane;                                                                                 
• l’assicurazione sul rischio di sieroconversione per gli aventi diritto;
• il termine di 60 giorni per il rimborso delle contravvenzioni stradali;
• il rimborso da parte della Cooperativa del 70% delle contravvenzioni elevate per divieto di sosta e ec-

cesso di velocità per motivi di servizio, anche con la propria auto;
• la possibilità di ottenere un rimborso lordo fino a 150 € per il furto subito in una sede della Coopera-

tiva di Bessimo;
• undici giornate all’anno di permesso non retribuito da usufruire in caso di necessità, secondo le mo-

dalità previste dal Mansionario, anziché le 38 ore annue (pari a 7 giornate lavorative) previste dal Con-
tratto;

• il rimborso pari a 30 euro per la compilazione del modello 730; 
• il pagamento della presenza notturna migliorativo rispetto al CCNL;
• indennità di trasferimento di personale da uno staff ad un altro necessario per la Cooperativa di Bes-

simo e non richiesto dal dipendente. Viene erogata come “incentivo al trasferimento” una quota di 
600 € netti da inserire in busta paga in due tranches di 300 € netti, la prima dopo sei mesi e la secon-
da dopo un anno dalla data effettiva di trasferimento.

RETRIBUZIONI LORDE DEI DIPENDENTI
INDICAZIONE DEL VALORE MINIMO E MASSIMO, CON DISTINTA EVIDENZA DI VALORE DELLA RETRI-
BUZIONE E NUMEROSITA’ PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTRATTO DI LAVORO AL 31/12/2016

Livello CCNL

Retribuzione 
lorda base 
con 5 scatti 
di anzianità  

e tempo pieno

N° 
dipendenti
al 31.12.16 

(DONNE 
E MASCHI)

DONNE 
E MASCHI

DONNE 
(full time 

+ part time)

UOMINI 
(full time 

+ part time)

 Tempo pieno Part time   
B1 EX 3° LIVELLO 1.332,16 0 2 2 0
C1 EX 4° LIVELLO 1.438,16 1 5 6 0
D1 EX 5° LIVELLO 1.529,70 31 27 44 14
D2 EX 6°LIVELLO 1.620,86 54 15 55 14

D3 / E1 

EX 7° 

LIVELLO
1.736,09 15 3 12 6

E2 EX 8° LIVELLO 1.886,39 11 4 8 7
E2 EX 8° LIVELLO 

+ INDENNITA’
2.738,12 1 0 0 1

F1 EX 9° LIVELLO 2.107,05 4 0 2 2
F1 EX 9° LIVEL-

LO + AD PERSO-

NAM
2.159,49 0 1 1

         
   0

 TOTALE 117 57 130 44
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COMPENSI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI DI LAVORO  NON REGOLATE DAL CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE

Compensi erogati nel 2016 per prestazioni extra CCNL (professionisti) distinti per tipologia con la retri-
buzione

PROFESSIONISTI NUMERO RETRIBUZIONE ORARIA 
MINIMA - MASSIMA

INFERMIERE 6 € 25,00 - € 28,00
MEDIATORE CULTURALE 1 € 25,00

PSICHIATRA 7 € 50,00 - € 58,00
PSICOLOGO 12 € 23,00- € 41,00

SUPERVISORE 10 € 40,00 - € 72,00
MEDICO 2 € 30,00

NUMERO DONNE SUL TOTALE DEI LAVORATORI
CON DETTAGLIO PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI CONTRATTO DI LAVORO
La tabella è riferita alle lavoratrici presenti al 31.12.2016

Livello CCNL

Retribuzione 
lorda base 
con 5 scatti 
di anzianità  

e tempo pieno

N° 
dipendenti
al 31.12.16 

(DONNE 
E MASCHI)

DONNE 
TEMPO PIENO

DONNE 
PART TIME

Tempo pieno
B1 EX 3° LIVELLO 1.332,16 0 0 2
C1 EX 4° LIVELLO 1.438,16 1 1 5
D1 EX 5° LIVELLO 1.529,70 31 22 22
D2 EX 6°LIVELLO 1.620,86 54 44 11

D3 / E1 EX 7° LIVELLO 1.736,09 15 11 1
E2 EX 8° LIVELLO 1.886,39 11 6 2

E2 EX 8° LIVELLO + INDENNITA’ 2.738,12 1 0 0
F1 EX 9° LIVELLO 2.107,05 4 2 0

F1 EX 9° LIVELLO + AD PERSONAM 2.159,49 0 0 1
117 86 44

SELEZIONE DEL PERSONALE 
Nel corso dell’anno sono state effettuate assunzioni per 33 persone (di cui sei per acquisizione della co-
munità Pelagallo) con contratto subordinato e 2 con contratto di collaborazione coordinata e continuati-
va. Le persone assunte sono state 22 di sesso femminile e 11 di sesso maschile. Delle 33 persone as-
sunte, 27 sono state assunte con contratto a tempo determinato (per sostituzione maternità, malattie, 
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progetti,  sostituzione trasferimento personale, sostituzioni aspettative non retribuite e a tempo determi-
nato prive di causali). Nel 2016 risultano assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro 19 per-
sone assenti per maternità obbligatoria e/o facoltativa/ malattia “significative” con sostituzione e aspet-
tative non retribuite e aspettative Inps (nel 2015 erano 17) di cui 2 a Malonno, 1 a Capo di Ponte, 2 a 
Cremona, 2 a Cividate, 1 a Pudiano,1 a Rogno, 1 a Cremona, 1 a Gabbioneta,2 a Gottolengo,  2 a Pai-
tone 1 presso la sede Servizi, 1 progetto strada di Brescia e 2 a Pontevico. Per quanto riguarda i titoli di 
studio posseduti dai nuovi assunti si rileva che tutti i dipendenti assunti, sono in possesso di laurea o ti-
tolo di studio in linea con la normativa regionale sull’accreditamento dei nostri servizi. In particolare, per 
quanto riguarda i titoli di studio in linea con la normativa regionale, 04 persone sono in possesso di lau-
rea in Psicologia, 21 sono laureati in Scienze dell’Educazione ed  educatore professionale, 4  in Scienze 
dei Servizi Sociali, 1 persona laureata in Scienze Pedagogiche , 1 persona con laurea di infermiere pro-
fessionale e 2 persone con diploma di maturità .
Nel 2016  hanno terminato il rapporto di lavoro 17 persone di cui 14 per dimissioni o conclusione di con-
tratto a  termine, 2 per licenziamento per giusta causa e i per risoluzione consensuale del rapporto la-
vorativo.

IMPRESE, IMPRESE SOCIALI E ALTRE ONLUS  IN CUI LA COOPERATIVA ABBIA PARTECIPAZIONI
La Cooperativa di Bessimo partecipa all’attività delle seguenti imprese:

• ASSOCIAZIONE CASELLO 11
• ASSOCOOP BRESCIA (www.brescia.confcooperative.it)
• BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA (www.bccbrescia.it)
• BANCA ETICA (www.bancaetica.com)
• C.G.M. Finance (www.cgmfinance.it)
• CONFCOOPERFIDI (www.lombardia.confcooperative.it/sites/confcooperfidi)
• CONSORZIO KOINON (www.koinon.coop)
• COOPERATIVA CHIZZOLETTA (coop. sociale)
• COOPERATIVA PROGETTO BESSIMO (www.progettobessimo.it)
• CONSORZIO ACROBATI (www.smigliacrobati.it)
• CONSORZIO SERVIZI DIPENDENZE - BERGAMO
• POWER ENERGIA Servizi Energetici
• COOPERATIVA BRESCIA.EST – (www.est.coop.it)
• I.S.B. IMMOBILIARE SOCIALE BRESCIA  - (www.isbonlus.it)
• CONSORZIO SUL SERIO  DI  CREMA 
• COOPERATIVA TERRA DI VALLECAMONICA
• PORTA APERTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
• DETTO FATTO COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS

Le quote di partecipazione e relativo valore sono evidenziate nell’apposito capitolo della nota integrati-
va al bilancio economico.
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IMPRESE, IMPRESE SOCIALI E ALTRE ONLUS CHE ABBIANO PARTECIPAZIONI NELLA COOPERATIVA
Nessuna impresa ha partecipazioni nella Cooperativa Sociale di Bessimo.

PRINCIPALI RETI E COLLABORAZIONI ATTIVE CON ENTI PUBBLICI, IMPRESE SOCIALI, ALTRI ENTI NO PROFIT E 
COMMERCIALI 

I SERVIZI IN BACINO D’UTENZA 

Da anni la Cooperativa di Bessimo ha definito un bacino d’utenza, che ha come caratteristiche principali 
la risposta ai bisogni emergenti dei tossicodipendenti e la collaborazione con i SERT / SMI per la formu-
lazione e lo sviluppo del progetto educativo e il rapporto col territorio.
Attualmente il bacino d’utenza della Cooperativa di Bessimo comprende 219 servizi invianti, di cui 27 
NOA, appartenenti a 55 ATS / ASL. 
L’allargamento del bacino d’utenza necessariamente prevede una maggiore integrazione con i servizi 
invianti, soprattutto in relazione alla Fase di Reinserimento degli utenti. In particolare durante tutto il pro-
gramma terapeutico la comunità terapeutica mantiene con il servizio inviante rapporti per le verifiche del 
percorso; a conclusione del percorso residenziale si imposta con il servizio inviante il progetto della Fa-
se di Reinserimento territoriale. 
Tutti i servizi invianti ricevono inoltre le comunicazioni scritte dei movimenti della loro utenza entro pochi 
giorni e le relazioni periodiche e di chiusura del programma da parte degli operatori di riferimento entro 
30 giorni dall’uscita dell’utente.

DISTRETTI ATS E DIPARTIMENTI DIPENDENZE 

La Cooperativa di Bessimo è stata presente nel 2016 ai tavoli dei Distretti delle ATS sul cui territorio è at-
tivo un proprio servizio. Con le ATS di Brescia, Bergamo, della Montagna e Val Padana sono stati stesi i  
contratti che regolamentano l’inserimento degli utenti nelle comunità terapeutiche. Sono inoltre attive col-
laborazioni con i progetti in corso, per cui si rimanda al capitolo relativo.  Alcuni rappresentanti della Co-
operativa di Bessimo sono presenti ai tavoli territoriali delle ATS.

COORDINAMENTO ENTI AUSILIARI LOMBARDIA (C.E.A.L.)
Rappresenta 35 enti che gestiscono più di 60 servizi residenziali accreditati per un totale di più di 1400 
posti, 2  Servizi ambulatoriali (SMI) , 18 “progetti” di riduzione  del danno  e dei rischi ,  oltre a numero-
si progetti di prevenzione e progetti  per adolescenti famiglie in difficoltà in tutte le province della Lom-
bardia.  
Oltre al lavoro tra i gruppi tematici interni, l’interlocuzione  con Regione Lombardia si è focalizza  sulla ri-
chiesta   dell’aumento delle  rette per i servizi residenziali e semi residenziali,  l’accreditamento  dei servizi 
di riduzione del danno e dei rischi. Il direttivo  è così composto: Feraboli  Gabriella ( presidente)  Davide 
Finini ( Vice presidente ) Alberto Barni ( Vice presidente)  Stefano Rizzi ( consigliere)  Massimo Ruggeri (  
consigliere) Angelo Nazzari ( consigliere). 
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COORDINAMENTO NAZIONALE COMUNITA’ DI ACCOGLIENZA (C.N.C.A.)
La  Cooperativa di Bessimo è aderente al C.N.C.A. Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglien-
za (CNCA) è una Associazione di promozione sociale organizzata in 17 federazioni regionali a cui ade-
riscono circa 250 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali, asso-
ciazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, enti religiosi. È presente in tutti i settori del 
disagio e dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale. 
www.cnca.it

ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO
La Cooperativa di Bessimo socio fondatore,  partecipa con un proprio delegato al Consiglio di Ammi-
nistrazione.  Numerose le progettualità consolidate e attivate: Polo Universitario: un gruppo di studen-
ti affianca  le persone detenute iscritte all’Università,  inoltre l’Associazione si è fatta carico delle  quo-
te di iscrizione - Lavori di Pubblica Utilità: sono  state organizzate serate informative  in diversi Comuni 
della provincia di Brescia. Inoltre con il Comune di Brescia  è attivo un progetto sulla Giustizia riparati-
va.  Attivato lo sportello orientamento al lavoro - Partecipazione come partner  Effettivo  al progetto “ Va-
le la Pena : dalla reclusione  all’inclusione “  con  attività di  accoglienza   temporanea  abitativa - Zona 
508:  rivista  bimensile scritta in collaborazione con i detenuti  dei due carceri cittadini -  Mini Palla al Pie-
de: concorso letterario negli Istituti cittadini- Progetto Carcere e scuola: interventi sul tema della legalità 
in alcuni Istituti scolastici cittadini - Corso di cittadinanza rivolto alle persone detenute nell’IP.  di Verzia-
no  - Accoglienza di tirocinanti, presso la sede dell’Associazione - Gestione  dei lavori di pubblica utili-
tà. Un ringraziamento all’Associazione che mette a disposizione  la  propria sede per l’equipe Carcere 
della Cooperativa di Bessimo.

UNIONE COOPERATIVE E ALTRI ENTI
Anche quest’anno il rapporto con l’Unione Provinciale di Confcooperative è stato proficuo e costante so-
prattutto in relazione al supporto amministrativo, fiscale, legale e paghe. (la Cooperativa Sociale di Bes-
simo fa parte del settore Federsolidarietà nel cui consiglio provinciale è stato eletto Giovanni Zoccatelli). 
Nel corso del 2016 sempre Zoccatelli è stato eletto nel consiglio provinciale di Confcooperative.
La Cooperativa di Bessimo collabora attivamente con il movimento cooperativo: la cooperativa mantie-
ne una costante collaborazione con molte cooperative del territorio prevalentemente coinvolte nell’area 
delle dipendenze e dell’inserimento lavorativo ma anche cooperative di altri settori.  
La Cooperativa di Bessimo è inoltre associata al C.G.M. Finance, alla Banca Etica e al Consorzio Confco-
operfidi. In particolare a C.G.M. Finance la Cooperativa di Bessimo affida la gestione di buona parte del-
la propria liquidità. 
Con i funzionari del settore lavoro abbiamo sviluppato possibili sinergie e collaborazioni con altre coo-
perative sempre sul tema dell’ergoterapia nelle comunità che ha permesso di sviluppare nuove iniziati-
ve in alcune nostre comunità. Zoccatelli Giovanni, consigliere provinciale del settore, è referente provin-
ciale per le cooperative sociali che si occupano di dipendenze. 
Nel corso del 2016 si è lavorato molto per cercare di elaborare posizioni comuni con CEAL, ASAD e CO-
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ME, da portare nei diversi tavoli di consultazione aperti da Regione Lombardia; tale lavoro ha avuto co-
me obiettivo quello di aumentare la forza contrattuale e politica nei confronti del nostro principale deci-
sore politico.

CONSORZIO GLI ACROBATI BRESCIA
Il Consorzio Gli Acrobati è Ente accreditato delle dipendenze che gestisce lo S.M.I. Gli Acrobati di Con-
cesio (BS). Il servizio multidisciplinare integrato (S.M.I.) si occupa di tutte le tipologie di dipendenza: di-
pendenze da sostanza (droghe, alcol, psicofarmarci) ma anche dipendenze senza sostanze o compor-
tamentali con particolare attenzione al gioco d’azzardo patologico, al mondo virtuale di internet (social, 
smartphone, chat, ecc.) e al cybersex.

CONSORZIO SULSERIO 
La Cooperativa di  Bessimo partecipa al CDA   con un proprio  delegato. Data l’organizzazione   del 
Consorzio  suddiviso in 5 ambiti  di lavoro, la cooperativa  gestisce  il coordinamento dell’ambito 4 ( area 
emarginazione) con un suo rappresentante.  
Varie le progettualità  attivate oltre alle azioni previste nelle coo-progettazione: Il Progetto  Includiamo Sul 
Serio prevede l’attivazione di una sede sperimentale rivolta a  persone in situazioni di fragilità, il lavoro di 
strada   e  la sperimentazione di tirocini formativi rivolti a soggetti  in situazione di grave marginalità. 
Servizio pre-post  scuola:   tutte le attività gestite dai singoli  Enti  sono diventate patrimonio del Consor-
zio  definendo modalità e  costi condivisi. Attivazione  degli appartamenti per l’emergenza sfratti. Azioni 
di promozione del Consorzio  in stretta  collaborazione  con il Comune di Crema.

SCUOLE E UNIVERSITÀ
Nel corso dell’anno sono state stipulate o ancora valide le convenzioni di tirocinio con le seguenti uni-
versità e istituti:

• Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
• Università Degli Studi di Bergamo 
• Università degli studi di Brescia Facoltà di Medicina e Chirurgia (IAL)
• Istituto di istruzione superiore statale “Golgi”
• Quest’anno si sono gestiti 23 tirocinanti di cui:
• 11 hanno terminato il tirocinio iniziato nel 2015 e terminato nel 2016;
• 12 hanno iniziato il tirocinio nel 2016  e lo concluderanno nel 2017Le Università e Scuole da cui proven-

gono i tirocinanti sono:
• Università degli studi di Brescia per educatori professionali (Ial) n. 12 tirocinanti;
• Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia n. 6 tirocinanti;
• Istituto di istruzione superiore statale “Golgi”n.02 tirocinanti;
• Università degli studi di Bergamo n. 03 tirocinanti.
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Le Comunità e i servizi coinvolti nell’accogliere i tirocinanti  sono state: Cividate,  Cremona, Paitone, Pon-
tevico, Pudiano, Manerbio , Rogno , Concesio, Pudiano , Gottolengo, Malonno, Capo di Ponte ,Adro e 
sede dei servizi.  La struttura dove svolgere il tirocinio viene individuata considerando le richieste del tiro-
cinante (obiettivo e modalità del tirocinio, luogo di residenza del tirocinante), le disponibilità delle comu-
nità e/o dei servizi della Cooperativa e i vincoli relativi all’obbligo della formazione sulla sicurezza.

ALTRE COLLABORAZIONI ATTIVE
• COMUNI, CONSORZI DI COMUNI, PROVINCIE in relazione all’inserimento di bambini
• CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE in relazione all’inserimento di ragazzi minorenni
• UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA in relazione alla gestione di utenti in affidamento in   prova al 

servizio sociale
• SCUOLE ED ENTI LOCALI in relazione all’attività di prevenzione
• CONGREGA DELLA CARITA’APOSTOLICA in relazione all’attività di housing  sociale
• COOPERATIVE SOCIALI in relazione alla collaborazione su progetti e attività comuni
• FORUM LOCALE DEL TERZO SETTORE dove istituito presso le AST
• COMITATO CREMONESE DEI DIRITTI UMANI
• UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI E ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE
• SPORTIVA DELLE COMUNITÀ in relazione all’attività sportiva in alcune comunità
• CLUB ALPINO ITALIANO in relazione all’attività di montagna-terapia in una comunità
• A.N.P.S.C. (Associazione Nazionale di promozione sportiva delle comunità) in relazione alle attività di 

promozione sportiva
• DITTE VARIE e FORNITORI in relazione alla gestione dell’attività ergoterapica

TOTALE VOLONTARI ATTIVI NELL’ANNO E IMPIEGO PRESSO LA COOPERATIVA
I  soci  volontari  della  Cooperativa  di  Bessimo  al  31/12/16   sono 5.   I 98 volontari non soci che svol-
gono attività nelle sedi della Cooperativa di Bessimo sono aderenti all’Associazione Casello 11, conven-
zionata con la Cooperativa, che persegue finalità di solidarietà nel campo del disagio giovanile, della 
grave emarginazione, delle dipendenze, dell’educazione e delle famiglie. Le attività svolte dai  volontari 
nel 2016 sono state: affiancamento agli educatori nelle comunità terapeutiche della Cooperativa Sociale 
di Bessimo, per attività di gestione del tempo libero, accompagnamento, supporto agli staff, collabora-
zione con i progetti di prevenzione nelle scuole e progetti di strada rivolti a donne e uomini in prevalenza 
stranieri, mantenimento di contatti con persone detenute e supporto nelle attività domestiche.

NUMERO E TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel corso del 2016 sono stati presenti nelle diverse Comunità Terapeutiche della Cooperativa 545 uten-
ti tossicodipendenti, 36 in meno rispetto all’anno precedente. 
Il grafico mostra il raffronto con gli anni precedenti. In particolare nel 2015 gli utenti in carico sono stati 
581, mentre erano 580 nel 2014 e 549 nel 2013. 
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Degli utenti in carico 356 sono maschi, a fronte di 189 femmine. Vanno da 17 a 69 anni, con un’età me-
dia di 37 anni e mezzo (dal 1997, in cui l’età media era di 30 anni si è assistito a un progressivo incre-
mento fino al valore attuale). La presenza media giornaliera complessiva durante l’anno è stata di 243  
utenti in percorso di cui 230 in comunità terapeutica, 9 in verifica esterna e 3 in struttura esterna.
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I percorsi realizzati sono stati invece 605 (uno stesso utente può passare dal modulo terapeutico a quel-
lo poliassuntori o effettuare più percorsi in un anno in caso di ricaduta).
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Gli inserimenti del 2016 sono stati 330, relativi a 320 persone. Considerando il numero complessivo di inse-
rimenti osserviamo che sono relativi a 11persone in meno rispetto al 2015. Rispetto alle 320 persone os-
serviamo che 224 utenti sono entrati per la prima volta nelle nostre comunità (160 M e 64 F) e 96 sono en-
trati più volte (59 M e 37 F). Dei 545 soggetti in carico 28 non hanno concluso la scuola dell’obbligo, 344 
sono in possesso della licenza media inferiore, 68 hanno ultimato scuole professionali, 80 hanno il diploma 
di scuola media superiore, 16 sono laureati, mentre per 9 non si è potuto rilevare il dato. Si conferma qui la 
bassa scolarità della popolazione tossicodipendente, con percentuali simili a quelle degli anni precedenti.

Circa l’attività lavorativa si evidenzia, oltre alla bassa professionalità anche una percentuale non eleva-
ta di persone disoccupate al momento dell’ingresso in Comunità: infatti solo il 5,3% degli utenti inseriti 
nel 2016 si dichiarava privo di occupazione al momento della presa in carico dalla comunità. La bassa 
scolarità e la bassa professionalità sono due dati sui quali è importante riflettere per poter offrire ai nostri 
utenti prospettive maggiori di reinserimento sociale e lavorativo. 

La provenienza geografica, legata al bacino d’utenza della Cooperativa e calcolata sui 545 presenti du-
rante l’anno, vede 510 lombardi, 11 piemontesi e 24 da altre regioni.  
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In particolare per i 510 lombardi, 143 vengono dalla provincia di Brescia, 90 da Milano, 68 da Bergamo, 
35 da Cremona, 32 da Pavia e 32 da Varese.

La consistente maggioranza dell’utenza bresciana è frutto della significativa presenza sul territorio attra-
verso l’integrazione con i servizi pubblici, ma si osserva una significativa presenza di utenti delle ATS di 
Milano e Bergamo. 
Altre richieste di ATS extra lombarde vengono rivolte alla Cooperativa di Bessimo in virtù dei servizi spe-
cialistici che questa offre (comunità per nuclei familiari e ragazze madri, presa in carico dei figli degli 
utenti, ecc.), difficilmente reperibili su altri territori.
Ci è sembrato significativo osservare la provenienza dell’utenza negli ultimi anni distinguendo tra gli uten-
ti provenienti dalle ATS su cui operano i nostri servizi rispetto a tutti gli inserimenti avvenuti.
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La percentuale di inserimenti dei nostri territori da parte delle ATS di Brescia, Bergamo, Val Padana e 
Montagna, è scesa nel 2016 dal 56 al 53%.  La media dal 1996 è comunque attestata al 51,5%, a dimo-
strazione che la metà della nostra utenza proviene dai territori  su cui sono presenti i nostri servizi. Sarà 
importante mantenere la capacità di risposta ai bisogni del nostro territorio in rapporto alle ATS. Ricor-
diamo tuttavia che alcuni nostri servizi specialistici per loro natura sono più rivolti ai bisogni di territori so-
vraprovinciali e sovraregionali e non avrebbero ragione di esistere in rapporto ai bisogni di un’unica ATS. 
Considerando i 320 utenti entrati nel 2016 in relazione a precedenti esperienze di comunità possiamo 
vedere che 113 non erano mai stati  prima in comunità, 82 hanno dichiarato una precedente esperien-
za di comunità e 120 hanno alle spalle più di una esperienza di comunità. Per 5 utenti non si è rilevato il 
dato. Questo significa che della nuova utenza entrata nel 2016 solo il 35% non aveva esperienze di co-
munità, mentre il 64% aveva già realizzato uno o più percorsi in altre comunità. Inoltre riteniamo significa-
tivo il dato relativo ai precedenti percorsi in comunità: gli utenti con alle spalle una sola esperienza di co-
munità avevano mediamente trascorso 10,5 mesi in un programma terapeutico, mentre quelli con più 
di una esperienza di comunità (il 38% dei nuovi ingressi) aveva alle spalle oltre tre anni di comunità. Nel 
2016 si sono registrate nelle comunità terapeutiche 330 uscite di utenti, di cui 120 a seguito di interruzio-
ne del programma terapeutico, 162 con il percorso ultimato, 44 per allontanamento del soggetto dalla 
comunità terapeutica, 4 arrestati su ordine dell’autorità giudiziaria. Il dato sugli allontanamenti viene ana-
lizzato nel capitolo delle performances misurate dal Sistema Qualità, ma il tasso di allontanamenti dell’in-
tera Cooperativa di Bessimo, pari al 13,2% delle uscite (nel 2015 era stato del 13,1%), conferma la bas-
sa tendenza espulsiva ed una buona capacità di contenimento. Il dato dei programmi portati a termine 
supera l’obiettivo stabilito per 13 delle 14 comunità terapeutiche, in base a quanto stabilito dall’indice di 
performance del Sistema Qualità per la loro tipologia di utenza. Nell’intera Cooperativa di Bessimo so-
no stati portati a termine il 62% dei percorsi in relazione agli utenti usciti nel 2016. Nel 2015 la percentua-
le era del 50%. Raffrontando queste cifre con quelle dell’anno precedente, si osserva percentualmente una 
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diminuzione delle interruzioni (da 42 a 37%), un amento dei programmi conclusi (da 41 a 49%), lo stesso nu-
mero di allontanamenti (13%) ed una diminuzione degli arresti su ordine dell’autorità giudiziaria (da 4 a 1%).

La durata media dei percorsi portati a termine è stata di 9 mesi, quella dei programmi interrotti di 3 mesi. 
In relazione alle interruzioni va tenuto presente che le nostre comunità terapeutiche accolgono con una 
soglia di ingresso molto bassa gli utenti in comunità terapeutica: infatti la fase di accoglienza non opera 
alcun filtro sulle richieste di inserimento dei servizi invianti per offrire maggiori opportunità di accoglien-
za. E’ ancora evidente come ci troviamo di fronte a soggetti con problematiche particolari associate al-
la tossicodipendenza. Un ultimo dato sui minori e gli ospiti non tossicodipendenti (le madri dei minori 
ospitati nella comunità educativa e gli utenti non tossicodipendenti dell’housing sociale). Nel 2016 sono 
stati ospitati nelle comunità e negli appartamenti dell’housing sociale 67 minori e 30 adulti non tossico-
dipendenti, di cui 30 minori e 17 adulti non tossicodipendenti inseriti durante l’anno. Sono invece usci-
ti dalle comunità e dagli appartamenti dell’housing sociale 27 minori e 17 adulti non tossicodipendenti.
Nel 2016 i minori presenti andavano da 0 a 15 anni, con un’età media di 4 anni e 4 mesi.
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In applicazione della legge sulla privacy ogni utente riceve in fase di accoglienza un’informativa sul tratta-
mento dei dati personali e autorizza il consenso al trattamento. E’ doveroso ricordare come la Coopera-
tiva di Bessimo da sempre nella sua presa in carico dell’utenza non si limita all’intervento riabilitativo e al 
mantenimento con vitto e alloggio: infatti ai soggetti in condizioni di difficoltà economiche vengono forni-
ti abiti, farmaci, sigarette e prodotti per l’igiene personale. Per gli utenti in carico la Cooperativa di Bessi-
mo sostiene un costo settimanale che può arrivare a 40 € per beni non coperti dalla retta (sigarette, far-
maci, attività esterne, ecc.).  Tutti gli utenti inseriti vengono infatti supportati in relazione a spese diverse 
quali sigarette e spese sanitarie (con il contributo delle famiglie), articoli da toeletta, telefono, posta, viag-
gi, reinserimento, ecc.  e sono assicurati sia per le attività ergoterapiche (con copertura INAIL) che per 
quelle legate al tempo libero (copertura per responsabilità civile). Dal 1993 la Cooperativa di Bessimo 
mantiene monitorata la situazione sulla sieropositività degli utenti presenti nelle comunità terapeutiche.
Alla rilevazione annuale del febbraio 2016 gli utenti sieropositivi presenti erano 25, pari all’11% dei pre-
senti, confermando la tendenza al calo registrato dal 1993 (anno in cui i sieropositivi costituivano il 47% 
dei presenti) ad oggi.

Oltre agli utenti, ai minori ed agli ospiti non tossicodipendenti inseriti nelle comunità e nel servizio di Bas-
sa Intensità Residenziale, tra i beneficiari delle attività svolte dalla Cooperativa di Bessimo nel 2016 ci so-
no stati gli utenti afferenti ai tre progetti di riduzione del danno di Brescia, Bergamo e Cremona, gli utenti 
dei servizi di housing sociale, gli studenti, gli insegnanti, i genitori e la popolazione raggiunta dagli inter-
venti di prevenzione, per cui si rimanda ai relativi capitoli del presente bilancio sociale.

La consueta giornata insieme in occasione del Natale si è svolta nel 2016 presso il Centro Congressi di 
Darfo Boario Terme organizzata in occasione dei festeggiamenti del quarantennale della Cooperativa di 
Bessimo. La messa è stata celebrata dal  fondatore della Cooperativa di Bessimo don Redento Tignon-
sini e da don Riccardo Pennati, che ha prestato servizio presso le comunità di Manerbio, Pontevico e 
Gabbioneta dal 1983 al 1989. 
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FATTORI DI RISCHIO

Il Consiglio di Amministrazione verifica due volte l’anno la situazione relativa alla gestione economica, fi-
nanziaria ed alla  liquidità, per garantire il raggiungimento dei fini istituzionali.
Con riferimento ai principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta, in relazione all’attività svolta dal-
la cooperativa, all’organizzazione operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in cui ope-
ra, a parere del Consiglio di Amministrazione non vi sono particolari rischi od incertezze meritevoli di se-
gnalazione nell’ambito della presente relazione, ad eccezione dei seguenti aspetti:

  Le entrate economiche della cooperativa sono fortemente vincolate all’entità del Fondo Sanitario 
Regionale, definito a livello generale per tipologie di strutture, fondo potenzialmente soggetto a re-
visione, sulla base delle risorse finanziarie regionali, nonché delle relative politiche socio-sanitarie. 
Il Consiglio di Amministrazione, a tale proposito, ritiene che tali rischi possano essere attenuati at-
traverso la partecipazione della cooperativa a strutture ed organizzazioni di categoria, di tutela e di 
rappresentanza, di livello nazionale e regionale. 

 Nel corso del 2016 si è cercato di favorire il dialogo tra i diversi nostri organismi di rappresentanza 
per aumentare l’unitarietà e quindi la forza di dialogo politico con Regione Lombardia. 

 Nel 2016 le prestazione sociosanitarie hanno visto l’incremento di un punto percentuale dell’IVA, 
passata dal 4 al 5%. Tale incremento si è tradotto in un decremento dell’imponibile con conseguen-
te lieve riduzione del fatturato. 

 A livello regionale è stata aperta una forte interlocuzione con Regione Lombardia affinché, così co-
me avviene già in quasi tutte le altre regioni italiane, il valore delle rette non sia definito al lordo dell’ 
IVA ma venga considerato  al netto dell’IVA.  

 Sempre grazie ad una forte ed unitaria pressione politica si è ottenuto un significativo impegno po-
litico da parte del Consiglio Regionale, per far si che nel corso del 2017 la Giunta Regionale proce-
da all’aumento delle rette giornaliere ferme in molti casi al 2003. 

 Nonostante la sostanziale conferma dei budget annuali per il trattamento residenziale si ritiene ne-
cessario curare con attenzione l’applicazione sui nostri territori della importante riforma del sistema 
sanitario di Regione Lombardia che ha visto, nel corso del 2016, la trasformazione da ASL (PAC e 
Erogazione di servizi) ad ATS (PAC) e ASST (Erogazione di servizi). 

 Tale suddivisone di competenze comporterà una maggiore necessità di interlocuzione con le ATS 
che, avendo più forti poteri, si occuperanno sui nostri specifici territori di programmazione e acqui-
sto, ma anche con le diverse ASST. 

 Per quanto riguarda invece le nostre attività di RDD e RDR si dovrà fare i conti con il trasferimen-
to del finanziamento di tali attività dal Fondo Sanitario Regionale a risorse provenienti dal POR-FSE 
con molte competenze passate dal Sistema Sanitario Regionale ai Comuni. 

 Su questo fronte si dovrà continuare a fare pressione nei confronti dei decisori politici per riporta-
re tali attività (impropriamente considerate sperimentali da più di 20 anni) sul FSR e trovare il modo 
per riconoscerne la valenza socio-sanitaria non sperimentale ma di base. In merito a questo punto 
si ritiene utile sottolineare che nei nuovi LEA entrati in vigore nei primi mesi del 2017 la RDD è stata 
inserito quale attività specifica da garantire su tutto il territorio nazionale. 
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  Un  costante elemento di rischio riguarda il “ventilato” progetto di revisione del sistema delle dipen-
denze Regionale. Le anticipazioni su tale argomento non sono chiare e non ci consentono di an-
ticipare ipotesi plausibili per trovarci preparati al futuro sistema; ad oggi non ci è dato sapere se il 
nostro sistema di offerta di trattamento terapeutico residenziale, pur essendo diversificato e modu-
lare, avrà necessità di essere rivisto, aggiornato e ripensato oppure se sarà sufficientemente ade-
guato al nuovo sistema che non sappiamo se e quando verrà deciso. 

 Per ridurre tale rischio è fondamentale rimanere in collegamento stretto con i decisori regionali at-
traverso i nostri organismi di rappresentanza. 

 Si segnala inoltre che Regione Lombardia ha avviato nei primi mesi del 2017, un progetto speri-
mentale per riorganizzare l’offerta in tema di cronicità; seppur finora non sia ancora chiaro lo scena-
rio e l’impatto di tale sperimentazione che partirà prioritariamente sulle patologie croniche sanitarie, 
anche le patologie croniche socio-sanitarie, tra cui anche le dipendenze, sono una delle patologie 
sulle quali sarà possibile sperimentare modelli nuovi di gestione. In uno scenario di questo tipo sa-
rà probabilmente necessario pensare ad alleanze e forti collaborazioni fra diversi gestori.

  La cooperativa è fortemente impegnata nella promozione e realizzazione di progetti, sovente finan-
ziati da strutture pubbliche, attraverso leggi di settore, e da enti privati (fondazioni), progetti che la 
cooperativa ritiene importanti e strategici in quanto, spesso, si collocano in sinergia con le attività 
“istituzionali” della cooperativa. 

 Il rischio insito nella possibile riduzione delle risorse finanziarie pubbliche a sostegno di tali iniziative, 
viene ridotto attraverso il sempre maggiore coinvolgimento delle iniziative poste in essere nei con-
fronti delle strutture private (fondazioni). 

 Anche su questo fronte si percepisce la tendenza a ridurre le risorse disponibili soprattutto da enti 
pubblici. In un quadro di questo tipo, nel processo di riorganizzazione, abbiamo ritenuto necessa-
rio sviluppare uno specifico settore dedicato allo Sviluppo e un nuovo ruolo di staff dedicato spe-
cificatamente alla progettazione sociale e al reperimento di nuove risorse per garantire i servizi esi-
stenti ma anche per svilupparne di nuovi. 

  Con riferimento al settore minori, la tendenza degli enti pubblici coinvolti nel sostegno delle attività 
svolte dalla cooperativa (Comuni e loro strutture consortili) è di non favorire l’inserimento di minori in 
comunità residenziali, privilegiando altre ipotesi, ritenute meno onerose dal punto di vista finanzia-
rio. 

 Tale orientamento genera per la cooperativa il rischio di riduzione dell’utenza riferibile ai minori. 
 Anche su questo elemento sarà necessario aumentare gli sforzi del servizio Accoglienza e dei no-

stri altri servizi che si occupano di minori, al fine di mantenere un costante collegamento con i di-
versi servizi pubblici territoriali che si occupano di tutela dei minori e di sostegno alle famiglie. 

 Collegamento costante con i diversi servizi pubblici al fine di far conoscere continuativamente i no-
stri servizi e rimanere in contatto con i bisogni dei territori potendo così innovare costantemente la 
nostra offerta.
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  La cooperativa ha da sempre ritenuto determinante la funzione riabilitativa dell’ergoterapia all’inter-
no del processo di cura che avviene nei nostri servizi; per tale motivo è stato avviato il nuovo pro-
getto sui laboratori formativi-ergoterapici volto a migliorare l’offerta riabilitativa in vista dell’inserimen-
to lavorativo dei nostri ospiti, al termine del percorso terapeutico. In questo ambito, la cooperativa 
ha visto, nel corso degli ultimi anni, un forte ridimensionamento dei ricavi derivanti da tale attività 
portando il settore ergoterapico in forte disavanzo economico. 

 La permanente crisi economica non ha permesso un rilancio di tale comparto ma la volontà di 
mantenere/rinforzare la funzione sociale del nostro intervento in termini di reinserimento sociale e 
lavorativo ci ha portato ad investire significativamente in tale settore con l’introduzione di 5 nuove fi-
gure (1 Commerciale e 4 Capo reparto) per arrivare all’obiettivo di migliorare la nostra offerta riabili-
tativa a favore dei nostri utenti e rendere sostenibile economicamente tale settore di attività.
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OBIETTIVI E FINALITÀ

FINALITÀ PRINCIPALI IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELLO STATUTO E CON RIFERIMENTO AGLI OBIET-
TIVI DI GESTIONE DELL’ULTIMO ANNO
Scopo della Cooperativa di Bessimo è la “progettazione ed erogazione di interventi socio educativi e l’e-
rogazione di assistenza socio sanitaria di recupero della tossicodipendenza in regime residenziale e la 
progettazione ed erogazione di interventi socio educativi rivolti a minori e madri in difficoltà in comunità 
educativa e nell’alloggio per l’autonomia.” Come più ampiamente espresso nei capitoli “Numero e tipo-
logia dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte” e “Riassunto delle principali attività” ricordiamo 
che nel corso del 2016 sono stati presenti nelle diverse Comunità Terapeutiche della Cooperativa 545 
utenti tossicodipendenti, 36 in meno rispetto all’anno precedente. 
Sulla base dei risultati delle performances del Sistema Qualità relativi alle 14 comunità  terapeutiche  ed 
alla comunità educativa possiamo considerare con soddisfazione che sono stati raggiunti e superati 6 
dei seguenti 7 indicatori:   

1.  i programmi conclusi sono stati superiori all’obiettivo stabilito per 13 comunità terapeutiche su 14. 
Nell’intera Cooperativa di Bessimo sono stati portati a termine il 62% dei percorsi in relazione agli 
utenti usciti nel 2016 (lo scorso anno erano il 50%);

2.  gli allontanamenti di utenti decisi dagli staff sono stati superiori al limite stabilito per sette  comuni-
tà terapeutiche, mentre le altre sette hanno contenuto  il numero di utenti allontanati sotto tale limite 
(variabile dallo 0 al 22% degli utenti usciti nell’anno). Il tasso di allontanamenti dell’intera Cooperati-
va di Bessimo è stato del 13,2%, in linea con quello del 2015 che era stato del 13,1%;  

3.  il turn over degli operatori è stato contenuto entro il limite stabilito del 40% degli operatori in pianta 
organica in tutte le 15 comunità (inclusa quella educativa di Malonno). Il tasso di turn over dell’intera 
Cooperativa di Bessimo nel 2016 è stato del 20%, molto inferiore alla media del 34% ed il più bas-
so mai registrato dalla Cooperativa di Bessimo degli ultimi 17 anni;

4.  la gestione delle casse delle comunità terapeutiche ha registrato 2 non conformità su 15 sedi, con 
una soglia di errore sulla Cooperativa di Bessimo del 4% a fronte della tolleranza del 9% stabilita. Lo 
scorso anno gli errori erano stati pari al 7%;

5.  l’attività formativa fruita dai 78 operatori delle comunità terapeutiche, della comunità educativa  e del 
Servizio Accoglienza (tutti inseriti nel Sistema Qualità) in servizio per l’intero 2016 è stata mediamen-
te pari a 22 ore pro capite (rispetto alle 24 dell’anno precedente), a fronte dell’obiettivo di 20 ore di 
formazione per l’intero anno. Quattro figure non hanno usufruito di alcuna attività formativa;

6.  il fatturato dei laboratori per l’attività ergoterapica nel 2016 ha superato l’obiettivo indicato del 109,6%, 
(anche se 2 delle 11 comunità con attività ergoterapica interna non hanno raggiunto l’obiettivo sta-
bilito);
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le 324 relazioni di chiusura dei percorsi degli utenti e le loro cartelle (FASAS) sono pervenute in archivio 
entro un mese dall’uscita dell’utente dalla comunità terapeutica per la quasi totalità, con un margine di 
ritardo entro i 30 giorni previsti del 2% per le relazioni di dimissione e del 2% per i FASAS, rispetto al limi-
te di tolleranza stabilito nel 15%, superato da una sola comunità su 15 (è inclusa la Bassa Intensità Resi-
denziale). Lo scorso anno le relazioni pervenute in ritardo erano il 6% ed i FASAS il 5%.
Sulla base del report riassuntivo le comunità più performanti nel 2016 sono risultate nell’ordine Bessimo 
(20 punti), Adro (19 punti), Capo di Ponte e Pontevico (17 punti).
Nel 2015 erano risultate migliori quelle di Pontevico (18 punti), Paitone (16 punti), Cividate e Pudiano (15 
punti).
Nel 2014 Bessimo e Paitone (15 punti), Pontevico e Pudiano (14 punti).

RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ POSTE IN ESSERE IN RELAZIONE ALL’OGGETTO SOCIALE E DESCRI-
ZIONE DEI PRINCIPALI PROGETTI ATTUATI NELL’ANNO

SERVIZIO ACCOGLIENZA
Nel corso del 2016 il Servizio Accoglienza ha ricevuto 656 segnalazioni di ingresso (persone effettive); 
nel 2015 erano state 579, nel 2014 erano state 584, nel 2013 erano state 543, nel 2012 erano state 680, 
nel 2011 erano state 492. Di queste 656, 442 maschi e 214 femmine provenienti dai SerD/SMI delle ASL 
appartenenti al nostro bacino d’utenza oppure direttamente da chi chiedeva l’ingresso, da genitori, da 
volontari ecc.
Le segnalazioni raccolte provenivano dalla Regione Lombardia per 578 segnalazioni (520 nel 2015, 516 
nel 2014, 476 nel 2013, 564 nel 2012).
Le segnalazioni extralombarde nel dettaglio sono state: 16 dal Piemonte; 4 da Veneto e Puglia, 1 dall’A-
bruzzo, Liguria e Toscana, 8 dalla Campania; 5 dal Friuli, 4 da Puglia e Toscana; infine 2 segnalazioni 
per il Molise. Le richieste totali extralombarde nel 2016 sono state 46 mentre nel 2015 erano state 43, nel 
2014 erano state 30, nel 2013 erano state 28. Per concludere si fa presente che per altre 32 segnala-
zioni non è stato possibile rilevare il SerD di appartenenza o risultavano fuori dal nostro bacino d’utenza.  
Si segnala che sempre più è la Regione Lombardia che ci invia richieste di inserimento, la seconda re-
gione è il Piemonte.
Nel 2016 la domanda di inserimento ha avuto un incremento (aumentata di 77 richieste rispetto al 2015); 
in sintesi la richiesta di trattamento è stata la seguente:
l’anno 2016 vede un calo delle richieste di coppia, e un lieve incremento delle richieste di donne per ac-
coglienza e una diminuzione per le comunità femminili. Un aumento nel 2016 per donne in doppia dia-
gnosi. Sono diminuite le richieste di minori tossicodipendenti nel 2016, anche per una ridefinizione del 
target di Fara Olivana. 
I maschi singoli per le comunità sono incrementati di molto  del 40%. Si ricorda che nel 2016 l’offerta te-
rapeutica per maschi è aumentata di 18 posti con l’acquisizione delle comunità Pelagallo e di 8 posti 
per la bassa intensità. 
Nel 2016 la lista d’attesa sulle comunità è stata buona su tutte le tipologie d’inserimento. 
Fra le richieste pervenute al Servizio Accoglienza 69, di cui 5 per la struttura di Capo di Ponte,  erano di 
persone che in passato erano già state inserite nelle nostre Comunità Terapeutiche. 
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Già in fase di segnalazione si è cercato di raccogliere la situazione penale degli utenti giungendo quindi 
ai seguenti dati: 383 persone risultavano prive di procedimenti penali, 76 persone risultavano detenute, 
12 persone risultavano in sospensione pena in attesa di affidamento sociale o già in affidamento socia-
le, 32 persone risultavano con varie misure alternative al carcere (es. Messa alla prova, con obblighi vari). 
Per 61 persone invece non è stato possibile rilevare la situazione penale mentre questi dati non è stato 
possibile rilevarli per le 92 richieste di Capo di Ponte.
Delle 656 segnalazioni il Servizio Accoglienza ha incontrato tramite colloquio 294 persone (Capo di Pon-
te 46). Sono state inviate 295 cartelle alle comunità (escluso la sede di Capo di Ponte che ha gestito gli 
inserimenti in modo autonomo), mentre poi le persone effettivamente inserite nel 2016 sono state 327 
(di cui 44 a Capo di Ponte). 
Continuano le richieste di inserimento di persone che fanno uso esclusivamente di cocaina, si confer-
mano gli inserimenti di persone con cure farmacologiche legate a disturbi psichici più o meno lievi. A tal 
proposito per molte persone si è concordato, in collaborazione con il SerD di provenienza e con i servi-
zi di Psichiatria di competenza, un inserimento con trattamento farmacologico atto a garantire il mante-
nimento di un equilibrio psicologico della persona; per alcune persone la terapia è stata mantenuta an-
che durante il percorso comunitario mentre per altri è stata scalata e poi interrotta. 
L’esperienza acquisita negli anni precedenti ci ha portato a continuare gli inserimenti di utenti con pro-
blematiche psichiatriche. Si è arrivati a questa scelta in base ad una visione di stretta collaborazione con 
i servizi (CPS-SerD) che sono i referenti principali per questa tipologia di utenza.
Si mantiene ancora costante la richiesta di ingressi in comunità di persone dipendenti seriamente com-
promesse, in particolare di donne. 
La presenza di richieste di ingresso di persone in comorbilità psichiatrica e come polidipendenti sem-
bra addirittura crescere.
Nel 2016 le richieste di inserimento di persone extracomunitarie sono state complessivamente 30, an-
che se sono state accettate quelle con i requisiti richiesti dalla Cooperativa di Bessimo (in regola con i 
documenti e permesso di soggiorno).
Nel 2016 sono state respinte complessivamente 52 richieste (di cui 4 a Capo di Ponte) nel 2015 erano 
state 35 richieste (di cui 2 a Capo di Ponte) contro le 29 del 2014, poiché non sono state valutate com-
patibili con le nostre strutture (doppia diagnosi maschili, situazioni sanitarie molto compromesse, prece-
denti allontanamenti da nostre comunità, ecc.). 
Questo incremento di persone respinte può essere un indicatore delle complicanze sociali e sanitarie 
degli utenti. In questo senso il servizio Accoglienza si è anche avvalso della consulenza dello psichiatra.

UFFICIO LEGALE
L’Ufficio Legale ha il compito di tutelare gli utenti in carico alle diverse Comunità Terapeutiche della Co-
operativa di Bessimo in relazione a tutte le problematiche penali che li riguardano. In particolare cerca di 
ricostruire le posizioni penali di tutti gli utenti pregiudicati, in modo da evitare il verificarsi di ordini di car-
cerazione inaspettati a causa di sentenze divenute esecutive. 
Nel 2016 sono entrati presso le varie strutture della Cooperativa sociale di Bessimo 327 nuovi ingressi, 
di questi, 47 persone sono arrivate sottoposte a varie misure penali, infatti di questi soggetti 31 sono ar-
rivati con la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale o con affidamento provvisorio in attesa di 
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camera di consiglio o in sospensione esecuzione della pena;  1 persona con la misura della sorveglian-
za speciale; 4 persone in detenzione domiciliare; 2 con la misura del lavoro di pubblica utilità; 3 mino-
ri con la misura della messa alla prova mentre 1 in collocamento in comunità (art 22); 4 agli arresti do-
miciliari e 1 in obbligo di firma. 
Si sottolinea come durante la permanenza in comunità altre persone arrivate da libere hanno iniziato a 
scontare varie condanne definitive come ad esempio arresti domiciliari, libertà controllata, Sorveglianza 
speciale, affidamenti, obblighi di dimora per un totale di circa 20 procedimenti. 
L’Ufficio Legale ha curato e collaborato con le varie Comunità alla documentazione relativa alle varie pro-
cedure penali.

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E INTERNE ALLA COOPERATIVA
A motivo del compito affidatole (essere tramite tra la Cooperativa e il mondo dei Servizi Pubblici e non) il 
Servizio Accoglienza si trova inserito in un sistema di relazioni vario e complesso, nel quale spesso fun-
ge da coordinamento. 
Nel 2016 i rapporti con l’esterno hanno visto come interlocutori soprattutto i SerD/SMI del bacino d’u-
tenza con i quali si sono tenuti circa 19 incontri, altri contatti telefonici o incontri si sono tenuti con i ser-
vizi di pre-comunità, i servizi per i minori e psichiatrici. Sono molto alte le richieste di inserimento in co-
munità da parte dei detenuti. 
La Cooperativa di Bessimo, attraverso il Responsabile del Servizio Accoglienza, svolge colloqui in car-
cere con detenuti per i quali i SerD/SMI abbiano chiesto un programma residenziale in misura alternati-
va alla detenzione. Nel 2016 si sono realizzati ingressi in 15 case circondariali, dove sono stati effettuati 
42 colloqui con persone ristrette. 
Questi colloqui sono avvenuti principalmente presso gli istituti Lombardi.
I Servizi per minori sono stati puntualmente coinvolti (prevalentemente tramite telefono) su richieste di 
utenti con figli, sia per la definizione dei progetti sui minori, sia per concordare il pagamento della retta 
per gli stessi. 
Questi ultimi dati non tengono conto della struttura di Capo di Ponte in quanto verranno specificati nel-
la loro apposita relazione. 

SERVIZI RESIDENZIALI
STRUTTURE RESIDENZIALI 

Al 31 Dicembre 2016 la Cooperativa di Bessimo gestiva il proprio intervento per la parte residenziale in:
• 14 comunità terapeutiche residenziali (di cui una con un modulo di comorbilità psichiatrica e sei con 

moduli per per poliassuntori e alcoldipendenti),
• un Servizio di Bassa Intensità Assistenziale,
• una comunità educativa per minori e madri in difficoltà,
• una rete di appartenenti per l’housing sociale
• servizi di riduzione del danno nelle città di Brescia, Bergamo, Crema e Cremona.
• tre servizi di supporto (Servizio Accoglienza, Sede Amministrativa, Ufficio Legale).
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L’offerta di posti residenziali a fine 2016 era la seguente.

4646

Di comunità 
terapeutica

Specialistici per 
nuclei familiari

Nel modulo polias-
suntori

Nel modulo 
comorbilità 
psichiatrica

Bassa 
Intensità 

assistenziale
Per bambini

161  79 37 5  8  73

La tabella che segue presenta invece il numero di posti accreditati per ogni struttura.

TIPO DI SERVIZIO COMUNITA’ POSTI ACCREDITATI
Terapeutico Riabilitativo Adro – BS 10

Modulo comorbilità psichiatrica Adro – BS 5
Terapeutico Riabilitativo Bessimo di Rogno - BG 16

Modulo alcool e poliassuntori Bessimo di Rogno – BG 6
Terapeutico Riabilitativo Capo di Ponte – BS 14

Modulo alcool e poliassuntori Capo di Ponte – BS 6
Terapeutico Riabilitativo Cremona 19
Terapeutico Riabilitativo Fara – BG 20
Terapeutico Riabilitativo Gottolengo – BS 17

Modulo alcool e poliassuntori Gottolengo – BS 6
Terapeutico Riabilitativo Manerbio – BS 19

Modulo alcool e poliassuntori Manerbio – BS 6
Terapeutico Riabilitativo Paitone – BS 16

Modulo alcool e poliassuntori Paitone – BS 7
Terapeutico Riabilitativo Casale di Roncoferraro - MN 18
Terapeutico Riabilitativo Pudiano di Orzinuovi - BS 12

Modulo alcool e poliassuntori Pudiano di Orzinuovi – BS 6
Specialistica per nuclei familiari Cividate Camuno – BS 11 adulti  + bambini
Specialistica per nuclei familiari Gabbioneta – CR 24 adulti  + bambini
Specialistica per nuclei familiari Pontevico – BS 24 adulti + bambini
Specialistica per nuclei familiari Rogno – BG 20 adulti + bambini
Bassa Intensità Assistenziale Darfo  B.T. - BS 8 adulti

Le sedi di Bessimo di Darfo, Concesio, Cremona (Drop In), Gabbioneta, Gottolengo, Manerbio, Paitone, 
Rogno e Brescia (appartamento in via Corsica) sono di proprietà della Cooperativa di Bessimo, mentre 
le altre strutture sono utilizzate in comodato gratuito o in affitto. 
Ad esclusione degli appartamenti, ogni sede dispone di una linea ADSL per la trasmissione di mail e do-
cumenti e l’utilizzo di internet. Alcuni appartamenti sono assegnati al Servizio Prevenzione ed al Proget-
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to Housing Sociale. Ringraziamo qui i proprietari degli immobili che ospitano le comunità terapeutiche in 
comodato gratuito per la loro disponibilità: la Fondazione M.I.A., la Comunità Montana di Valle Camoni-
ca,  Edison Energia SpA, l’amministrazione comunale di Orzinuovi,  la parrocchia di Pontevico, il sig.Ga-
briele Baglioni e la Coop.Poggio degli Ulivi.

INTERVENTI NELLE COMUNITÀ TERAPEUTICHE

Oltre alla verifica annuale relativa al Sistema Qualità, ogni servizio viene verificato a cadenza annuale dal 
Presidente e dal Responsabile Servizi Residenziali. Tali verifiche permettono un costante monitoraggio 
della situazione di tutte le comunità della Cooperativa sotto diversi punti di vista, dall’intervento educa-
tivo agli aspetti gestionali. I dati emersi da queste verifiche permettono di definire periodicamente degli 
obiettivi operativi per il periodo successivo, riportati nel modulo M0501-3 “Sviluppo politica della Qualità” 
del Sistema Qualità. Inoltre il Consiglio di Amministrazione verifica ogni tre mesi la media delle presen-
ze nelle comunità terapeutiche.
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Comunità di Malonno casa Mika
Profilo generale del servizio Comunità educativa per minori e madri in difficoltà. Accreditata per 10 posti incluse le madri 

e autorizzata 4 posti per alloggio autonomia.

Tipologia utenza Donne con figli e minori non accompagnati con meno di 12 anni.

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 operatori turnisti, 2 cuoche. 
L’equipe si riunisce settimanalmente per momenti di verifica e confronto e mensilmente in 
supervisione con la psicoterapeuta, che nel contempo, segue anche alcuni minori presenti. 

Punti centrali del programma educativo Questa comunità offre un’accoglienza veloce di minori e mamme in difficoltà. Si pro-
pongono anche programmi brevi finalizzati a rispondere a bisogni con carattere di 
emergenza ed a un inquadramento della situazione.

Gestione e organizzazione Ogni utente, adulto e minore, ha un progetto educativo individualizzato con definizione 
di obiettivi personalizzati, coerenti con il progetto iniziale definito entro un mese dall’in-
gresso e condiviso con tutti gli adulti coinvolti. Il percorso prevede poi verifiche perio-
diche per valutarne l’andamento. In accordo con i Servizi si propone un approfondi-
mento diagnostico dai punti di vista psicologico e neuropsichiatrico. I minori vengono 
accuditi e affiancati nel quotidiano, accompagnati nell’inserimento scolastico e nelle 
varie attività organizzate nel territorio. Per quanto concerne le mamme, vengono sup-
portate nell’affrontare le problematiche evidenziate e a realizzare successivamente un 
progetto di autonomia.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità di Malonno per svolgere un program-
ma educativo 8 minori e 2 madri. A questi si aggiungono i 7 minori e 1 madre presen-
ti al 1 gennaio 2016. Si sono svolti, o erano in corso al 31 dicembre 2016, complessi-
vamente 15 programmi per minori e 3 programmi per madri con figli. L’età media dei 
minori femmine è di anni 6,6 (mediana anni 5,5) e dei minori maschi è di anni 6,2 (me-
diana anni 6); il range è 0-15 anni per i minori femmine e 3-11 anni per i minori maschi. 
L’età media delle madri è di anni 26,7 (mediana anni 21) e il range è 20-39. La media 
complessiva di presenze dei minori è stata di 8,9, mentre la media complessiva degli 
adulti è stata di 1,8.

Esiti programmi svolti nel 2015 adulti minori

Incontri con i servizi invianti Numero incontri con servizi minori 15. La comunità ha continuato a collaborare con i 
Servizi invianti, con il Tribunale per i Minorenni e con gli Ospedali.

Attività culturali e con il territorio Abbiamo partecipato a varie attività organizzate dal comune di Malonno quali il Grup-
po Scout, il Progetto Sunlight che si occupa del doposcuola e varie altre attività anche 
sportive rivolte ai minori in età scolare.

Attività con le famiglie Le visite protette con familiari di riferimento si sono svolte, sia in spazi neutri, sia presso 
la sede della Comunità stessa, secondo un calendario concordato coi Servizi.

Attività sanitarie Realizzate: 17 visite pediatriche, 16 visite odontoiatriche, 10 visite specialistiche, 3 pre-
lievi, 4 vaccinazioni, 1 accesso al pronto soccorso, 5 visite dal medico di base. Con il 
Servizio di Neuropsichiatria Infantile si sono attivate 6 visite neuropsichiatriche, 7 con 
Logopedista Psicomotricista e si è proseguito un percorso di 11 sedute con una Psi-
cologa del Consultorio ATS. Una la visita presso un CPS.

Conclusione e considerazioni finali  Il lavoro educativo svolto durante l’anno è stato notevole e complesso anche per la pre-
senza contemporanea di minori non accompagnati e di alcune madri con i loro figli. 
Elemento di criticità è stata la presenza di alcuni ospiti adolescenti. Si è come sempre 
lavorato su piccoli obiettivi concreti raggiungendo discreti risultati. Proseguito il proces-
so di consolidamento dell’équipe rinnovatasi nell’anno precedente. Si è svolto un la-
voro di ridefinizione delle procedure di ingresso e del PEI al fine sia di rispondere pun-
tualmente alle richieste della Vigilanza, sia di aumentare nei percorsi la condivisione e 
la corresponsabilità di tutte le parti coinvolte.

Modalità conclusione adulti minori
Conclusi positivamente 1 9
Interrotti 0 0
Per allontanamento 0 0
Totali 10 10

COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI E MADRI IN DIFFICOLTA’
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Comunità di Pudiano
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. Accreditata per 18 po-

sti: 6 alcol e polidipendenti e 12 per terapeutico riabilitativa.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti anche in affidamento ai servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 operato-
ri part-time. 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. E’ prevista 
un’équipe settimanale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a 
cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico. Questa comunità è orientata ad offrire programmi brevi finalizzati ad un primo assesta-
mento delle condizioni sanitarie, nonché ad un contenimento della dipendenza e ad 
un successivo orientamento verso altri servizi o un eventuale rientro sul territorio di pro-
venienza. Si propongono quindi programmi brevi.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione di 
obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 
della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. So-
no presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con cadenza settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità di Malonno per svolgere un program-
ma educativo 8 minori e 2 madri. A questi si aggiungono i 7 minori e 1 madre presen-
ti al 1 gennaio 2016. Si sono svolti, o erano in corso al 31 dicembre 2016, complessi-
vamente 15 programmi per minori e 3 programmi per madri con figli. L’età media dei 
minori femmine è di anni 6,6 (mediana anni 5,5) e dei minori maschi è di anni 6,2 (me-
diana anni 6); il range è 0-15 anni per i minori femmine e 3-11 anni per i minori maschi. 
L’età media delle madri è di anni 26,7 (mediana anni 21) e il range è 20-39. La media 
complessiva di presenze dei minori è stata di 8,9, mentre la media complessiva degli 
adulti è stata di 1,8.

Esiti programmi svolti nel 2015 adulti minori

Incontri con i servizi coinvolti 26 incontri in comunità con SerD, NOA, SMI, 10 incontri nelle loro sedi, 10 incontro con 
UEPE, 15 accompagnamenti per colloqui in altre comunità, 9 colloqui/verifiche pres-
so Accoglienza

Attività culturali e con il territorio 5 gite, 5 uscite nel territorio limitrofo (fiume Oglio), varie uscite per break nei paesi vicini, 
4 incontri con N.A., 4 incontri con ACAT e 3 incontri con l’infermiere del progetto strada 
di Brescia, 1 uscita a teatro, 1 serata culturale alla Rocca di Orzinuovi

Attività con le famiglie 27 visite dei familiari in comunità

Attività sanitarie e varie Nel corso del 2016 si sono svolti 10 accompagnamenti al Pronto Soccorso, 4 chia-
mate al 112 per emergenze sanitarie, 2 chiamate ai carabinieri, 1 chiamata alla guar-
dia medica, 3 accompagnamenti al CPS, 9 visite agli Infettivi, 21 prelievi, 42 visite dal 
medico di base, 16 visite dentistiche, 64 visite specialistiche, 23 al SerD di Orzinuovi, 
1 incontro alla Commissione patenti, 44 incontri in Uffici vari (ufficio postale, centro im-
piego, comune, avvocati …), 2 visite per invalidità, 4 accompagnamenti nelle comuni-
tà per incontri di coppia.

Sintesi del lavoro svolto Nel corso del 2016 la comunità di Pudiano ha avuto un gruppo di utenti stabile fino al-
la fine dell’estate, da settembre ad oggi ci sono stati svariati inserimenti ma altrettante 
uscite. Questa situazione ha inciso sul normale andamento della struttura, causando 
disguidi per il normale svolgimento delle mansioni quotidiane e per lo svolgimento dei 
gruppi terapeutici e psicologici. Persistono criticità rispetto agli utenti con disturbi psi-
chiatrici e con gravi problematiche di salute. 
Continua il lavoro sull’aggiornamento dei gruppi terapeutici e la loro sperimentazione in 
modo da aggiornarli e modularli sui vari tipi di utenza presente in quel momento, dato 
che il ricambio del gruppo è spesso veloce. 

COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA MASCHILE CON MODULO ALCOL E POLIDIPENDENTI

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 36 55
Interrotti 20 31
Per arresto 1 2
Per allontanamento 8 12
Per decesso 0 0
Totali 65 100
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Comunità di Paitone
Profilo 

generale del servizio

Comunità terapeutica riabilitativa femminile, con programmi brevi e/o di orientamento con 
accesso veloce al trattamento. Accreditata per 23 posti: 7 per Modulo alcolisti e polidipen-
denti e 16 per trattamento terapeutico riabilitativo.

Tipologia utenza Donne tossicodipendenti e alcoliste, anche in affidamento ai servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 5 educatori professionali, 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infer-
miere, 1 supervisore. E’ prevista un équipe settimanale educativa e un équipe mensile mul-
tidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico Colloqui settimanali, attività educative, gruppi gestionali e motivazionali, attività ergo te-
rapiche, colloqui settimanali con psichiatra e psicologo (valutazione), incontri settima-
nali con infermiere, riunione generale.

Gestione e organizzazione Per ogni utente inserita nella comunità di Paitone si è costruito un progetto terapeutico 
individualizzato, con la definizione di obiettivi personalizzati compatibili con l’intervento 
terapeutico generale della comunità. 

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrate nella comunità terapeutica di Paitone 57 utenti don-
ne,  alle quali si aggiungono le 19 donne già presenti al 1 gennaio 2016. Complessiva-
mente si sono svolti, o erano in corso al 31 dicembre 2016, 76 programmi terapeutici. 
La media complessiva delle utenti presenti giornalmente nel 2016 è stata di 17,8, l’età 
media è stata di 37 anni e l’età mediana di 36 anni; il range di età è variato da 19 a 61 
anni. Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso delle utenti.

Programmi chiusi nel 2016     

Incontri con i servizi invianti 45 incontri con SerD lombardi; 16 incontri/colloqui c/o il Serv. Accoglienza di Manerbio; 
13 incontri/colloqui c/o cta di Gottolengo/Adro; 24 accompagnamenti c/o strutture del-
la Cooperativa di Bessimo; 13 colloqui c/o strutture di altre cooperative 12 accompa-
gnamenti c/o strutture di altre Cooperative; incontri a cadenza quindicinale c/o la co-
munità di Pudiano; 12 accompagnamenti a CPS Brescia/Salò/Castiglione/Lonato.; 3 
accompagnamenti ad udienze in Tribunale di Brescia; 9 incontri con l’UEPE di Brescia; 
9 incontri servizi minori Milano/Brescia.

Attività culturali e con il territorio Il supporto dei volontari che affiancano gli educatori nel loro lavoro consentono lo svol-
gimento di alcune attività ludiche.

Attività con le famiglie e figli Le visite presso i famigliari/compagni/mariti sono consentite per le utenti in carico da 
almeno 4 mesi. Gli incontri con i figli sono avvenuti all’interno della struttura e in diverse 
occasioni  (24) si sono svolti sul territorio di appartenenza dell’utente.

Attività sanitarie 45 visite medico di base; 55 esami strumentali; 55 prelievi ematici; 36 visite/esami In-
fettivi di Brescia/Bergamo/Pavia; 4 ricoveri ospedalieri e 4 DH; 61 visite specialistiche.

Sintesi lavoro svolto e conclusioni finali  Nell’utenza femminile accolta si é rilevata una forte presenza di persone polidipenden-
ti, frequenti sono state le donne con disturbi sia di tipo psichiatrico che associati a di-
sturbi dell’alimentazione. All’interno dello staff sono avvenuti 3 inserimenti di nuovi edu-
catori (sostituzione/rientro maternità).

COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA FEMMINILE ORIENTAMENTO ED ACCESSO VELOCE AL TRATTAMENTO

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 35 58
Interrotti 19 32
Per arresto 0 0
Per allontanamento 6 10
Per decesso 0 0
Totali 60 100
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Comunità di Manerbio
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. Accreditata per 25 po-

sti: 6 alcol e polidipendenti e 19 per terapeutico riabilitativa.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti anche in affidamento ai servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 operatori turnisti. 1 
medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore.  E’ prevista un’équipe settima-
nale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabili-
tazione sociale, reinserimento lavorativo, colloqui individuali con l’educatore, il respon-
sabile, lo psicologo e lo psichiatra.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione di 
obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 
della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. So-
no presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con cadenza settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità di Manerbio per svolgere un program-
ma terapeutico 42 maschi adulti. A questi vanno sommati i 19 utenti presenti in comu-
nità alla data del 1 gennaio 2016. Complessivamente si sono trattati nel corso dell’an-
no 61 utenti. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 22, l’età media è stata 
di 41 anni, l’età mediana di 43, il range varia da 21 a 57 anni. Questi dati anagrafici so-
no riferiti alla data di ingresso degli utenti.

Esiti programmi chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti Incontri con SerD e Servizi Minori: fuori sede 15 e 25 in sede; con Uepe: 9 in sede e 6 
fuori sede; accompagnamento a Udienze presso Tribunali: circa 15.

Attività culturali e con il territorio Partite di calcio; giornate al lago; escursioni sia giornaliere che con pernottamento di 
più giorni sia in montagna che al mare; gite in montagna/lago con grigliata; giornate in 
piscina; cinema. Un utente straniero ha continuato un corso di alfabetizzazione, tutt’og-
gi attivo. Si è mantenuto un buon contatto con cooperative di tipo B presenti sul terri-
torio (Nitor e Cauto) e con il maneggio Orsini di Verolanuova in cui alcuni utenti posso-
no fare volontariato.

Attività con le famiglie Gli incontri con le famiglie, le compagne ed i figli sono stati mantenuti e regolati in ri-
ferimento al programma individuale. E’ stata mantenuta una giornata genitori al mese, 
con possibilità di incontro dei familiari con l’educatore e/o la Responsabile. È stata isti-
tuita la giornata dell’amico che si svolge il primo sabato del mese. Sono calati gli ac-
compagnamenti degli utenti presso i figli, perché la maggior parte di essi li vede in am-
biente famigliare durante le esperienze esterne. Gli accompagnamenti protetti presso 
i figli sono stati in tutto 15.

Attività sanitarie 30 terapie varie; 10 DH/interventi e prericoveri; 150 visite mediche specialistiche varie; 
110 prelievi sangue; 45 prelievi e visite specialistiche infettivi; 52 esami radiografici. Vi-
site presso medico di base 130 circa 

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

Ancora per tutto il 2016 le patologie correlate, soprattutto di tipo psichiatrico, sono state 
molte e su queste si è spesa molta energia, anche con la consulenza dei professionisti la 
cui presenza è settimanale perché spesso i servizi invianti una volta accompagnato l’uten-
te in struttura poi non sono più molto presenti e disponibili.  Si è continuato con gruppi sia 
educativi che terapeutici aiutando gli utenti a costruire relazioni funzionali ed a lavorare sulle 
loro difficoltà, a partire dai propri bisogni raggiungendo l’obiettivo di riprendere tutti i tipi di 
gruppi per il 2016. Il Piano di Miglioramento per il 2016 è stato chiuso ed abbiamo riqualifi-
cato tutta l’équipe, migliorando la distribuzione dei carichi di lavoro, ricercando attività lavo-
rative più qualificanti per migliorare le competenze lavorative degli utenti (la prospettiva per 
il 2017 è l’apertura di un nuovo laboratorio molto più professionalizzante).

COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA MASCHILE CON MODULO ALCOL E POLIDIPENDENTI

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 14 36
Interrotti 18 46
Per arresto 0 0
Per allontanamento 7 18
Per decesso 0 0
Totali 39 100
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Comunità di Fara Olivana
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa maschile, accreditata per 20 posti.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti, anche minorenni; anche con misure di limitazione del-
la libertà (affidamento in prova, arresti domiciliari, messa alla prova ecc..).

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali full time (di cui uno senza titolo), 1 educatore professio-
nale part time (33 ore), 1 psicologa, uno psichiatra e 1 supervisore. A cadenza settimanale è sta-
ta effettuata l’equipe educativa, a cadenza quindicinale la supervisione dell’equipe ed a cadenza 
mensile l’equipe multidisciplinare.

Punti centrali del programma terapeutico La psicologa ha incontrato tutti gli utenti per una valutazione iniziale ed alcuni ospiti per un 
supporto psicologico durante il trattamento. Sono continuati i gruppi terapeutici gestiti da-
gli educatori, a cui hanno partecipano tutti gli utenti: gruppo accoglienza, gruppo emozioni, 
gruppo trattamento e prevenzione ricaduta e gruppo emozioni verticali. Nel 1016 sono sta-
ti attivati altri due gruppi: Assertività e rilassamento. Gli Educatori hanno incontrato settima-
nalmente gli utenti in colloquio e gestito anche momenti di svago ludico-ricreativi in gruppo.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 hanno fatto ingresso nella Comunità di Fara Olivana per svolgere 
un programma terapeutico 32 maschi sia maggiorenni che minorenni, a cui si devono 
aggiungere i 17 utenti presenti al 1 gennaio 2016, per un totale di 49 utenti trattati. La 
media giornaliera degli utenti presenti è stata di 16, l’età media è stata di 29 anni e l’età 
mediana di 28 anni; il range di età è variato dai 17 ai 51 anni. Questi dati anagrafici so-
no riferiti alla data di ingresso degli utenti, mentre tutti i dati inseriti sono riferiti al lavoro 
svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016.

Esiti programmi svolti nel 2016

Incontri con i servizi invianti In totale 83 incontri di verifica e progettazione: 41 con SerD/SMI, 20 con UEPE/USSM e 
Servizi Tutela Minori e 3 con CPS.  Altri 19 incontri presso i vari Tribunali.

Attività culturali e con il territorio Abbiamo partecipato a mercati/fiere/mercatini, presso i paesi limitrofi. In relazione al volonta-
riato, lo staff è stato affiancato da alcuni volontari dell’associazione “Casello 11” che hanno 
dato il loro contributo in alcune attività della comunità. Numerose sono state le attività spor-
tive e ludiche svolte anche in collaborazione con associazioni varie (UISP) da sottolineare: 
il gruppo (Emozioni verticali/Montagna terapia) con uscite nei territori di Lecco, Brescia, Ve-
rona e Trento, i tornei di calcio, la marcia per la vita ed il Raduno nazionale sportivo di una 
settimana a Gabicce Mare. Organizzati dall’associazione affiliata al CONI: sport e comunità.

Attività con le famiglie e i genitori Abbiamo continuato ad organizzare mensilmente la giornata genitori, gestita dal Re-
sponsabile con la presenza di un Educatore. Questi incontri assembleari hanno l’o-
biettivo di aiutare i genitori ad affrontare le tematiche di comunicazione e di relazione 
all’interno della famiglia con l’aiuto di riflessioni e confronti di gruppo. Oltre all’incontro 
assembleare, i genitori hanno avuto la possibilità di uno spazio individuale periodico 
con il case manager del figlio per affrontare le dinamiche relazionali famigliari.

Attività sanitarie Le visite sanitarie, dentistiche, interventi chirurgici, prelievi ecc.. nel 2016 sono state 210.

Sintesi lavoro svolto e conclusioni finali  Nel corso del 2016  si è mantenuta la supervisione quindicinale.  Fino a settembre del 2016 so-
no stati presenti molti minorenni, con limitazione della libertà, che hanno comportato molto lavo-
ro anche con i Servizi Territoriali preposti. Lo sforzo di promuovere percorsi individualizzati ha visto 
l’attivazione di diversi percorsi scolastici, corsi di formazione professionale, attività di volontariato, 
attività ludiche e sportive diversificate e ricerca lavoro. Si é concluso il piano di miglioramento ini-
ziato nel giugno 2015 volto a perfezionare ed integrare l’approccio terapeutico, adattandolo alla 
tipologia d’utenza e rispondendo ai bisogni degli ospiti presenti.

COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA MASCHILE 

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 16 50
Interrotti 8 25
Per arresto 2 6
Per allontanamento 6 19
Per decesso 0 0
Totali 32 100
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Comunità di Cremona
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa maschile accreditata per 19 posti.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti, anche in affidamento ai servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 5 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 3 psicoterapeuti, 1 
supervisore. E’ prevista un’équipe settimanale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. 
La supervisione si svolge ogni tre settimane.

Punti centrali del programma terapeutico. Questa comunità è orientata ad offrire programmi per persone che necessitano di trat-
tamenti psicologici / psicoterapeutici e riabilitativi lunghi e specifici. Il percorso prevede 
3 gruppi settimanali di differente orientamento. Questa comunità è orientata ad offrire 
programmi di lungo periodo fino a 36 mesi.
Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione 
di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeuti-
co della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione 
di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeuti-
co della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità di Cremona per svolgere un programma 
terapeutico 15 maschi,  a cui si aggiungono i 16 utenti già presenti al 1 gennaio 2016, 
per un totale di 31 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 18,3, 
l’età media è stata di 33 anni e l’età mediana di 31 anni; il range di età varia dai 19 ai 50 
anni; questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti.

Esiti programmi svolti nel 2016

Incontri con i servizi invianti 26 incontri di verifica con i SerD, 14 con Uepe , 3 incontri di rete con i Servizi per mino-
ri, 14 accompagnamenti in comunità.

Attività culturali e con il territorio Durante l’anno 2016 la comunità ha organizzato diverse uscite. Si è mantenuta la pisci-
na nel periodo estivo, alternata a giornate all’Oglio, le passeggiate mensili a Cremona, 
3 serate in pizzeria, 1 uscita a teatro a Offanengo (CR), 3 uscite al cinema, 2 cene co-
me ospiti della parrocchia di Verolanuova e alcune partite a calcio, tra cui due tornei, le-
gate a giornate di condivisione con altre parrocchie.

Attività con le famiglie Si sono mantenuti i gruppi con i famigliari a cadenza mensile che ci hanno permesso di far diven-
tare parte integrante del percorso gli incontri degli ospiti con i propri cari, dapprima guidati e volti 
ad affrontare insieme le problematiche legate alla propria storia familiare per poi essere spazio e 
momento di condivisione dentro e fuori dalla struttura. La comunità ha mantenuto un particolare 
sguardo sulla dimensione padre-figlio, si sono infatti consolidati incontri a cadenza quindicinale 
con i figli, per un tempo stabilito con l’utente in base alle esigenze individuali. Nel 2016 la comu-
nità ha visto l’ingresso di due ospiti, di cui uno neo-papà per il quale si è impostato un lavoro di 
rete con i servizi sociali per minori e la comunità femminile che ospita la compagna e uno diven-
tato padre durante i primi mesi di percorso e per il quale si è impostato un lavoro di preparazio-
ne alla nascita e supporto alla coppia.

Attività sanitarie Circa 177 accompagnamenti a visite o altre prestazioni di carattere sanitario, tra cui due ricove-
ri ospedalieri.

Sintesi lavoro svolto e conclusioni finali  Il 2016 si è verificato, come nell’anno precedente, l’ingresso di alcuni utenti con problematiche 
psichiatriche importanti. La comunità ha accompagnato un ospite ad un importante intervento 
chirurgico alla schiena, evidenziando quanto la struttura ha saputo coniugare il percorso terapeu-
tico anche in presenza di una persona con problemi di salute seri, coinvolgendo i familiari e gli 
ospiti. Il 2016 è stato un anno importante per mantenere ed incrementare le risorse del percorso 
di reinserimento, che ha portato ad avere per 5 utenti un lavoro stabile ed un progetto di autono-
mia abitativa e in previsione del 2017 per altri 3 utenti. Lo studio sui gruppi e la specializzazione 
in corso della responsabile e di una operatrice ha portato notevoli elementi di crescita nei grup-
pi terapeutici, aprendo l’équipe a sempre nuove riflessioni sull’intervento.

COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA MASCHILE 

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 8 57
Interrotti 4 29
Per arresto 0 0
Per allontanamento 2 14
Totali 14 100
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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA MASCHILE 

Comunità di Pelagallo
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa maschile accreditata per 18 posti per adulti.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti, alcolisti, poliassuntori e ludopati anche in affidamento ai ser-
vizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 5 educatori professionali, 1 psicoterapeuta, 1 supervisore. E’ prevista 
un’équipe settimanale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisio-
ne è ogni due settimane.

Punti centrali del programma terapeutico. Questa comunità è orientata ad offrire programmi per persone che necessitano di trat-
tamenti terapeutici e riabilitativi a breve, medio e lungo periodo (fino a 36 mesi) e spe-
cifici. Il percorso prevede 3 gruppi settimanali di differente orientamento. 

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione 
di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeuti-
co della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità di Pelagallo per svolgere un programma 
terapeutico 9 maschi, a cui si aggiungono i 9 utenti presenti al 1 ottobre 2016, per un 
totale di 18 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 12,2, l’età 
media è stata di 41 anni e l’età mediana di 41 anni; il range di età varia dai 26 ai 53 an-
ni; questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti. 

Esiti programmi chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti 11 incontri di verifica con i SerD, 2 con Uepe e 4 con i Servizi per minori.

 Attività culturali e con il territorio Nel periodo ottobre/dicembre 2016 la comunità ha organizzato diverse uscite presso la 
città di Mantova. Ha partecipato alla festa natalizia svoltasi presso Darfo Boario Terme.

Attività con le famiglie Si sono realizzate come da programma le visite con i famigliari con cadenza mensile 
(la domenica pomeriggio). In alcuni casi, lo staff ha programmato la presenza dei pa-
renti anche in altri momenti per agevolare i nuclei famigliari e i loro impegni lavorativi.

 Attività sanitarie Circa 80 accompagnamenti a visite o altre prestazioni di carattere sanitario.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

Ad ottobre 2016 la comunità è stata inclusa nella Cooperativa di Bessimo. Il lavoro svolto 
negli ultimi tre mesi dell’anno ha visto l’attivazione di un importante processo formativo ri-
volto all’intero Staff, sia dal punto di vista tecnico/qualitativo sia dal punto di vista metodo-
logico. Parallelamente la Cooperativa ha provveduto ad un rafforzamento dell’organico, all’ 
attivazione di una supervisione quindicinale e grazie al Servizio Accoglienza si sono realiz-
zate numerose nuove prese in carico. In merito agli ospiti accolti registriamo un incremen-
to di persone con limitazione della libertà provenienti dal contesto carcerario e persone con 
serie problematiche fisiche per cui si necessita un costante monitoraggio medico anche ti 
tipo specialistico. Problematico rimane il tema di persone (anche non certificate) che mani-
festano tratti di tipo psichiatrico. In questi casi si è provveduto ad accertamenti e si è man-
tenuto uno stretto legame con i servizi invianti (SerD). 

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 2 40
Interrotti 2 40
Per arresto 0 0
Per allontanamento 1 20
Totali 5 100
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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA  MASCHILE CON MODULO ALCOL E POLIDIPENDENTI

Comunità di Capo di Ponte
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti. Accreditata per 20 

posti: 6 alcol e polidipendenti e 14 terapeutico riabilitativa.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti. 

Composizione équipe 1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 operato-
ri turnisti, 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. E’ prevista 
un’équipe settimanale educativa ed un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione 
a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico. La comunità di Capo di Ponte è orientata ad offrire programmi brevi con un trattamento inten-
sivo con un approccio cognitivo-comportamentale, per persone che abbiano un minimo di ri-
sorse cognitive e sociali, e finalizzati ad un eventuale rientro sul territorio di provenienza. Si pro-
pongono quindi programmi brevi con relativo cambio veloce del gruppo degli utenti. 

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione di 
obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico del-
la comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. Sono pre-
senti gruppi terapeutici di prevenzione alla ricaduta, regolazione emotiva; gruppi organiz-
zativi gestionali, proposti quotidianamente.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità di Capo di Ponte per svolgere un programma 
terapeutico 46 maschi maggiorenni, a cui si aggiungono i 18 utenti presenti al 1 gennaio 2016, 
per un totale di 64 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 17,1, l’età 
media è stata di 37 anni e l’età mediana di 38,5 anni; il range di età varia da 20 anni a 54 anni. 
Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti, mentre tutti i dati sono riferiti 
al lavoro svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2016.

Esiti programmi chiusi nel 2016

Incontri con i servizi Gli incontri effettuati con i SerD e NOA nel 2016 sono stati circa 22.

Attività culturali e con il territorio Le attività ricreative nell’anno 2016 sono state effettuate durante tutto l’arco dell’anno, viste le 
varie iniziative indette per il quarantennale della cooperativa. 
A febbraio abbiamo partecipato come ogni anno all’iniziativa Banco Farmaceutico nella farma-
cia di zona. In estate abbiamo effettuato, come ogni anno, uscite in piscina tra luglio e agosto, 
due uscite al lago e un’uscita a Movieland. Sono inoltre state effettuate gite in montagna con 
la collaborazione del nostro volontario. Abbiamo partecipato alla Mostra Mercato di Bienno e ai 
mercatini di natale di Capo di Ponte per il quarantennale della Cooperativa. Sempre per la mo-
stra mercato di Bienno i ragazzi hanno collaborato con l’Associazione Mato Grosso per allesti-
mento degli stand. Abbiamo partecipato inoltre allo spettacolo “Stupefatto” al Crystal di Love-
re indetto per il quarantennale. Abbiamo inoltre accompagnato i ragazzi con 3 volte al cinema 
il mercoledì sera. Una volta al mese, inoltre, da ottobre accogliamo in struttura alcuni ragazzi 
membri di N.A. per fare la riunione con i nostri utenti.

Attività con le famiglie Nel 2016 sono stati effettuati colloqui periodici con le famiglie dei pazienti che lo hanno richiesto. 
Quest’anno è stato organizzato solo un incontro per i famigliari a ottobre con l’obiettivo di infor-
mare la famiglia sulla problematica della dipendenza e sul tipo di intervento promosso qui. Con-
tiamo, dall’anno prossimo, di organizzarne sistematicamente uno ogni 3-4 mesi.

Attività sanitarie Il numero indicativo di prestazioni sanitarie e accompagnamenti a visite mediche effettua-
te nel 2016 si aggira intorno a 55. 

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali 

Le attività che hanno caratterizzato il programma terapeutico sono state i gruppi quotidiani di 
prevenzione alla ricaduta, di gestione delle emozioni e gruppi di arte terapia oltre all’ergote-
rapia. I punti di forza del nostro intervento sono: l’accoglienza e l’ascolto. Il programma tera-
peutico è flessibile e individualizzato per ogni paziente; il percorso breve permette al pazien-
te di mantenere agganci sul territorio (lavoro, rapporti personali significativi, servizi invianti, n.a. 
ecc.) e nello stesso tempo la possibilità di continuare la cura. L’individuazione di obiettivi ca-
librati, aderenti alla persona e condivisi permette un lavoro centrato sulle risorse e sui bisogni 
in un contesto che punta sempre alla valorizzazione della persona.

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 28 58
Interrotti 16 34
Per arresto 0 0
Per allontanamento 4 8
Per decesso 0 0
Totali 48 100
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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA  MASCHILE CON MODULO ALCOL E POLIDIPENDENTI

Comunità di Bessimo
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti.

Accreditata per 22 posti: 6 alcol e polidipendenti e 16 terapeutico riabilitativa

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti, anche in affidamento ai servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 turnisti, 1 medico psichiatra, 1 psicote-
rapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. E’ prevista un’équipe settimanale educativa ed 
un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, gruppi terapeutici e psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul 
territorio, riabilitazione sociale, reinserimento lavorativo, colloqui individuali educativi, 
psicologici, psichiatrici ed infermieristici, riunione generale settimanale, revisioni con te-
mi mirati, confronto di gruppo settimanale tra gli ospiti.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato con definizione di 
obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 
della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. So-
no presenti 3 gruppi terapeutici e 2 organizzativi con cadenza settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità terapeutica di Bessimo per svolgere 
un programma terapeutico 24 maschi maggiorenni, a cui vanno aggiunti 22 utenti già 
presenti al 1 gennaio 2016, per un totale di 46 utenti trattati. La media giornaliera degli 
utenti presenti è stata di 21, l’età media è stata di 39 anni e l’età mediana di 39,5 an-
ni; il range di età varia da 19 a 57 anni; questi dati anagrafici sono riferiti alla data di in-
gresso degli utenti. 

Esiti programmi chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti Gli incontri con i vari servizi nel corso del 2016 sono stati complessivamente: 12 con 
l’UEPE, 40 con i vari SerD, e 20 con i Servizi Tutela Minori.

Attività culturali e con il territorio Nell’anno ci sono state svariate iniziative sportive e culturali: partite di pallone ogni quin-
dici giorni, palestra due volte al mese, gite in montagna, uscite in piscina, lago, griglia-
te in pineta, partecipazione a varie iniziative culturali sul territorio. 
L’anno trascorso ci ha permesso insieme agli ospiti di svolgere delle interviste per i 
40 anni della cooperativa portando uno spirito di allegria e entusiasmo all’interno della 
struttura. Inoltre abbiamo ospitato una classe di quarta superiore dove hanno trascor-
so una giornata mirata alla prevenzione in comunità accompagnati dai loro docenti. 

Attività con le famiglie Gli incontri con le famiglie e figli sono state in totale 100.

Attività sanitarie Nel 2016 le prestazioni sanitarie sono state varie: 72 visite medico di base, 30 esami 
ematici, 83 visite odontoiatriche, 3 visite presso gli infettivi, 4 operazioni chirurgiche, 88 
visite specialistiche varie, 11 incontri presso CPS esterno. Per un totale di 291 accom-
pagnamenti.

Conclusioni e considerazioni finali Per tutto l’anno abbiamo lavorato con una media di 21 utenti, cercando di gestire al 
meglio le situazioni. Molti sono stati gli accompagnamenti effettuati per le visite sani-
tarie, processi, incontri con i figli. I viaggi durante l’anno sono stati veramente tanti, si 
evidenzia un aumento di bisogno per quanto riguarda la parte sanitaria molto compro-
messa degli utenti avuti in carico. E’ stato possibile garantire tutte queste prestazioni 
anche grazie alla presenza costante dei nostri volontari. Nel 2016 ci sono state delle 
importanti iniziative per i 40 anni della cooperativa di Bessimo che ci hanno permes-
so di motivare e far sperimentare agli utenti un contesto di relazioni sane e significative 
anche al di fuori della struttura. Abbiamo attuato diversi stage lavorativi facendoci co-
noscere sul territorio.

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 15 63
Interrotti 8 33
Per arresto 0 0
Per allontanamento 1 4
Per decesso 0 0
Totali 24 100
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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA FEMMINILE 
CON MODULO DI TRATTAMENTO SPECIALISTICO PER PAZIENTI IN COMORBILITA’ PSICHIATRICA

Comunità di Adro
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa femminile con Modulo di trattamento specialistico per 

pazienti in comorbilità psichiatrica. Accreditata per 15 posti: 5 Modulo doppia diagnosi 
e 10 trattamento terapeutico riabilitativo.

Tipologia utenza Donne tossicodipendenti anche in comorbilità psich., in affidamento servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 operatore di supporto, 2 educatori turni-
sti, 1 medico psichiatra, 1 supervisore, 1 psicologa e 1 infermiere. E’ prevista un’équi-
pe settimanale educativa e un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è a ca-
denza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico Attività educative, gruppi educativi e gestionali, attività di laboratorio, colloqui individua-
li con psichiatra, psicologa ed educatore, attività di teatro.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto terapeutico e riabilitativo individualizzato con definizione di 
obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 
della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. La 
durata media del percorso va dai 18 ai 36 mesi.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrate nella comunità di Adro per svolgere un programma te-
rapeutico 19 donne adulte. A queste pazienti si aggiungono le altre 12 già presenti nel 
servizio alla data del 1 gennaio 2016, per un totale complessivo di 31 utenti. La media 
giornaliera complessiva di presenze delle utenti è stata di 13.
L’età media delle donne presenti nella comunità di Adro è stata di 40 anni e l’età me-
diana di 40 anni; il range di età delle ospiti varia da 19 a 59 anni. Questi dati anagrafici 
sono riferiti alla data di ingresso delle utenti.

Esito programmi chiusi nel 2016 

Incontri con i servizi invianti 13 incontri con Ser.D; 2 accompagnamenti c/o avvocati; 8 incontri con partners; 20 in-
contri con figli; 12 incontri con Servizio Sociale Minori; 5 accompagnamenti a CPS; 1 
udienza c/o il Tribunale; 2 accompagnamenti c/o Acli; 1 accompagnamento presso 
Amministratore di Sostegno.

Attività culturali e con il territorio Nel 2016 si sono svolte 34 serate animate da un volontario con tombola a premi;  12 
incontri con gli AA; passeggiate domenicali o festive con i volontari; 3 serate Karaoke; 
1 incontro di preghiera; serate in compagnia dei volontari a cadenza settimanale; ac-
compagnamenti settimanali di un volontario alla S. Messa; 1 cena sociale con volontari 
e utenti presso pizzeria; giochi di gruppo; 6 gite fuori porta; 2 serate al cinema; 12 gior-
nate parenti/amici; 7 uscite con volontario la domenica mattina; 6 serate per un corso 
con volontario; concerto di musica in comunità.

Attività con le famiglie Incontri gestiti dall’operatrice di riferimento e la responsabile tra l’utente ed i famigliari; 
20 incontri utente/figli, 7 incontri utente/genitori e utente/famiglie.

Attività sanitarie 29 visite specialistiche, 12 visite ginecologiche, 33 visite dentistiche, 15 prelievi e visi-
te agli infettivi; 23 prelievi ematici; 30 esami strumentali; 3 interventi chirurgici; 1 accom-
pagnamenti pronto soccorso; presenza in struttura del medico di base ogni 15 giorni e 
al bisogno in ambulatorio; 2 ricoveri in psichiatria; 10 sedute di fisioterapia; 1 vaccina-
zione; 4 pre-ricoveri; 1 esame urine.

Sintesi lavoro svolto e conclusioni finali  Nel corso dell’anno l’equipe ha consolidato la sua stabilità e questo si è rivelato un 
elemento fondamentale per offrire maggiore supporto ad un’utenza complessa per 
la compresenza di pazienti in comorbilità. Forte presenza di pazienti polidipendenti. Si 
è lavorato su piccoli obiettivi concreti e raggiungibili ottenendo buoni risultati, i gruppi 
educativi sono uno strumento valido e se ne è consolidato l’utilizzo. Il lavoro in collabo-
razione con i professionisti ha permesso uno scambio costante sui vari casi cercando 
di promuovere percorsi individualizzati. L’attività ergoterapica di laboratorio è continua-
ta in modo stabile e sempre in aumento.

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 12 67
Interrotti 6 33
Per arresto 0 0
Per allontanamento 0 0
Per decesso 0 0
Totali 18 100
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COMUNITA’ TERAPEUTICA RIABILITATIVA FEMMINILE CON MODULO ALCOL E POLIDIPENDENTI

Comunità di Gottolengo
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con Modulo alcol e polidipendenti. Accreditata per 23 po-

sti : 6 alcol e polidipendenti e 17 per Terapeutico Riabilitativo.

Tipologia utenza Donne tossicodipendenti e alcoliste anche in affidamento ai servizi sociali e agli arresti do-
miciliari (in sperimentazione).

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 educatori turnisti. 1 medico psichiatra, 1 psicotera-
peuta, 1 infermiere, 1 supervisore. E’ prevista un équipe settimanale educativa e un équipe men-
sile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, colloqui individuali, supporto psicologico e psichiatrico, gruppi psi-
co-educativi (prevenzione e trattamento della ricaduta, di fase, laboratorio cinema ed 
emozioni), attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabilitazione sociale e accompa-
gnamento al reinserimento lavorativo, percorsi di formazione e di tirocinio professiona-
lizzante.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato con definizione di 
obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 
della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. So-
no presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con cadenza settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrate nella comunità di Gottolengo per svolgere un pro-
gramma terapeutico 27 donne adulte, a cui vanno aggiunte le 18 già presenti al 1 gen-
naio 2016; si sono trattate pertanto complessivamente 45 pazienti. La media annuale 
delle presenze giornaliere delle utenti è stata di 20, l’età media è stata di 38 anni e l’e-
tà mediana di 38; il range di età varia da 17 a 60 anni. Questi dati anagrafici sono riferi-
ti alla data di ingresso delle utenti.

Esito programmi chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti 56 incontri con SerD SMI e NOA, 14 con Uepe, 1 con servizio  per minori.

Attività culturali e con il territorio Gite ai laghi di Garda, Iseo, di Ledro; Terme di Lazise; partecipazione alle feste di Gotto-
lengo (festa dello sportivo, festa della patata, festa dell’albero); cinema; Festa Vegana 
presso Palazzo Martinoni di Cigole; partecipazione a serate zen in comunità condotte 
da un esperto; attività di balloterapia con una volontaria; incontri con i Narcotici Anoni-
mi di Brescia sia in comunità che presso le loro sedi.

Attività con le famiglie Sono stati realizzati incontri con i familiari, in struttura e all’esterno (figli e partner ospiti in 
altre comunità) mediamente due volte al mese.

Attività sanitarie 1 accompagnamento a visite c/o infettivi di Brescia, 257 visite mediche e specialisti-
che, 2 ricoveri in ospedale.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

Durante l’anno sono stati consolidati come strumenti di lavoro con l’utenza, il laborato-
rio “Cinema ed emozioni” e l’atelier creativo che hanno visto nella  giornata del 12 giugno 
“Emozioni in circo..lo”, aperta alla cooperativa e al territorio, la sintesi del lavoro svolto e la 
direzione scelta per le proposte terapeutiche dei mesi successivi (arte terapia: cinema, te-
atro, arti grafiche, espressive e di manipolazione). Sono stati sperimentati e poi introdot-
ti permanentemente 3 gruppi terapeutici sulla lettura e sull’analisi dei bisogni dell’utenza, 
ovvero il Gruppo Accoglienza, il Gruppo sulla Comunicazione Assertiva, il Gruppo Motiva-
zionale all’astinenza. Dal mese di luglio la dependance è stata dotata di una cucina nella 
quale le utenti che vi risiedono possono sperimentare ulteriormente le dimensioni dell’au-
tonomia attraverso la gestione della busta settimanale per la spesa, la preparazione dei pa-
sti, etc e quindi favorire l’emergere di nuovi bisogni e/o eventuali criticità legati a questa fa-
se. Abbiamo anche sperimentato, in collaborazione con l’infermiere un percorso dedicato 
all’educazione alimentare che avrà ulteriori sviluppi nel 2017.

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 14 54
Interrotti 8 31
Per arresto 0 0
Per allontanamento 4 15
Per decesso 0 0
Totali 26 100
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COMUNITA’ TERAPEUTICA SPECIALISTICA PER NUCLEI FAMILIARI

Comunità di Cividate Camuno
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per nuclei famigliari con figli minori accreditata per 

11 posti.

Tipologia utenza Persone tossicodipendenti e alcoliste con figli, anche in affidamento ai servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 3 Educatori professionali, 2 Educatori all’infanzia, 3 Educatori part-ti-
me, 1 psicoterapeuta, 1 psicologo dell’età evolutiva, 1 supervisore. E’ prevista un’équi-
pe settimanale, un’équipe multidisciplinare a cadenza mensile. La supervisione dell’e-
quipe ha invece cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, gruppi psico-educativi, colloqui individuali con l’Educatore di riferi-
mento, colloqui individuali con l’Educatore all’infanzia di riferimento del minore, colloqui 
con il Responsabile, psicoterapia individuale, sostegno psicologico alla genitorialità, 
test diagnostici, incontri congiunti con i Servizi territorialmente competenti, gruppi diurni 
e serali condotti dall’Educatore, attività ludiche e ricreative per adulti e minori. Concluso 
a febbraio un corso di yoga al quale ha partecipato tutto il gruppo delle donne. Sempre 
nel corso dell’anno 2016 è stato attivato e concluso un gruppo a rinforzo delle compe-
tenze genitoriali dal tema “i diversi stili di attaccamento.” 

Gestione e organizzazione Ogni ospite, sia adulto che minore, ha un progetto terapeutico riabilitativo individualiz-
zato concordato con i servizi invianti e attuato attraverso la definizione di obiettivi perso-
nalizzati, curati dal lavoro dell’equipe multidisciplinare e compatibili con l’intervento te-
rapeutico della comunità.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel 2016 sono entrate nella comunità di Cividate Camuno 7 donne adulte. A queste 
vanno aggiunte le altre 9 donne ed 1 uomo adulto già presenti al 1 gennaio 2016, per 
un totale di 17 persone adulte trattate.
La media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 11, l’età media delle donne è 
stata di 32 anni, quella mediana di 32,5 ed il range di età 21-45 anni. In questa Comu-
nità specialistica si accolgono anche i minori; nel 2016 i minori inseriti sono stati 20. A 
questi vanno aggiunti i 11 minori già presenti il 1 gennaio 2016, il cui range di età è 0-9 
anni. Complessivamente si sono trattati 31 minori.

Programmi chiusi utenti adulti nel 2016   

Incontri con i servizi invianti Si sono svolti 50 incontri congiunti con Ser.D e con Servizi Tutela Minori; 15 con Tutela 
Minori e 8 con Ser.D; 5 incontri con Uepe; 9 incontri/udienze con il Tribunale per i Mi-
norenni; 8 incontri/udienze con il Tribunale Ordinario; 6 accompagnamenti colloqui con 
l’avvocato; 40 accompagnamenti per valutazioni delle competenze genitoriali. 
Questi incontri necessitano di un’interlocuzione costante, favorevole alla circolarità dei 
contenuti del processo di cambiamento degli ospiti in trattamento ed all’individuazio-
ne di strategie comuni  

Attività culturali e con il territorio Numerose attività ludiche con i minori e le madri sul territorio: grest, uscite varie, sagre 
di paese, carnevale; doposcuola; numerose le giornate in piscina, gite, cinema e lu-
doteca. 
Tutto ciò in aggiunta agli accompagnamenti scolastici quotidiani: nel 2016 è stato inse-
rito un bimbo nella sezione primavera della scuola materna; inseriti nella scuola mater-
na 4 minori e nella scuola primaria altri 4 minori. Ogni bimbo in età scolastica e pre-sco-
lastica svolge un’attività sportiva (nuoto, calcio, pallavolo, danza, ecc…).

Attività con le famiglie
 continua a pag. 60

Gli incontri prestabiliti con le famiglie sono due al mese, oltre a tutte le richieste dei 
Servizi invianti di incontri osservati da parte degli Educatori. Si evidenzia come le re-
lazioni con le figure parentali in genere necessitino di un largo impiego di risorse da 
parte dell’équipe. 
Le relazioni familiari sono in prevalenza regolate da equilibri precari, quanto inesisten-
ti, determinati generalmente da sottostanti contesti inadeguati, che producono co-
me conseguenza l’attribuzione di tutte le inadeguatezze agli Enti preposti ed alla Co-
munità.

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 6 100
Interrotti 0 0
Per arresto 0 0
Per allontanamento 0 0
Totali 6 100
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 continua da pag. 59

Comunità di Cividate Camuno
Attività sanitarie 120 visite pediatra di base; 93 visite medico di base; 15 visite Neuropsichiatra infanti-

le; 33 visite CPS di zona; 15 vaccinazioni; 4 visite infettivi; 130 visite specialistiche varie; 
3 ricoveri di minori; 1 ricovero in ospedale di un adulto; 1 IVG; 15 accompagnamenti al 
Pronto Soccorso; 5 esami del capello; 3 esami commissione patenti.

Attività varie Si sono inoltre effettuati 50 incontri osservati con i padri dei minori presenti; accoglien-
za presso la nostra  struttura di 2 figli minori, di utenti presenti in percorso aventi fre-
quenza quindicinale e/o settimanale; 3 accompagnamenti di conoscenza presso altre 
strutture per il proseguo del Progetto di reinserimento; 5 incontri conoscitivi pre-ingres-
so; 4 accompagnamenti per visite in carcere; numerosi accompagnamenti di vario ti-
po; diversi interventi di supporto nel riavvicinamento degli utenti  con figli collocati all’e-
sterno della comunità.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

Si rileva costantemente una presenza di donne in condizione di comorbilità psichiatri-
ca; a questo proposito è importante la collaborazione con il CPS che ha in carico le 
pazienti. Nel corso del 2016 abbiamo ospitato due donne in affidamento sociale; con-
tinua ad essere presente una coppia con 3 figli, all’interno di uno degli appartamenti in-
terni alla comunità. Si conferma la quasi totalità dei minori inseriti con decreto del Tribu-
nale per i Minorenni, due dei quali con la presenza del tutore. 
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COMUNITA’ TERAPEUTICA SPECIALISTICA PER NUCLEI FAMILIARI

Comunità di Gabbioneta
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari con 24 posti per adul-

ti più minori.

Tipologia utenza Persone tossicodipendenti ed alcoliste con o senza figli, anche in affidamento ai ser-
vizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 educatori per minori, 1 operatore attività 
ergoterapica, 2 educatori part-time, 1 psicoterapeuta,1 psicologo dell’età evolutiva, 1 
psichiatra, 1 supervisore. E’ prevista un’équipe settimanale educativa ed una équipe 
multidisciplinare mensile. La supervisione viene svolta ogni tre settimane.

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabili-
tazione sociale, supporto al reinserimento lavorativo, colloqui individuali.

Gestione e organizzazione Ogni utente, adulto o minore, ha un progetto educativo individualizzato con definizione 
di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeuti-
co della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. 
Sono presenti gruppi terapeutici ed organizzativi gestionali con cadenza settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità terapeutica di Gabbioneta 21 uten-
ti adulti, 9 maschi e 12 femmine. A questi vanno aggiunti i 23 adulti (13 femmine e 10 
maschi) già presenti alla data del 1 gennaio 2016, per un totale di 44 adulti (25 femmine 
e 19 maschi). La media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 19,4; l’età me-
dia dei maschi è stata di  anni  38 (mediana 38) e quella delle femmine di 34 (media-
na 33); il range di età è variato dai 21 ai 61 anni. Tutti i dati riportati sono riferiti al lavoro 
svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2016. Nella comunità specialistica si accolgo-
no anche minori con i genitori e nel 2016 ne sono stati inseriti 8, ai quali vanno aggiun-
ti i 5 minori già presenti ad inizio anno, per un totale di 13 minori accolti nel 2016. Il ran-
ge di età è variato da 0 a 9 anni.

Esiti progr. chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti 8 incontri con UEPE; 30 incontri con i SerD invianti; 20 incontri con il Servizio Minori. 

Attività culturali e con il territorio Durante l’anno abbiamo garantito varie uscite: cinema, musei, parco giochi, uscite in 
piscina durante il periodo estivo, gite al mare.

Attività con le famiglie Viene svolta una giornata genitori al mese ed una giornata parenti al mese.

Attività sanitarie 250 visite sanitarie adulti e 50 visite sanitarie minori.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

Il problema principale di questo ultimo anno, come l’anno scorso, è stata la difficol-
tà nel reperire un lavoro per gli utenti che potesse occupare una parte della giornata. 
Quindi abbiamo sopperito con l’organizzazione dei gruppi, proponendo anche gruppi 
di creatività e ginnastica per le donne. Abbiamo ospitato alcune mamme singole con 
bambini, in evidenza una mamma nigeriana con 3 bambini.

L’attività ergoterapica in lavanderia è continuata in modo stabile ed ha occupato in me-
dia 5 donne per 4 ore al giorno.

Modalità conclusione n.     % n.     % n.     %
Conclusi positivamente 11   74% 6   54% 17   65%
Interrotti 2   13% 3   26% 5   19%
Per arresto 0   0% 1   10% 1   4%
Per allontanamento 2   13% 1   10% 3   12%
Per decesso 0   0% 0   0% 0   0%
Totali 15   100% 11   100% 26   100%
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COMUNITA’ TERAPEUTICA SPECIALISTICA PER NUCLEI FAMILIARI

Comunità di Pontevico
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari, accreditata per 24 po-

sti per adulti più minori

Tipologia utenza Nuclei famigliari tossicodipendenti e alcolisti con o senza figli, anche in affidamento ai 
servizi sociali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 5 educatori professionali, 2 educatori per minori, 1 operatore attività 
ergoterapica, 1 psicoterapeuta, 1 psichiatra, 1 supervisore. E’ prevista un équipe setti-
manale educativa. La supervisione è a cadenza quindicinale. 

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabili-
tazione sociale con particolare attenzione alle attività di gestione pratica della quotidia-
nità in una prospettiva di reinserimento; lavoro sulla genitorialità con osservazione ed 
indirizzo delle dinamiche di relazione fra genitori e figli.

Gestione e organizzazione Ogni utente, adulto o minore, ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato 
con definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’inter-
vento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutar-
ne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con caden-
za settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità terapeutica di Pontevico 17 utenti adul-
ti, 9 maschi e 8 femmine. A questi vanno aggiunti i 22 adulti (11 femmine e 11 maschi) 
già presenti alla data del 1 gennaio 2016, per un totale di 39 adulti. La media giornalie-
ra degli utenti adulti presenti è stata di 20,3; l’età media dei maschi è stata di anni 36 
(mediana 34,5) mentre quella delle femmine di anni 34,5 (mediana 33); il range di età 
è variato dai 21 ai 51 anni. Nella comunità specialistica di Pontevico si accolgono an-
che minori con i genitori e nel 2016 sono stati inseriti 6 minori. A questi vanno aggiunti 
gli altri 7 minori già presenti ad inizio 2016. Il range di età è variato da 0 a 6 anni.  Com-
plessivamente si sono trattati 13 minori.

Esiti progr. chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti Numero incontri con SerD 22, Servizi Tutela Minori 10; nel 2016 sono stati presenti 2 
utenti affidati (3 incontri con UEPE), 1 utente in sorveglianza speciale.

Attività culturali e con il territorio Uscite di gruppo, gite, partecipazione e manifestazioni, eventi sportivi. 

Attività con le famiglie 12 Incontri con famiglie, colloqui con famigliari durante gli incontri per la presentazione 
del programma e momenti di mediazione fra le coppie e i loro parenti. 

Attività sanitarie 420 Accompagnamenti a visite di adulti, 3 ricoveri di adulti, 105 visite per minori, 5 ri-
coveri di minore.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

La comunità nel tempo ha sviluppato maggiore attenzione nel costruire con le coppie 
progetti personalizzati. Queste persone portatrici di bisogni e difficoltà importanti han-
no impegnato l’équipe, la quale ha trovato le risorse e ha saputo ridefinirsi, rivedendo 
l’approccio educativo e di cura.  L’utenza che viene inserita è spesso compromessa, in 
relazione a problematiche di tipo psichiatrico, in questi casi la comunità conta sul sup-
porto e la presa in carico dello psichiatra, questa avviene due volte al mese. 

Intensa è stata la collaborazione con i servizi e istituzioni che hanno per compito la tu-
tela dei minori. Rimane difficoltoso il reinserimento sociale. Dall’Aprile 2014 è stato in-
trodotto un laboratorio di sartoria e confezioni, dato dall’assorbimento della Coop. Le 
Coccinelle, che ha portato impegno e lavoro ma anche nuove opportunità lavorative e 
di introito economico.

Modalità conclusione n.     % n.     % n.     %
Conclusi positivamente 7   70% 7   70% 14   70%
Interrotti 2   20% 3   30% 5   25%
Per arresto 0    0% 0   0% 0    0%
Per allontanamento 1   10% 0   0% 1   5%
Per decesso 0    0% 0    0% 0    0%
Totali 10   100% 10   100% 20   100%
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COMUNITA’ TERAPEUTICA SPECIALISTICA PER NUCLEI FAMILIARI

Comunità di Rogno
Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari, accreditata per 20 po-

sti per adulti più minori.

Tipologia utenza Consumatori di sostanze legali o illegali con o senza figli (con o senza Provvedimento 
del Tribunale dei Minorenni) e/o adulti con misure di limitazione della libertà.

Composizione équipe 1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 educatori per minori, 1 operatore attività 
ergoterapica, 3 part-time di cui 2 a supporto della turnazione e 1 incaricata di seguire 
la gestione degli aspetti sanitari, 1 psicoterapeuta, 1 psicologa dell’età evolutiva, 1 psi-
chiatra, 1 psicologa addetta alla supervisione di staff. E’ prevista un’équipe settimana-
le educativa, una supervisione di staff con cadenza quindicinale e un’équipe multidi-
sciplinare mensile.

Punti centrali del programma terapeutico. Attività educative, gruppi psicoeducativi, riunione generale, attività di laboratorio e orti-
coltura, uscite sul territorio, riabilitazione sociale, reinserimento, supporto alla genitoria-
lità, colloqui individuali.

Gestione e organizzazione Ogni utente, adulto o minore, ha un progetto educativo e terapeutico individualizzato 
con definizione di obiettivi personalizzati, compatibili con la struttura generale dell’inter-
vento terapeutico della comunità. Il progetto prevede verifiche periodiche per valutar-
ne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e organizzativi gestionali con caden-
za settimanale.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella comunità terapeutica di Rogno 12 utenti adulti, 
6 maschi e 6 femmine. A questi vanno aggiunti i 18 adulti (9 femmine e 9 maschi) già 
presenti alla data del 1 gennaio 2016, per un totale di 30 adulti trattati. La media giorna-
liera degli utenti adulti presenti è stata di 17,8. L’età media dei maschi è stata di anni 38 
(mediana 39) quella delle femmine di anni 37 (mediana 33); il range di età è 21-48 an-
ni per i maschi, 18-56 anni per le femmine. Nella comunità specialistica di Rogno si ac-
colgono anche minori con i genitori e nel 2016 sono stati inseriti 2 minori. A questi van-
no aggiunti i 4 minori già presenti al 1 gennaio 2016. Il range di età varia da 0 a 9 anni. 
Complessivamente si sono trattati 6 minori.

Esiti progr. chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti 28 incontri con Sert, 12 incontri con Servizi Tutela Minori, 4 incontri con NIS di Monza, 
2 incontri neuropsichiatra, 2 incontri CPS di Sondrio, 5 incontri con UEPE di Bergamo, 
5 accompagnamenti in Tribunale, 2 accompagnamenti in Tribunali Minorenni, 5 incon-
tri con avvocati, 53 accompagnamenti Sert Lovere, 14 accompagnamenti al Patronato 
ACLI/CGL; 2 incontri alla commissione medica dell’Asl di Bergamo per invalidità, 9 col-
loqui con le maestre della scuola elementare e materna di Rogno; 25 incontri genito-
ri-figli,2 incontri Cascina Nibai, 12 incontri per verifica stage dei ragazzi con i tutor del-
le cooperative. 

Attività culturali e con il territorio Varie uscite con finalità ludiche sul territorio: festa scuola materna, mostra mercato 
Bienno, gita a Bergamo Alta, Parco Faunistico “Le Cornelle”, parchi acquatici e visite 
sul territorio; serate al cinema e in pizzeria. Eventi culturali sul territorio: cineforum, se-
rata sulla violenza alla donna, partecipazione al concorso “Presepi nel mondo” orga-
nizzato dal comune di Rogno. 3 serate culturali con Dott. Patroni infettivologo come te-
ma sulle malattie sessualmente trasmissibili, Dott. Bellicini dentista tema igiene orale e 
esperienze di volontariato, gruppo ACAT Lovere incontri sulle problematiche alcool cor-
relate. Serie di cineforum su vari argomenti (es. paesi e popoli del mondo, stili di vita, 
razzismo e temi sociali ecc.)

Attività con le famiglie
 continua a pag. 64

25 incontri personalizzati e 2 plenari con famiglie, seguite da somministrazione questio-
nario gradimento/utilità. 

Modalità conclusione n.     % n.     % n.     %
Conclusi positivamente 5  100% 7  100% 12   100%
Interrotti 0    0% 0   0% 0    0%
Per arresto 0    0% 0   0% 0    0%
Per allontanamento 0    0% 0   0% 0    0%
Per decesso 0    0% 0   0% 0     0%
Totali 5   100% 7  100% 12   100%
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Comunità di Rogno
Attività sanitarie 1 ricovero ospedaliero; 68 visite dal medico di base; 16 dal pediatra; 1 incontro con pe-

dagogista,49 prelievi del sangue; 98 visite specialistiche ed esami strumentali; 14 visi-
te ginecologiche; 62 visite dentistiche.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

L’equipe ha continuato con il suo processo di stabilizzazione. Abbiamo consentito an-
che alle turniste di poter partecipare all’equipe e alle supervisioni (1 volta al mese). Ab-
biamo introdotto il gruppo di arte terapia. Continua inoltre la collaborazione con la scuo-
la materna di Rogno per il trasporto dei bambini. Abbiamo continuato la collaborazione 
per i lavori socialmente utili per i nostri utenti, abbiamo contattato il parroco di Rondine-
ra di Rogno per un’eventuale collaborazione per i lavori socialmente utili. Confermiamo 
che l’introduzione del menù costruito da due nutrizioniste dell’ex Asl di Bergamo sta 
dando i risultati richiesti. Durante l’anno abbiamo accolto 2 persone per svolgere atti-
vità socialmente utili. Tutto questo sempre nell’ottica della promozione di stili di vita sa-
ni dal punto di vista del consumo di sostanze sul territorio come previsto dall’obbietti-
vo della comunità di Rogno.

 continua da pag. 63
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SERVIZIO BASSA INTENSITÀ ASSISTENZIALE - DARFO B.T. (BS)
Profilo generale del servizio Il Servizio di Bassa Intensità Residenziale Darfo è un’unità d’offerta accreditata dalla Re-

gione Lombardia come servizio strutturato in due appartamenti per un numero com-
plessivo di 8 posti per adulti.

Tipologia utenza Persone certificate per dipendenza patologica con almeno 5 anni di comunità e 7  in 
carico a servizi territoriali.

Composizione équipe 1 Responsabile, 2 educatori professionali.  E’ prevista un’équipe settimanale educa-
tiva.

Punti centrali del programma terapeutico.  Il progetto a durata del percorso residenziale può arrivare fino a 18 mesi prorogabili. 

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto riabilitativo individualizzato con definizione di obiettivi per-
sonalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico del servi-
zio. Il progetto individualizzato prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento.

Numero utenti 
e conclusione programmi terapeutici

Nel corso del 2016 sono entrati nella unità d’offerta di BAS di Darfo 6 utenti adulti. A 
questi pazienti si aggiungono gli altri 6 già presenti nel servizio alla data del 1 gennaio 
2016, per un totale complessivo di 12 utenti. La media giornaliera complessiva di pre-
senze delle utenti è stata di 7,3.
L’età media degli utenti presenti nella unità d’offerta di BAS è stata di 50 anni e l’età me-
diana di 47,5 anni; il range di età degli ospiti varia da 36 a 69 anni. Questi dati anagra-
fici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti.

Esiti programmi chiusi nel 2016

Incontri con i servizi invianti 11 incontri con i SerD (Smi Mago di Oz Pisogne, Ospitaletto, Rezzato; SerD di Cuneo; 
SerD di Trezzo sull’Adda, SerD di Brescia)

Attività culturali e con il territorio  Sono state organizzate 5 uscite con l’operatore (Mostra mercato di Bienno, Mercatini 
di Nadro, Capo di lago, le Torbiere del Sebino, Cascate del Serio).

3 serate al cinema in autonomia degli utenti.

Attività con le famiglie 2 incontri con i famigliari.

Attività sanitarie Le attività sanitarie nel nostro servizio sono gestite in autonomia dalle persone presen-
ti nella struttura, risulta difficile poter definirne la quantità.

Sintesi del lavoro svolto 
e conclusioni finali

Il servizio è stato accreditato dal 01/01/2016 ed è entrato nel percorso qualità. Durante 
l’anno si è cambiato il Responsabile della struttura, che attualmente è Bontempi Fau-
sto, e un’operatrice ha rinunciato all’incarico ed è stata sostituita da un’altra. Abbiamo 
cominciato ad introdurre il Fascicolo Personale, sono state introdotte delle modifiche 
(turnazioni per le pulizie), si è definito un tetto massimo per i soldi che abbiamo in cu-
stodia dagli utenti e si è iniziato a fare una riunione di gruppo mensile con obiettivi or-
ganizzativi e gestionali delle attività quotidiane. Abbiamo continuato nell’organizzazione 
di alcuni stage formativi con l’obiettivo di offrire un’opportunità occupazionale ed eco-
nomica e con l’obiettivo di  opportunità di assunzione.

Modalità conclusione n. %
Conclusi positivamente 5 83
Interrotti 0 0
Per arresto 0 0
Per allontanamento 1 17
Per decesso 0 0
Totali 6 100
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AREA PROSSIMITÀ

Progetto Strada e So-stare di Brescia
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO Servizio di inclusione sociale di riduzione dei rischi e delle patologie correlate alla tos-

sicodipendenza nella Città di Brescia, finanziato dal Fondo sociale europeo POR-FSE.

TIPOLOGIA UTENZA Tossicodipendenti Alcooldipendenti attivi e persone in situazione di grave marginalità
L’utenza TD è caratterizzata come segue: 

•Persone tossicodipendenti attivi e policonsumatori 
•Persone con problematiche sanitarie complesse;
•Persone tossicodipendenti con problemi psichiatrici;
•Persone in carico e non ai servizi per le tossicodipendenze;
•Persone tossicodipendenti senza fissa dimora
•Persone tossicodipendenti con problemi di giustizia
•Persone tossicodipendenti integrate ( casa e lavoro) 
•Immigrati - clandestini e regolari  consumatori di sostanze

PROFESSIONALITÀ 1 Responsabile, 7 educatori professionali, 1 infermiere Professionale,  1 Supervisore. 

ATTIVITÀ Il servizio è suddiviso in tre moduli: 

Sede fissa In Via Lupi di Toscana: aperto 4 giorni la settimana, presenza media giorna-
liera di 60/70 persone. Sono state incontrate 635 persone per un totale di 12,419 con-
tatti.

Sono state distribuite 112,934 siringhe, 3,600 profilattici, 18,075 fiale di acqua distilla-
ta, 80 narcan. 

Il lunedì e giovedì è attivo lo spazio infermieristico e il giovedì anche il servizio docce- 
guardaroba al quale accedono mediamente 20 persone. Le visite infermieristiche so-
no state 543 e le medicazioni 318.

Strada uscita il mercoledì pomeriggio in coppia due educatori. 

Sosta-re?: Via Orzinuovi 108: aperto tre giorni la settimana, accoglie mediamente 10/12 
persone che richiedono un momento di tregua dalla vita giornaliera di strada  sono sta-
te accolte 49 persone, incontrate 291 persone per un  totale di 1229 contatti. 

Le principali prestazioni erogate nei tre moduli sono: colloqui, counselling, distribuzione 
materiale sanitario, consulenze sanitarie infermieristiche e medicazioni, somministrazio-
ne test salivare hiv, distribuzione materiale informativo e gruppi tematici, invio ai servi-
zi, accompagnamento ai servizi, servizio docce segretariato sociale, visite in ospeda-
le, accoglienza diurna.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Equipe settimanale, supervisione mensile, collaborazione con la rete dei servizi socio-
sanitari-assistenziali: servizi per i bisogni primari (mense dormitori), servizi sanitari, me-
dicina del disagio ospedale (in particolare il reparto infettivi), servizi preposti alla cura 
(SERT e SMI), servizi di secondo livello (Caritas cittadina, Patronato, Anagrafe, Congre-
ga), Servizi sociali del Comune di Brescia. Partecipazione alla giornata mondiale della 
povertà e attività di sensibilizzazione giornata del primo dicembre.

CONSIDERAZIONI FINALI Il concetto di bassa soglia rimane il cardine fondamentale di questo servizio, purtrop-
po nel contesto cittadino di fatto tutti i servizi presenti a differenza hanno una soglia di 
accesso medio alta. 
Con il Comune di Brescia è stato istituito Tavolo della Marginalità che prevede la par-
tecipazione di operatori del Progetto strada di Brescia, operatori della Cooperativa La 
Rete, della San Vincenzo  e della Caritas Diocesana con l’obbiettivo di creare una pro-
gettualità comune per le per le persone in situazione di grave emarginazione che gra-
vitano nella città di Brescia.
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AREA PROSSIMITÀ

Progetto Strada di Bergamo
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO Servizio  di riduzione  dei rischi e delle patologie correlate alla tossicodipendenza nel-

la città di Bergamo. 

Finanziato a valere fondo POR FSE 2014/2020 DDG N. 8654 DEL 20 OTTOBRE 2015

TIPOLOGIA DELL’UTENZA •  Persone tossicodipendenti attivi e policonsumatori  molti dei quali con precedenti 
esperienze fallimentari 

• Persone con problematiche sanitarie complesse
• Persone tossicodipendenti con problemi psichiatrici
• Persone Immigrati - clandestini e regolari 
• Persone alcooliste
 Età media 43 annì

•Giovani ( 18/20 anni) 
 Si sono rivolti agli  operatori  616 persone
di cui  498 maschi
117 femmine e 1 trans

TOTALE PRESTAZIONI EROGATE 12857

PROFESSIONALITA’ 1 Coordinatore 
3 educatori professionali 
2 infermiere Professionale
1 amministrativo 
1 medico  SERT di  Bergamo 

ATTIVITA’ Il Servizio opera attraverso:

 un “Ambulatorio Mobile” ( Camper) messo a disposizione  dall’ASST PAPA GIOVANNI 
XXIII  di Bergamo Il modulo Ambulatorio  mobile  si muove sul territorio della città di Ber-
gamo, sostando  nella zona  della Stazione ferroviaria e sul Piazzale antistante il Sert di 
Bergamo,  in quanto  luoghi di aggregazione di persone tossicodipendenti
Le principali prestazioni erogate sono: Colloqui, Counselling - Distribuzione materiale 
sanitario - Consulenze sanitarie Infermieristiche e Medicazioni, Prelievi ematici test HIV
 Distribuzione materiale informativo - Invio ai Servizi - Accompagnamento ai servizi, Ge-
stione di terapie farmacologiche. 
In questo anno  è iniziata la collaborazione con  il Carcere di  Bergamo  per le  dimis-
sioni  “protette” di  soggetti  tossicodipendenti.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Si è mantenuta, in particolare nei mesi  estivi  la presenza anche serale del servizio nel 
piazzale antistante la Stazione.
Equipe settimanale con la presenza del medico del SERT
Partecipazione  di un educatore alle equipe del SERT per situazioni specifiche, collabo-
razione con i servizi della rete in maggioranza partner del progetto.

CONSIDERAZIONI FINALI  E’ un servizio che lavora in contesti di forte vicinanza  con il consumo e lo spaccio,con 
persone molto destrutturate in  particolare le donne.Una presenza significativa sono i 
“giovanissimi” assuntori per via endovenosa di eroina. L’apertura di un drop-in  risulta 
essere per questa tipologia di utenza  una risposta da  ipotizzare.
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AREA PROSSIMITÀ

Progetto Strada di Cremona
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO Servizio  di prevenzione dei rischi e delle patologie correlate alla tossicodipendenza nel-

la Provincia di CREMONA    
Il Progetto Strada di Cremona ha le seguenti finalità:
- agganciare cittadini tossicodipendenti/alcool dipendenti – italiani e stranieri – al fine di 
ridurre l’incidenza di patologie sanitarie nelle persone, in particolare non in contatto con 
i Servizi preposti alla cura, e indirettamente, nella popolazione generale attraverso un la-
voro socio sanitario di promozione di stili di comportamento auto tutelanti.
- aggancio precoce di soggetti adolescenti/giovani sia direttamente in luoghi di poten-
ziale rischio, sia attraverso il contatto con le famiglie.

TIPOLOGIA UTENZA Sono state contattate n. 431 persone consumatori di sostanze stupefacenti, di cui:
347 maschi (81%), 83 femmine (19%) e 1 transessuale.
Prevalente la Nazionalità Italiana ed il Genere maschile come nel 2015-2014.
Si registra aumento presenza di Stranieri passato dal 20% del 2015 al 25% nel periodo 
analizzato. 
Prevalente la fascia di età tra i 20-e i 29 anni
I Nuovi contatti, ovvero le persone mai incontrate nel corso degli anni precedenti, sono 
stati n. 164 persone diverse(38% del tot.utenti)
I comportamenti a rischio maggiormente evidenziati (e relative prestazioni offerte)sono 
i seguenti: uso promiscuo di sostanze psicoattive (colloqui e mat.profilassi) - rappor-
ti sessuali non protetti (mat.info, colloqui, distribuzione profilattici, gruppi) -scarsa cura 
di sé e della propria igiene personale ( prestazioni offerte: colloqui, docce, servizio la-
vanderia, distribuzione abiti)-poca attenzione al proprio stato di salute (prestazioni in-
fermieristiche, colloqui, invii e accti Servizi) -difficoltà ad attuare tutte le pratiche iniettive 
corrette in un’ottica di riduzione dei rischi (colloqui,materiale informativo e materiale di 
profilassi), diffidenza nei confronti dei Servizi.

Nel 2016 sono stati effettuati n.61 test salivari Hiv presso il Dropin.
I contesi differenti in cui operiamo ( sede fissa – UDS nel territorio di Crema – Interventi 
di mappatura e azioni informative rddd con studenti)  evidenziano  modalità diverse   sia 
nel consumo, nella scelta  della sostanza   e nelle modalità di aggregazione: 

•  Persone che accedono al  drop-in consumano  prevalentemente  per  via endo-
venosa ( eroina, sostanza prevalente utilizzata dai giovani,Cocaina,  psicofarmaci), 
ma anche per via inalatoria (vedi richiesta kit nose) o fumata(vedi distribuzione sta-
gnola); vi accedono anche  persone  socialmente integrate  che non chiedono in-
vii ai servizi. E di contro si è avvicinata anche utenza non tossico-alcooldipendente 
ma con problematiche di grave marginalità

• A Crema si evidenzia in particolare una utenza che abusa di Alcool, Cannabis e Psi-
cofarmaci. E’ aumentata la presenza degli stranieri . Si sta organizzando apertura 
Sede fissa sperimentale (sarà attiva da gennaio2017)

• Durante gli interventi di Outreach in Cremona sono stati contattati n.61 studenti ed 
è emersa una carente informazione sui rischi e danni da uso di sostanze legali ed 
illegali, comportamenti alto rischio in merito alla sessualità.

 Analisi Target campione: n. 110 persone (26% UTENZA COMPLESSIVA)
• attraverso analisi dei consumi si evince che nella vita degli utenti frequentanti il Ser-

vizio le sostanze più usate sono state cannabis, alcool ed eroina. 
• Nell’ultimo mese la sostanza più usata è l’alcool, a seguire cocaina e cannabis, con 

una diminuzione nella frequenza del consumo. 
• Scambio siringhe tra utenti (alto rischio infettivo): è un comportamento a rischio di-

minuito, nella vita è stato attuato dal 39% del campione, nell’ultimo mese la percen-
tuale scende al 6%. 

• Rapporti sessuali non protetti: comportamento a rischio diminuito, nella vita attua-
to dal 79% del campione, nell’ultimo mese si è scesi al 58%.(E’ un aspetto su cui si 
fatica molto a raggiungere obbiettivi migliori per resistenze culturali diffuse)

• Per quanto riguarda le esperienze di detenzione in carcere: nella vita il 26% del 
campione ha dichiarato di essere stato in carcere, le detenzioni recenti (ultimo me-
se) risultano del 2%.

PROFESSIONALITÀ
 continua a pag. 64

1 Responsabile - 5 Operatori di Strada -1 infermiere Professionale 
1 Supervisore - Medici Volontari - Avvocati Volontari - Volontari



69

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 Servizi non residenziali e area progettazione - SEZ. C

Progetto Strada di Cremona
ATTIVITÀ Le principali prestazioni erogate sono: 

Colloqui – Counselling - Distribuzione materiale sanitario - Consulenze sanitarie Infer-
mieristiche e Medicazioni – Visite Mediche e Consulenze legali- Somministrazione test 
salivare Hiv – Distribuzione materiale informativo  - Invio ai Servizi - Accompagnamento 
ai servizi - Servizio docce e Lavanderia - Servizio segretariato sociale, colloqui con fa-
migliari. Partecipazione  ai Tavoli Territoriali di rete.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Sede Fissa: Nella sede fissa di Cr opera un’equipe multidisciplinare (educatori, infermie-
re, medici in convenzione, avvocati e operatori volontari). La sede è aperta all’utenza 4 
giorni  nella settimana. Da novembre 2016 si sta attivando Sede anche a Crema.Unità 
di strada: gli educatori operano  nel Distretto di Crema in strada 2 volte la settimana – da 
Novembre 2016 sono presenti 3volte la settimana. Interventi di mappatura e outreach: 
periodici interventi di monitoraggio e aggancio nei luoghi pubblici. Equipe  settimana-
le, supervisione mensile,  collaborazione con   la rete dei servizi socio-   sanitari –assi-
stenziali: servizi per i bisogni primari ( mense dormitori),servizi sanitari ,servizi sociali del 
Comune di Cremona .E’ Utilizzato date base per la raccolta dati,  ad ogni persona  in 
contatto con gli operatori  è somministrata una breve intervista al fine di definire  mag-
giormente la tipologia di utenza e le adeguate prestazioni da erogare. 

CONSIDERAZIONI FINALI Punti di forza: 
Equipe che ha la  capacità di  sperimentare diverse modalità  di lavoro in relazione ai 
diversi contesti in cui opera 
Riconoscimento  del Servizio da parte dell’utenza con alto gradimento del Servizio
Buona integrazione con  i Servizi  formali ed informali del territorio 
Riconoscimento di alta professionalità da  parte delle  Istituzioni locali

Criticità
Difficoltà tra  utenza straniera  e italiana in costante aumento
Aumento della presenza quotidiana di utenza nel Servizio
Aumento della complessità del Bisogno e della richiesta di aiuto 
Con conseguente Sovraccarico nel lavoro quotidiano (due operatori x turno) 
Sovraccarico di lavoro dovuto alla gestione di Azioni/Servizi in n.2 territori (cremona e 
Crema)
Rendicontazione e gestione progettuale molto complessa 
Incertezza  costante di continuità 
Si definisce necessario mantenere come Obiettivo costante il 
dare  visibilità  al lavoro svolto e mantenere un costante lavoro di rete.

 continua da pag. 68



7070

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 Area riduzione dei Rischi - SEZ. C

AREA RIDUZIONE DEI RISCHI
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO Unità Mobile Giovani e Progetto “Statale 42- un percorso di inclusione” (Avviso Pubbli-

co per il completamento territoriale dei percorsi di inclusione sociale a favore di giovani 
e persone, anche abusatori di sostanze, in situazione di grave marginalità. Azione 9.5.9 
del POR FSE 2014/2020). 

L’Unità Mobile Giovani nel corso del 2016 ha continuato, grazie alle risorse messe a di-
sposizione dal CDA della Cooperativa di Bessimo il lavoro di contatto con i giovani nei 
locali e nei luoghi del divertimento. Dal mese di novembre 2016 questa attività ha trova-
to un nuovo canale di finanziamento nell’ambito dei POR FSE ed è stato avviato il Pro-
getto “Statale 42- un percorso di inclusione” con la titolarità del Consorzio Gli Acrobati.  
Il Progetto vuole garantire ed integrare la continuità dell’esperienza sviluppata nel terri-
torio della Vallecamonica dal lavoro di Prossimità (Progetto “Strada Statale 42” con ri-
sorse DGR 3239/12, DGR 499/13 e DGR 2022/2014) nei luoghi del divertimento e del 
lavoro di inclusione realizzato attraverso la sperimentazione di “Net for Neet. I destina-
tari diretti del progetto sono i giovani dai 16-30 anni a rischio di emarginazione e margi-
nalità, anche abusatori di sostanze, indirettamente coinvolge anche le famiglie ed i cit-
tadini del territorio della Valle Camonica.

ATTIVITA’ Il progetto “Statale 42: un percorso di inclusione” si rivolge in particolare alle fasce più 
a rischio della popolazione giovanile in un’ottica di inclusione sociale con l’obiettivo ge-
nerale di promuovere stili di vita sani, di ridurre i rischi legati al consumo/abuso di alco-
ol e di sostanze; intende inoltre facilitare l’accesso ai servizi territoriali attraverso azioni 
mirate di inclusione sociale in contesti formativi e/o lavorativi. 

La struttura del Progetto si divide in quattro macro-aree

1) Governance –Istruzione di una  Cabina di Regia.

2) Outreach e presidio attivo – Unità Mobile Giovani.

- Contatto diretto ed aggancio di giovani nei contesti del divertimento finalizzato alla de-
finizione dei profili di rischio ed a fornire strumenti di contenimento degli stessi.
- Colloqui di ascolto, consulenza e orientamento alla rete dei servizi.
- Prestazioni sanitarie in loco per gestire l’urgenza.

3) Azioni di inclusione sociale – Social Coaching Service - attivazione di coach (social 
case manager) con lo specifico compito di sviluppare nuove capacità di auto protezio-
ne e avviare percorsi di formazione per acquisire buone competenze lavorative e so-
ciali. - accompagnamento individuale verso i servizi territoriali specifici.

4) Coesione Sociale- Raccordo tra parternariato e rete dei servizi.

PROFESSIONALITA’ L’equipe del progetto è composta da 4 Coach afferenti al Solco Camunia ed un Co-
ach della Cooperativa di Bessimo, 2 infermieri afferenti allo SMI Gli Acrobati e 3 educa-
trici che fanno riferimento alla Coop. Di Bessimo.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Le uscite dell’UMG vengono concordate in equipe. I criteri relativi alle uscite tengono 
conto delle offerte del mercato ovvero di cosa offrono i locali e quali eventi offre il terri-
torio. L’uscita dell’UMG si concentra prevalentemente nei week end ed ha una caden-
za settimanale. Le attività dei coach vengono organizzate in stretta collaborazione con 
l’Azienda Territoriale Servizi alla Persona di Breno che assieme a Comunità Montana di 
Vallecamonica e Solco Camunia figura tra i partners del progetto.   

CONSIDERAZIONI FINALI All’Unità Mobile si avvicina un’utenza di giovani che consumano alcool e sostanze psi-
coattive illegali. Tali sostanze sono una presenza costante nei contesti del divertimento. 
I giovani e giovanissimi frequentatori di locali e di eventi sono connotati da una forte cu-
riosità di sperimentare sensazioni nuove, anche attraverso il consumo di alcool e di so-
stanze illegali,  sottovalutando i rischi di tali esperienze. Per questi soggetti i counseling 
effettuati sono stati utili al fine di “problematizzare” i propri consumi ed i propri compor-
tamenti a rischio. Il confronto con gli educatori e con gli infermieri dell’UMG ha consen-
tito una maggiore consapevolezza dei rischi favorendo un ritorno a casa in sicurezza 
per se e per gli amici che condividevano il mezzo di trasporto.
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AREA PREVENZIONE
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO Le attività che il Servizio Prevenzione ha offerto ai vari territori si sono sviluppate a par-

tire dai temi del consumo di alcool e di sostanze stupefacenti. L’equipe si è poi impe-
gnata a rispondere ai nuovi bisogni incontrati progettando attività, cercando canali di 
finanziamento quali i bandi pubblici o privati. Sul territorio della Vallecamonica si è otte-
nuto l’accreditamento per la gestione di interventi psico-socio-educativi rivolti a fami-
glie con adolescenti in difficoltà. 
Di seguito alcuni dei percorsi proposti e realizzati nel corso del 2016. 

•  Percorsi di prevenzione all’uso/abuso di alcool e sostanze stupefacenti 
•  Percorsi sul benessere relazionale in gruppo/costruzione del gruppo classe nelle 

classi di accesso/ life Skills (Competenze di vita)
•  Percorsi sul corretto rapporto con le nuove tecnologie (emozioni tecnologiche e cit-

tadinanza digitale responsabile)
•  Attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione sul tema del Gioco d’Azzar-

do.
•  Incontri formativi e/o di sensibilizzazione rivolti agli adulti (Genitori, insegnanti, cit-

tadinanza).
TIPOLOGIA DELL’UTENZA Le attività sopra descritte erano rivolte a studenti delle scuole medie e superiori, ad in-

segnanti, genitori, cittadinanza, ecc.

PROFESSIONALITA’ Nel Servizio Prevenzione operano: 1 Coordinatore e due educatrici. Tutte le figure coinvolte 
sono Educatori Professionali con titolo o lauree equipollenti.

ATTIVITA’
 continua a pag. 72

Nell’anno 2016 sono stati attivi 2 progetti di prevenzione e 4 Progetti sul Gioco d’Az-
zardo:
Progetto “Ulisse” che affronta il tema della cittadinanza digitale responsabile. E’ un pro-
getto finanziato dalla Fondazione della Comunità Bresciana. Nell’ambito di questo Pro-
getto sono stati realizzati oltre 40 laboratori per un totale di 750 studenti coinvolti. Gli 
educatori hanno inoltre effettuato incontri di sensibilizzazione ai quali hanno partecipa-
to oltre 130 tra genitori ed insegnanti. Significativa, all’interno di questo progetto, è sta-
ta la realizzazione di un video in collaborazione con la scuola media di Manerbio. Que-
sto video, che costituisce un decalogo per essere un cittadino digitale responsabile, 
ha partecipato alla XVIII edizione del Sottodiciotto film festival che si è svolta a Torino tra 
il 31 marzo ed il 7 aprile scorsi. 
Progetto “Confini di Legalità” nato per promuovere lo spirito critico dei giovani orientan-
do scelte verso una vita sana ed il senso civico della legalità dei cittadini di domani. Il 
Progetto ha avuto diversi ambiti di intervento:
Ambito Scolastico; sono stati realizzati n° 34 laboratori di 6 ore per classe sui temi della 
legalità, delle nuove droghe e delle dipendenze digitali coinvolgendo  600 studenti e 30 
insegnanti. Ambito Extrascolastico; Realizzazione di n° 6 incontri di 2 ore sui temi della 
legalità, delle nuove droghe e delle dipendenze digitali rivolti ad Associazioni e Territo-
rio. Ambito Penale – UEPE;  In collaborazione con l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di 
Brescia sono stati realizzati 4 incontri  con gruppi di persone agli arresti domiciliari. I te-
mi trattati erano: sostanze e reati connessi, giustizia e legalità. Si è anche  predisposto 
e somministrato un questionario in entrata ed in uscita per valutare quanto le informa-
zioni, gli strumenti e gli stimoli siano stati compresi, accolti e recepiti. Il progetto è tutto-
ra in corso e le attività descritte verranno replicate in altri contesti territoriali. 
Progetti sul “Gioco d’Azzardo Patologico”.  
Sui territori del Distretto di Montichiari, della Comunità Montana dei laghi bergamaschi, 
di Cremona e di Casalmaggiore sono stati attivi dei Progetti sul Gioco d’Azzardo Pato-
logico. Bando per lo sviluppo e il consolidamento di azioni di contrasto al Gioco d’Az-
zardo patologico-LR 8/2013.
Le caratteristiche comuni a questi progetti sono state: 
Azioni di Informazione/Comunicazione; eventi informativi e/o campagne di sensibilizza-
zione e/o iniziative culturali per il contrasto al gioco d’azzardo;
Azione di Formazione rivolta a: Assistenti Sociali, stakeholder dei vari territori, Tecnici Co-
munali, Polizia Locale, ecc.  
Altre azioni che sono state realizzate solo su alcuni dei territori  sopra descritti sono sta-
te: 
Ascolto e Orientamento per supporto soggetti a rischio;
Mappatura territoriale e individuazione luoghi sensibili locali o sale gioco con installa-
ti AWP e Vlt;
Azioni “NO  SLOT” incentivanti per gli esercenti  di pubblici esercizi che scelgono di non 
installare o di dismettere apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.



7272

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 Area Prevenzione - SEZ. C

AREA PREVENZIONE
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Coordinatore ed educatori hanno mantenuto regolari contatti con: Istituti scolastici, Ta-

voli di Rete Territoriali, Distretti Territoriali, Comuni, Comunità Montane, Stakeholder vari. 
L’equipe degli educatori si è incontrata periodicamente per la costruzione e condivisio-
ne degli strumenti, per l’organizzazione e calendarizzazione delle varie attività.

CONSIDERAZIONI FINALI Gli Istituti che hanno aderito ai progetti hanno espresso un buon livello di apprezza-
mento delle attività a loro rivolte. Il punto di forza del servizio sta nella capacità di inter-
cettare nuovi bisogni e di costruire moduli di intervento rispondenti alle esigenze dei va-
ri committenti.  Alcuni Istituti trovano al proprio interno le risorse che consentono loro di  
richiedere e finanziare un intervento di prevenzione e/o altre prestazioni  (Istituto Supe-
riore “Don Milani” di Romano di Lombardia, Istituto Comprensivo di Orzivecchi). Lad-
dove i committenti non dispongono di risorse economiche adeguate, entra in campo 
l’attività di Progettazione attraverso la quale si cercano le risorse atte a soddisfare il bi-
sogno rilevato collaborando con i vari portatori di interesse (Scuole, Uffici di Piano, Co-
munità Montana, Distretti, ASL, Fondazioni, ecc.).  La stesura dei progetti nasce infatti 
da una lettura condivisa dei bisogni espressi dal territorio e finanziabili con risorse mes-
se a disposizione da bandi regionali, nazionali, europei oppure da bandi che fanno ri-
ferimento a fondazioni private. 

La criticità principale del Servizio Prevenzione è data dall’estensione territoriale e dall’e-
levato numero di stakeholder. Per attivare alcuni interventi sui territori è stato infatti ne-
cessario dialogare con una pluralità di soggetti tale da rendere estenuante la condivi-
sione degli obiettivi e delle strategie. Inoltre, a fronte di una elevata flessibilità richiesta 
a questo servizio, flessibilità  dovuta sia ai contenuti che agli strumenti educativi e ren-
dicontativi nonché alle richieste degli interlocutori di cui sopra, si riscontrano rigidità sia 
della Cooperativa che agli enti fruitori  tali da esasperare le fatiche di questo servizio. 

 continua da pag. 71
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PROGETTO GIOVANI ADOLESCENTI
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO Progetto sperimentale a carattere ambulatoriale

Da ottobre 2015 La cooperativa di Bessimo è  ente autorizzato  nei territori di Cremona, 
Bergamo, Vallecamonica  per la gestione di  voucher -  relativi  al Bando Interventi  Psi-
co-educativi a famiglie  con adolescenti  in difficoltà per favorire  processi di inclusio-
ne sociale e di contrasto alla Povertà (Azione 9.3.3 – Asse II Inclusione e lotta alla po-
vertà – POR FSE 2014/2020)” 

TIPOLOGIA DELL’UTENZA Minori  e giovani  vulnerabili o in  situazioni di rischio, da consumo di sostanze, e non 
solo. Genitori, famigliari

PROFESSIONALITA’ 2 psicologi- Educatori professionali

ATTIVITA’ Complessivamente sono stati  presi in carico  10 adolescenti e le loro famiglie .Le pre-
stazioni erogate    sono state  colloqui individuali, colloqui con le famiglie, incontri do-
miciliari. Incontri di rete  coni diversi servizi coinvolti  ( scuola,  Neuropsichiatria infantile,   
Serd/SMI, consultori, famiglie di appoggio.

L’introduzione dei voucher ha ridefinito le modalità  di  presa in carico, ponendo la Va-
lutazione in capo ad un’equipe  pubblica esterna, con la validazione successiva di  Re-
gione Lombardia per l’assegnazione  del voucher. Questo ha comportato una netta di-
minuzione di soggetti in carico, dovuta  alla non disponibilità dei soggetti ad accedere 
all’equipe di valutazione, ai tempi lunghi di risposta e a risposte negative.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Colloqui in orari accessibili  sia all’adolescente che  alla famiglia, e incontri  presso l’abi-
tazione.

CONSIDERAZIONI FINALI   Termine dell’esperienza  maggio 2016, In attesa di un nuovo bando.
Rendicontazione faraginosa  e costosa.
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AREA CARCERE
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO L'area interviene nei due Istituti di pena Bresciani (Nerio Fischione e Verziano) presso 

l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, in collaborazione con le associazioni di volontariato 
(Vol.Ca e ACT) e all'interno degli appartamenti della cooperativa dedicati all'accoglien-
za in misura alternativa esterna. Da  dicembre 2016 le  diverse  azioni  sono finanziate 
a valere POR – FSE.- Regione Lombardia. La nuova  progettualità denominata “Vale la 
pena :dalla reclusione all’inclusione” ha  ampliato  la rete di collaborazione  tra soggetti 
pubblici (Comuni- ATS di Brescia) e realtà delterzo  settore ( Consorzi, Cooperative per 
inserimenti  lavorativi) . Inoltre la cooperativa partecipa  de  dicembre 2016  a  progetti  
con titolarità Comune di Bergamo e  di Cremona  per l’attivazione di gruppi di sostegno  
rivolti a soggetti  tossico alcool-dipendenti   detenuti negli IP di Bergamo e Cremona.

TIPOLOGIA DELL’UTENZA Soggetti   in esecuzione penale interna ed esterna 

PROFESSIONALITA’ Educatori professionali,  psicologhe,  mediatrice culturale, Agente di rete con laurea in giu-
risprudenza

ATTIVITA’ Agente di rete Il lavoro degli AdR all'interno degli Istituti si rivolge a detenuti  per colloqui 
di sostegno chiesti direttamente dal detenuto, nell'attivazione di servizi esterni per spe-
cifiche esigenze (anagrafe, notai, ufficio matrimoni, ecc) contatti con famiglie e gli av-
vocati, informazioni e consulenze inerenti l'esecuzione penale. 

Agente di rete presso UEPE di Brescia con ruolo di affiancamento alle assistenti sociali 
nel reperire realtà di volontariato per soggetti in affidamento, attivare e mantenere i con-
tatti con Servizi sociali dei Comuni, attività di segretariato sociale, monitoraggio dei la-
vori di pubblica utilità, lavoro di territorio. Sono state incontrate 230 persone.

Mediatrice Culturale presente nel carcere di  Nerio Fischione o ( % alta di soggetti stra-
nieri) con attività mirate agli stranieri e agli operatori. Supporto psicologico: gruppi di 
supporto/discussione rivolti a rivolta a detenuti “genitori” nel carcere di Verziano.

Complessivamente  le persone incontrate   dai diversi professionisti  sono circa  1000 
persone).

Accoglienza  Housing: nella  città di Brescia  la cooperativa gestisce  4 appartamen-
ti  Complessivamente sono state accolte  20 persone.. L’accoglienza è gestita da un 
educatore professionale. 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE La nuova progettazione   ha definito sotto gruppi  in considerazione  dell’area di inter-
vento. (  area  accoglienza, area lavoro, area psichiatrica)

ALTRI PROGETTI

PROGETTO FAMIGLIARE
PROFILO GENERALE DEL SERVIZIO

 continua a pag. 75
Servizio di Consulenze individuali e di Gruppo per Famiglie. Il progetto offre attività mi-
rate a sostenere e aiutare quelle famiglie che si trovano ad affrontare problemi legati al 
consumo/abuso e dipendenze da sostanze legali ed illegali e con Problematiche da Gio-
co d’Azzardo.
E’ la famiglia dunque al centro della nostra attenzione, che vede al proprio interno le stra-
de percorribili per affrontare il problema. E’ attivo dal 2014.
Il fine ultimo non è “salvare” il famigliare e/o i soggetti con problemi di uso e/o abuso 
di sostanze o gioco, ma fornire alla Famiglia strumenti nuovi e più adeguati per affron-
tare, convivere e tentare di affrontare la situazione. Il Progetto ritiene prioritario formare 
ed aderire ad un pensiero condiviso che vede la famiglia come entità unica fatta di sin-
goli individui. Su questo principio è incentrato il lavoro. Per questo motivo è privilegiato 
come modalità di intervento il gruppo, proprio per permettere di ricreare una situazione 
simile a quella della famiglia e potersi vivere in diversi ruoli così da sperimentare attiva-
mente nuove strategie comunicative. A tutti i clienti - persone che si rivolgono al Pro-
getto viene proposto l’inserimento in Gruppo; è da evidenziare però che alcuni di loro 
hanno preferito esperienza solo individuale o di coppia.   Si evidenzia che famigliari /
genitori che non hanno mai sperimentato Gruppi e/o non hanno avuto esperienze con 
le Strutture Comunitarie risultano più spaventati e scettici nella proposta di partecipa-
zione al gruppo condotto.

 continua a pag. 75
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PROGETTO FAMIGLIARE
TIPOLOGIA DELL’UTENZA Famigliari di persone con problematiche di dipendenze e/o abuso di sostanze e/o gio-

co azzardo patologico – Persone con problematiche di dipendenze e/o abuso di so-
stanze e gioco azzardo patologico.

PROFESSIONALITA’ 1 Responsabile - 2 Educatrici  - 3 Psicologhe - 1 Amministrativa.

ATTIVITA’ Le principali prestazioni erogate sono:
Consulenze individuali - Consulenze di Coppia - Partecipazione a Gruppi Condotti
Colloqui di sostegno.

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE Primo contatto: Avviene tramite contatto telefonico viene fissato, entro e non oltre 7 gg, 
il primo appuntamento per la rilevazione del bisogno e definizione del Progetto Indivi-
duale.
Cadenza incontri: I colloqui individuali e di coppia hanno cadenza settimanale nella pri-
ma fase di percorso (da 1 a 3 mesi) e successivamente quindicinali. Il gruppo familiari 
ed il gruppo ex-utenti hanno cadenza mensile. I colloqui di sostegno psicologico han-
no cadenza settimanale.
Sede attività: la sede Dropin di Cremona e la sede di So-stare a Brescia. Entrambi i luo-
ghi sono predisposti all’Accoglienza, bisogno primario nell’ambito delle tossicodipen-
denze e principio fondante del progetto, hanno in comune l’essere una casa, Luoghi 
cosi connotati hanno aiutato i clienti a sentirsi Accolti e Ascoltati.

CONSIDERAZIONI FINALI I Maggiori Punti di forza del Servizio nel 2016: 
1. La possibilità di scegliere tra le diverse proposte di sostegno (individuale, coppia 

o gruppo) ha permesso e permette una risposta flessibile e adeguata alle diver-
se esigenze.

2. Il coordinamento operativo, inteso come confronto, definizione di obiettivi comu-
ni e strategie operative, tra le diverse figure professionali (educatori e psicologhe)

3. L’evasione della richiesta avviene entro e non oltre 7 giorni.
4. L’accessibilità al progetto di persone non strettamente collegate alle comunità te-

rapeutiche della Cooperativa permette alla stessa di avere una maggiore visibilità 
sui territori di Cremona, Brescia e Bergamo.

5. Utilizzo di una chat WhatsApp per mantenere contatto tra ex utenti e conduttrice, 
che contribuisca a mantenere la comunicazione e senso di appartenenza al grup-
po al di fuori dell’appuntamento mensile

6. Le famiglie contribuiscono alla copertura delle spese di Servizio con tariffe age-
volate

7. Le diverse professionalità permettono di offrire strumenti diversificati, cosi da ri-
spondere in modo sempre più mirato non solo alle richieste, ma anche alle fragili-
tà e risorse dei soggetti coinvolti.

8. Vengono utilizzate tecniche di Analisi Transazionale, Metodi attivi di psicodramma, 
approccio psicoterapeutico EMDR

9. 
DATI 2016

N. 40 soggetti diversi di cui 25 Nuovi contatti (62,5%)
(Nel 2015 erano stati n. 32 soggetti diversi di cui n.18 Nuovi contatti)
CONSULENZE EDUCATIVE INDIVIDUALI: N. 5 SOGGETTI di cui N.4 NUOVI
CONSULENZE ED.DI COPPIA: N. 7 COPPIE DI CUI N.3 NUOVE
GRUPPO FAMIGLIARE: N. 8 DIFFERENTI SOGGETTI PARTECIPANTI DI CUI N. 6 NUO-
VI CONTATTI 
GRUPPO EX UTENTI: N. 12 DIFFERENTI SOGGETTI PARTECIPANTI DI CUI N. 8 NUO-
VI CONTATTI 
CONSULENZE PSICOLOGICHE INDIVIDUALI: N. 11 UTENTI DI CUI 7 NUOVI
UTENTI/MODALITA’ AGGANCIO:

Gruppo Famigliari: 1 dalla comunità di Fara + 2 dalla comunità di Adro + 5 Prog.Fa-
migliari

Gruppo ex utenti: 1 ex reins. + 2 ctà Cremona + 2 ctà Capo di Ponte + 5 dalla Comu-
nità di Gabbioneta + 2 agganciato da Membro del gruppo

Nuovi Partecipanti Consulenze individuali e di coppia: 1 coppia inviata dalla cta Adro + 
8 persone da conoscenze personali operatori ProgFam
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PROGETTO TUTOR DI CONDOMINIO
Nell’anno 2016 Il Comune di Cremona ha deciso di riavviare il Progetto Tutor di condominio, sperimen-
tato in anni precedenti, riattivandolo in merito a circa 1.000 alloggi Comunali ex Aler. 
Ente capofila Cooperativa Iride - Patners: Cooperativa di Bessimo, Cooperativa Nazareth,  Cooperativa 
Altana e Cooperativa Fuxia, per un totale di 10 Tutor. 

Il tutor condominiale ha la funzione di:
• Contattare e incontrare le persone residenti nei condomini assegnati 
• Valutare i bisogni 
• Prendersi in carico alcune richieste degli inquilini agevolando il rapporto con gli altri servizi. 
• Organizza riunioni condominiali e concorre a promuovere la convivenza nel condominio.

Strumenti:
Sportelli Tutor gestiti da CoopBessimo: 
• via Maffi 2 presso Centro sociale Anziani Cascinetto (Cremona)
• via Bagnara 6 presso Centro sociale Anziani Bagnara (Cremona)
cellulare di servizio : 3668210155
indirizzo mail: tutor.area2@gmail.com
a cui i condomini possono rivolgersi, e che inoltre agevolano la comunicazione e lo scambio di informa-
zioni anche con i Servizi del Territorio.

Modalità operativa:
Le tutor di condominio della Cooperativa di Bessimo incontrano i condomini un pomeriggio a settima-
na allo Sportello Tutor dislocato presso il Centro Anziani del Quartiere Cascinetto. Un secondo Sportel-
lo viene effettuato ogni secondo martedi del mese per i residenti che vivono in un altro quartiere lontano 
dalle altre zone di competenza.
E’ prevista equipe periodica e sono stati effettuati percorsi di Formazione in Integrazione con il Servizio 
Sociale territoriale.

Target assegnato:
n. 6 condomini per un totale di n. 62 famiglie assegnate
La maggioranza della popolazione residente nei condomini è straniera (con famiglie numerose) e anzia-
ni. I principali bisogni emersi sono di natura manutentiva nell’alloggio e  nuclei familiari fragili che a cau-
sa delle loro problematiche sociali creano conflittualità con i vicini di casa.

SEZ. C
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MESE NUMERO INCONTRI
Febbraio 16
Marzo 36
Aprile 44
Maggio 44
Giugno 24
Luglio 47
Agosto 38
Settembre 21
Ottobre 38
Novembre 33
Dicembre 28

Numero di persone/mese con cui siamo entrati in contatto nel 2016:

6 assemblee condominiali e 4 segnalazioni ai Servizi Sociali (POIS) di cui 2 prese in carico.
PUNTI DI FORZA:

• Si sono svolte durante l’estate 2016: N.6 riunioni di condominio, attraverso le quali sono stati istituiti i 
calendari delle pulizie e promossa l’autogestione del verde in 3 condomini.

• E’ stato attivato un percorso formativo a cadenza quindicinale, che ha visto la presenza sia dei servi-
zi sociali che dei tutor, contribuendo così ad una maggiore collaborazione e conoscenza dei servizi.

• La maggiore conoscenza tra tutor e servizi sociali ha permesso la segnalazione di situazioni di fragi-
lità prima che diventassero gravi, e allo stesso tempo, una presa in carico di situazioni complesse e 
critiche da parte dei servizi sociali.

• Coinvolgimento di condomini in Progetti promossi dal Comune di Cremona e dalle realtà del Ter-
zo Settore, come ad esempio il progetto “Fare Legami”, di cui la Cooperativa di Bessimo è partner.

• Sempre maggiore Buona collaborazione con i Vigili di quartiere, il Servizio Linea Gestioni (che si oc-
cupa della raccolta dei rifiuti).

• Buona collaborazione con il Centro Anziani che ospita lo Sportello nello svolgimento della Festa dei 
Vicini realizzata a Maggio 2016.

Criticità: 
Come nel precedente Progetto, permane la criticità che i condomini percepiscano meno la funzione so-
ciale del tutor, e lo contattino maggiormente per le problematiche di natura manutentiva. A sua volta il ser-
vizio manutenzione, non evadendo sempre le richieste dei condomini, o dando tempi di attesa lunghi nel-
la risposta, fa perdere la credibilità del tutor. Spesso accade che non venga rispettato il Regolamento da 
parte dei condomini, nonostante venga segnalato dalle tutor al Comune, lo stesso non applica le sanzioni 
previste. Questo determina che il tutor si senta poco legittimato al continuo richiamo delle regole.

Considerazioni finali:
Il Progetto continuerà per tutto l’anno 2017, con l’obiettivo di promuovere un sempre maggiore senso 
di responsabilità e partecipazione attiva nei condomini, grazie anche al lavoro integrato con i Servizi So-
ciali del Territorio.
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Nuovi laboratori formativi-ergoterapici
Tale progetto si aggiunge alle consuete dotazioni e offerte terapeutiche riabilitative presenti in ogni nostra 
struttura di accoglienza, offrendo la possibilità ad alcuni utenti di sperimentarsi in nuove attività formative 
ed ergoterapiche per alcune ore durante la giornata. Le motivazioni che ci hanno spinto a approvare ta-
le significativo investimento sono:
• Mantenere/rinforzare la funzione riabilitativa dell’ergoterapia all’interno del processo di cura che av-

viene nei nostri servizi;
• Mantenere/rinforzare la funzione sociale del nostro intervento in termini di reinserimento sociale e la-

vorativo; 
• Garantire una maggiore sostenibilità economica e finanziaria della cooperativa e quindi aumentare 

l’autonomia innovativa e di sviluppo;
• Superare il mero concetto di erogazione di prestazione socio-sanitarie per avere un livello di servizi 

più alto rispetto a ciò che è richiesto dai LEA ;
• Sperimentazione di modelli di intervento finalizzati all’eventuale sviluppo di un nuovo “Settore Lavo-

ro” e/o all’avvio di una coop di tipo “B”.

Caratteristiche salienti
• I nuovi laboratori formativi-ergoterapici non sostituiscono gli esistenti ma si aggiungono quale ulterio-

re offerta di strumenti riabilitativi a favore dei nostri utenti;
• Le attività che si intendono sviluppare sono: Confezioni divise da lavoro (Pontevico), Lavanderia per 

case di riposo (Gabbioneta), Assemblaggi (Valle Camonica e Manerbio);
• I target di riferimento saranno: per le Confezioni le case di riposo, asili nido, ristoranti, alberghi, ser-

vizi disabilità, per la lavanderia case di riposo, ristoranti, alberghi e servizi alla persona in particolare 
lavaggio abbigliamento privato e da lavoro, per l’assemblaggio ci si rivolge a ditte profit per assem-
blaggi meccanici, elettrici, idraulici, plastici.

• Le nuove figure che verranno individuate ed inserite sono: 1 Figura Commerciale e 4 “Capo reparto”:
Ad ottobre 2016 è stato assunto Tomaso Marzocchi in qualità di commerciale e responsabile di proget-
to.  Con la presenza di tale nuova figura è continuato lo sviluppo di tale progetto con il consolidamento 
del laboratorio di confezioni di Pontevico condotto da Lina Alghisi, l’individuazione di Massimiliano Ro-
meda per il laboratorio che partirà in valle e di Mariuccia Azzini per la lavanderia di Gabbioneta. Nel corso 
del 2017 verranno avviati operativamente tutti  i 4 laboratori e continuerà la fase di start up del progetto. 

ADDICTION CENTER - CENTRO PER LE POLIDIPENDENZE
La gestione del Centro per le polidipendenze di Lacchiarella è affidata a quattro enti organizzati in A.T.S.:

• Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione 
• Associazione Saman 
• Cooperativa Sociale di Bessimo 
• Associazione Il Gabbiano 
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Obiettivi per l’Addiction Center sono:
• offrire risposte specialistiche, individualizzate, rimodulabili e ripetibili che mirino a evitare forme assi-

stenziali e cronicizzanti, ove possibile. 
• fornire una precisa dimensione temporale connessa al chiaro programma di fase prima, dopo, du-

rante… 
• fornire percorsi personalizzati nei tempi, nelle offerte specialistiche nella interazione tra servizi ambu-

latoriali e residenziali diversi ed ad alta interazione con il sistema relazionale esistente (figli, partner, 
genitori) compatibili con  contesti lavorativi e di vita “normali”. 

• prefigurare per l’Addiction Center una posizione di “centro residenziale come service di sistema” pri-
oritariamente con i SERT / SMI ed i NOA, ma anche con i percorsi residenziali lunghi ove necessario.

Un bilancio complessivo delle attività dell’Addiction Center per il 2016 può essere definito positivo dal 
punto di vista terapeutico. La conclusione dei lavori di ampliamento ha permesso di aumentare la satu-
razione e l’utilizzo della nuova cucina interna ha permesso di generare alcuni risparmi nei costi.

TIROCINI DI ORIENTAMENTO
I tirocini di orientamento o stages, regolamentati dalla legge n. 196/97 e dal successivo decreto del Mi-
nistero del lavoro n. 142/98, sono  rivolti agli utenti e si realizzano all’esterno della comunità terapeutica 
presso imprese private, cooperative sociali o enti.
Lo scopo è quello di mantenere per l’utente – dopo un periodo di permanenza nel programma terapeu-
tico – un rapporto “concreto” con la realtà sociale esterna, di fornirgli la possibilità di formazione profes-
sionale e di costruire un aggancio con il mondo del  lavoro, necessario nella successiva fase di Rein-
serimento.
Durante l’anno 2016  sono stati realizzati 19 stages, così  suddivisi: Bessimo 04, Gabbioneta 02,  Rogno 
08 , Bassa intensità 02 , Concesio hausing carcere 02 e Cividate 01
La Cooperativa di Bessimo, durante il  2016,  ha stipulato diciannove (19) convenzioni; 04 con le ditte 
private  e 15 con le Cooperative Sociali. 
Dei 19 utenti nessuno ha interrotto lo stage in corso. 

INTERVENTI A CARATTERE PSICOLOGICO –PSICHIATRICO-MEDICO-INFERMIERISTICO- SUPERVISIONE
Nel corso del 2016 le prestazioni a carattere psicologico, psichiatrico medico ed infermieristico sono 
state fornite alle comunità terapeutiche e ai servizi di riduzione del danno da  25 professionisti in quali-
tà di psicologi, psichiatri, medici, psicoterapeuti  pedagogisti e mediatori culturali, a prestazione profes-
sionale. 
Le diverse prestazioni effettuate hanno cercato di perseguire i seguenti principi generali:

• raggiungere la totalità delle persone che entrano in contatto con le nostre strutture residenziali;
• risultare sempre più integrabili con le attività quotidiane presenti nelle nostre Comunità;
• essere quantificabili, verificabili ed essere riportate all’interno delle Cartelle Personali.
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In tutte le nostre comunità terapeutiche ed alcuni servizi non residenziali è previsto l’intervento dello psi-
cologo nei seguenti ambiti:
• supervisione quindicinale/ mensile agli staff; 
• attività rivolte agli utenti (colloqui di valutazione, colloqui di supporto, gruppi di sostegno psicologico) 
• attività rivolte ai bambini 

In alcune comunità è previsto l’intervento dello psichiatra che interviene nei seguenti ambiti:
• monitoraggio della terapia farmacologica 
• consulenza e formazione all’equipe 
• valutazione 

Nel corso del 2016 si è  continuato a collaborare con il consorzio Koinon per alcuni interventi di super-
visione nelle comunità.  

ANALISI DEI FATTORI RILEVANTI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI, DISTINGUENDO TRA I FATTORI SOT-
TO IL CONTROLLO DELLA COOPERATIVA DI BESSIMO E I FATTORI CHE NON LO SONO 
Riteniamo che i fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi della Cooperativa di Bessimo possa-
no essere i seguenti:
1. la presenza di utenti in comunità;
2. i progetti realizzati grazie a finanziamenti pubblici e privati;
3. le lavorazioni realizzate dei laboratori ergo terapici delle nostre comunità;
4. il costo del personale;
5. altri costi;
6. il costo di avviamento di nuovi servizi.

In relazione alla presenza di utenti in comunità la Cooperativa di Bessimo attraverso il servizio Accoglien-
za mantiene monitorato a cadenza settimanale tali presenze, oltre a promuovere presso i servizi invian-
ti i percorsi educativi delle comunità.  Dal 2008 la Regione Lombardia ha stabilito un sistema con bud-
get assegnati alle singole comunità per gli utenti: questo aspetto andrà tenuto monitorato, per rispettare 
i contratti con le rispettive ASL e mantenere comunque alto il numero di persone residenti in Lombardia 
che chiedono di essere accolte ma anche attraverso l’inserimento di utenti extralombardi. In merito a ta-
le tema si è continuato a diversificare l’offerta residenziale ma anche a sperimentare nuove forme di pre-
sa in carico o di servizi dedicati al tema dipendenze ma anche all’area carcere. Se sul fattore budget la 
competenza spetta ai decisori politici regionali verso i quali è continuo il nostro impegno e dialogo attra-
verso i diversi organismi di rappresentanza, sul fattore qualità del servizio di accoglienza e di cura offer-
to e sul gradimento, è nostro costante impegno cercare di garantire il miglioramento continuo di ciò che 
facciamo. In merito agli inserimenti extra-regione e in merito alle specificità dei nostri programmi ed op-
portunità di trattamento emerge la necessità di investire in comunicazione. 
In relazione ai progetti la Cooperativa di Bessimo ha individuato un ruolo specifico che si occupa di pre-
sidiare tale settore, di stendere e presentare le diverse domande, ma i finanziamenti e le assegnazio-
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ni non sono sotto il controllo della Cooperativa. In relazione alle attività ergoterapiche e lavorazioni con-
to terzi la Cooperativa di Bessimo, pur avendo un ruolo specifico, soffre le stesse difficoltà del mercato 
del lavoro, che rende sempre più difficoltoso reperire nuove commesse a prezzi che garantiscano un 
margine di profitto. Proprio per contrastare tali difficoltà e credendo che la dimensione lavorativa sia fon-
damentale all’interno dei percorsi di recupero, nel corso dell’anno è stato approvato il progetto per la 
creazione di 4 nuovi laboratori formativi ed ergoterapici; attività ergoterapiche non solo conto terzi ma, 
attraverso investimenti sul tema lavanderia per divise da lavoro e confezioni di abiti da lavoro sociosani-
tari oltre che su altri temi legati all’assemblaggio. 
In relazione al costo del personale la Cooperativa può controllare tale voce di spesa mantenendo le pian-
te organiche definite per ogni servizio. Le assunzioni sono sempre giustificate da esigenze di servizio e 
coperte economicamente.
In relazione ad altri costi la Cooperativa può controllare e monitorare periodicamente gli scostamenti tra 
il budget previsionale e consuntivo, vi sono poi tutta una serie di limiti di spesa che permettono un co-
stante controllo degli acquisti sia a livello locale che a livello centrale. Oltre a ciò da alcuni anni è stato 
costruito uno strumento di monitoraggio delle principali voci di spesa a diretta responsabilità dei singoli 
coordinatori, attraverso il quale sarà possibile monitorare trimestralmente i costi e confrontare tra i diversi 
servizi alcuni costi standard. In particolare sui costi diretti ed indiretti legati alla gestione del complessivo 
sistema informativo  si è ritenuto opportuno avviare uno studio specifico a 360 gradi  sui possibili van-
taggi ed economie nell’introduzione di strumenti di gestione informativa nei diversi settori, evidenziando 
limiti, potenzialità e risorse, vincoli, necessità di investimenti, ricerca di finanziamenti e potenziali benefici 
oggettivi. Tale progetto, che partirà nel 2017 sulla cartella socio sanitaria informatizzata, potrà interessa-
re l’informatizzazione di molte altre nostre attività oggi non integrate tra loro.
In relazione al costo di avviamento di nuovi servizi questi vengono attivati solo dopo un attento studio 
di fattibilità relativo anche alla parte economica e vengono monitorati in modo scrupoloso nei primi anni 
dall’avvio. Il sistema dei budget per ogni centro di ricavo permette il controllo di questa voce di spesa.

d) VALUTAZIONE, CON INDICATORI DI QUALITÀ E QUANTITÀ, DEI RISULTATI CONSEGUITI 
 Le valutazioni relative ai risultati dell’intervento sugli utenti sono state inserite nei capitoli “Numero e tipo-
logia dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte” e “Riassunto delle principali attività”. La valutazio-
ne dei risultati è stata realizzata a seconda dei casi dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal 
Responsabile Assicurazione Qualità e dai diretti responsabili degli interventi descritti nel bilancio sociale.

VALUTAZIONE ESPRESSA DAGLI UTENTI DI COMUNITA’ 
L’indagine è stata realizzata dopo avere adeguatamente formato un operatore della comunità terapeu-
tica alla somministrazione.
La spiegazione, la somministrazione ed il successivo ritiro dei questionari sono stati realizzati da un edu-
catore della comunità terapeutica senza la presenza di altri operatori.
La valutazione delle diverse voci con valori da 1 a 6 ha permesso di leggere le risposte attraverso la se-
guente scala: Del tutto carente, Molto carente, Insufficiente, Sufficiente, Buono, Ottimo.
I dati sono stati elaborati con la media ponderata, tenendo conto delle singole valutazioni nella scala da 
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1 a 6. Si è inoltre tenuto conto anche della moda (il valore che compare più frequentemente per ogni 
risposta).  Per questi motivi i risultati attuali sono paragonabili solo con i questionari a partire dal 2009.
Le verifiche al Sistema Qualità da parte di SGS hanno confermato l’accuratezza della rilevazione del-
la soddisfazione di utenti e operatori e l’attenzione concreta verso le insoddisfazioni, che aprendo del-
le Non Conformità danno luogo a interventi di approfondimento e dove possibile a dei Piani di Migliora-
mento, come prevede la norma  ISO 9001.
Le osservazioni poste dagli utenti nelle domande aperte (a cui hanno risposto 157 utenti su 235, pari al 
67% del campione) denotano un forte interesse per i contenuti della rilevazione.
Il questionario di soddisfazione non è stato somministrato alla comunità Pelagallo in quanto acquisita so-
lo dal 01.10.16.
La sezione “Servizi assistenziali offerti” è risultata buona, ritenendo in particolare tra buone e ottime le 
capacità e competenze dell’operatore, il servizio psicologico e l’utilità di riunioni e colloqui. Sono risulta-
ti buoni il Servizio Accoglienza, il servizio educativo, il sostegno durante la disintossicazione e  l’attenzio-
ne alla salute. Tra soddisfacente e buona l’attenzione alle problematiche legali. 
La sezione “Vita comunitaria” è risultata soddisfacente, ritenendo in particolare buoni il servizio mensa e 
l’organizzazione dei rapporti con i familiari. Tra soddisfacenti e buoni l’ambiente ed il grado di coinvolgi-
mento nelle attività della comunità. Sono risultati soddisfacenti l’organizzazione della giornata, le attività 
ergoterapiche e quelle relative al tempo libero. 
La valutazione complessiva espressa direttamente dagli utenti è stata buona con un valore di 4,59 (26 
insufficienze complessive, 64 voti sufficiente, 68 buono e 73 ottimo). 
Il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è buono, con un valore di 4,59.
Nel complesso della rete delle 13 comunità terapeutiche della Cooperativa di Bessimo nessuna voce ha 
ottenuto avuto un giudizio insufficiente.
Solo una comunità terapeutica ha ottenuto una valutazione complessivamente insufficiente, con 12 vo-
ci considerate insufficienti e 4 sufficienti. Nelle altre 12 comunità terapeutiche le insufficienze si registra-
no in 2 sole comunità.
Ogni comunità terapeutica ha ricevuto il proprio specifico report ed ha provveduto a compilare il modu-
lo M0801-9 “Analisi risultati questionario soddisfazione utenti” come richiesto dalla normativa, in base al 
quale vengono registrate e archiviate  nel Faldone Vigilanza a disposizione delle verifiche delle ATS le 
considerazioni espresse sia dallo staff che dal gruppo degli utenti sui risultati del questionario.
Rispetto al 2015 si evidenziano i seguenti aspetti:
• gli utenti che hanno partecipato all’indagine sono stati 34 di più (201 nel 2015, 235 nel 2016), ma 

questo dato è dovuto al fatto che ci sono state due somministrazioni anziché una sola nelle comuni-
tà di Paitone e Pudiano, in cui il gruppo cambia più frequentamente che nelle altre;

• come nel 2015 non si è rilevata alcuna voce come insufficiente sul niumero complessivo;
• la valutazione relativa ai servizi assistenziali offerti è rimasta buona (il valore di 4,59 è salito a 4,64): in 

particolare sono migliorate le valutazioni relative al servizio educativo e al servizio psicologico;
• la valutazione relativa alla vita comunitaria è rimasta soddisfacente (il valore di 4,26 è salito a 4,37): in 

particolare è migliorata la valutazione relativa all’organizzazione dei rapporti con i familiari;
• la valutazione complessiva espressa direttamente dagli utenti è rimasta buona (il valore di 4,64 è sa-

lito a 4,77):
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• il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è rimasto buono (con il valore di 4,50 salito a 
4,59).

Non essendoci alcuna voce considerata insufficiente nella media delle 13 comunità terapeutiche, non si 
ritiene necessario fornire indicazioni per un miglioramento a tutto campo su un determinato aspetto, ma 
rimane preoccupante come l’anno precedente l’elevata insoddisfazione espressa dagli utenti di una co-
munità terapeutica, oggetto di un Piano di Miglioramento dal 01.06.15. 
Altre indicazioni specifiche sono state inviate al Resp. dei Servizi Socio Sanitari.

VALUTAZIONE ESPRESSA DAGLI STAFF DELLE COMUNITA’ 
La rilevazione ha coinvolto nel corso dell’anno 101 figure preposte all’intervento educativo in 14 comu-
nità terapeutiche, nella comunità per minori di Malonno e nel servizio di Bassa Intensità: hanno risposto 
al questionario 93 operatori, pari al 92% del campione.
Il 23.11.09 il Consiglio di Amministrazione deliberava di realizzare la somministrazione due mesi prima 
della verifica annuale, oggi realizzata dal Resp. dei Servizi Socio Sanitari con il Consigliere Delegato, da-
to che nel corso della stessa si utilizzano i risultati emersi.
La somministrazione avviene in comunità, chiedendo all’operatore incaricato dal Resp. di Comunità e 
formato dal Resp. Assicurazione Qualità di somministrare i questionari durante una riunione di staff con 
la presenza di tutta l’equipe, fatto salvo la possibilità per ogni operatore di consegnare il questionario in 
bianco.
La spiegazione, la somministrazione ed il successivo ritiro dei questionari anonimi sono stati quindi rea-
lizzati da un educatore della comunità terapeutica durante la riunione di staff ad esclusione dei respon-
sabili di Comunità e di chi non era in servizio il giorno della somministrazione (operatori in maternità o in 
ferie). In alcuni casi è stato possibile ottenere il questionario compilato da alcuni operatori che erano in 
ferie al momento della somministrazione.
La valutazione delle diverse voci con valori da 1 a 6 ha permesso di leggere le risposte attraverso la se-
guente scala: Del tutto carente, Molto carente, Insufficiente, Soddisfacente, Buono, Ottimo.
Le numerose osservazioni scritte dagli interessati nelle domande aperte  denotano un elevato interesse 
per i contenuti della rilevazione. I dati sono stati utilizzati sia per l’analisi dei risultati complessivi che per 
l’analisi della soddisfazione del singolo staff.
La sezione “Organizzazione del lavoro” è stata valutata soddisfacente  con 4,3, ritenendo soddisfacen-
ti il sistema di turnazione, la permanenza notturna in comunità, la presenza nella fascia serale e nel fine 
settimana, la gestione delle emergenze per l’assenza di più colleghi e l’equa distribuzione dei carichi di 
lavoro.
La sezione “Staff e supporti all’intervento” è stata valutata buona con 4,9, ritenendo buoni la comunica-
zione e collaborazione nello staff e la supervisione allo staff.
La sezione “Capacità e competenze del responsabile” è stata valutata buona con 5,1, ritenendo buoni il 
coordinamento dello staff, l’innovazione e la capacità di leggere i bisogni e proporre interventi adeguati. 
Sono stati valutati tra buono e ottimo l’ascolto degli operatori, il coinvolgimento dello staff verso obiettivi 
comuni, la conoscenza dell’organizzazione e delle linee guida della Cooperativa di Bessimo e le com-
petenze relative all’intervento educativo.
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La sezione “Organizzazione della Cooperativa” è stata valutata soddisfacente con 4,1, ritenendo suffi-
ciente la partecipazione alle scelte della Cooperativa, la formazione ricevuta, la conoscenza degli orga-
nismi e dell’organizzazione, la conoscenza delle altre nostre comunità e servizi, la collaborazione delle 
altre comunità e della sede amministrativa con la propria sede. Sono considerate buone la collaborazio-
ne con le comunità da parte del Servizio Accoglienza e la conoscenza e utilità di Mansionario e Sistema 
Qualità. Tra soddisfacenti e buone le informazioni raccolte dal Servizio Accoglienza prima dell’inserimen-
to dell’utente. La retribuzione viene invece ritenuta insufficiente.
La sezione “Intervento educativo” è stata valutata buona con 4,7, ritenendo in particolare buoni il servizio 
educativo, l’attenzione agli utenti ed il servizio mensa.  Tra soddisfacente e buono l’ambiente della co-
munità, sufficiente l’integrazione della comunità col territorio.
La valutazione complessiva espressa direttamente dagli operatori è stata buona con 4,7, mentre il giudi-
zio medio globale che si ottiene dalle risposte è buono con 4,5).
Nel modulo “M0801-4b - Questionario soddisfazione operatori 2016” del Sistema Qualità state riportate 
tutte le osservazioni scritte nelle domande aperte.
Rispetto all’anno precedente va osservato anzitutto che nel 2015 gli operatori coinvolti erano 87, mentre 
nel 2016 gli operatori coinvolti sono stati 101.
Come lo scorso anno i dati sono stati elaborati con la media ponderata, tenendo conto delle singole va-
lutazioni nella scala da 1 a 6. Si è inoltre tenuto conto anche della moda (il valore che compare più fre-
quentemente per ogni risposta).  
La sezione “Organizzazione del lavoro” è rimasta soddisfacente, salendo da 4,2 a 4,3. La sezione “Staff 
e supporti all’intervento” rimane buona come lo scorso anno, salendo da 4,8 a 4,9. La sezione “Valu-
tazione del responsabile” rimane buona come lo scorso anno, salendo da 4,9 a 5,1. La sezione “Orga-
nizzazione della Cooperativa” rimane soddisfacente come lo scorso anno, con la stessa valutazione di 
4,1. La sezione “Intervento educativo” rimane buona come lo scorso anno, con la stessa valutazione di 
4,7. La valutazione complessiva espressa direttamente dagli operatori rimane buona come lo scorso an-
no, salendo da 4,6 a 4,7. Il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte migliora da soddisfacen-
te (con 4,4) a buono (con 4,5).
L’unica voce ritenuta insufficiente dalla maggioranza degli operatori è quella relativa alla retribuzione.
Ogni staff ha potuto entrare nel merito dei risultati emersi durante  la verifica annuale del proprio servizio 
con il Resp. dei Servizi Socio Sanitari con il Consigliere Delegato, dato che tale verifica viene program-
mata due mesi dopo la somministrazione del questionario. 
Analizzando le singole comunità, gli staff di tutte le sedi oggetto dell’indagine si sono dichiarati comples-
sivamente soddisfatti o molto soddisfatti. 
Una comunità si è dichiarata insoddisfatta in relaizone a sistema di turnazione, permanenza notturna in 
comunità, presenza nella fascia serale e nel fine settimana. A questo proposito sono stati introdotti a li-
vello sperimentale due turnisti al posto di un educatore a tempo pieno per valutare se la situazione mi-
gliora. Una comunità si è dichiarata insoddisfatta dell’organizzazione del lavoro, ma dalla verifica annuale 
nel confronto con lo staff è emersa in questo caso specifico la difficoltà nel passare dal modello di tur-
nazione precedente a quello attuale, dato che la comunità è stata acquisita nell’ottobre 2016 ed il que-
stionario è stato somministrato a loro il 13.12.16.
Solo 6 operatori su 93 (il 6,4%) si sono dichiarati insoddisfatti del proprio lavoro.

SEZ. C
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SISTEMA QUALITA’ 
La Cooperativa di Bessimo ONLUS ha ottenuto la Certificazione di Qualità da parte di SGS ITALIA, in ba-
se alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2000 settore EA 38F (assistenza sociale) il 26.03.08. La certifi-
cazione è stata rinnovata in base alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2008 nel 2011 e nel 2014, con-
fermata in tutti gli altri anni incluso il 2016. SGS Italia è accreditata da ACCREDIA, ente di normazione 
indipendente che certifica gli enti certificatori rilasciando l’abilitazione con valore internazionale su ogni 
singolo settore.
Il Responsabile Assicurazione Qualità dal 9 gennaio 2006 è Guido Bertelli.
La Certificazione di Qualità è relativa ai servizi erogati da tutte le nostre comunità terapeutiche ed edu-
cativa, con sedi ad:

01.  Adro (BS)    [dal 2008]
02.  Bessimo di Rogno (BS)  [dal 2008]
03.  Capo di Ponte (BS)   [dal 2008]
04. Cividate Camuno (BS)  [dal 2008]
05. Cremona    [dal 2014]
06. Fara Olivana    [dal 2014]
07. Gabbioneta Binanuova (CR)  [dal 2008]
08. Gottolengo (BS)   [dal 2008]
09. Malonno (BS)    [dal 2014]
10. Manerbio (BS)   [dal 2008]
11. Paitone (BS)   [dal 2008]
12. Pontevico (BS)   [dal 2008]
13. Pudiano di Orzinuovi (BS)  [dal 2008]
14. Rogno (BG)   [dal 2008]
 
E’ possibile certificare le nuove comunità o servizi solo dopo tre mesi in cui sono a regime.
La Cooperativa di Bessimo ha inoltre inserito nel sistema di Qualità 
• il Servizio Accoglienza  
• l’area amministrativa   
• il Fund Raising  
• l’area della Comunicazione 
• il servizio di Bassa Intensità Residenziale 
• la comunità Pelagallo  
senza però richiederne la certificazione.

Le attività previste dal Sistema Qualità mirano essenzialmente ad ottenere:
• la costante soddisfazione dell’utente, del servizio inviante e degli operatori
• l’ottimizzazione e miglioramento del servizio offerto 
• la ricerca continua dell’efficienza ed efficacia della propria struttura organizzativa. 
Ad ogni operatore dello staff sono assegnate alcune mansioni gestionali, oggetto di verifica periodi-
ca nel corso degli audit.  Tali mansioni sono elencate nel modulo M0705-3 “Referenti interni”, esposto 
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nell’ufficio operatori di ogni comunità terapeutica. Per il corretto svolgimento di tali mansioni gli operato-
ri fanno riferimento ai documenti del Sistema Qualità (presenti in ogni sede certificata nei faldoni Quali-
tà, Vigilanza e Protocolli e dal 2016 disponibili online) e ad un Mansionario online a cui si accede dal si-
to www.bessimo.it tramite password. 
Tutte le attività relative al sistema Qualità sono coordinate da Guido Bertelli (Responsabile Assicurazione 
Qualità e Sistema Informativo), affiancato nelle verifiche da altri due auditor interni (Daniele Dassa ed Eli-
sa Zambelli), con il coinvolgimento attivo degli staff di tutte le nostre comunità.  
Nel corso del 2016 sono state chiuse 224 Non Conformità, relative alle comunità e servizi inseriti nel Si-
stema Qualità (nel 2015 ne erano state chiuse 243).
E’ pervenuto  nel 2016 un solo reclamo da esterni, relativo ad un utente con percorso presso una no-
stra comunità terapeutica, che è stato gestito come previsto dalla normativa regionale e dalla ISO 9001.
Sono stati gestiti e riportati nell’elenco delle non conformità (M0805-1)  nel 2016 40 segnalazioni interne 
relative a disservizi, di cui 9 ancora aperte (nel 2015 ne erano pervenute 53). Nel corso del 2016 sono 
stati modificati o creati 211 moduli relativi alle 21 aree coperte dal sistema Qualità.

Sono stati inoltre realizzati dal Resp. Assicurazione Qualità Guido Bertelli  complessivamente 19 audit 
presso le comunità ed i servizi nel Sistema Qualità di cui:

• 4 con l’auditor di SGS; 
• 3 con l’auditor interno Daniele Dassa;
• 1 con l’auditor interno Elisa Zambelli;
• 11 da solo. 
Le comunità sono state verificate almeno una volta nel corso dell’anno relativamente a 70 aspetti orga-
nizzativi e gestionali.
Va osservato che  la valutazione media delle quattordici comunità (inclusa quella educativa di Malonno) 
e del Servizio Accoglienza è più che buona (90,9 punti su 100), con 7 sedi sopra la media (da 92 a 97), 
5 sedi di pochi punti sotto la media (da 86 a 89) ed una sola in situazione più critica con 83/100.
Il Resp. Assicurazione Qualità è stato a sua volta verificato su 51 attività dai due auditor interni nel feb-
braio 2016.
Il sistema di verifiche periodiche delle comunità terapeutiche e dei servizi, realizzate nel 2016 dal Presi-
dente affiancato dal Responsabili dei Servizi Residenziali o dalla Responsabile dei Servizi Non Residen-
ziali,  permette inoltre la definizione di obiettivi periodici per lo sviluppo della politica della Qualità nelle 
singole sedi. Il Sistema Qualità è presentato sul nostro sito internet www.bessimo.it alla pagina relativa.
Si è concluso il 31.05.16 il Piano di Miglioramento della comunità di Manerbio.
Era ancora in corso a fine anno due, Piano di Miglioramento della comunità di Fara Olivana.

FORME DI COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ
Sia i lavoratori in servizio nelle comunità che gli utenti delle stesse vengono coinvolti in una indagine an-
nuale che rileva il grado di soddisfazione, riportata nel capitolo C,  “Valutazione dei risultati conseguiti” 
di questa sezione.
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FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le attività formative realizzate nel 2016 sono da ricondurre in parte a corsi di formazione previsti nel pia-
no formativo rivolti ai nostri dipendenti, in parte alla partecipazione a convegni e congressi che nel cor-
so dell’anno ci sono stati proposti e ai quali abbiamo aderito. La formazione, è stata ancora una volta un 
grande impegno per la nostra Cooperativa e per tutti i servizi, ma sarà la concreta dimostrazione di voler 
investire sulle risorse umane per mantenere i nostri servizi adeguatamente aggiornati.
La formazione iniziata nel corso dell’anno si è differenziata in:
• percorsi mirati per le equipe su temi specifici quali: il gruppo come strumento di lavoro, revisione del 

progetto educativo, analisi e revisione organizzativa della comunità, tecniche per migliorare lavoro di 
équipe per minori, compilazione del p.e.i, formazione utilizzo cartella elettronica.

• formazione sul tema sicurezza;
• corsi aspiranti soci;
• corsi propedeutici.

Nel corso del 2016 è continuata la collaborazione con il Consorzio Koinon e allo Ial di Brescia in meri-
to alle attività formative a favore dei nostri dipendenti. Alcuni progetti con Foncoop e bando formazione 
continua hanno permesso la copertura finanziaria di alcuni corsi di formazione. Nella tabella che segue 
è possibile vedere tutte le iniziative formative alle quali abbiamo partecipato, la durata in ore dell’attività 
e il numero di persone che vi hanno partecipato. Le ore di partecipazione ai corsi formativi e ai conve-
gni sono ore lavorative.

CORSO ORE PARTECIPANTI TOTALE ORE

ADDESTRAMENTO SULLA CARTELLA ELETTRONICA 7 38 266
Addetto antincendio attività basso rischio 2016 5 1 5
Addetto antincendio attività medio rischio 2016 8 20 160
Addetto carrello elevatore 2016 12 1 12
Addetto primo soccorso gruppo B/C 2016 12 21 252
Aggiornamento antincendio medio rischio 2016 5 2 10
Aggiornamento primo soccorso gruppo B/C 2016 4 2 8
Aggiornamento RLS 2016 8 1 8
BUTTIAMO LA CHIAVE O ANDIAMO ATROVARLI? 7 2 14
CONVEGNO AGGIORNAMENTO PER RSPP 2016 4 1 4
CONVEGNO PARTECIPATO 4 46 184
CORSO ASPIRANTI SOCI 2016 8 7 56
Corso preposti '16 8 2 16
DIRE,FARE,INNOVARE 2 1 2
ESSERE O NON ESSERE CASA CIRCONDARIALE 9 31 279
FINAL CONFERENCE 13 9 117
FORMAZIONE COMPILAZIONE PEI ' 16 3 22 66
FORMAZIONE P.E.I. 4 9 36
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CORSO ORE PARTECIPANTI TOTALE ORE

FORMAZIONE SUL GIOCO D'AZZARDO 7 11 77
IL GIOCO E IL GIOCO D'AZZARDO 2 6 12
IL GRUPPO COME LUOGO DEL CAMBIAMENTO (III GIORNATA) 8 32 256
IV CONVENTION NAZIONALE SERVIZI DI PROSSIMITA' 14 4 56
LABORATORIO DI FORMAZIONE RIVOLTO ALL'EQUIPE DELLA 

COMUNITA' PELAGALLO
8 8 64

L'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI 4 1 4
LE EVIDENZE SCIENTIFICHE ENTRANO IN CARCERE 10 1 10
LE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN AMBITO LAVORATIVO 10 1 10
Manovre salvavita pediatriche corso pratico 2016 4 40 160
MEDIAZIONE FAMILIARE NELLA GESTIONE DEL CONFLITTO 20 13 260
OLTRE I CONFINI DELLA PENA 4 2 8
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA CASSA NELLE SEDI 3 1 3
PROTOCOLLO IGIENE E PREVENZIONE INFEZIONI 4 16 64
QUELLO CHE E' OPPORTUNO CONOSCERE SULLE DIPENDEN-

ZE PATOLOGICHE:DROGA,FARMACI,INTERNET
12 20 240

Sicurezza: formazione generale '16 4 14 56
Sicurezza: formazione specifica rischio alto '16 12 12 144
Sicurezza: formazione specifica rischio basso '16 4 2 8
SISTEMI FRAGILI INCONTRANO PROSPETTIVE DI CAMBIAMENT

O:FAMIGLIE,COPPIE,DISAGIO
16 2 32

XIV EDIZIONE DEL WORKSHOP SULL'IMPRESA SOCIALE 14 1 14
TOTALI 283 403 2973

IMPIEGO QUOTE ASSEGNAZIONE 5x1000 
In riferimento alle disposizioni del D.M. 2 aprile 2009 art. 3, siamo ad indicare l’impiego delle quote relati-
ve al contributo del “5X1000 dell’ IRPEF” per l’anno 2014. L’importo assegnato  e riscosso il 07/11/2016 
è stato pari a € 11.459,70.= Il contributo concesso ha permesso di coprire una  parte dei costi soste-
nuti per l’acquisto di attrezzatura varia. 

DONAZIONI 
Ogni anno in maggio e in novembre il Consiglio di Amministrazione eroga alcune donazioni a favore di 
enti no profit. Nel 2016 sono stati donati 2.000 Euro a favore del Banco Alimentare e 227 Euro ad Asso-
ciazione Libera.

STRATEGIE DI MEDIO LUNGO TERMINE E SINTESI DEI PIANI FUTURI 
Partendo dal piano triennale presentato all’assemblea soci alla fine del 2014, nel corso dei diversi anni il 
CdA, ha sviluppato i punti prioritari previsti.  Attraverso il supporto del dott. Sobacchi di Sodalitas, al qua-
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le va un caloroso ringraziamento e in stretta integrazione con il CDD che in varie occasioni ha affrontato 
gli argomenti contenuti nel piano, il CdA ha approvato il piano dei 4 nuovi laboratori ergoterapici e ha av-
viato lo studio degli altri due temi contenuti nel piano per l’anno 2015 (trattamento privato GAP ed eroga-
zione di prestazioni psico-socio-educative-formative private).  Si conferma il piano strategico di sviluppo 
2015-2017, che per sintesi viene riportato solo come titoli, pur ribadendo la forte volontà di continuare 
ad investire sul trattamento residenziale accreditato esistente e sui servizi non residenziali avviati, consi-
dera valide tutte le proposte sviluppate nel processo di confronto allargato con differenti priorità sottoe-
lencate e numerate in ordine di importanza  ma chiaramente soggette ad eventuali modifiche normative 
e/o di contesto che dovessero sopraggiungere:
Anno 2015
1) prestazioni psico-socio-educative-formative private;
2) ergoterapia; 
3) trattamenti residenziali privati;
Anno 2016
4) area carcere;
4) pensione cani e gatti;
4) spostamento sede amministrativa a Brescia;
Anno 2017
5) area consultoriale;
6) disintossicazione;
oltre a quanto previsto nel piano triennale, nel corso del 2016 è stata portata a termine l’operazione di 
acquisizione del ramo di azienda Pelagallo dalla cooperativa Porta Aperta; ora, tale opportunità ci apre 
l’opportunità di sviluppare su questo territorio l’insieme di servizi per le dipendenze che già oggi ci ca-
ratterizza sui territori di Bergamo, Brescia e Cremona.Il progetto di pensione per cani è stata studiata ma 
purtroppo le normative dell’ATS di Brescia in materia rendono tale operazione molto onerosa e quindi 
per ora è stata sospesa. Il tema dei trattamenti residenziali privati da tenere c/o strutture turistiche è sta-
to sperimentato e a dicembre si è concluso a causa di difficoltà normative e autorizzative da parte delle 
ATS ma anche per carenza di potenziali utenti paganti. Si è continuato anche nel 2016, a ricercare pos-
sibili sedi centrali sulla città di Brescia. Nel corso dell’anno il CdA ha maturato l’idea di cercare una se-
de sulla città per alcune attività e per i nostri progetti cittadini, ma come sede centrale ci si è orientati a 
sviluppare la attuale sede di Concesio, che essendo di proprietà può essere ampliata con minori costi.

ALTRE INFORMAZIONI
Sicurezza
La Cooperativa Sociale di Bessimo ha al suo interno il Responsabile del Servizio e Protezione ed il Rap-
presentante dei Lavoratori per la Sicurezza e realizza annualmente tutte le disposizioni di legge come 
previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Privacy
La Cooperativa Sociale di Bessimo  assolve alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali atte-
nendosi a quanto disposto dal  D.Lgs 196/2003 “Codice  in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modificazioni.
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In osservanza della normativa vigente, si forniscono di seguito le informazioni di natura finanziaria, eco-
nomica e patrimoniale ritenute maggiormente significative per la nostra realtà cooperativa e più fedel-
mente rappresentative delle nostre performances aziendali, ai fini di un’analisi retrospettiva della situa-
zione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, e con lo scopo di consentire una 
migliore comprensione e intelligibilità del bilancio.

Le informazioni comprendono:
• stato patrimoniale e conto economico riclassificati e comparati;
• indicatori di risultato di carattere finanziario, economico e patrimoniale( i c.d. indicatori di risultato fi-

nanziari);
• indicatori di carattere non finanziario
• 
Scopo della cooperativa, come noto a tutti, è quello di prestare servizi di carattere socio-sanitario, socio-
assistenziale ed educativo, orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni di soggetti tossicodipenden-
ti o che si trovino comunque in condizioni di difficoltà. La cooperativa esercita le attività descritte senza 
scopo di lucro, ponendosi come finalità il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla pro-
mozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Il relativo scopo mutualistico consiste nella presta-
zione di servizi offrendo occasioni di lavoro ai soci, tendenzialmente a condizioni economiche e qualita-
tive migliori rispetto a quanto il mercato del lavoro, con riferimento al settore di appartenenza, è in grado 
di offrire. E’ chiaro come tali aspetti, inerenti i caratteri mutualistici interni ed esterni, si riflettano in modo 
sensibile sui risultati di gestione e, quindi, sulle evidenze fornite dagli indicatori in esame. Di ciò si ten-
ga conto ai fini della comparazione dei dati forniti con quelli sinteticamente ricavabili dai tradizionali indi-
ci di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, applicabili alla generalità delle imprese non mu-
tualistiche. 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE DELLA PRODUZIONE A VALORE AGGIUNTO

Per il dettaglio delle classi di valori reddituale, si rimanda al conto economico allegato

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

91

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

AGGREGATI 31/12/16 31/12/15 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE % VOCI CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite € 6.788.441 € 6.787.366 € 1.075 0,02% A1
Produzione Interna € 0 € 0 € 0 0,00% A2+A3+A4
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 6.788.441 € 6.787.366 € 1.075 0,02% A (al netto di A5)
Costi esterni operativi € 2.315.020 € 2.256.765 € 58.255 2,58% B6+B7+B8+B11
VALORE AGGIUNTO € 4.473.421 € 4.530.601 €  (57.180) -1,26% A-(B6+B7+B8+B11)
Costi del personale € 4.086.631 € 3.977.547 € 109.084 2,74% B9
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) € 386.790 € 553.054 €  (166.264) -30,06% [A-(B6+B7+B8+B9+B11)]
Ammortamenti e accantonamenti € 424.982 € 408.997 € 15.985 3,91% B10+B12+B13

RISULTATO OPERATIVO €  (38.192) € 144.057 €  (182.249) -126,51%
(A1+A2+A3+A4)-

(B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13)
Risultato dell'area accessoria € 132.141 €  (41.808) € 173.949 -416,07% A5-B14
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) € 38.825 € 12.042 € 26.783 222,41% C(al netto di C17)+D
EBIT NORMALIZZATO € 132.774 € 114.291 € 18.483 16,17% A-B+/-C(al netto di C17)+/-D
Risultato dell'area straordinaria € 0 € 0 € 0 0,00% E20-E21
EBIT INTEGRALE € 132.774 € 114.291 € 18.483 16,17% A-B+/-C(al netto di C17)+/-D+/-E
Oneri finanziari € 17.279 € 19.804 €  (2.525) -12,75% C17
RISULTATO LORDO € 115.495 € 94.487 € 21.008 22,23% A-B+/-C+/-D+/-E
Imposte sul reddito € 0 € 0 € 0 0,00% 22
RISULTATO NETTO € 115.495 € 94.487 € 21.008 22,23% 23

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

ATTIVO PATRIMONIALE
31/12/16 31/12/15 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE % VOCI ATTIVO PATRIMONIALE CEE

ATTIVO FISSO (Af) € 5.403.556 € 5.061.052 € 342.504 6,77%
Immobilizzazioni immateriali + Risconti attivi oltre 12 mesi € 339.990 € 301.507 € 38.483 12,76% BI + Risc. oltre 12 m

Immobilizzazioni materiali € 4.789.300 € 4.518.787 € 270.513 5,99% BII

Immobilizzazioni finanziarie + Ratei attivi oltre 12 mesi € 274.266 € 240.758 € 33.508 13,92%
(BIII al netto di BIII entro 12 m) + CII oltre 

12 m+ Ratei oltre 12 m

ATTIVO CORRENTE (Ac) € 2.675.217 € 2.702.399 -€ 27.182 -1,01%
Magazzino + Risconti attivi entro 12 mesi € 80.566 € 69.520 € 11.046 15,89% CI + Risc. entro 12 m

Liquidità differite € 1.453.161 € 1.463.184 -€ 10.023 -0,69%
A+BIII entro 12 m+CII al netto di CII oltre 

12 m+ CIII+ Ratei entro 12 m
Liquidità immediate € 1.141.490 € 1.169.695 -€ 28.205 -2,41% CIV

CAPITALE INVESTITO (Af+Ac) € 8.078.773 € 7.763.451 € 315.322 4,06%

PASSIVO PATRIMONIALE VOCI PASSIVO PATRIMONIALE CEE

31/12/16 31/12/15 DIFFERENZE EURO DIFFERENZE %

MEZZI PROPRI (MP) € 4.807.310 € 4.687.431 € 119.879 2,56%
Capitale sociale € 377.040 € 369.810 € 7.230 1,96% AI

Riserve € 4.314.775 € 4.223.134 € 91.641 2,17% A al netto di AI e AIX

Risultato di esercizio € 115.495 € 94.487 € 21.008 22,23% AIX

PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pml) € 1.767.515 € 1.566.254 € 201.261 12,85%
Fondi per rischi e oneri € 77.865 € 77.865 € 0 0,00% B

Trattamento di fine rapporto € 470.071 € 469.413 € 658 0,14% C

Debiti verso banche oltre 12 mesi € 970.943 € 770.340 € 200.603 26,04% D oltre 12 m

Altri debiti oltre 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D oltre 12 m

Ratei e Risconti passivi oltre 12 mesi € 248.636 € 248.636 € 0 0,00% E oltre 12 m

PASSIVITA' CORRENTI (Pc) € 1.503.948 € 1.509.766 € (5.818) -0,39%
Debiti verso banche entro 12 mesi € 159.329 € 193.739 € (34.410) -17,76% D entro 12 m

Debiti verso fornitori entro 12 mesi € 527.947 € 525.294 € 2.653 0,51% D entro 12 m

Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D entro 12 m

Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi € 0 € 0 € 0 0,00% D entro 12 m

Debiti tributari entro 12 mesi € 56.734 € 54.650 € 2.084 3,81% D entro 12 m

Debiti verso istituti di prev. e di sicur. soc. entro 12 mesi € 167.680 € 137.096 € 30.584 22,31% D entro 12 m

Debiti verso altri entro 12 mesi € 385.099 € 432.750 € (47.651) -11,01% D entro 12 m

Ratei e Risconti passivi entro 12 mesi € 207.159 € 166.237 € 40.922 24,62% E entro 12 m

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (MP+Pml+Pc) € 8.078.773 € 7.763.451 € 315.322 4,06%
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Sintesi investimenti effettuati nel 2016

Sintesi dei debiti di finanziamento contratti e di quelli rimborsati nell’esercizio
                                 Accensione nuovi mutui              Rimborsi mutui 
                                          360.000,00                                  203.476,83

Riepilogativa della dinamica monetaria dell’esercizio 2016

LIQUIDITÀ IMMEDIATE AL 01/1/16 IMPORTI IN EURO

CGM Finance SCS Scheda int 129 348.823,41
CGM Finance SCS Scheda int 616 305.509,39
Cassa e Banche 615.362,29
Totale Liquidità immediate al 01/1/16 1.269.695,09 

Investimenti anno 2016
immobili 480.917,55 
impianti generici 6.803,50 
attrezzature 73.319,20 
mobili  e arredi 10.501,90 
macchine ufficio 9.193,61 
automezzi 43.501,34 
Migliorie beni di terzi 52.813,31 
Totale uscite per investimenti -677.050,41 

Totale entrate per disinvestimenti 570,00 

Totale entrate per accensione di mutui 360.000,00 

Totale uscite per rimborsi mutui -203.476,83 

Liquidità netta generata dalla gestione caratteristica 648.162,46

Totale variazione liquidità anno 2016 -128.205,22

NATURA INVESTIMENTI ACQUISTI AMMO 2016
IMMOBILI 480.917,55
IMPIANTI GENERICI 6.803,50
ATTREZZATURE 73.319,20
MOBILI E ARREDI 10.501,90
MACCHINE UFF. ELETTR 9.193,61
AUTOMEZZI 43.501,34
MIGLIORIE 52.813,31
TOTALE INVESTIMENTI 677.050,41
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LIQUIDITÀ IMMEDIATE AL 31/12/16 IMPORTI IN EURO

CGM Finance SCS Scheda int 129 430,85 
CGM Finance SCS Scheda int 616 1.766,81 
Conto Deposito BCC Brescia 200.000,00 
Cassa e Banche 939.292,21 
Totale Liquidità immediate al 31/12/16 1.141.489,87

Analisi delle entrate e dei proventi, con indicazione del rispetto del requisito di cui all’art. 2, comma 3 
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n.

Per quanto riguarda l’analisi delle entrate e dei proventi, l’analisi congiunta della dinamica monetaria e 
del conto economico riclassificato consento di affermare che:
• la gestione caratteristica ha creato un flusso di liquidità netta pari a  648.162,46 euro;
• che i corrispettivi da attività assistenziali rappresentano 86,91 % del valore della produzione; 

b) Analisi delle uscite e degli oneri
Con riferimento alle uscite e agli oneri, esaminando congiuntamente la dinamica monetaria e il conto 
economico riclassificato si possono formulare le seguenti considerazioni.
• Il rimborso progressivo dei debiti di finanziamento ha determinato uscite monetarie pari ad euro 

203.476,83;
• La società ha investito  677.050,41 euro in immobilizzazioni tecniche di varia natura.
• Per quanto riguarda gli oneri sostenuti dalla cooperativa, la riclassificazione del conto economico di-

stingue i  costi riconducibili dalla gestione caratteristica da quelli finanziari, straordinari e tributari. I 
costi della  gestione caratteristica sono distinti in costi esterni e in costi interni, facendo riferimento 
questi ultimi al costo del lavoro e agli ammortamenti e accantonamenti.

c) Indicazione di come le spese sostenute hanno supportato gli obiettivi chiave dell’ente
La riclassificazione del conto economico a valore della produzione e a valore aggiunto consente di ap-
prezzare l’attività della Cooperativa non solo in termini di produzione, ma anche nella sua funzione pe-
culiare di distribuzione della ricchezza. In particolare, dalla lettura attenta del conto economico riclassifi-
cato emerge che:
• la cooperativa ha creato valore aggiunto (rispetto ai fattori produttivi esterni utilizzati) pari a circa 

4.473.421 euro;
• che detto valore aggiunto è stato destinato per circa euro 4.086.631 al sostenimento dei costi del 

personale;
• che parte del valore aggiunto è stato destinato, per circa  424.982  euro a remunerare – attraverso le
• quote di ammortamento - i fattori produttivi strutturali della cooperativa;
• che circa  38.825 euro sono stati destinati agli enti finanziatori;
• che circa 17.279 euro sono riconducibili all’Erario.
E’ pertanto evidente che parte preponderante del valore aggiunto creato dall’attività della Cooperativa è 
destinato alle retribuzioni dei soci e dei dipendenti e ai correlati oneri contributivi e previdenziali.
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d) Analisi dei fondi, distinguendo fra fondi disponibili, fondi vincolati e fondi di dotazione

Per quanto riguarda il patrimonio netto della cooperativa al 31/12/16, si veda il seguente prospetto:

Tanto il capitale sociale quanto le riserve sono vincolati alla gestione della cooperativa e non possono 
essere distribuite ai soci.

e) Costi relativi alla raccolta di fondi, entrate conseguite e percentuale di tali entrate utilizzata per  copri-
re i costi dell’attività di raccolta fondi

f) Analisi degli investimenti effettuati, delle modalità di finanziamento ed indicazione di come questi inve-
stimenti sono funzionali al conseguimento degli obiettivi dell’ente.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati, si veda la tabella che segue:

NATURA INVESTIMENTI ACQUISTI ANNO 2014 ACQUISTI ANNO 2015 ACQUISTI ANNO 2016

IMMOBILI 28.547,00 49.456,20 480.917,55

IMPIANTI GENERICI 18.075,00 6.352,00 6.803,50

ATTREZZATURE 42.579,79 36.356,11 73.319,20

MOBILI E ARREDI 461,51 12.486,00 10.501,90

MACCHINE UFF. ELETTR 10.722,61 9.492,61 9.193,61

AUTOMEZZI 34.740,71 113.174,79 43.501,34

MIGLIORIE 63.418,77 44.622,68 52.813,31

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 0,00 0,00 0,00

AVIAMENTO LAB. CONF. 34.000,00 0,00 0,00

TOTALE INVESTIMENTI 232.545,39 271.940,39 677.050,41

Capitale sociale 377.040 
Riserva legale indivisibile         2.975.157 
Riserva contr. c/ cap 952.614 
Riserva contr.  162/90 386.744 
Versamento c/ soci Jeremie 260 
Risultato esercizio in corso          115.495 
Totale mezzi propri 4.807.310 

Costi sostenuti per la raccolta fondi           4.461,75 
Donazioni e liberalità           9.752,83 
5xmille         11.459,70 
Totale donazioni liberalità 5xmille         21.212,53 
% di entrate utilizzate per coprire i costi 21%
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Dal dettaglio della tabella emergono:

• Investimenti in immobili pari a 480.917,55 per l’acquisto dell’immobile di San Giorgio di Mantova e 
per  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili di proprietà. 

• Investimenti per automezzi pari a 43.501,34 per l’acquisto di n. 4 autovetture , 1 furgone adibito a 
trasporto merci , 2 motocicli ed un motore.

• Investimenti per attrezzatura varia pari a 73.719,20 per l’acquisto di 1 servoscala, 2 bollitori acqua, 
1 caldaia, 1 tagliacuci e l’attrezzatura presente nell’immobile di San Giorgio di Mantova oltre a tele-
foni cellulari, frigoriferi, lavastoviglie.

• Investimenti per impianti generici pari a € 6.803,50 per 1 impianto di allarme e 1 centralino telefo-
nico.

• Altri investimenti funzionali alle attività assistenziali o al funzionamento della Cooperativa.
 
Per l’investimento riguardante l’immobile di San Giorgio di Mantova è stato acceso un mutuo ipotecario 
di € 360.000 mentre i restanti investimenti sono stati finanziati  mediante la liquidità generata dalla ge-
stione caratteristica.

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMMOBILIZZAZIONI
31/12/16 31/12/15 DELTA DELTA %

Margine primario di struttura (MP-AF) 596.246-€               373.621-€               222.625-€               59,59%
Quoziente primario di struttura (MP/AF) 0,89 0,93 -0,04 -3,94%
Margine secondario di struttura (MP+Pml- AF) 1.171.269€            1.192.633€            21.364-€                 -1,79%
Quoziente secondario di struttura (MP+ Pml)/AF 1,22 1,24 -0,02 -1,53%

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
31/12/16 31/12/15 DELTA DELTA %

Quoziente di indebitamento complessivo (PC+Pml)/MP 0,68 0,66 0,02€                     3,70%
Quoziente di indebitamento finanziario 0,24 0,21 0,03€                     14,31%

INDICI DI REDDITIVITA'
31/12/16 31/12/15 DELTA

ROE netto 2,40% 2,02% 0,39%
ROE lordo 2,40% 2,02% 0,39%
ROI -0,47% 1,86% -2,33%
ROS -0,56% 2,12% -0,03

INDICATORI DI SOLVIBILITA'
31/12/16 31/12/15 DELTA DELTA %

Margine di disponibilità (AC-PC) 1.171.269€            1.192.633€            21.364-€                 -1,79%
Quoziente di disponibilità (AC/PC) 1,78 1,79 -0,01 -0,62%
Margine di tesoreria (LD+LI)-PC 1.090.703€            1.123.113€            32.410-€                 -2,89%
Quoziente di tesoreria (LD+LI)/PC 1,73 1,74 -0,02 -1,07%
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CONSIDERAZIONI FINALI

Le considerazioni di cui ai capitoli precedenti valgano anche ai fini di quanto richiesto dall’art. 2545 del 
codice civile e dall’art. 2 della L. 59/92, in merito all’obbligo di esposizione dei criteri seguiti nella gestio-
ne per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere mutualistico della società. In 
merito ai criteri di ammissione dei nuovi soci, ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, 
come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6/2003, si segnala che nel corso dell’e-
sercizio il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle determinazioni assunte con riguardo all’ammis-
sione dei nuovi soci, ha operato secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico 
e l’attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato dell’esistenza, in capo all’aspi-
rante socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall’altro della concreta possibilità di instaurare un 
valido rapporto mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del richiedente. Passando al-
la parte tecnica della presente relazione sulla gestione, ai sensi delle disposizioni previste dall’Art. 2428 
del Codice civile, si precisa quanto segue:
• in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2016 si segnalano gli interventi sul comparto 

immobiliare, inerenti ad opere di ristrutturazione e manutenzione delle varie strutture e all’acquisto 
dell’immobile di San Giorgio di Mantova. Gli interventi innanzi  descritti  sono stati sottoposti alla pro-
cedura di ammortamento. L’esercizio è stato infine interessato dal consueto rinnovamento del  parco  
automezzi  della  cooperativa. Gli ulteriori investimenti si spiegano nella politica di continuo adegua-
mento delle strutture alle esigenze  operative e gestionali della cooperativa. L’esposizione dettaglia-
ta degli investimenti operati nel corso dell’esercizio viene fornita nell’ambito delle tabelle allegate al-
la nota integrativa.

• Con riferimento ai principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta, in relazione all’attività svolta 
dalla cooperativa, all’organizzazione operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in cui 
opera, a parere del Consiglio di Amministrazione non vi sono particolari rischi od incertezze merite-
voli di segnalazione nell’ambito della presente relazione, ad eccezione degli aspetti già riportati nel 
paragrafo “FATTORI DI RISCHIO”   del bilancio sociale.

• Dal punto di vista dell’organizzazione interna, il Consiglio ritiene che i processi aziendali rispondano 
a criteri di efficacia ed efficienza; ritiene inoltre che le risorse umane a disposizione siano adeguate 
rispetto alle esigenze operative della società. 

• A giudizio del Consiglio di Amministrazione, infine, il modello societario, di tipo mutualistico, che ca-
ratterizza il nostro modo di fare impresa, favorendo l’instaurarsi di validi rapporti di tipo sociale ed 
economico, contribuisce a superare talune delle incertezze che, spesso,  contraddistinguono il libe-
ro mercato.

• Con riferimento alle informazioni attinenti all’ambiente, si segnala che la cooperativa ha da sem-
pre operato nel rispetto delle specifiche disposizioni previste in materia, in relazione al settore mer-
ceologico di appartenenza, nel costante obiettivo di limitare al massimo l’impatto dell’attività svolta 
sull’ambiente, in termini di consumi, di produzione e di gestione di rifiuti. Con riferimento ai consumi, 
va segnalata, in particolare, l’attenzione che la cooperativa ripone verso fonti di energia alternativa, 
attraverso il ricorso all’utilizzo di pannelli solari e, in generale, ad impianti volti al risparmio energetico. 
E’ per altro da considerare l’attività effettivamente  svolta dalla cooperativa erogazione di servizio re-
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sidenziale per soggetti tossicodipendenti, attività oggettivamente caratterizzata da un basso impat-
to ambientale.

• la Cooperativa non detiene e non ha mai detenuto azioni proprie od azioni o quote di società con-
trollanti;

• con riferimento alle attività di ricerca e di sviluppo, va segnalato l’impegno della nuova figura respon-
sabile di tale ambito. 

• tra le partecipazioni non sono comprese partecipazioni di controllo o collegamento;
• la cooperativa non utilizza strumenti finanziari.
• Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, l’esercizio 2017 si prefigura con una per-

dita  dal punto di vista economico e finanziario.  

La differenza tra costi e ricavi infine evidenzia un utile di esercizio di € 115.495, dopo che si è provvedu-
to ad imputare la somma complessiva di € 50.000 quale proposta di ristorno mutualistico ai soci lavo-
ratori, in base ai criteri di attribuzione deliberati dall’Assemblea Soci in data 14/12/2007:  il 50% calcolato 
in base  alle ore effettivamente lavorate e il 50% calcolato sulla complessiva anzianità di servizio matu-
rata dal socio nel corso di tutta la propria attività lavorativa ,  mentre la modalità di corresponsione , per 
quest’anno,  sarà totalmente attraverso la busta paga. 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio sottoposto, unitamente alla relativa proposta di ristorno mu-
tualistico
come indicato in precedenza, proponendo nel contempo di destinare l’utile di esercizio come segue:
- la quota obbligatoria ex Legge 59/92 e cioè il 3% al fondo mutualistico istituito dalla norma stessa (€ 
3.464,84);
- la parte residua (€ 112.029,92) al fondo di riserva legale indivisibile ex art. 12 Legge 904/77.

p. Il Consiglio di Amministrazione                      Il Presidente                      Zoccatelli Giovanni
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COOPERATIVA DI BESSIMO COOPERATIVA SOCIALE A R.
L. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in VIA CASELLO, 11 - LOC. PIEVE - 25062 
CONCESIO (BS)

Codice Fiscale 01091620177

Numero Rea BS 231523

Capitale Sociale Euro 377.040

Forma giuridica SOC. COOP. SOCIALE A R.L.

Società in liquidazione no

Società con socio unico no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative A128739

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 30 0
Parte da richiamare 0 0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 30 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0
2) costi di sviluppo 0 0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.237 11.370
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.799 1.425
5) avviamento 140.286 108.361
6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
7) altre 183.668 180.351
Totale immobilizzazioni immateriali 339.990 301.507

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 4.222.356 3.909.734
2) impianti e macchinario 237.073 306.833
3) attrezzature industriali e commerciali 148.847 110.724
4) altri beni 181.024 191.496
5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
Totale immobilizzazioni materiali 4.789.300 4.518.787

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0
b) imprese collegate 0 0
c) imprese controllanti 0 0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
d-bis) altre imprese 239.286 205.778
Totale partecipazioni 239.286 205.778

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 10.921 11.007
Totale crediti verso altri 10.921 11.007

Totale crediti 10.921 11.007
3) altri titoli 0 0
4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0
Totale immobilizzazioni finanziarie 250.207 216.785

Totale immobilizzazioni (B) 5.379.497 5.037.079
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 9.814 7.947
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) lavori in corso su ordinazione 0 0
4) prodotti finiti e merci 0 0
5) acconti 0 0
Totale rimanenze 9.814 7.947

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.091.403 1.176.480
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso clienti 1.091.403 1.176.480

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 -
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 136.898 179.281
esigibili oltre l'esercizio successivo 34.980 34.980
Totale crediti tributari 171.878 214.261

5-ter) imposte anticipate 0 0
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 164.979 96.416
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
Totale crediti verso altri 164.979 96.416

Totale crediti 1.428.260 1.487.157
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0
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2) partecipazioni in imprese collegate 0 0
3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
4) altre partecipazioni 0 0
5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0
6) altri titoli 48.930 0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 48.930 0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 1.131.033 1.154.615
2) assegni 0 0
3) danaro e valori in cassa 10.457 15.080
Totale disponibilità liquide 1.141.490 1.169.695

Totale attivo circolante (C) 2.628.494 2.664.799
D) Ratei e risconti 70.752 61.573
Totale attivo 8.078.773 7.763.451

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 377.040 369.810
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0
III - Riserve di rivalutazione 0 0
IV - Riserva legale 2.975.157 2.883.505
V - Riserve statutarie 0 0
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0
Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0
Versamenti in conto aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0
Versamenti in conto capitale 0 0
Versamenti a copertura perdite 0 0
Riserva da riduzione capitale sociale 0 0
Riserva avanzo di fusione 0 0
Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0
Varie altre riserve 1.339.618 1.339.629
Totale altre riserve 1.339.618 1.339.629

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 115.495 94.487
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
Totale patrimonio netto 4.807.310 4.687.431

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0
2) per imposte, anche differite 0 0
4) altri 77.865 77.865
Totale fondi per rischi ed oneri 77.865 77.865

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 470.071 469.413
D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale obbligazioni 0 0
2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 159.329 193.739
esigibili oltre l'esercizio successivo 970.943 770.340
Totale debiti verso banche 1.130.272 964.079

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 527.947 525.294
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso fornitori 527.947 525.294

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - 0
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 56.734 54.650
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti tributari 56.734 54.650

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 167.680 137.096
esigibili oltre l'esercizio successivo - 0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 167.680 137.096
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14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 385.099 392.116
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 40.634
Totale altri debiti 385.099 432.750

Totale debiti 2.267.732 2.113.869
E) Ratei e risconti 455.795 414.873
Totale passivo 8.078.773 7.763.451
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.788.441 6.787.366
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 380.088 245.681
altri 114.285 72.422
Totale altri ricavi e proventi 494.373 318.103

Totale valore della produzione 7.282.814 7.105.469
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.026.725 946.007
7) per servizi 1.178.881 1.197.122
8) per godimento di beni di terzi 111.281 115.527
9) per il personale

a) salari e stipendi 3.097.220 2.986.872
b) oneri sociali 739.621 754.573
c) trattamento di fine rapporto 223.689 210.864
d) trattamento di quiescenza e simili 0 0
e) altri costi 26.101 25.238
Totale costi per il personale 4.086.631 3.977.547

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 75.676 61.992
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 349.306 340.705
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 6.300
Totale ammortamenti e svalutazioni 424.982 408.997

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.867) (1.891)
12) accantonamenti per rischi 0 0
13) altri accantonamenti 0 0
14) oneri diversi di gestione 362.232 359.911
Totale costi della produzione 7.188.865 7.003.220

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 93.949 102.249
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 138 252
Totale proventi da partecipazioni 138 252

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0
altri 0 0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 914 0
d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0
da imprese collegate 0 0
da imprese controllanti 0 0
altri 11.241 5.765
Totale proventi diversi dai precedenti 11.241 5.765

Totale altri proventi finanziari 12.155 5.765
17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0
verso imprese collegate 0 0
verso imprese controllanti 0 0
altri 17.279 19.804
Totale interessi e altri oneri finanziari 17.279 19.804

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (4.986) (13.787)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 36.975 16.025
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0
d) di strumenti finanziari derivati 0 0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale rivalutazioni 36.975 16.025

19) svalutazioni
a) di partecipazioni 10.000 10.000
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 443 0
d) di strumenti finanziari derivati 0 0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0
Totale svalutazioni 10.443 10.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 26.532 6.025
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 115.495 94.487
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 0 0
imposte relative a esercizi precedenti 0 0
imposte differite e anticipate 0 0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

21) Utile (perdita) dell'esercizio 115.495 94.487
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 115.495 94.487
Imposte sul reddito 0 0
Interessi passivi/(attivi) 5.124 14.039
(Dividendi) (138) (252)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione 120.481 108.274
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 223.689 217.164
Ammortamenti delle immobilizzazioni 424.982 402.697
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 0 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 648.671 619.861

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 769.152 728.135
Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.867) (1.891)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 85.077 35.201
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.653 135.756
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (9.179) 3.083
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 40.922 (47.775)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (44.039) (226.891)
Totale variazioni del capitale circolante netto 73.567 (102.517)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 842.719 625.618
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (5.124) (14.039)
(Imposte sul reddito pagate) 0 0
Dividendi incassati 138 252
(Utilizzo dei fondi) (223.031) (207.571)
Altri incassi/(pagamenti) 0 0
Totale altre rettifiche (228.017) (221.358)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 614.702 404.260
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) (624.238) (210.819)
Disinvestimenti 4.419 0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) (114.159) (47.443)
Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti) (33.422) (16.206)
Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti) (48.930) 0
Disinvestimenti 0 0
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(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (816.330) (274.468)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (34.410) (12.868)
Accensione finanziamenti 360.000 (193.766)
(Rimborso finanziamenti) (159.397) 0

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento 7.230 43.409
(Rimborso di capitale) 0 0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 173.423 (163.225)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (28.205) (33.433)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.154.615 1.189.647
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 15.080 13.481
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.169.695 1.203.128
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali 1.131.033 1.154.615
Assegni 0 0
Danaro e valori in cassa 10.457 15.080
Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.141.490 1.169.695
Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016, si evidenzia in via preliminare 
che il D.lgs. 18.08.2015 n. 139, emanato in attuazione della Direttiva UE 26.06.2013 n. 34, ha modificato il contenuto 
del codice civile, allo scopo di allineare le norme ivi contenute, in materia di bilancio d’esercizio delle società di 
capitali, alle nuove disposizioni comunitarie.
In questo contesto di riforma, anche l’Organismo italiano di contabilità (OIC), in conformità agli scopi istituzionali 
stabiliti dalla legge, ha revisionato n. 20 principi contabili, ai quali è demandata la declinazione pratica del nuovo 
assetto normativo.
In particolare la modifica al bilancio delle società di capitali ha interessato:
- i documenti che compongono il bilancio;
- i principi di redazione del bilancio;
- il contenuto di Stato patrimoniale e Conto economico;
- i criteri di valutazione;
- il contenuto della Nota integrativa.
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo 
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. Non si 
sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo 
comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
La società si è avvalsa della facoltà concessa dai nuovi principi contabili elaborati dall'Oic, di non applicare il criterio 
del costo ammortizzato in relazione alle immobilizzazioni rappresentate da titoli, ai crediti ed ai debiti eventualmente 
iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015. Le specifiche sezioni della nota integrativa, inoltre, illustrano i criteri con i 
quali è stata data eventuale attuazione al disposto dell’art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto degli 
obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti 
irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta dei dati di bilancio al 31 dicembre 2016.
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella 
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di formazione del bilancio (art. 2423, C.C.) e 
sono stati osservati i principi di redazione (art. 2423-bis, C.C.). Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che 
ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
La valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’inerenza e 
della competenza economico-temporale, tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell’attivo 
e del passivo, privilegiando, se del caso, la sostanza rispetto alla forma giuridica e nella prospettiva della continuità 
aziendale. I costi e i ricavi esposti comprendono le rilevazioni di fine esercizio, che trovano riscontro nelle contropartite 
dello stato patrimoniale; in relazione a ciò, sono stati inclusi utili solo se realizzati entro la data di chiusura dell’
esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente a tale data.
In ossequio alla richiesta di cui all’art. 2427, n. 1, C.C., i criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio 
chiuso al 31/12/2016 sono quelli descritti nel prosieguo.
Non si segnalano fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione dei dati di bilancio.
La nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di 
bilancio, contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre norme del Codice 
Civile, tra cui quelle previste specificamente per le società cooperative, nonché da norme di legge diverse dal Codice 
Civile.
Inoltre, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di 
legge.
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2427, ultimo comma, del codice civile, le informazioni in nota integrativa sono 
presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Di conseguenza, la presente nota integrativa risulta divisa in cinque sezioni: 
- una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati ed illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
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- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale;
- una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci del Conto economico;
- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura;
- una parte finale, nella quale sono fornite le informazioni richieste dalle norme di legge specifiche per le cooperative, 
nonché i suggerimenti sulla destinazione del risultato d’esercizio.
I documenti di bilancio sono corredati, ai sensi del codice civile, dal rendiconto finanziario, il quale evidenzia le 
variazioni delle disponibilità liquide intervenute nel periodo.
La natura dell’attività e l’andamento prevedibile della gestione sono commentati nella relazione sulla gestione, così 
come previsto dall’art. 2428 del codice civile, unitamente all’illustrazione dei criteri seguiti per il conseguimento dello 
scopo mutualistico e delle determinazioni assunte per l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 
del codice civile.
Il bilancio d’esercizio viene redatto e pubblicato con gli importi espressi in unità di Euro. In tal senso si segnala che, 
nell’ambito dell’operazione di eliminazione dei decimali dalle poste contabili, ai fini dell’espressione dei dati di 
bilancio in unità di Euro, si è operato mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, come consentito dalla C.M. 
106/E del 21.12.2001.
Tutti i valori riportati nella presente nota integrativa sono, salvo diversa indicazione, espressi in unità di Euro.
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Nota integrativa, attivo
Si descrivono di seguito le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2016.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti e richiamati 0 30 30

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 0 0 0

Totale crediti per versamenti dovuti 0 30 30

La voce risulta valorizzata nel bilancio corrente per un importo pari ad € 30 ed accoglie le somme sottoscritte dai soci 
ammessi alla cooperativa, non ancora perfezionate con il relativo versamento.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, con il consenso, laddove previsto, del Collegio Sindacale, 
nell'attivo per il costo sostenuto al netto delle quote di ammortamento imputato ai singoli esercizi; le aliquote di 
ammortamento applicate sono tali da determinare il completamento del processo di ammortamento in relazione con la 
loro residua possibilità di utilizzazione. 
I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui si stima essi 
producano utilità.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione.

Costi di 
impianto e 

di
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto

industriale e 
diritti di 

utilizzazione
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni
immateriali in 

corso e acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 49.310 1.781 147.060 - 2.863.609 3.061.760

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

- - 37.940 356 38.699 - 2.683.258 2.760.253

Valore di 
bilancio 0 0 11.370 1.425 108.361 0 180.351 301.507

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni - - 1.749 7.182 50.000 - 55.229 114.160

Ammortamento
dell'esercizio - - 4.882 807 18.075 - 51.912 75.676

Altre variazioni - - - (1) - - - (1)

Totale
variazioni - - (3.133) 6.374 31.925 0 3.317 38.483

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 51.059 8.963 197.060 - 2.918.838 3.175.920

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

- - 42.822 1.164 56.774 - 2.735.170 2.835.930
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Costi di 
impianto e 

di
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto

industriale e 
diritti di 

utilizzazione
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni,
licenze,
marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni
immateriali in 

corso e acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di 
bilancio 0 0 8.237 7.799 140.286 0 183.668 339.990

Le immobilizzazioni immateriali ammontano alla chiusura dell’esercizio a complessivi € 339.990 e subiscono un 
incremento netto di € 38.483 rispetto al precedente esercizio.
L'anno corrente è stato interessato essenzialmente da spese inerenti opere di ristrutturazione e di miglioria in relazione 
ad immobili non di proprietà, per un investimento di complessivi 53.000 circa, in principal modo riferibili alle comunità 
di Fara Olivana con Sola e di Bessimo.
L'incremento della voce "avviamento" è da imputabile all'operazione di acquisizione di ramo d'azienda, perfezionato 
nel corso dell'esercizio nei confronti della cooperativa sociale Porta Aperta, con sede in Provincia di Mantova. 
L'avviamento lordo corrisposto in relazione a tale operazione è risultato pari a complessivi € 50.000. Oltre a ciò, la voce 
accoglie quanto attribuito a tale titolo in relazione all'acquisizione del ramo d'azienda inerente il confezionamento di 
camicie ed indumenti da lavoro, attività da ricomprendere all'interno del percorso terapeutico degli utenti della 
cooperativa, operazione perfezionatasi nel 2014; oltre a quanto innanzi specificato, la voce accoglie infine quanto 
corrisposto a tale titolo in favore della Cooperativa Sociale San Giovanni Onlus, in relazione all’operazione di 
acquisizione di azienda perfezionatasi nel mese di febbraio del 2012, operazione che ha consentito l’acquisizione della 
gestione di n. 2 nuove comunità terapeutiche residenziali, finalizzate al recupero e reinserimento di soggetti 
tossicodipendenti, rispettivamente in Fara Olivana con Sola (BG) e Cremona.
Con riferimento alla voce “altre immobilizzazioni immateriali”, segnaliamo come la stessa sia in larga parte composta 
dalle spese sostenute per manutenzioni straordinarie effettuate sugli immobili non di proprietà. 
La quota di ammortamento complessivamente gravante sull’esercizio ammonta ad € 75.676, dei quali € 18.075 sono da 
riferirsi all’avviamento.
Nessuna immobilizzazione immateriale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni immateriali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione. 
Il bilancio della Cooperativa non presenta valori riconducibili a “costi di impianto e di ampliamento”, e “costi di 
sviluppo”.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i costi 
diretti e indiretti per la quota ragionevolmente imputabile al bene. Le quote di ammortamento, imputate a conto 
economico a decorrere dalla data di entrata in funzione del bene, sono state determinate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzazione e, in particolare, dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. 
Le aliquote applicate, distintamente per categoria, sono le seguenti:
- Fabbricati 3%
- Impianti e macchinari specifici 17,5%
- Impianti e macchinari generici 15%
- Macchine elettroniche ed EDP 20%
- Mobili ed arredi 15%
- Mobili e macchinari d'ufficio 12%
- Attrezzatura varia 15%
- Automezzi 20%-25%
- Mezzi di trasporto interno 20% 
- Impianti attività di coltivazione 14%
- Impianto fotovoltaico 9%
Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, l’ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella 
convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso 
dell’esercizio.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo degli stessi. I beni suscettibili di autonoma utilizzazione, qualora la loro utilità sia limitata 
ad un solo esercizio, sono stati iscritti per intero nel conto economico.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

v.2.5.2 COOPERATIVA DI BESSIMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 14 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

SEZ. D 



112112

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 

Le immobilizzazioni materiali hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature
industriali e 
commerciali

Altre
immobilizzazioni

materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e 

acconti

Totale
Immobilizzazioni

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.861.716 914.171 371.565 1.276.018 0 8.423.470

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 1.951.982 607.338 260.841 1.084.522 0 3.904.683

Valore di bilancio 3.909.734 306.833 110.724 191.496 0 4.518.787

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 480.918 6.804 73.319 63.197 0 624.238

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 4.418 - - 4.418

Ammortamento dell'esercizio 168.295 76.564 30.779 73.668 0 349.306

Altre variazioni (1) - 1 (1) - (1)

Totale variazioni 312.622 (69.760) 38.123 (10.472) 0 270.513

Valore di fine esercizio

Costo 6.342.634 920.975 419.219 1.339.215 0 9.022.043

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 2.120.278 683.902 270.372 1.158.191 0 4.232.743

Valore di bilancio 4.222.356 237.073 148.847 181.024 0 4.789.300

Le immobilizzazioni materiali subiscono un incremento netto di € 270.513 rispetto allo scorso esercizio. 
Con riferimento al comparto immobiliare, è da segnalare l'acquisizione di un immobile sito in San Giorgio di Mantova, 
destinato in futuro, dopo le necessarie opere di adattamento, ad accogliere la comunità denominata "Pelagallo", 
attualmente ospitata in un immobile non di proprietà. L'entità dell'investimento in parola è risultato pari a complessivi € 
391.348. Il comparto è stato interessato altresì da lavori di ristrutturazione in seno alla comunità di Gabbioneta, per un 
investimento di € 46.226.
Il 2016 si è inoltre caratterizzato per il consueto rinnovamento del parco automezzi della cooperativa, per un 
investimento di complessivi € 43.500 circa. Gli ulteriori investimenti si spiegano nella politica di continuo adeguamento 
delle strutture alle esigenze operative e gestionali della cooperativa. 
La quota di ammortamento complessivamente gravante sull’esercizio ammonta ad € 349.306.
In relazione alle immobilizzazioni materiali, si segnala che l'immobile sopra descritto e le relative attrezzature di 
dotazione non sono stati sottoposti alla procedura di ammortamento, in quanto cespiti non entrati in funzione alla 
chiusura dell'esercizio. Il valore complessivo non sottoposto ad ammortamento è pari ad € 410.348.
Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Come richiesto dal n. 3-bis, dell’art. 2427 C.C., si segnala che la verifica effettuata sui valori d'iscrizione delle 
immobilizzazioni materiali non ha comportato l'obbligo di procedere ad alcuna svalutazione per perdita durevole di 
valore, in quanto si è ritenuto che il loro ammortamento secondo un piano sistematico rappresenti un criterio corretto, 
che tiene conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non risulta in possesso di beni in virtù di contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Poiché la società, in relazione alla voce in esame, ha ritenuto di ricorrere alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del 
codice civile, la rilevazione iniziale di tutti i crediti immobilizzati è stata effettuata al valore nominale. Per effetto di 
quanto innanzi riferito, le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da crediti, sono iscritte al loro valore nominale, 
rettificato per effetto dell’imputazione di perdite ritenute di carattere durevole.
Con riferimento alle partecipazioni si precisa che le stesse risultano iscritte in bilancio al valore di acquisto e/o di 
sottoscrizione, valore sottoposto a svalutazione in presenza di perdite ritenute durevoli; nell’esercizio in cui le 
condizioni per la svalutazione vengono meno, in tutto o in parte, viene operata la necessaria rettifica alla svalutazione 
operata in precedenza. 
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In applicazione del criterio di valutazione innanzi riportato, si è reso necessario l'adeguamento del valore inerente 
alcune partecipazioni detenute in terze imprese, elementi complessivamente esposti nella sezione D) del conto 
economico di bilancio.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella tabella che segue sono presentate le movimentazioni intervenute nelle voci relative alle partecipazioni detenute 
dalla nostra cooperativa.

Partecipazioni
in imprese 
controllate

Partecipazioni
in imprese 
collegate

Partecipazioni
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni
in altre 
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati

attivi
Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - - 252.753 252.753 - -

Svalutazioni - - - - 46.975 46.975 - -

Valore di 
bilancio 0 0 0 0 205.778 205.778 0 0

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi
per
acquisizioni

- - - - 6.533 6.533 - -

Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - 36.975 36.975 - -

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - - - 10.000 10.000 - -

Totale
variazioni - - - - 33.508 33.508 - -

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - - 259.286 259.286 - -

Svalutazioni - - - - 20.000 20.000 - -

Valore di 
bilancio 0 0 0 0 239.286 239.286 0 0

Le partecipazioni in altre imprese, iscritte in bilancio per un valore complessivo di € 239.286, si riferiscono alle 
seguenti posizioni:
- La Chizzoletta S.c.r.l. € 44.184
- Gli Acrobati Coop Sociale € 87.000
- CGM Finanza € 5.165
- Banca Etica € 14.977
- Progetto Bessimo S.c.r.l. € 53.400
- Assocoop S.c.r.l. € 12.500
- Confcooperfidi € 1.093
- Banca di Credito Cooperativo di Brescia € 7.007
- Associazione Casello 11 € 10
- Cooperativa Koinon € 2.500
- Cooperativa Frutticoltori Camuni € 700
- Cooperativa Power Energia € 550
- Cooperativa Brescia Est € 200
- Immobiliare Sociale Bresciana € 500
- Consorzio Crema € 500
- Cooperativa Sociale Porta Aperta € 20.000
- Cooperativa Terra di Vallecamonica € 3.000
- Cooperativa Detto Fatto € 6.000
Tali partecipazioni non sono rilevanti ai fini del controllo o collegamento nell’ambito delle realtà partecipate.
Con riferimento al valore della partecipazione detenuta nel Consorzio “Gli Acrobati”, si precisa che la stessa è stata 
oggetto nell'esercizio di rettifica positiva, essendo venuti meno i presupposti per il mantenimento in bilancio delle 
svalutazioni in precedenza operate. Nel corso dell'esercizio si è altresì proceduto alla svalutazione integrale, quindi per 
ulteriori € 10.000, della partecipazione detenuta nella Cooperativa Sociale Porta Aperta, a fronte dei risultati economici 
evidenziati nel bilancio della cooperativa partecipata.
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Le rettifiche appena riferite, come anticipato, risultano esposte analiticamente nella sezione D) del conto economico di 
bilancio.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

I crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
Valore di 

inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di 
fine

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 5 

anni
Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate 0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti 0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 11.007 (86) 10.921 0 10.921 0

Totale crediti immobilizzati 11.007 (86) 10.921 0 10.921 0

La voce “crediti” accoglie esclusivamente depositi cauzionali. 
Non esistono crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in valuta estera.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Come anticipato in precedenza, non si detengono partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Non si detengono partecipazioni in imprese collegate.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La società non vanta crediti verso debitori esteri, che siano iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie. Si ritiene di 
scarso significato la scomposizione dei crediti immobilizzati per area geografica nazionale.

Area
geografica

Crediti
immobilizzati

verso controllate

Crediti
immobilizzati

verso collegate

Crediti
immobilizzati

verso controllanti

Crediti immobilizzati verso imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Crediti
immobilizzati

verso altri

Totale
crediti

immobilizzati

ITALIA - - - - 10.921 10.921

Totale 0 0 0 0 10.921 10.921

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono presenti crediti immobilizzati inerenti operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427-bis del codice civile, si segnala che, anche per effetto delle svalutazioni 
operate in relazione alla partecipazione detenuta nella "Cooperativa Sociale Porta Aperta", svalutazioni di cui si è dato 
complessivamente conto in precedenza, nel bilancio chiuso al 31.12.2016 non risultano iscritte immobilizzazioni 
finanziarie per un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Si evidenziano di seguito i criteri di valutazione, prospetti e relativi commenti inerenti alle voci che compongono l’
attivo circolante.

Rimanenze

Le rimanenze finali di magazzino sono valutate all’ultimo costo di acquisto (valore che approssima il Fifo), che non 
risulta superiore al valore corrente di mercato alla chiusura dell’esercizio; si precisa inoltre (ai sensi dell'art. 2426 n. 10 
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Cod. Civ.) che secondo il prudente apprezzamento del Consiglio la valutazione al costo secondo il metodo adottato non 
si discosta in modo rilevante rispetto ai costi correnti di produzione (riacquisto) dell'esercizio.

Le rimanenze hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.947 1.867 9.814

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti 0 0 0

Totale rimanenze 7.947 1.867 9.814

Le rimanenze di magazzino si incrementano di € 1.867 rispetto allo scorso esercizio, essendo passate da € 7.947 ad € 
9.814. La voce accoglie principalmente le giacenze di prodotti alimentari esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Poiché la società, in relazione alla voce in esame, ha ritenuto di ricorrere alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del 
codice civile, la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore nominale, al netto dei 
premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
In conseguenza di quanto innanzi riferito, i crediti sono iscritti in bilancio secondo il loro presumibile valore di realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, stanziato tenendo conto anche dell’anzianità dei crediti e delle condizioni economiche generali e di 
settore. Il fondo svalutazione crediti è ritenuto congruo rispetto alle stimate inesigibilità di alcuni crediti.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
Valore di 

inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.176.480 (85.077) 1.091.403 1.091.403 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 214.261 (42.383) 171.878 136.898 34.980

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 96.416 68.563 164.979 164.979 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.487.157 (58.897) 1.428.260 1.393.280 34.980

I crediti passano da € 1.487.157 ad € 1.428.260, con un decremento netto di € 58.897. La voce è principalmente 
composta dalle posizioni creditorie vantate nei confronti degli enti clienti, che subiscono un decremento di € 85.077 
rispetto allo scorso esercizio.
Tra i crediti riteniamo di specificare che:
- i crediti verso clienti sono direttamente rettificati dal fondo svalutazione crediti, pari ad € 91.330;
- tra i crediti tributari, oltre al credito Iva di € 136.898, sono compresi i crediti vantati verso l’Erario per Irpeg chiesta a 
rimborso in anni precedenti, oltre alla quota di interessi maturati, per complessivi € 34.980, il cui incasso è previsto 
oltre l’esercizio 2017;
- in relazione agli altri crediti, segnaliamo per significatività il credito per contributi pubblici da ricevere, di ammontare 
pari ad € 146.750.
Non esistono crediti, iscritti nell’attivo circolante, in valuta estera.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La società non vanta crediti verso debitori esteri. Si ritiene di scarso significato il dettaglio dei crediti iscritti nell’attivo 
circolante, suddivisi per area geografica.

Area geografica ITALIA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.091.403 1.091.403

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 171.878 171.878

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 164.979 164.979

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.428.260 1.428.260

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano presenti crediti iscritti nell'attivo circolante, relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La valutazione dei titoli classificati tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è effettuata al 
minore tra il costo ed il valore di mercato, tenuto conto delle relative quotazioni alla data di chiusura dell’esercizio. La 
valutazione secondo il criterio indicato ha determinato, con riferimento a talune posizioni detenute in titoli, l’esigenza 
di operare le opportune rettifiche in relazione al valore contabile degli stessi, adeguamenti complessivamente esposti 
nella voce D) del conto economico. 
Le attività finanziarie iscritte nell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti 0 0 0

Partecipazioni non immobilizzate in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 0 0 0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0 0 0

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 0 0 0

Altri titoli non immobilizzati 0 48.930 48.930

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 48.930 48.930

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono costituite dal portafoglio titoli, oltre che dalle quote 
detenute in fondi comuni di investimento. La voce, non presente alla chiusura del precedente esercizio, subisce un 
incremento netto di € 48.930 rispetto al 2015.
In applicazione dei criteri di valutazione enunciati, come peraltro già esposto in precedenza, si è reso necessario operare 
specifici riallineamenti in relazione al valore contabile dei titoli, tenuto conto delle quotazioni proposte dal mercato alla 
chiusura dell’esercizio. Tali riallineamenti hanno comportato l’iscrizione, nella voce D19) di una svalutazione per 
l'importo pari ad € 443.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, iscritte in bilancio al loro valore nominale, hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente 
movimentazione:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.154.615 (23.582) 1.131.033

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 15.080 (4.623) 10.457

Totale disponibilità liquide 1.169.695 (28.205) 1.141.490

Le disponibilità liquide si decrementano rispetto allo scorso esercizio, essendo passate da € 1.169.695 ad € 1.141.490, 
con una variazione netta in diminuzione di € 28.205. La voce comprende il saldo attivo dei rapporti in essere nei 
confronti degli istituti di credito e dell’amministrazione postale, oltre al saldo presente nelle casse sociali; comprende 
infine le posizioni attive riferibili ai rapporti di deposito libero in essere verso “Cgm Finance”.

Ratei e risconti attivi

I risconti ed i ratei sono computati su base temporale in modo da incidere per competenza sull'esercizio di riferimento.

I ratei e risconti attivi hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 909 909

Risconti attivi 61.573 8.270 69.843

Totale ratei e risconti attivi 61.573 9.179 70.752

I ratei attivi, in bilancio per € 909, sono esclusivamente riferibili a quote di interessi attivi su titoli.

I risconti attivi, per un totale di € 69.843, si riferiscono:
- per € 4.516 a spese per pratiche inerenti finanziamenti e mutui
- per € 2.925 a canoni di assistenza
- per € 50.045 ad assicurazioni
- per € 8.335 a quote di fitti passivi e canoni di locazione operativa
- per € 4.022 ad altri risconti attivi

Oneri finanziari capitalizzati

Come richiesto dall’art. 2427, n. 8, C.C., si evidenzia che nel bilancio non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si descrivono di seguito le voci componenti il passivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2016.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nelle due tabelle sottostanti sono riportati la movimentazione del patrimonio netto ed il dettaglio della sottovoce “Varie 
altre riserve” inclusa nella voce AVII “Altre riserve”, a norma dei numeri 4 e 7 dell’art. 2427 C.C. ed in ossequio alle 
interpretazioni fornite nei principi contabili OIC.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di 

fine
esercizioAltre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 369.810 - 7.230 - 377.040

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni 0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 2.883.505 91.652 - - 2.975.157

Riserve statutarie 0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 - - - 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile 0 - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante 0 - - - 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni 0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale 0 - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale 0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale 0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati 0 - - - 0

Varie altre riserve 1.339.629 - - 11 1.339.618

Totale altre riserve 1.339.629 - - 11 1.339.618

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 94.487 (94.487) - - 115.495 115.495

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - 0

Totale patrimonio netto 4.687.431 (2.835) 7.230 11 115.495 4.807.310

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione Importo

Riserva contributi in c/ capitale 1.339.358

altre 260

Totale 1.339.618

v.2.5.2 COOPERATIVA DI BESSIMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

SEZ. D 



119

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 

Il patrimonio netto della cooperativa passa da € 4.687.431 ad € 4.807.310 (i valori enunciati tengono entrambi conto dei 
rispettivi risultati di esercizio). Il capitale sociale ha registrato un incremento di € 7.230 rispetto allo scorso esercizio. 
Il fondo di riserva legale ha accolto in incremento la destinazione dell’utile dello scorso esercizio, al netto di quanto 
dovuto ai fondi mutualistici ai sensi della L. 59/92, il tutto in ottemperanza alle disposizioni assembleari. Si registra un 
risultato positivo di esercizio di € 115.495.
Relativamente alla posta “altre riserve”, Vi precisiamo che la riserva contributi in c/capitale, per un totale di € 
1.339.358 non ha subito variazioni durante l'esercizio e deve intendersi indivisibile ai sensi della Legge 904/77.
Più precisamente, per quanto riguarda le riserve, si fa presente che, conformemente a quanto disposto dall'art. 2514 del 
codice civile e dallo statuto sociale, tutte le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita 
della società, né all'atto del suo scioglimento.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

La composizione del patrimonio netto, nonché l’origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità delle singole voci 
che lo costituiscono, sono illustrate nel primo dei due prospetti che seguono, ai sensi del numero 7-bis dell’art. 2427, C.
C. e nel rispetto delle precisazioni fornite dai principi contabili OIC.
Nel secondo prospetto sotto riportato sono invece esposti la composizione, l’origine, la possibilità di utilizzo e la 
distribuibilità della sottovoce “Varie altre riserve” inclusa nella voce AVII “Altre riserve”, descritta in precedenza.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 377.040 apporti dei soci B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 2.975.157 utili di esercizio B 2.975.157

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 -

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Varie altre riserve 1.339.618 varia A B C 1.339.618

Totale altre riserve 1.339.618 1.339.618

Totale 4.691.815 4.314.775

Quota non distribuibile 4.314.515

Residua quota distribuibile 260

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve
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Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva contributi in C/ capitale 1.339.358 contributi pubblici B 1.339.358

altre 260 apporti dei soci A - B - C 260

Totale 1.339.618

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
Si evidenzia che nell’ultimo triennio non sono avvenuti utilizzi di riserve presenti nel patrimonio netto della cooperativa.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, 
dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
In particolare, i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono 
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate 
da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
Invece, i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell’importo o nella 
data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione 
numeraria negli esercizi successivi. Si tratta, quindi, di passività certe.
Gli accantonamenti al fondo riflettono la migliore stima possibile, sulla base degli elementi a disposizione alla data di 
redazione del progetto di bilancio.

I Fondi per rischi ed oneri hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
Fondo per trattamento di quiescenza 

e obblighi simili
Fondo per imposte 

anche differite
Strumenti finanziari 

derivati passivi
Altri
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio 0 0 - 77.865 77.865

Variazioni
nell'esercizio

Totale
variazioni 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio 0 0 - 77.865 77.865

La posta comprende, per € 62.000, lo stanziamento operato a fronte dei possibili rischi connessi all’occupazione dell’
immobile che accoglie la comunità di Cividate Camuno. Oltre a quanto detto, la voce accoglie, per € 15.865, l’
accantonamento al fondo per rischi su interessi di mora stanziato in relazione ad oggettive difficoltà connesse alla 
monetizzazione di taluni crediti verso l’Erario.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto evidenzia l’intera passività maturata in capo alla cooperativa nei confronti dei 
lavoratori subordinati, spettante ad essi in caso di cessazione del rapporti i lavoro ai sensi dell’art. 2120 C.C., 
determinata in conformità alla legislazione ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali eventualmente 
vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di Fine Rapporto ha subito nell'esercizio le seguenti movimentazioni:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 469.413

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 223.689

Utilizzo nell'esercizio 223.031

Totale variazioni 658

Valore di fine esercizio 470.071

Debiti
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Poiché la società, in relazione alla voce in esame, ha ritenuto di ricorrere alla deroga di cui all'art. 2423, comma 4, del 
codice civile, la loro rilevazione iniziale è stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli 
abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.
I debiti sono dunque iscritti in bilancio al loro valore nominale.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi in bilancio, in base alla scadenza, tra debiti 
esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo. Nellta tabella che segue, viene inoltre data evidenza della quota di debiti 
scadente oltre cinque anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:
Valore di 

inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine

esercizio
Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 0 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 - - -

Debiti verso banche 964.079 166.193 1.130.272 159.329 970.943 500.397

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 - - -

Acconti 0 0 0 - - -

Debiti verso fornitori 525.294 2.653 527.947 527.947 - -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito 0 0 0 - - -

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 - - -

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 - - -

Debiti verso controllanti 0 0 0 - - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 0 0 0 - - -

Debiti tributari 54.650 2.084 56.734 56.734 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 137.096 30.584 167.680 167.680 - -

Altri debiti 432.750 (47.651) 385.099 385.099 0 -

Totale debiti 2.113.869 153.863 2.267.732 1.296.789 970.943 500.397

I debiti passano complessivamente da € 2.113.869 ad € 2.267.732, con una variazione in aumento di € 153.863 rispetto 
allo scorso esercizio.
Tra questi riteniamo opportuno specificare quanto segue:
- i debiti verso fornitori subiscono un incremento di € 2.653 rispetto allo scorso esercizio;
- i debiti verso banche, riguardanti essenzialmente mutui e finanziamenti, complessivamente si incrementano di € 
166.193 rispetto al 2015. In relazione ai debiti per mutui bancari e finanziamenti viene data evidenza in bilancio della 
somma scadente oltre l’esercizio 2017, oltre che la quota pagabile oltre cinque anni; con riferimento al comparto in 
parola, si rimanda per una maggiore informativa a quanto esposto nel prosieguo della presente nota integrativa;
- tra gli altri debiti vanno evidenziate le posizioni verso il personale dipendente, di complessivi € 369.845, somma che 
comprende, per € 50.000, il debito inerente la proposta di ristorni mutualistici, a vantaggio dei soci, a valere per l’anno 
2016.
Non esistono debiti in valuta estera.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La società non ha debiti con creditori esteri. Risulta di scarso significato il dettaglio dei debiti suddivisi per area 
geografica.

Area geografica ITALIA Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0
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Area geografica ITALIA Totale

Debiti verso banche 1.130.272 1.130.272

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 527.947 527.947

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 56.734 56.734

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 167.680 167.680

Altri debiti 385.099 385.099

Debiti 2.267.732 2.267.732

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Si riporta di seguito il dettaglio dei debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Obbligazioni - - - 0

Obbligazioni convertibili - - - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - - - 0

Debiti verso banche 947.238 947.238 183.034 1.130.272

Debiti verso altri finanziatori - - - 0

Acconti - - - 0

Debiti verso fornitori 0 0 527.947 527.947

Debiti rappresentati da titoli di credito - - - 0

Debiti verso imprese controllate - - - 0

Debiti verso imprese collegate - - - 0

Debiti verso controllanti - - - 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti - - - 0

Debiti tributari 0 0 56.734 56.734

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 0 0 167.680 167.680

Altri debiti 0 0 385.099 385.099

Totale debiti 947.238 947.238 1.320.494 2.267.732

In relazione ai debiti per mutui e finanziamenti, vengono forniti i dettagli che seguono, con particolare riferimento all’
evidenza del debito residuo superiore a cinque anni, oltre che della presenza di garanzie reali su beni della società.

• Il mutuo ipotecario acceso nel 2002 nei confronti della Banca Etica, di iniziali € 770.000, ha durata quindicennale e 
risulta assistito da garanzia ipotecaria per € 1.540.000 (di cui € 770.000 sull’immobile di Gottolengo ed € 770.000 sull’
immobile di Concesio). In relazione al mutuo citato non sono presenti posizioni scadenti oltre cinque anni;
• Nel corso del 2010 è stato aperto un rapporto di mutuo chirografario nei confronti della Banca di Credito Cooperativo 
di Brescia, di iniziali € 220.000. Il debito giunge a scadenza con il 31/05/2025 e non risulta assistito da garanzie reali su 
beni della cooperativa. La quota residua, in linea capitale, al 31/12/2021 ammonta ad € 59.927.
• Il 2012 è stato interessato dall’accensione di n. 2 rapporti di mutuo ipotecario, entrambi nei confronti della Banca di 
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Credito Cooperativo di Brescia, nell’ambito del “Fondo di rotazione per l’imprenditorialità” della Regione Lombardia, 
per complessivi € 800.000, aventi scadenza nell'anno 2023. I rapporti risultano assistiti da garanzia reale sull’immobile 
di Manerbio, per la somma globale di € 1.200.000. La quota pagabile oltre cinque anni ammonta a complessivi € 
157.989.
• La cooperativa ha successivamente acceso, nel corso del 2013, un mutuo chirografario nei confronti di Banca Etica, 
per l’importo iniziale di € 58.000. Il mutuo giunge a scadenza con il mese di marzo del 2028 e non risulta assistito da 
garanzie ipotecarie su beni di proprietà della cooperativa. La quota di tale debito scadente oltre cinque anni ammonta ad 
€ 28.423.
• L'anno 2016 è stato infine interessato dall'accensione di un nuovo mutuo fondiario nei confronti della Banca di 
Credito Cooperativo di Brescia, per l’importo iniziale di € 360.000. Il mutuo giunge a scadenza con la fine dell'anno 
2031 e risulta assistito da garanzie ipotecarie su beni di proprietà della cooperativa, segnatamente riferibili agli 
immobili in Darfo e Cremona, per un valore complessivo di € 540.000. La quota di tale debito scadente oltre cinque 
anni ammonta ad € 254.058.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non risultano presenti debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono presenti debiti verso soci per finanziamenti e/o rapporti di prestito sociale.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tale voce quote di costi e ricavi, comuni a due o più esercizi, per rispettare il principio della competenza 
temporale.
I ratei e risconti passivi hanno subito, nel corso dell'esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 121.789 19.367 141.156

Risconti passivi 293.084 21.555 314.639

Totale ratei e risconti passivi 414.873 40.922 455.795

I ratei passivi, in bilancio per complessivi € 141.156, comprendono essenzialmente quote di costi del personale e 
relativi contributi, oltre che quote di interessi passivi su mutui.
I risconti passivi, per complessivi € 314.639, si riferiscono essenzialmente a quote di contributi pubblici di competenza 
di futuri esercizi.

v.2.5.2 COOPERATIVA DI BESSIMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 26 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

SEZ. D 



124124

bilancio
sociale
e di esercizio
2 0 1 6 

Nota integrativa, conto economico
In via preliminare, si segnala come le modifiche legislative apportate dal D.lgs. n. 139/2015, abbiano riguardato, tra le 
altre, anche l’eliminazione dallo schema di conto economico della sezione straordinaria. Ciò ha comportato la 
ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati nell’esercizio precedente secondo le previgenti disposizioni 
civilistiche nelle altre voci di conto economico ritenute più appropriate, sulla base della tipologia di evento che ha 
generato il costo o il ricavo.
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2016.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio in base ai criteri della 
prudenza e della competenza economica.
I contributi in conto capitale ottenuti a fronte di investimenti produttivi sono stati assimilati a un ricavo differito, con 
accredito al conto economico dell'esercizio della quota determinata in correlazione alla vita utile dei beni cui il 
contributo stesso si riferisce. 
I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto economico nell’esercizio in cui sorge il diritto al loro percepimento.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi risultano così suddivisi per categoria di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

attività assistenziali 6.329.792

attività ergoterapiche e altri servizi 458.649

Totale 6.788.441

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi risultano così suddivisi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

Lombardia 6.302.815

Altre regioni 485.626

Totale 6.788.441

Costi della produzione

I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica.

Di seguito vengono fornite alcune specifiche in relazione ad alcune delle voci componenti i costi della produzione:

Acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo
La voce si compone di:
- Acquisto generi alimentari € 660.208
- Acquisto di materie prime, merci e materiale di consumo € 101.306
- Costi vari gestione domestica € 224.078
- Cancelleria e stampati € 31.724
- Attrezzatura varia e minuta € 9.409

Costi per servizi
La voce accoglie in principal modo:
- Spese sanitarie € 61.696
- Energia elettrica € 111.919
- Spese di riscaldamento € 135.756
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- Spese per fornitura acqua € 35.573
- Assicurazioni € 73.518
- Spese legali e professionali € 87.268
- Servizi e prestazioni da terzi € 22.918
- Spese per formazione del personale € 46.461
- Spese telefoniche € 32.092
- Prestazioni professionali sanitarie € 227.807
- Manutenzioni e riparazioni € 122.372

Costi per godimento beni di terzi
Sono compresi:
- Fitti passivi € 79.367
- Noleggi e canoni di locazione operativa € 31.914

Oneri diversi di gestione
La voce comprende, tra l'altro:
- Oneri tributari € 55.852
- Quote associative € 13.501
- Spese esercizio automezzi € 75.554
- Spese dirette utenti € 114.934

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari:

La voce “Proventi finanziari” è composta da:
a) proventi da partecipazioni € 138 
b) interessi attivi bancari € 375
c) interessi attivi e proventi su investimenti di liquidità € 3.169
d) altri interessi attivi € 8.611

Di seguito dettagliamo la composizione della voce “Interessi ed oneri finanziari”:
a) per interessi passivi ed oneri su mutui € 9.492
b) per altri interessi passivi € 1
c) per altri oneri finanziari € 7.786

Composizione dei proventi da partecipazione

I proventi da partecipazione, iscritti in bilancio per complessivi € 138, si riferiscono a dividendi percepiti dalla Banca di 
Credito Cooperativo di Brescia. Non si sono realizzati proventi da partecipazione diversi dai dividendi, come richiesto 
dall’art. 2427, n. 11, C.C..

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Il prospetto che segue evidenzia la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, relativi a prestiti obbligazionari, 
a debiti verso banche e altri, come richiesto dall’art. 2427, n. 12, C.C.:

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 16.711

Altri 568

Totale 17.279

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Come anticipato a commento dei criteri di valutazione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, si 
è provveduto, nell'esercizio, alla rettifica positiva del valore della partecipazione detenuta nel Consorzio "Gli Acrobati", 
attraverso lo storno integrale delle svalutazioni operate in precedenti esercizi, in virtù delle risultanze del valore di 
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patrimonio netto, come risultante dal bilancio dell'ente partecipato. L'entità della rettifica positiva è risultata pari ad € 
36.975 ed è stata iscritta nella voce D18) del conto economico di bilancio.
Nella voce D19) sono invece iscritte le svalutazioni operate nell'esercizio, segnatamente riferibili per € 10.000 alla 
partecipazione detenuta nella cooperativa "Porta Aperta" con sede a Mantova e per € 443 alle attività finanziarie 
rappresentate da titoli e fondi comuni di investimento.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali.
Si segnala la presenza, nella voce A5) del conto economico di sopravvenienze attive per € 64.964.
Nel corso dell’esercizio in commento non si evidenziano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali.
Si evidenzia la presenza, nella voce B14) del conto economico, di sopravvenienze passive per complessivi € 36.206.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti:
Nel corso del 2016 non si è provveduto allo stanziamento di imposte a carico dell’esercizio, in applicazione delle 
agevolazioni riservate dalla normativa vigente, di carattere nazionale e regionale, in favore delle cooperative sociali 
(Onlus) e di produzione e lavoro.
Pur in presenza di differenze temporanee, non si è provveduto allo stanziamento di imposte anticipate e differite, per le 
ragioni innanzi esposte.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Si fornisce il seguente dato sull’occupazione, come richiesto dall’art. 2427, n. 15, C.C.:

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 18

Operai 154

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 172

Per ulteriori dettagli sulla forza lavoro impiegata in cooperativa, si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla 
gestione.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel corso dell'esercizio, sono stati attribuiti compensi agli organi sociali come da tabella che segue. Ad essi, non è stata 
erogata alcuna anticipazione o credito; la cooperativa, inoltre, non ha assunto alcun impegno verso terzi per loro conto.

Amministratori Sindaci

Compensi 0 7.300

La cooperativa non ha erogato nell'esercizio alcun compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Si fornisce l’ammontare dei corrispettivi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, come richiesto 
dall’art. 2427, n. 16-bis, C.C.:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 2.700

Altri servizi di verifica svolti 0

Servizi di consulenza fiscale 0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 0

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 2.700

Nella tabella che precede sono evidenziati i compensi attribuiti al soggetto incaricato del controllo legale dei conti per 
l'anno 2016; si evidenzia come, oltre a quanto evidenziato, tale soggetto non presti, in favore della nostra cooperativa, 
servizi diversi dall'attività di revisione legale dei conti.

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel prospetto che segue è evidenziata la composizione del capitale sociale per categorie di azioni, presente all’inizio e 
alla fine dell’esercizio:

Descrizione Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valore 

nominale
Azioni sottoscritte 

nell'esercizio, numero
Azioni sottoscritte 

nell'esercizio, valore 
nominale

Consistenza
finale, numero

Consistenza finale, 
valore nominale

azioni soci 
cooperatori 12.327 369.810 241 30 12.568 377.040

Totale 12.327 369.810 241 30 12.568 377.040
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Il capitale sociale della cooperativa è composto di n. 12.568 azioni del valore nominale di € 30 ciascuna. Il citato valore 
nominale deve essere riferito anche alle nuove azioni sottoscritte nel corso degli ultimi esercizi, per effetto dell’
attribuzione dei ristorni mutualistici.
In relazione al prospetto che precede, si specifica che il numero delle azioni sottoscritte durante l'esercizio si riferisce al 
saldo netto tra il numero delle azioni emesse in conseguenza di aumenti di capitale od ammissione di nuovi soci ed il 
numero delle azioni annullate in conseguenza delle domande di recesso dalla cooperativa, il tutto in applicazione del c.
d. principio della "porta aperta" che caratterizza le società cooperative ed il loro rapporto con i soci.

Titoli emessi dalla società

La cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valori similari.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Non sono stati emessi strumenti finanziari.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto intitolato, segnaliamo, come peraltro già esposto in altra parte della presente nota integrativa, la 
presenza di garanzie per pegni ed ipoteche iscritte sui beni immobili di proprietà della cooperativa, del valore 
complessivo di € 3.280.000, in favore degli istituti bancari in relazione ai mutui in essere.

Importo

Garanzie 3.280.000

di cui reali 3.280.000

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 20, C.C., si evidenzia che non sono presenti patrimoni destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-septies C.C..

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare:
In base a quanto richiesto dall’art. 2427, n. 21, C.C., si evidenzia che non sono presenti finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare, ai sensi dell’art. 2447-decies C.C.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni realizzate nel corso dell’esercizio con parti correlate, pur di ammontare significativo, sono 
esclusivamente da ricondurre nell’ambito della natura mutualistica della cooperativa, che si pone come scopo sociale 
quello di remunerare i fattori produttivi (lavoro) conferiti dai soci a condizioni migliorative rispetto a quelle che il 
mercato è in grado di offrire, anche attraverso l’erogazione, laddove possibile ed alle condizioni di legge, di ristorni 
mutualistici.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, i cui rischi o benefici siano di ammontare 
significativo e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della 
società. Si rammenta peraltro la presenza di un rapporto di Associazione Termporanea di Scopo con altri enti operanti 
nel settore sociale, per la gestione di un centro clinico per la cura delle dipendenze nel Comune di Lacchiarella (MI). In 
forza di tale rapporto, al capofila (trattasi di cooperativa terza), è demandata la responsabilità ed il coordinamento del 
servizio, la gestione degli aspetti amministrativi e legali, la gestione dei rapporti con l’ente committente. Il rapporto si 
inserisce nel quadro più ampio delle relazioni che la cooperativa intrattiene con gli operatori professionali del settore, al 
fine di rispondere in modo sempre più efficace al bisogno. Le caratteristiche e gli eventi salienti che hanno 
caratterizzato, nel corso del 2016, il rapporto in questione sono riassunti in apposito paragrafo della relazione sulla 
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gestione, a cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti. In relazione a tale rapporto, va segnalato come, al 
momento, non vi siano elementi oggettivi tali da evidenziare eventuali rischi o benefici di entità significativa, destinati 
ad influenzare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della cooperativa.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione 
nella presente nota integrativa.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

La nostra cooperativa, anche in relazione alla sua forma giuridica, non risulta controllata da terzi soggetti. A sua volta, 
la cooperativa non detiene partecipazioni in società controllate o collegate.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai 
contratti aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si precisa che la cooperativa non è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, come 
disciplinata dagli artt. 2497 e segg. del Codice Civile.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Documentazione della prevalenza, ai sensi dell’art. 2513 C.C. 
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 6
/2003, si segnala che la cooperativa, per quanto disposto dall’art. 111-septies delle Norme di attuazione e transitorie del 
Codice Civile, è considerata, in quanto cooperativa sociale, cooperativa a mutualità prevalente, indipendentemente dai 
requisiti di cui al citato art. 2513 codice civile.
Si segnala peraltro la presenza, nell’ambito della voce B9 del conto economico di bilancio, di costi imputabili a 
prestazioni lavorative erogate da soci per l’ammontare di € 2.792.340, pari al 68,33% del costo complessivo del 
personale, iscritto nella citata voce del conto economico.

Il Consiglio di Amministrazione, considerando il buon esito della gestione, raggiunto soprattutto attraverso l’impegno 
di tutti i soci, ed alla luce delle risultanze economiche espresse dal presente bilancio, propone all’Assemblea di 
attribuire a titolo di ristorno ai soci la somma di euro 50.000, che risulta già appostata alla corrispondente voce del 
conto economico, provvedendo alla sua liquidazione secondo le modalità illustrate nell’ambito della relazione sulla 
gestione al bilancio 2016.
Nella quantificazione del ristorno ai soci, l’Organo amministrativo si è attenuto alle disposizioni previste dalla legge e 
dallo Statuto sociale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In chiusura della parte informativa della presente relazione Vi confermiamo che il Conto Economico, redatto in forma 
scalare ed evidenziante la formazione progressiva del risultato dell'esercizio, comprende per competenza tutti i costi e 
tutti i ricavi dell'esercizio.
La differenza tra costi e ricavi infine evidenzia un utile di esercizio di € 115.494,76, dopo che si è provveduto ad 
imputare la somma complessiva di € 50.000 quale proposta di ristorno mutualistico ai soci lavoratori, in base ai criteri 
esposti nell’ambito della relazione sulla gestione.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio sottoposto, unitamente alla relativa proposta di ristorno mutualistico 
come indicato in precedenza, proponendo nel contempo di destinare l’utile di esercizio come segue:
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- la quota obbligatoria ex Legge 59/92 e cioè il 3% al fondo mutualistico istituito dalla norma stessa (€ 3.464,84);
- la parte residua (€ 112.029,92) al fondo di riserva legale indivisibile ex art. 12 Legge 904/77.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016
AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE,

Signori Soci,
per la Vostra società, come previsto dalla Legge, alla competenza del collegio sindacale sono attribuite le atti-
vità di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto oltre che le attività di vigilanza sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione (in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società nonché sul suo concreto funzionamento). 
Si fa presente che l’attività di controllo legale dei conti è stata affidata ad un revisore legale indipendente mentre 
l’incarico per la certificazione del bilancio ai sensi dell’art.15 della legge 59/1992 è stato affidato alla società UHY 
Bompani S.r.l. Entrambi hanno predisposto la loro relazione a cui si rimanda per la lettura. 
Con la presente relazione Vi rendiamo pertanto conto del nostro operato.
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società e per 
quanto concerne:
- la tipologia dell’attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianifica-
zione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri 
sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazio-
ni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quan-
to previsto all’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche si sono evoluti nel tempo in modo tale da 
rispondere in modo soddisfacente alle esigenze della struttura interna;
Le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate; quanto sopra constatato risulta 
indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due 
esercizi, ovvero quello in esame e quello precedente: dal confronto dei saldi emerge un incremento poco rilevan-
te del costo del personale rispetto al precedente esercizio. 
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nell’anno in esame in termini confrontabili con l’esercizio 
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 
confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’articolo 2429, comma 2, del 
codice civile, e più precisamente:
- sui risultati dell’esercizio sociale;
- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da 
parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’articolo 2423, comma 4, del codice civile;
- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’articolo 2408 del codice civile.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’eserci-
zio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’articolo 2404 del codice civile e di tali riunioni sono 
stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, po-
nendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’im-
patto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi co-
me anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti 
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con chi assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e spe-
cifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e 
delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono 
ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sin-
dacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mu-
tato rispetto all’esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali.
I consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non 
sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica  dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche stra-
ordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 
Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5, del 
codice civile, sono state fornite dall’organo amministrativo con periodicità anche superiore al minimo fissato di 
sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate del consiglio di amministrazione: da tutto quanto so-
pra deriva che gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla ci-
tata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindaca-
le può affermare che le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla leg-
ge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’inte-
grità del patrimonio sociale. 
Sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibi-
le evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
Le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenzia-
le contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio so-
ciale. 
Non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 
merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappre-
sentare correttamente i fatti di gestione. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richieder-
ne la segnalazione nella presente relazione.
Inoltre segnaliamo che:
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo  2406 del co-
dice civile.
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del codice civile.
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, del codice civile.
Nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione del-
la nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale docu-
mento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro del-
le Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 
dicembre 2008.
Il collegio sindacale ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrati-
va rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenu-
to né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente.
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Il progetto di bilancio dell’esercizio è stato approvato  dall’organo di amministrazione e risulta costituito dallo sta-
to patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla ge-
stione.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori infor-
mazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono sta-
ti controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al di-
sposto dell’articolo 2426 del codice civile.
È stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a   tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano esse-
re evidenziate nella presente relazione.
L’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’arti-
colo 2423, comma 4, del codice civile. 
È stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osser-
vazioni.
Ai sensi dell’articolo 2426, n. 6, del codice civile, il collegio sindacale ha preso atto che esiste un valore di avvia-
mento iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale.
È stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di 
posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro.
Non sono state effettuate operazioni finanziarie in strumenti finanziari tali per cui sia necessario darne adeguata in-
formativa in base all’articolo 2427-bis del codice civile.
In considerazione che la società ha istituito l’organismo di vigilanza, segnaliamo che:
- abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza;
- abbiamo preso visione delle relazioni dell’organismo di vigilanza;
- non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nel-
la presente relazione.
Conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 della Legge n° 59/92 e dall’articolo 2545 del codi-
ce civile, vi riferiamo che il consiglio di amministrazione ha evidenziato, nella propria relazione, i criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari conformemente al carattere cooperativo della società.
Nei documenti accompagnatori il bilancio gli amministratori hanno quindi illustrato quanto fatto durante l’eserci-
zio 2016.
Nel rimandare a quanto più ampiamente riportato dagli amministratori nei documenti che compongono il bilancio, 
prendiamo atto altresì dell’impegno da parte del Consiglio di Amministrazione di continuare a monitorare costan-
temente i risultati delle azioni intraprese.
Per quanto riguarda il bilancio d’esercizio, rimandiamo al giudizio su di esso espresso da parte della società di 
revisione, e nel contempo esprimiamo il nostro parere favorevole alla sua approvazione da parte dell’assemblea 
dei soci.

Brescia, 13 aprile 2017

                         IL COLLEGIO SINDACALE
                                                                                                                 Carlo Murano
                                                                                                               Fabio Piovanelli
                                                                                                            Maurizio Magnavini
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