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Premessa del presidente
Care socie, cari soci,
Benvenuti nel bilancio sociale 2015 della Cooperativa di Bessimo 
Come ogni bilancio economico e sociale che si rispetti, partiamo dai numeri...

Le nostre risorse umane

369.810  
euro di capitale sociale

4,7milioni  
patrimonio netto

7,1milioni  
valore della produzione

57  
bambini accolti in C.T. con i genitori

581  
persone accolte in C.T.

3,5  
anni, età media dei bambini accolti

272  
posti letto accreditati

51%  
programmi resid. portati a termine

14  
comunità terapeutiche accreditate

78%  
sono donne

200  
dipendenti e collaboratori

1,8  
la nostra forbice retributiva

10%  
incremento soci lavoratori

103  
soci lavoratori

32  
ore medie di formazione ai dipendenti

70
 

controlli su indicatori
di certificazione di qualità

4,2milioni
 

costo del personale

0,66
 

quoziente di indebitamento
complessivo

331.910          
siringhe usate raccolte

1.673  
persone t.d. attive seguite
da operatori di strada

1.969  
studenti, più 513 insegnanti e genitori 
seguiti a scuola in lab. prevenzione

1.864  
adolescenti e giovani seguiti
nel mondo della notte

4  
servizi territoriali permanenti
di riduzione del danno

581  
persone detenute seguite
in carcere e housing sociale

I nostri servizi territoriali

Le nostre risorse economiche

I nostri servizi residenziali



3

Ho dato alcuni numeri nella speranza che  possano essere maggiormente evocativi e possano creare curiosità e sti-
molo nel portare i nostri interlocutori, interni ed esterni, che si troveranno nelle mani questo nostro bilancio sociale, 
ad approfondire  i contenuti e i dettagli delle nostre attività nelle pagine seguenti.

Sono i numeri che dicono la quantità del lavoro svolto, frutto non solo dell’anno appena trascorso ma, chiaramente, 
sono in buona parte il risultato dell’investimento fatto sul nostro capitale sociale, in quasi 40 anni di attività nel campo 
delle dipendenze; capitale sociale non inteso solo in termini economici ma soprattutto in termini di fiducia, di credibi-
lità, di dedizione, di serietà, di impegno quotidiano che nel corso degli anni si è tramutato in serietà, in professionalità 
e quindi in prestigio sociale della nostra cooperativa nel suo complesso.

1976-2016….sono 40 anni di attività della nostra cooperativa; sicuramente quest’anno ci troveremo a festeggiare il 
compleanno della nostra Cooperativa ripercorrendo la nostra storia e i significati del lavoro, della passione, delle fati-
che, dei fallimenti e dei successi che le persone che ci hanno accompagnato hanno contribuito ad ottenere.

Ma in questa occasione più che le autocelebrazioni sulla nostra storia, più dei festeggiamenti, vorrei attirare la vostra 
attenzione sul futuro, sugli obiettivi, sulle sfide e sugli impegni che riteniamo come cooperativa di dover perseguire. 
Parlando di storia userei una citazione dal libro di Italo Calvino “Se una notte d’inverno un viaggiatore”, che diceva: 

“Come stabilire il momento esatto in cui comincia una storia? Tutto è sempre cominciato già prima. La prima riga 
della prima pagina di ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già successo fuori del libro. Oppure la vera storia è 
quella che comincia dieci pagine più avanti e tutto ciò che precede è solo un prologo.”

Oltre che una riflessione sulla complessità della vita mi piace in quanto bellissimo augurio per l’oggi della nostra co-
operativa e per il nostro domani; pensare che la nostra storia è solo un prologo di ciò che stiamo realizzando oggi, 
augurarci cioè che la vera nostra storia inizia oggi.

Tornando a noi!!!.. per poter definire quali obiettivi perseguire nel futuro, in una organizzazione come la nostra, è fon-
damentale rileggere il passato, attualizzarlo, leggere il presente e osservare quali tendenze siano, in una realtà in 
continuo mutamento, indicazioni di direzione per il futuro. 

Chiaramente tali analisi e riflessioni non sono solo individuali ma devono essere anche collettive; visto che coinvolgo-
no molte persone bisogna trovare il modo di confrontarsi su quanto è stato fatto e sulla realtà che incontriamo, con-
dividere significati e valore che soggettivamente diamo a ciò che è accaduto, per mettere a fuoco obiettivi e strategie 
per il futuro. 

La nostra mission dichiara che oltre ad erogare servizi socio-sanitari la cooperativa di Bessimo si pone il fine di “mi-
gliorare 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 vita delle persone che accogliamo, di rispet-
to che diamo a loro e alla collettività nella quale siamo inseriti.

Sulla base di tale riflessioni condivise a diversi livelli gli obiettivi del piano triennale 2015-2017 mette al centro il tema 
del “Territorio”  e del “Lavoro” quali elementi di sviluppo e di identità per le nostre particolari attività; questo a partire 
dalle nostre radici che, su lavoro e territorio, hanno fondato la nostra opera nei diversi nostri servizi.

Il territorio inteso come relazioni di vicinanza di reciprocità tra la nostra missione, i nostri servizi e  le persone, le istitu-
zioni, le problematiche e le risorse presenti sui vari contesti. Reciprocità che alle origini ha contribuito alla nostra fase 
di sviluppo ma che in alcuni casi oggi è andata a ridursi se non a perdersi. 
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Il lavoro è un tema centrale nella vita di ognuno di noi e ancora di più per le persone di cui ci occupiamo; in questi ultimi 
anni purtroppo in molti casi e per diversi motivi il lavoro ergoterapico è diventato marginale rispetto ai bisogni di cura 
legati alle dipendenze. 

Di fatto però l’ergoterapia all’interno dei processi di cura dalle dipendenze può e deve riprendere una significativa va-
lenza terapeutica e di indispensabile presenza in particolare nella fase di uscita e di autonomizzazione delle persone. 

Su questo tema il CdA sta sviluppando ipotesi che vadano nella direzione di aumentare le opportunità ergoterapiche, 
occupazionali, formative e di supporto orientativo a favore dei nostri utenti; non essendo una cooperativa di tipo “B” 
non possiamo occuparci di inserimento lavorativo ma possiamo fare molto di più per rispondere al bisogno che ci por-
tano le persone e cioè di ricevere, oltre ad interventi di cura dalle dipendenze, anche la possibilità di avere, al termine 
della cura, una maggiore e migliore opportunità occupazionale e di reddito.

Una seconda sottolineatura di sviluppo che intendo portarvi riguarda un importante lavoro di analisi organizzativa 
interna che ha visto la partecipazione attiva, sia in termini di analisi che in termini di propositività, di più di 40 persone 
che oggi ricoprono ruoli di responsabilità. A distanza di circa 5-6 anni dalla precedente riorganizzazione interna, che 
aveva avviato un primo percorso di separazione tra il piano politico e il piano gestionale, abbiamo sentito la necessità 
fare il punto sull’attuale assetto organizzativo per verificare se tale modello potesse rispondere adeguatamente alle 
sfide che nei prossimi anni ci troveremo ad affrontare. Il quadro di contesto comprende i seguenti fattori esterni ed 
interni: 

 riduzione dei finanziamenti pubblici in risposta ai bisogni sociali;
 disegno di legge delega sulla riforma del terzo settore; 
 legge di riforma del Sistema socio-sanitario della Regione Lombardia; 
 evoluzione del «settore delle dipendenze» in termini di patologie e normative regionali;
 sviluppo di iniziative “profit” nel campo del sociale e di collaborazioni profit-non profit (imprese sociali, ibridi);
 cambiamento della normativa per il sistema di qualità con la nuova ISO 9001-2015;
 piano triennale e i relativi progetti di apertura al mercato privato e al territorio;
 informatizzazione; 
 progetti per nuove iniziative nel settore tradizionale e in nuovi settori.

Questo quadro in continuo movimento ci porterà nel corso del 2016 ad un adeguamento delle componenti organiz-
zative: strutture, meccanismi di funzionamento dell’organizzazione, sviluppo delle risorse umane, per rispondere a 
questi cambiamenti. Come sempre è utile sottolineare che i diversi assetti organizzativi che si possono adottare sono 
strumenti in mano alle persone; sono sempre le persone che, interpretando i diversi ruoli che si ritrovano a ricoprire, 
possono con la loro passione, motivazione e competenza, fare la differenza continuando a mantenere fede alla nostra 
missione che, dicendolo con le parole di Don Milani è: “Far strada ai poveri senza farsi strada”.

Concludendo vi invito nuovamente a leggere con attenzione tutte le relazioni contenute in questo bilancio sociale.

Per ringraziare infine ognuno di noi che abbiamo permesso il realizzarsi di questa nostra bella realtà, mi affido ad una 
frase di Oriana Fallaci che a mio parere esprime in maniera viva e sanguigna il bello ma soprattutto la fatica del nostro 
particolare lavoro: 

“Incredibile come il dolore dell’anima non venga capito. Se ti becchi una pallottola o una scheggia si mettono subito 
a strillare, se ti rompi una gamba te la ingessano, se hai la gola infiammata ti danno le medicine. Se hai il cuore pezzi 
e sei così disperato che non ti riesce aprir bocca, invece, non se ne accorgono neanche. Eppure il dolore dell’anima è 
una malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata, le sue ferite sono assai più profonde e pe-
ricolose di quelle procurate da una pallottola o da una scheggia. Sono ferite che non guariscono, quelle sono ferite 
che ad ogni pretesto ricominciano a sanguinare...”

Grazie a tutti e buona lettura.
Giovanni Zoccatelli
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Riferimenti normativi, date, modalità di approvazione,
utilizzo e pubblicazione
Il presente bilancio sociale è stato redatto in osservanza delle linee guida espresse dal Decreto attuativo del Mini-
stero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le linee guida per la redazione del bilancio sociale e secondo 
le linee guida espresse da Regione Lombardia con DGR n. 5536 del 10/10/07 in merito all’obbligatorietà della reda-
zione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte all’albo regionale. Tutti i servizi della cooperativa 
contribuiscono con l’apporto di dati, elaborazioni statistiche, commenti, descrizione delle attività e tutte le persone 
coinvolte secondo le proprie competenze. La bozza viene sottoposta alla supervisione del Presidente Giovanni Zoc-
catelli e successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci , quest’anno il 27 maggio 2015. La valutazione 
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. 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 ventiduesimo anno che la nostra cooperativa 
compila il bilancio sociale. La sua impostazione è stata rivista per adeguarlo e avvicinarlo alle linee guida della Re-
gione Lombardia, convinti che assolva alle sue funzioni 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 coope-
rativa. La sua diffusione segue due canali, verso l’esterno con la spedizione ai nostri Committenti, ad alcuni fornitori 
e con la messa 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 cooperativae di esercizio
sociale
2 0 1 5

bilancio

6

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 difficoltà, al fine 
di migliorare la qualità della vita,
nel rispetto dell’individuo e della collettività.

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 sociale,

 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. 155 foglio 78 sez. A
 Adesioni a centrali cooperative: Confcooperative
 Appartenenza a reti associative: CEAL - CNCA - FEDERSOLIDARIETÀ
 Adesione a consorzi di cooperative: Consorzio Gli Acrobati, Consorzio CSD Bergamo, CGM FINANCE,

 Consorzio Sul Serio
 Codice ATECO: 872000
 Sito internet: www.bessimo.it
 PEC: bessimo@pec.confcooperative.it
 Esercizio sociale anno 2015

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

Comunità Terapeutica Femminile
con modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica
Via Cave, 9 - 25030 Adro (BS) - tel. e fax 030 7356065 - adro@bessimo.it
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Comunità Terapeutica Femminile con modulo per alcol e polidipendenti 
Villa Bina Loc. Ponteviche Nuove 25023 Gottolengo (BS) - tel. e fax 030 9951110 - gottolengo@bessimo.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 Pudiano di Orzinuovi (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

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
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Comunità Terapeutica Maschile
Via Croce Grande, 22 26100 Cremona - tel. e fax 0372 560944 - cremona@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

Settore nel quale l’ente produce servizi di utilità 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

Informazioni sui soci
Con indicazione di numero, tipologia, iscritti, dimessi o esclusi

 1/1/2015  31/12/2015

CATEGORIA M F TOT % M % F M F TOT % M % F

prestatori 23 70 93 25% 75% 24 79 103 23% 77%

fruitori 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0% 0%

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

Sono stati ammessi 14 nuovi soci prestatori e 4 soci prestatori si sono dimessi.
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Malonno

Bessimo

Pontevico

Cremona

Bergamo

Fara Olivana con Sola

Pudiano

Adro

Brescia

Capo di Ponte

Cividate Camuno

Gottolendo

Concesio

Lacchiarella

Paitone

Manerbio

Rogno

Gabbioneta

Provincia
di Bergamo

Provincia
di Brescia

Provincia
di Milano

Provincia
di Cremona

Territorio di riferimento

La storia
La Cooperativa di Bessimo è una cooperativa sociale che opera dal 1976 nel campo del recupero e reinserimento di 
soggetti tossicodipendenti. La prima comunità è stata aperta il 29 agosto 1976 da Don Redento Tignonsini, sacerdote 
bresciano rientrato da sette anni di missione africana, in una casa della Parrocchia di Bessimo di Rogno (BG), piccolo 
comune all’inizio della Valle Camonica da cui la Cooperativa ha preso il nome. La comunità, rivolta inizialmente all’e-
marginazione giovanile e adulta, si è col tempo indirizzata verso il fenomeno della tossicodipendenza, che prendeva 
piede in quegli anni nel territorio bresciano.

1976 Bessimo di Rogno Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile
1982 Rogno Comunità specialistica residenziale per coppie e nuclei familiari
1983 Manerbio Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile
1983 Concesio Sede legale ed amministrativa
1984 Gabbioneta Comunità specialistica residenziale per coppie e nuclei familiari
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1984 Zanano Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile (chiusa nel 1995)
1984 Paitone Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile con modulo per alcol e polidipendenti
1984 Manerbio Servizio accoglienza
1985 Bedizzole Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile. Chiusa nel 1999
1985 Pontevico Comunità specialistica residenziale per coppie e nuclei familiari
1986 Adro Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile

con modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica
1987 Manerbio Ufficio assistenza legale interno
1987 Bessimo di Darfo appartamenti fase di reinserimento - chiusa nel 2014
1988 Sale Marasino - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile - Chiusa nel 1999
1989 Capo di Ponte - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile

con modulo di trattamento specialistico per alcol e polidipendenti
1991 Casto – struttura sperimentale di pronta accoglienza femminile. Chiusa nel 1992
1993 Cividate Camuno - Comunità specialistica per donne con figli 
1994 Brescia - primo servizio di riduzione del danno rivolto a tossicodipendenti attivi.
1995 Pudiano di Orzinuovi Comunità terapeutico riabilitativa residenziale di orientamento
1996 Orzinuovi - centro diurno maschile e femminile rivolto a tossicodipendenti del territorio. Chiuso nel 1998.
1997 Bergamo - servizio di riduzione del danno rivolto a tossicodipendenti attivi
1999 Concesio - Servizio prevenzione 
1999 Gottolengo - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale femminile con modulo per alcol e polidipendenti
2000 Malonno - Comunità educativa per minori e madri in difficoltà
2000 Cremona - servizio di riduzione del danno rivolto
2001 Gabbioneta Binanuova Micro nido – chiuso nel 2006
2009 Lachiarella Addiction Center - Lachiarella
2009 Concesio - Servizio Reinserimento - chiuso nel 2014
2012 Fara Olivana - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile
2012 Cremona - Comunità terapeutico riabilitativa residenziale maschile
2013 Brescia – Via Corsica, 109 – accoglienza e reinserimento persone soggette a pene alternative
2014 Brescia – Via Rose di Sotto, 28 - accoglienza e reinserimento persone soggette a pene alternative
2015 Darfo B.T. – Servizio di Bassa Intensità 
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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 comunità alla promo-
zione 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 alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno; l’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli , la spirito 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 Coope-
rativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti 
i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale. La cooperativa si propone per-
tanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività inerente all’educazione, alla qualificazione: 
morale, culturale, professionale e materiale, nonchè all’inserimento sociale, di chiunque, trovandosi in uno stato o di 
bisogno o di emarginazione, sotto qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l’utilizzo ottimale delle fisiche, 
materiali e morali dei soci, degli utenti e dei collaboratori che a qualsiasi titolo professionale o volontario, partecipino, 
nelle diverse forme, alle attività della cooperativa.

Art. 4 (Oggetto sociale)
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orien-
tati 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 stabilmente o temporaneamente, in proprio o per 
conto terzi:
 Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme 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.

Durante l’erogazione dei servizi socio - educativi e/o assistenziali sarà possibile svolgere attività produttive, attribuen-
do alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all’inserimento lavorativo. (omissis)
La Cooperativa può operare anche con terzi.
Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo 
le modalità ivi previste.
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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 variabile da 
sette a ventitré, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza 
dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone indicate 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 periodo 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 eleg-
ge 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 solo 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 attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 
2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che inci-
dono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato 
da alcuni dei suoi componenti, 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 presi-
dente 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 determinata 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’assemblea dei 
soci, è esercitato 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 espresse tra coloro 
che abbiano fatto pervenire la propria candidatura nei termini e con le modalità che seguono. 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 
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medesimo termine. Esse devono contenere: (a) i dati anagrafici del candidato; (b) l’indicazione della carica alla quale 
si candida; (c) l’indicazione, in caso di candidature alla carica di consigliere, se si tratta di socio prestatore, di socio 
fruitore, di non socio, ovvero di persona 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 presente 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 consiglio di amministrazione. 
Almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea in cui si procederà alla elezione delle cariche il consiglio provvede-
rà a mettere a disposizione dei soci la lista e le singole candidature 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 preferenze pari al numero di consiglieri da eleggersi per il consiglio di amministrazione. Verranno consi-
derate nulle 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).

Il Consiglio di Amministrazione

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 Pian camuno - BS

Consigliere Pietroboni Lina Maggio 2014 - maggio 2017 2010 Monno - BS

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 considerazione 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 partecipazioni a Commis-
sioni permanenti o temporanee sono inserite in Mansionario / Struttura / Commissioni, mentre quelle in relazione 
alla rappresentanza della Cooperativa all’esterno sono inserite in Mansionario/ Struttura / Referenti esterni. Sono 
inoltre state conferite al Presidente Giovanni Zoccatelli ed alla Vice Presidente Buizza Linda la delega per l’ordinaria e 
la straordinaria amministrazione.
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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 società di revisione esterne
 Dott. Roberto Beltrami, mandato conferito dall’Assemblea Soci del 30 maggio 2014;

 Compenso annuo € 2.700,00.

Società 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 annuo € 3.000,00.

Organismi di vigilanza monocratico l. 231/2001
 Dott. Roberto Beltrami, mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2014;

 compenso 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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La struttura organizzativa
La nuova struttura organizzativa espressa nell’organigramma è stato approntato dal Consiglio di Amministrazione e 
approvato dall’Assemblea dei Soci. L’attuale organigramma rappresenta lo strumento operativo finalizzato a conse-
guire nel modo più efficiente ed efficace possibili gli obiettivi di lavoro e l’espressione del presente e futuro funziona-
mento della Cooperativa di Bessimo in relazioni agli obiettivi programmatici.

Organigramma
Assemblea Soci

Consiglio di Amministrazione
Presidente Giovanni Zoccatelli

+ 7 consiglieri

Collegio Sindacale
Presidente Carlo Murano

2 Sindaci effettivi
2 Sindaci supplenti

Coordinamento di Direzione
(Presidente del CdA e

Responsabili delle 4 Aree)

Sistema Informativo
e Rappresentante della

Direzione per il
Sistema Qualità (Bertelli)

Area Servizi
Residenziali

Resp. Marco Dotti
(con un’assistente)

Servizio
Accoglienza
Resp. Aldo 
Bertoletti

Sistema qualità 
Resp. Guido 

Bertelli

Coord. Attività
ergoterapiche
Manutenzioni

e Sicurezza
Nicola Danesi

Comunità
Terapeutiche
13 certificate 

ISO 9001

Comunità
Educativa

1 comunità
per minori

con alloggio per 
l’autonomia
certificata
ISO 9001

Servizi Riduzione 
del danno
3 servizi a
BS BG CR

Area Carcere

Progetti in corso

Servizio
Prevenzione

Coord.
Roberto Laini

Area Cronicità

Fund Raising

Ufficio Paghe
a Concesio

Sede dei Servizi
a Concesio

Area Risorse Umane
Resp. Grazia Ardesi

Area Risorse
Economiche

Resp. Maria Scalia
(Responsabile dei flussi
informativi per le ASL)

Area Progettazione,
Ricerca, Sviluppo

e Servizi non residenziali
Resp. Gabriella Feraboli

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

Fund Raising (Feraboli)
RSPP (Danesi)

Organismo di Vigilanza
monocratico L. 231 / 2001

dott. Roberto Beltrami
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Attività del consiglio di amministrazione 
Riunitosi 23 volte nel corso del 2015 (nel 2014 erano state 27), il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Gio-
vanni Zoccatelli, ha costituito il momento centrale di programmazione, esecuzione e verifica delle linee guida definite 
dall’Assemblea Soci. 
Al 31 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea Soci il 30.05.14, risultava così composto: 
Giovanni Zoccatelli (Presidente), Buizza Linda (Vice Presidente), Guido Bertelli, Fausto Bontempi, Achille Ravizza, Pae-
sano Michele, Pietroboni Lina, Lazzari Cosetta. Tutti gli amministratori e i sindaci sono coperti da una polizza di tutela 
legale e da una relativa ai rischi derivanti dalla responsabilità di gestione.
Tra le sue attività, il Consiglio di Amministrazione verifica trimestralmente o semestralmente tutta una serie di dati 
forniti dall’amministrazione relativi alle presenze degli utenti nelle comunità terapeutiche, relativi al controllo di ge-
stione delle diverse nostre aree di attività e dei costi generali, relativi alle gestione finanziaria e della liquidità della 
nostra cooperativa.
Nei primi mesi dell’anno, in relazione alla necessità di garantire in ognuno dei nostri servizi accreditati il rispetto della 
normativa regionale sugli standard funzionali, siamo stati coinvolti in un grande lavoro di analisi e di scelte organiz-
zative relative alla composizione delle diverse nostre equipe. Il CdA ha stabilito i seguenti obiettivi attraverso i quali 
ottemperare alle richieste della normativa: 
 aumentare le ore con titolo di studio nelle comunità interessate;
 non aumentare eccessivamente i costi della Cooperativa (100/150 mila euro l’anno se si intervenisse aumentando 

 meccanicamente l’organico delle comunità);
 equilibrare i carichi di lavoro e l’organizzazione dei turni tra operatori che hanno il titolo e chi non ha il titolo;
 non licenziare;
 Il Cda ha scelto di non lasciare la scelta su come affrontare le situazioni ai singoli responsabili coinvolti ma che sia la coope-

rativa a decidere tenendo conto delle diversità dei casi e dei servizi.
Sulla base di tali obiettivi, Ardesi, Dotti e Zoccatelli hanno effettuato l’analisi della situazione del rispetto degli stan-
dard funzionali nelle diverse nostre comunità coinvolgendo ogni singolo responsabile e incontrando i colleghi interes-
sati dagli interventi che si sono resi necessari.
Il CdA ha stabilito inoltre nuove regole per la programmazione delle ferie, ha aumentato temporaneamente la pianta 
organica di alcune strutture specialistiche ed ha aumentato gli incentivi economici riconosciuti ai dipendenti che ac-
cettano il trasferimento. 
Su proposta di Nicola Danesi, RSPP, il CdA ha rinnovato dopo alcuni anni il documento di valutazione dei rischi per 
tutte le nostre sedi. Ha nominato Maria Scalia Responsabile ai sensi dell’articolo 29 del d.l. 196/03 dei trattamenti dei 
dati personali che vengono posti in essere dalla Cooperativa per finalità amministrative, di gestione dei servizi am-
ministrativi, di gestione delle pratiche relative al personale, gestione dei servizi di assistenza. Ha delegato al sig. Pa-
olo Covatti, il ruolo di Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento Garante Privacy “Misure e accorgimenti 
prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni 
di amministratore di sistema” - 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), integrato con Provvedimento del 
25 giugno 2009. Sempre in Febbraio il CdA ha rivisto le procedure per il riconoscimento e il controllo ex-ante ed ex-
post dei rimborsi ai dipendenti in un’ottica di maggior consapevolezza e trasparenza dei diversi livelli di responsabilità.
In marzo il CdA ha partecipato alla costituzione di un nuova Cooperativa Agricola Sociale Onlus “Terra di Vallecamo-
nica” per sviluppare le attività di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli della Vallecamonica con Bon-
tempi che entra a far parte del CdA. Sempre in marzo il CdA, su proposta di Bontempi si è reso disponibile ad avviare 
una collaborazione con una Scuola Materna privata di Rogno e di occuparci del trasporto dei bambini che frequentano 
la Scuola mettendo a disposizione un nostro furgone con autista. Entrambe tali attività riguardano il nostro servizio 
residenziale di Rogno. Sempre in Marzo sono stati rivisti i criteri per la concessione ai soci di una aspettativa retribu-
ita per motivi di salute. Sono stati ampliati i criteri per l’utilizzo del budget del tempo libero introducendo incrementi 
quantitativi a favore dei minori e la possibilità di finanziare nuove attività. In relazione alla positiva chiusura del bilancio 
economico 2014 il CdA ha considerato possibile l’erogazione di un ristorno ai soci nella misura di 150.000 Euro.
In aprile abbiamo aderito al progetto nazionale dell’ Università Cattolica di Milano, dipartimento di Economia Interna-
zionale, Istituzionale e di Sviluppo (DISEIS) ed in particolare del Centro di Scienze Cognitive e della Comunicazione che, 
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su finanziamento di una fondazione statunitense, stanno svolgendo una ricerca sui comportamenti e cambiamenti 
durante lo svolgimento di un percorso riabilitativo residenziale con persone dipendenti da sostanze. Sempre in questo 
mese il CdA ha dato avvio ad un importante lavoro di analisi organizzativa da realizzare nel corso dell’anno attraverso 
il prezioso supporto fornito da Sodalitas e che vedrà il coinvolgimento diretto di più di 40 persone che ricoprono ruoli 
di responsabilità a diversi livelli. L’obiettivo è di adeguare il nostro sistema di funzionamento (Governace politica, go-
vernance gestionale e organigramma) ai cambiamenti e alle nuove esigenze che si creano all’interno della Cooperativa 
stessa e sul territorio.
In maggio il CdA deliberava di aderire a Cooperazione Salute che utilizza per le proprie prestazione il circuito Blue As-
sistance. La cooperativa sosterrà il costo di 5 euro mensili per ogni dipendente a tempo indeterminato (come previsto 
dall’art.87 del CCNL). Dopo alcuni anni di attività significativa all’interno delle due carceri bresciane, il CdA, su proposta 
di Feraboli e di Ardesi ha approvato il nuovo ruolo del Coordinatore Carcere individuando Marco Dotti quale persona 
a cui affidare tale funzione. Il CdA ha inoltre approvato la proposta di Feraboli di aderire all’Associazione Carcere e 
Territorio di Bergamo incaricando Marco Del Vecchio di rappresentare la Cooperativa di Bessimo nell’Associazione. Su 
proposta di Dotti, Danesi e Scalia il CdA ha approvato il piano di manutenzione delle nostre strutture con un budget 
complessivo di interventi per 150/160 mila euro. In relazione alle attività di RDD su Cremona il CdA ha approvato 
l’acquisto di un nuovo camper per una spesa di circa 20.000 euro.
Dopo approfondito studio realizzato con il supporto del Sig. Sobacchi di Sodalitas e vari approfondimenti realizzati 
all’interno del CDD, in luglio viene approvato il progetto finalizzato allo sviluppo di 4 nuovi laboratori formativi-ergo-
terapici che vedrà la luce nel corso del 2016. A regime sono stati previsti ricavi complessivi per circa 450.000 Euro, 
Costi diretti: 436.000 Euro (di cui 53.000 ancora da valutarne l’utilizzo, circa 40.000 euro costo lavoro già sostenuto 
più altri costi strutturali e di impianto già sostenuti e compresi nei nostri bilanci) con un margine di contribuzione pari 
al 3-5% dei ricavi. Sono stati inoltre identificati ex-ante, gli elementi di verifica sulla base dei quali valutare la bontà di 
tale iniziativa.
Dopo alcuni mesi di analisi il CdA ha incontrato alcuni rappresentanti di Solco Mantova e della Cooperativa Porta Aper-
ta per arrivare a deliberare la nostra partecipazione come soci a tale cooperativa che ha chiesto di aiutarli nel tentativo 
di salvataggio della stessa. Il CdA considerando le attività di questa cooperativa interessanti in termini di sviluppo sul 
territorio dell’Asl di Mantova, considerando le criticità rilevate e tuttora irrisolte e considerando le possibili opportu-
nità legate al nuovo territorio dell’ASL di Mantova e dei suoi Ser.D., ha deliberato tale nostro coinvolgimento diretto. 
Sempre in luglio su richiesta dei nostri responsabili di CT si è deciso di aumentare la quota settimanale per l’acquisto 
del tabacco per gli indigenti da 10 a 12 euro settimanali.
In agosto si è deciso di modificare le modalità attraverso le quali agevolare i soci e i dipendenti nella compilazione del 
mod.730. 
In relazione alla normativa che tutela i beni architettonici, artistici e culturali di proprietà di enti non lucrativi il CdA ha 
avviato uno studio per arrivare a svincolare le nostre strutture da tali vincoli in vista dei futuri interventi strutturali che 
si renderanno necessari.
A settembre viene dato formalmente avvio ad un approfondito lavoro di analisi del nostro sistema informativo con il 
supporto del dott.Guadagno di Sodalitas, attraverso il quale capire le potenzialità di ammodernamento e di sempli-
ficazione operativa, che possono arrivare grazie allo sviluppo di un più moderno sistema di gestione dei dati e delle 
informazioni a partire dalla adozione di una cartella socio-sanitaria informatizzata (FASAS). Il CdA ritiene utile tale 
operazione al fine di snellire il lavoro dell’amministrazione, velocizzare e semplificare il lavoro e il passaggio di infor-
mazioni nonché ridurre il rischio di errore e supportare l’operatore nelle varie procedure quotidiane (es. scadenze e 
dimenticanze). 
Ad ottobre viene approvato il primo piano sulla comunicazione della nostra cooperativa e si delibera di procedere 
all’avvio di un tirocinio formativo con una persona laureata in materie inerenti tale specifico settore.
Sempre ad ottobre si conclude la campagna “Stop alle false Cooperative” realizzata con l’obiettivo di raccogliere le 
firme necessarie alla presentazione di un apposito disegno di legge. La nostra cooperativa ha raccolto firme a Adro, 
Capo di Ponte, Malonno e Manerbio contribuendo a raggiungere e superare l’obiettivo che si era data Confcooperative 
Brescia.
A Novembre viene presentato il nuovo piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro 2015-2020 preparato da Nicola 
Danesi. 
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In relazione alle previsione di positiva chiusura del bilancio economico 2015, il Cda delibera di riconoscere ai dipendenti 
un premio per una cifra complessiva di 25.000 € .
Visto il permanere del blocco sugli accreditamenti degli SMI viene condivisa con le altre cooperative aderenti, la chiu-
sura del Consorzio Bergamo CSD con la disponibilità di ricostituire tale società qualora se ne ripresentasse l’opportu-
nità.
In dicembre, partecipando ad un bando del Comune di Cremona, viene riattivato il progetto “Tutor di Condominio”, pro-
getto realizzato in collaborazione con molte altre realtà del territorio Cremonese. Sempre in questo mese, a seguito 
di nostra istanza, Regione Lombardia ha deliberato il primo accreditamento lombardo per i servizi residenziali a bassa 
intensità assistenziale per il nostro servizio di Bessimo2. In tale struttura, accreditata per 8 posti letto, potrà così 
continuare l’attività di accoglienza avviata da alcuni anni in forma sperimentale, a favore di persone con significative 
e pregresse esperienze di presa in carico residenziale ed ambulatoriale, in una dimensione di maggiore autonomia e 
con una più bassa attività assistenziale rispetto alle altre strutture residenziali per il trattamento delle dipendenze.
Nel corso del 2015 è arrivata a conclusione la prima operazione di aumento di capitale sociale avviata nel 2009 at-
traverso l’iniziativa “Fondo Jeremie” e alla quale avevano aderito 20 nostri soci. A seguito dei problemi di liquidità di 
quel periodo la partecipazione dei soci al Fondo Jeremie costituì per la Cooperativa di Bessimo un’entrata di 4.000 € 
per ogni socio aderente, permettendo alla Cooperativa di ricevere quindi immediatamente 80.000 Euro. Oggi che i 5 
anni sono trascorsi ad ognuno di questi 20 soci (tutti ancora in Cooperativa), che si ringraziano nuovamente per il loro 
impegno economico a sostegno della Cooperativa, sono state assegnate, come previsto dal regolamento del fondo, 
133 quote del valore di 30 Euro oltre ad un sovrapprezzo di 10 Euro, per complessivi 4.000 Euro ognuno.

Relazione sintetica della vita associativa

Nell’Assemblea Soci dell’29.05.2015 erano presenti 60 soci oltre a 27 con delega scritta, e 13 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 31.12.2014.
 Approvazione ristorni sull’attività dell’anno 2014.
 Incarico a Società di revisione per la certificazione di bilancio.
 Presentazione Mercatini a km 0.
 Presentazione Aperitivo Drugs, percorso formativo per l’integrazione dei servizi residenziali, di strada e servizi am-
bulatoriali delle dipendenze a Brescia.

 Presentazione per la raccolta di firme a favore della campagna Reddito di Cittadinanza.
Nell’assemblea soci del 18.12.14 erano presenti 63 soci, di cui 4 senza diritto di voto, 32 con delega scritta (12 assenti ).
Erano presenti il Presidente del Collegio Sindacale dr. Carlo Murano, il sindaco dr. Fabio Piovanelli ed il sindaco rag. 
Maurizio Magnavini. 
I punti affrontati sono stati i seguenti:
 Piano di miglioramento della situazione titoli di studio nelle nostre strutture.
 Aggiornamento progetti di sviluppo previsti nel piano triennale 2015/17.
 Aggiornamento, da parte del Presidente del CEAL, sulla situazione politica e istituzionale del settore dipendenze e 
la riforma del sistema sanitario di Regione Lombardia.

 Presentazione proposte per il quarantennale della Cooperativa di Bessimo.
 Presentazione nuovi soci.
 Accreditamento del servizio di Bassa intensità.
 SMI Gli Acrobati, risorse aggiuntive sul GAP.

Attraverso la mailing list dei soci con posta elettronica, tutti i soci dotati di proprio indirizzo mail personale hanno rice-
vuto direttamente a casa loro i testi di verbali e Ordini del Giorno del Consiglio di Amministrazione, ma anche comuni-
cazioni 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. A dicembre è stata realizzata una cena per soci e dipendenti.



e di esercizio
sociale
2 0 1 5

bilancio

20

Coordinamento di Direzione
Tale organismo pur non essendo decisionale ma essendo sostanzialmente un metodo di lavoro, ha 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 spetta il compito di coordinare tale momento e di relazionare 
al CdA attraverso un verbale scritto al primo cda utile successivo. Le funzioni esplicitamente affidate a tale organismo 
dal CdA sono:
 coordinamento dei 4 responsabili delle 4 aree;
 elaborazione di proposte per il CdA;
 confronto tra aspetti organizzativi che coinvolgono uno o più responsabili delle aree.

Nel corso del 2015 ci siamo incontrati 28 volte. I temi sinteticamente trattati all’interno di tale coordinamento sono stati:
 problematiche relative alle attività progettuali e/o non residenziali;
 problematiche relative alle attività e servizi residenziali;
 problematiche tecniche o di sistema che coinvolgono le diverse aree;
 sovrapposizioni di competenza tra le diverse aree;
 aspetti economici ed amministrativi: budget di previsione, riduzione dei costi controllo dei costi standard;
 condivisione delle modalità di coordinamento e di gestione fra le diverse aree;
 presentazione e specificazione di punti provenienti dal cda;
 predisposizione di proposte al cda;
 progetti di sviluppo, innovazioni e sperimentazioni sia in ambito residenziale che non residenziale;
 impatto delle attività di vigilanza sui nostri servizi;
 impatto delle riforme del  lavoro sulla nostra coop;
 collaborazione con Sodalitas per lo sviluppo del piano strategico triennale;
 piano formativo, convegni e relative problematiche;
 politiche sui fornitori e sugli acquisti e problematiche relative;
 presentazione ed analisi regole di sistema regionali per il 2015 e prospettive di sistema;
 verifica del rapporto tra cda e coordinameto di direzione;
 sistema di intervento psicologico e specialistico;
 conflitti tra persone e tra ruoli; gestione delle relative problematiche;
 confronto e condivisione degli obiettivi delle diverse aree.

Coordinamento responsabili servizi residenziali
Coordinamento Responsabili Servizi Residenziali che comprende tutti i Responsabili dei Servizi Residenziali, il Re-
sponsabile del Servizio Accoglienza, il Responsabile dei Servizi Residenziali. Viene convocato almeno tre volte all’anno. 
Nel 2015 è stato convocato 4 volte. Oltre al CRSR viene convocata mensilmente la Commissione ingressi Servizi 
Residenziali: comprende sempre la presenza del Responsabile 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 2015 si sono 
convocati 5 commissioni per le comunità per Singoli/e e 5 commissioni per le comunità specialistiche per nuclei fami-
gliari. In questa ultima commissione sono presenti, in seguito ad eventuale invito, i Responsabili delle Comunità di Capo 
di Ponte e di Casa Mika, avendo questi servizi ingressi gestiti in proprio. Sempre su richiesta 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 strutture, prospettive di lavoro 
e aggiornamenti sul sistema delle dipendenze, costi e gestione dei farmaci, aggiornamento 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 ai tutti i Responsabili dei servizi.
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Coordinamento Servizi non Residenziali
Al coordinamento partecipano i coordinatori dei servizi territoriali presenti nella città di Cremona, Bergamo, Brescia, 
e Valle Camonica, servizi inerenti l’area della riduzione del danno, dei rischi, prevenzione, area carcere e accoglien-
za protetta, e l’area del fundraising. Tre gli incontri di coordinamento per attività di programmazione, di confronto 
e progettualità condivise. I singoli servizi si sono organizzati con incontri di confronto su specifiche tematiche ( area 
sanitaria nei servizi di prossimità) la presentazione delle attività di fundraising, il tema del gioco d’azzardo trasversale 
al territorio di Cremona e Valle Camonica. La coordinatrice del progetto Rolling Stones ( accreditato a dicembre “ bassa 
intensità assistenziale) ha incontrato tre servizi ( Adro, Paitone e Pudiano ) presentando il progetto con l’obbiettivo di 
individuare bisogni e caratteristiche dei potenziali utenti. 

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 informazioni 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 riportati nel capitolo 
D “Valutazione dei risultati conseguiti” della sezione “Obiettivi e attività”.

ANPSC
Associazioni di volontariato

ASSOCOOP
Banche e fondazioni

CAI
CEAL
CNCA

Comuni
Confcooperative

Consorzi socio assistenziali
Coop. Sociali

Enti committenti
Fornitori di beni e servizi

Lavoratori non soci
Mezzi di comunicazione

Province
Regione Lombardia
Scuole e univertità

SMI/SERT
Soci prestatori
Soci volontari

UISP
Utenti
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Il personale
Al 31 dicembre 2015 risultavano in servizio 196 persone più 4 soci volontari. Delle 196 persone 162 sono assunte con 
contratto di lavoro subordinato, 3 persone con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e 31 persone con 
contratto di liberi professionisti. Le 196 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

6 Incarico di referente del responsabile di comunità 1 Responsabile Risorse Umane

70 Operatori ed educatori di comunità 1 Responsabile Servizi non Residenziali Ricerca e Sviluppo

11 Educatori all'infanzia 1 Responsabile Servizi Residenziali

6 Educatori comunità per minori 1 Resp. Attività Lavorative 

7 Figure per l'attività ergoterapica 2 Assistente responsabile Servizi Residenziali 

1 Coordinatore area prevenzione 6 Impiegati amministrativi

2 Educatori area prevenzione 2 Segretarie

2 Coordinatori area riduzione danno 1 Resp. Qualità e Sistema Informativo 

14 Educatori riduzione del danno/carcere/cronicità/ referente 
fund raising 1 Responsabile Accoglienza

6 Psichiatri/medici 2 Operatrici Accoglienza

5 Infermieri

24 Psicologi/supervisori/mediatori culturali

3 operaie

2 Collaboratori

4 Soci Volontari

180 TOTALE AREA INTERVENTO 20 TOTALE AREA SERVIZI

Personale in servizio
Escludendo i volontari, il personale che ha prestato servizio nel corso dell’anno 2015 risulta composto da 218 per-
sone (184 inquadrati secondo il C.C.N.L. e 31 a prestazione professionale e 3 collaboratori progetto), di cui 45 maschi 
(21%) e 173 femmine (79%).

Nel corso dell’anno sono state assunte 24 persone, inserite negli staff delle comunità terapeutiche e dei diversi ser-
vizi, mentre sono stati stipulati contratti di prestazione professionale con 31 professionisti.
Si sono dimessi 22 dipendenti e si è conclusa una prestazione professionale. 

Negli staff anche quest’anno sono stati definiti dei piani ferie per organizzare la corretta distribuzione delle ferie: al-
meno 4 delle 5 settimane di ferie di competenza dell’anno devono infatti essere realizzate entro l’anno.
Il servizio di assistenza fiscale per la compilazione del modello 730 a carico della Cooperativa è stato erogato a tutti i 
dipendenti che ne hanno fatto richiesta. 

Tutto il personale è dotato di cartellino di riconoscimento ed ha ricevuto ai sensi della legge sulla privacy l’informativa 
sul trattamento dei dati personali, sottoscrivendo il consenso al trattamento. 
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Nel 2015 è stato concesso anticipo del tfr ad una dipendente ( è stata l’ unica richiesta); sono state concesse a 7 
dipendenti 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 Performances del Sistema Qualità.  

Retribuzioni lorde dei dipendenti
Indicazione del valore minimo e massimo, con distinta evidenza di valore della retribuzione e numerosita’ per le diver-
se tipologie  di contratto di lavoro al 31/12/2015

Livello CCNL
Retribuzione base lorda 

TEMPO PIENO 
(5 scatti anzianità) 

dipendenti  
TEMPO PIENO 

(donne e uomini)

dipendenti  
PART TIME 

(donne e uomini)

DONNE 
(full time 

e part time)

UOMINI 
(full time 

e part time)

B1 ex 3° livello 1.332,16 0 2 2 0

C1 ex 4° livello 1.438,16 2 7 9 0

D1 ex 5° livello 1.529,70 27 23 41 9

D2 ex 6°livello 1.620,86 51 17 54 14

D3 / E1 ex 7° livello 1.736,09 13 2 11 4

E2 ex 8° livello 1.886,39 11 2 7 6

F1 ex 9° livello 2.107,05 4 0 2 2

F1 ex 9° livello 
+ ad personam 2.159,49 1 1 0

 Totale 108 54 127 35
 

maschi 21% femmine 79%



e di esercizio
sociale
2 0 1 5

bilancio

24

Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate dal contratto di lavoro dipendente
Compensi erogati nel 2015 per prestazioni extra CCNL (professionisti) distinti per tipologia con la retribuzione

Professionisti al 31/12/2015 numero Retribuzione oraria 
(minima-massima)

Infermiere 6 25€-28€

Mediatore culturale 1 25€

Psichiatra 10 50€ - 58€

Psicologo 16 23€ - 58€

Supervisore 11 40€ - 65€

Numero donne sul totale dei lavoratori
Con dettaglio per ciascuna tipologia di contratto di lavoro. La tabella è riferita alle lavoratrici presenti al 31.12.2015.

Livello CCNL
Retribuzione base lorda 

TEMPO PIENO 
(5 scatti anzianità) 

dipendenti  
TEMPO PIENO 

(donne e uomini)
DONNE  

tempo pieno
DONNE 

part time

B1 ex 3° livello 1.332,16 0 0 2

C1 ex 4° livello 1.438,16 2 2 7

D1 ex 5° livello 1.529,70 27 23 18

D2 ex 6°livello 1.620,86 51 43 11

D3 / E1 ex 7° livello 1.736,09 13 10 1

E2 ex 8° livello 1.886,39 11 5 2

F1 ex 9° livello 2.107,05 4 2 0

F1 ex 9° livello + ad personam 2.159,49 0 0 1

Totale 108 85 42

Selezione del personale 
Nel corso dell’anno sono state effettuate assunzioni per 24 persone con contratto subordinato e 3 con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa. Le persone assunte sono state 20 di sesso femminile e 4 di sesso maschile. 
Delle 23 persone assunte, 23 sono state assunte con contratto a tempo determinato (per sostituzione maternità, 
malattie, progetti, sostituzione trasferimento personale, sostituzioni aspettative non retribuite e aspettative Inps, 
assunzioni per aumento piante organiche e a tempo determinato prive di causali). Nel 2015 risultano assenti con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro 17 persone assenti per maternità obbligatoria e/o facoltativa/ malattia 
“significative” con sostituzione e aspettative non retribuite e aspettative Inps ( nel 2014 erano 19) di cui 1 a Malonno, 
1 a Capo di Ponte, 2 a Cividate, 1 a Rogno, 2 a Cremona, 2 2 a Gottolengo, 1 a Bessimo, 2 a Paitone e 2 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 titolo 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 re-
gionale, 04 persone sono in possesso di laurea in Psicologia, 113 sono laureati in Scienze dell’Educazione, 4 in Scienze 
dei Servizi Sociali, 2 persone laureate in Scienze Pedagogiche e una dipendente è in possesso del titolo di studio di 
Perito Aziendale. Nel 2015 hanno terminato il rapporto di lavoro 22 persone di cui 10 per dimissioni e le rimanenti per 
conclusione di contratto a termine.
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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

Le quote di partecipazione e relativo valore sono evidenziate nell’apposito capitolo della nota integrativa al bilancio 
economico.

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 formulazione e lo sviluppo del 
progetto educativo e il rapporto col territorio.
Attualmente il bacino d’utenza della Cooperativa di Bessimo comprende 216 servizi invianti, di cui 26 NOA, apparte-
nenti a 55 ATS / ASL. 
L’allargamento del bacino d’utenza necessariamente prevede una maggiore integrazione con i servizi invianti, soprat-
tutto in relazione alla Fase di Reinserimento degli utenti. In particolare durante tutto il programma terapeutico la co-
munità 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 Fase di Reinserimento territoriale. 

Nel corso dell’anno si è provveduto ad aggiornare ed inviare a tutti i servizio invianti del bacino d’utenza il materiale 
informativo relativo alle nostre comunità terapeutiche ed ai nostri servizi. 
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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 2015 ai tavoli dei Distretti delle ATS sul cui territorio è attivo un proprio 
servizio, in base alla tabella seguente.
A seguito della riforma sanitaria lombarda a fine anno i dipartimenti sono stati unificati all’area della psichiatria.  
Con le ATS di Brescia, Bergamo,  ATS della Val Padana e ATS della Montagna  sono stati stesi i  contratti che rego-
lamentano l’inserimento degli utenti nelle comunità terapeutiche. Sono inoltre attive collaborazioni con i progetti in 
corso, per cui si rimanda al capitolo relativo. 
Alcuni rappresentanti della Cooperativa di Bessimo sono presenti ai tavoli territoriali delle ATS.

Coordinamento enti ausiliari lombardia (C.E.A.L.)
La  Cooperativa di Bessimo è aderente al C.E.A.L. 
Obbiettivo del coordinamento è di promuovere la cultura della solidarietà, di tutelare i diritti degli utenti assistiti dagli 
Enti e di sostenere e rappresentare, in forma unitaria, le esigenze e le aspirazioni dei propri aderenti, tutelandone i 
diritti. 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 numerosi progetti di preven-
zione e progetti  per adolescenti famiglie in difficoltà in tutte le Province della Lombardia. Il direttivo  è  così composto:  
Gabriella Feraboli ( presidente)  Gianni Carrino ( vice presidente)  Alberto Barni, Enrico Panigada,  Massimo Ruggeri, 
Massimo Pirovano, Riccardo DeFacci.

Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (C.N.C.A.)
La Cooperativa di Bessimo è aderente al C.N.C.A. Il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) è una 
Associazione di promozione sociale organizzata in 17 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 organizzazioni 
presenti in quasi tutte le regioni d’Italia, fra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di vo-
lontariato, 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 è aderente ad Associazione Carcere e Territorio – Brescia e con essa collabora alla realizza-
zione di progetti. L’Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e gestire attività di sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica rispetto alle tematiche della giustizia penale e delle pene, della vita interna del carcere e del suo rapporto 
col territorio in conformità ai principi costituzionali ed alle leggi.

Unione cooperative e altri enti
Anche quest’anno il rapporto con l’Unione Provinciale di Confcooperative è stato proficuo e costante (la Cooperativa 
Sociale di Bessimo fa parte del settore Federsolidarietà nel cui consiglio provinciale è stato eletto Giovanni Zoccatelli), 
soprattutto in relazione al supporto amministrativo , fiscale, legale e paghe. La Cooperativa di Bessimo collabora atti-
vamente con il movimento cooperativo: la cooperativa mantiene una costante collaborazione con molte cooperative 
del territorio prevalentemente coinvolte nell’area delle dipendenze e dell’inserimento lavorativo ma anche coope-
rative di altri settori.  La Cooperativa di Bessimo è inoltre associata al C.G.M. Finance, alla Banca Etica e al Consorzio 
Confcooperfidi. In particolare a C.G.M. Finance la Cooperativa di Bessimo affida la gestione di buona parte della propria 
liquidità. Con i funzionari del settore lavoro abbiamo sviluppato possibili sinergie e collaborazioni con altre coopera-
tive sempre sul tema dell’ergoterapia nelle comunità che ha permesso di sviluppare nuove iniziative in alcune nostre 
comunità. Zoccatelli Giovanni, consigliere provinciale del settore, assieme ad Alberto Festa di Fraternità, è referente 
provinciale per le cooperative sociali che si occupano di dipendenze. Nel corso del 2015 si è lavorato molto per cercare 
di elaborare posizioni comuni con CEAL, ASAD e COME, da portare nei diversi tavoli di consultazione aperti da Regione 
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Lombardia; tale lavoro ha avuto come obiettivo quello di aumentare la forza contrattuale e politica nei confronti del 
nostro principale decisore politico. 

Consorzio Gli Acrobati Brescia
Il Consorzio Gli Acrobati è Ente accreditato delle dipendenze che gestisce lo S.M.I. Gli Acrobati di Concesio (BS). Il ser-
vizio multidisciplinare integrato (S.M.I.) si occupa di tutte le tipologie di dipendenza: dipendenze da sostanza (droghe, 
alcol, psicofarmarci) ma anche dipendenze senza sostanze o comportamentali con particolare attenzione al gioco 
d’azzardo patologico, al mondo virtuale di internet (social, smartphone, chat, ecc.) e al cybersex.

Consorzio servizi dipendenze CSD - Bergamo
In relazione alla partecipazione della Cooperativa di Bessimo e come da scheda progetto Area adolescenti.

Consorzio Sulserio 
A dicembre 2014 la Cooperativa di Bessimo aderisce alla costituzione del CONSORZIO SULSERIO nel territorio di Cre-
ma. Tale scelta è il frutto di un anno di lavoro di coo-progettazione che ha portato alla presentazione e assegnazione di 
un bando per la gestione diretta di servizi nell’area dell’infanzia, della grave emarginazione, del reinserimento lavora-
tivo e nell’area del welfare locale. La Cooperativa di Bessimo partecipa al CDA con un proprio delegato, data l’organiz-
zazione del Consorzio suddiviso in 5 ambiti di lavoro, la cooperativa si è candidata per il coordinamento dell’ambito 4 
( area emarginazione) individuando un proprio rappresentante all’interno dell’equipe del progetto strada di Cremona., 
candidatura confermata dal CDA.
Il lavoro del Consorzio si è focalizzato sull’organizzazione e la gestione dei diversi ambiti, mantenendo un costan-
te rapporto con il Comune di Crema, individuando strategie di collaborazione tra le diverse cooperative aderenti al 
Consorzio e le diverse Associazioni aderenti alla cordata. Il lavoro dei gruppi dei 5 ambiti ha permesso una maggiore 
conoscenza tra le diverse realtà coinvolte, valorizzando competenze e sperimentando nuove modalità di risposte ai 
cittadini.

Scuole e università
Nel corso dell’anno sono state stipulate o ancora valide le convenzioni di tirocinio con le seguenti università 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”
 Università degli studi di Brescia

Quest’anno si sono gestiti 22 tirocinanti di cui:
 11 hanno terminato il tirocinio iniziato nel 2014
 11 hanno iniziato il tirocinio nel 2015  e lo concluderanno nel 2016

Le Università e Scuole da cui provengono i tirocinanti sono:
 Università degli studi di Brescia per educatori professionali (Ial) n. 13 tirocinanti;
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia n. 6 tirocinanti;
 Istituto di istruzione superiore statale “Golgi”n.01 tirocinanti;
 Università degli studi di Brescia n. 02 tirocinanti.

Le Comunità e i servizi coinvolti nell’accogliere i tirocinanti  sono state: Cividate,  Cremona, Paitone, Pontevico, Pudia-
no, Manerbio , Rogno , Concesio, Pudiano , Gottolengo, Malonno, Capo di Ponte ed Adro.
La struttura dove svolgere il tirocinio viene individuata considerando le richieste del tirocinante (obiettivo e modalità 
del tirocinio, luogo di residenza del tirocinante), le disponibilità delle comunità e/o dei servizi della Cooperativa e i vin-
coli relativi all’obbligo della formazione sulla sicurezza.
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Utenti presenti nelle CT

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 ASL
 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 31/12/15 sono 4. I 107 volontari non soci che svolgono attività nelle 
sedi della Cooperativa di Bessimo sono aderenti all’Associazione Casello 11, convenzionata con la Cooperativa, che 
persegue finalità di solidarietà nel campo del disagio giovanile, della grave emarginazione, delle dipendenze, dell’e-
ducazione e delle famiglie. Le attività svolte dai volontari nel 2015 sono state: affiancamento agli educatori nelle 
comunità terapeutiche della Cooperativa Sociale di Bessimo, per attività di gestione del tempo libero, accompagna-
mento, supporto agli staff, collaborazione 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.
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Numero e tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte
Nel corso del 2015 sono stati presenti nelle diverse Comunità Terapeutiche della Cooperativa 581 utenti tossicodi-
pendenti, 1 in più rispetto all’anno precedente. Il grafico mostra il raffronto con gli anni precedenti. In particolare nel 
2015 gli utenti in carico sono stati 580, mentre erano 549 nel 2013 e 542 nel 2012. 

Degli utenti in carico 366 sono maschi, a fronte di 215 femmine. Vanno da 17 a 68 anni, con un’età media di 37 anni 
(dal 1997, in cui l’età media era di 30 anni si è assistito a un progressivo incremento fino al valore attuale). 
La presenza media giornaliera complessiva durante l’anno è stata di 226 utenti in percorso di cui 205 in comunità 
terapeutica, 16 in verifica esterna e 5 in struttura esterna.

Gli inserimenti del 2015 sono stati 347, relativi a 331 persone. Considerando il numero complessivo di inserimenti 
osserviamo che sono relativi a 4 persone in più rispetto al 2014. 
 
Rispetto alle 331 persone osserviamo che 214 utenti sono entrati per la prima volta nelle nostre comunità (135 M e 
79 F) e 117 sono entrati più volte (70 M e 47 F).

femmine 37% maschi 63%

media inferiore 65%

elementare 6%laurea 3%

media superiore 16%

professionale 10%
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Dei 581 soggetti in carico 31 non hanno concluso la scuola dell’obbligo, 364 sono in possesso della licenza media 
inferiore, 58 hanno ultimato scuole professionali, 90 hanno il diploma di scuola media superiore, 16 sono laureati, 
mentre per 22 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 elevata di persone 
disoccupate al momento dell’ingresso in Comunità: infatti solo il 3,7% degli utenti inseriti nel 2015 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 581 presenti durante l’anno, 
vede 539 lombardi, 11 piemontesi, 11 veneti, 7 liguri e 13 da altre regioni.
In particolare per i 539 lombardi, 169 vengono dalla provincia di Brescia, 91 da Milano, 79 da Bergamo, 37 da Cremo-
na e 34 da Pavia. 

altre regioni 13

Lombardia 539

Liguria 7Piemonte 11

Veneto 11
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Andamento percentuale degli inserimenti delle 4 ATS territoriali

La consistente maggioranza dell’utenza bresciana è frutto della significativa presenza sul territorio attraverso l’in-
tegrazione con i servizi pubblici, ma si osserva una significativa presenza di utenti delle ATS di Milano, Bergamo, 
Cremona, Pavia e Como. 
Altre richieste di ATS extra lombarde vengono rivolte alla Cooperativa di Bessimo in virtù dei servizi specialistici che 
questa offre (comunità per nuclei familiari e ragazze madri, presa in carico dei figli degli utenti, ecc.), difficilmente re-
peribili su altri territori.

Ci è sembrato significativo osservare la provenienza dell’utenza negli ultimi anni distinguendo tra gli utenti provenien-
ti dalle ATS su cui operano i nostri servizi rispetto a tutti gli inserimenti avvenuti.

La percentuale di inserimenti dei nostri territori da parte delle ATS di Brescia, Bergamo, Val Padana e Montagna, è 
salita nel 2015 al 56,2% a seguito dell’unione delle ex ASL di Cremona e Mantova nell’ATS della Val Padana e delle ex 
ASL di Vallecamonica e Sondrio nell’ATS della Montagna. 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. Ricordiamo 
tuttavia che alcuni nostri servizi specialistici per loro natura sono più rivolti ai bisogni di territori sovraprovinciali e 
sovraregionali e non avrebbero ragione di esistere in rapporto ai bisogni di un’unica ATS. 
Considerando i 331 utenti entrati nel 2015 in relazione a precedenti esperienze di comunità possiamo vedere che 108 
non erano mai stati prima in comunità, 79 hanno dichiarato una precedente esperienza di comunità e 128 hanno alle 
spalle più di una esperienza di comunità. Per 16 utenti non si è rilevato il dato. 
Questo significa che della nuova utenza entrata nel 2015 solo il 32% non aveva esperienze di comunità, mentre il 68% 
aveva già realizzato uno o più percorsi in altre comunità. 

Nel 2015 si sono registrate nelle comunità terapeutiche 353 uscite di utenti, di cui 146 a seguito di interruzione del 
programma terapeutico, 146 con il percorso ultimato, 46 per allontanamento del soggetto dalla comunità terapeuti-
ca, 14 arrestati su ordine dell’autorità giudiziaria ed 1 decesso. 

Il dato sugli allontanamenti viene analizzato nel capitolo delle performances misurate dal Sistema Qualità, ma il tasso 
di allontanamenti dell’intera Cooperativa di Bessimo, pari al 13,1% delle uscite (nel 2014 era stato dell’11,6%), confer-
ma la bassa tendenza espulsiva ed una buona capacità di contenimento.
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Il dato dei programmi portati a termine supera l’obiettivo stabilito per 11 delle 13 comunità terapeutiche certificate, 
in base a quanto stabilito dall’indice di performance del Sistema Qualità per la loro tipologia di utenza. Nell’intera Co-
operativa di Bessimo sono stati portati a termine il 50% dei percorsi in relazione agli utenti usciti nel 2015. Nel 2014 
la percentuale era del 56%.
Raffrontando queste cifre con quelle dell’anno precedente, si osserva percentualmente una flessione dei programmi 
conclusi, un leggero aumento di interruzioni ed un importante aumento degli arresti su ordine dell’autorità giudiziaria.

In relazione alle interruzioni va tenuto presente che le nostre comunità terapeutiche accolgono con una soglia di in-
gresso 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 accoglienza. È ancora evidente come ci troviamo 
di fronte a soggetti con problematiche particolari associate alla 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).

interruzioni 42%

deceduti 0%arrestati 4%

allontanati 13%

fine programma 41%
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Nel 2015 sono stati ospitati nelle comunità e negli appartamenti dell’housing sociale 56 minori e 
22 adulti non tossicodipendenti, di cui 21 minori e 14 adulti non tossicodipendenti inseriti durante l’anno. Sono invece 
usciti dalle comunità e dagli appartamenti dell’housing sociale 22 minori e 10 adulti non tossicodipendenti.
Nel 2015 i minori presenti andavano da 0 a 12 anni, con un’età media di 3 anni e 5 mesi.

In applicazione della legge sulla privacy ogni utente riceve in fase di accoglienza un’informativa sul trattamento dei 
dati personali e autorizza il consenso al trattamento. 
È doveroso ricordare come la Cooperativa 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 economi-
che vengono forniti abiti, farmaci, sigarette e prodotti per l’igiene personale. 
Per gli utenti in carico la Cooperativa di Bessimo sostiene un costo settimanale che può arrivare a 40 € per beni non 
coperti dalla retta (sigarette, farmaci, attività esterne, ecc.). Tutti gli utenti inseriti vengono infatti supportati in rela-
zione a spese diverse quali sigarette e spese sanitarie (con il contributo delle famiglie), articoli da toeletta, telefono, 
posta, viaggi, 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 2015 gli utenti sieropositivi presenti erano 24, pari al 10% dei presenti, confer-
mando 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 in comunità, tra i beneficiari delle attività svolte 
dalla Cooperativa di Bessimo nel 2015 ci sono stati gli utenti afferenti ai tre progetti di riduzione del danno di Brescia, 
Bergamo e Cremona, gli utenti dei servizi di housing sociale, quelli del progetto Cronicità (ora accreditato come servi-
zio di Bassa Intensità Residenziale), gli studenti, gli insegnanti, i genitori e la popolazione raggiunta dagli interventi 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 2015 presso la parrocchia di Gabbioneta orga-
nizzata dalla comunità di Gabbioneta. La messa è stata celebrata dal fondatore della Cooperativa di Bessimo don 
Redento Tignonsini e da don Riccardo Pennati, che ha prestato servizio presso le comunità di Manerbio, Pontevico e 
Gabbioneta dal 1983 al 1989.

Percentuale utenti sieropositivi rispetto ai presenti
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Fattori di rischio 
Il Consiglio di Amministrazione verifica trimestralmente  la situazione relativa alla gestione economica, finanziaria 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 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 meritevoli di 
segnalazione 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 revisione, sulla base delle risorse finanziarie re-
gionali, nonché delle relative politiche sociali. Il Consiglio di Amministrazione, a tale proposito, ritiene che tali rischi possano 
essere attenuati attraverso la partecipazione della cooperativa a strutture ed organizzazioni di categoria, di tutela e di rap-
presentanza, di livello nazionale e regionale. Nel corso del 2015 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. Nonostante la 
sostanziale conferma dei budget annuali per il trattamento residenziale si ritiene necessario curare con attenzione l’ap-
plicazione sui nostri territori della importante riforma del sistema sanitario di Regione Lombardia che vedrà, 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 acquisto. Per quanto riguarda invece le nostre attività di RDD e RDR si do-
vrà fare i conti con il trasferimento 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 riportare 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. 

 Un  costante elemento di rischio riguarda il “ventilato” progetto di revisione del sistema delle dipendenze Regionale. Le 
anticipazioni su tale argomento non sono chiare e non ci consentono di anticipare 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 modulare, avrà necessità di essere rivisto, aggiornato e ripensato oppure se sarà sufficientemente 
adeguato 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 attraverso i nostri organismi di rappresentanza.

 La cooperativa è fortemente impegnata nella promozione e realizzazione di progetti, sovente finanziati da strutture pub-
bliche, 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 ridu-
zione delle risorse finanziarie pubbliche a sostegno di tali iniziative, viene ridotto attraverso il sempre maggiore coinvolgi-
mento delle iniziative poste in essere nei confronti 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 riteniamo necessario 
sviluppare una strategia maggiormente definita che ci aiuti, in un quadro di risorse insufficienti, ad orientare, finalizzare e 
ottimizzare meglio i nostri sforzi progettuali e di innovazione sviluppando anche collaborazioni con società specializzate sul 
tema della “Finanza agevolata”.

 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 ipo-
tesi, ritenute meno onerose dal punto di vista finanziario. 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 nostri altri servizi che si occupano di minori, al fine di mantenere un costante collegamento con i diversi servizi pubblici 
territoriali che si occupano di tutela dei minori e di sostegno alle famiglie. Collegamento costante con i diversi servizi pub-
blici al fine di far conoscere continuativamente i nostri servizi e rimanere in contatto con i bisogni dei territori potendo così 
innovare costantemente la nostra offerta.

 La cooperativa ha da sempre ritenuto determinante la funzione riabilitativa dell’ergoterapia all’interno del processo di cura 
che avviene nei nostri servizi; per tale motivo è stato avviato il nuovo progetto sui laboratori formativi-ergoterapici volto 
a migliorare l’offerta riabilitativa in vista dell’inserimento 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 
figure (1 Commerciale e 4 Capo reparto) per arrivare all’obiettivo di migliorare la nostra offerta riabilitativa a favore dei nostri 
utenti e rendere sostenibile economicamente tale settore di attività.
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Finalità principali in coerenza con quanto previsto nello statuto
e con riferimento agli obiettivi di gestione dell’ultimo anno
Scopo della Cooperativa di Bessimo è la “progettazione ed erogazione di interventi socio educativi e l’erogazione 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 tipologia dei beneficiari diretti e indiretti delle attività svolte” e 
“Riassunto delle principali attività” ricordiamo che nel corso del 2015 sono stati presenti nelle diverse Comunità Tera-
peutiche della Cooperativa 581 utenti tossicodipendenti, 1 in più rispetto all’anno precedente. 

Sulla base dei risultati delle performances del Sistema Qualità relativi alle 13 comunità terapeutiche ed alla comunità 
educativa possiamo considerare con soddisfazione che sono stati raggiunti e superati 6 dei seguenti 7 indicatori: 
 i programmi conclusi sono stati superiori all’obiettivo stabilito per 12 comunità terapeutiche su 13. Nell’intera Coo-
perativa di Bessimo sono stati portati a termine il 50% dei percorsi in relazione agli utenti usciti nel 2015;

 gli allontanamenti di utenti decisi dagli staff sono stati superiori al limite stabilito per cinque comunità terapeutiche, 
mentre le altre otto hanno contenuto il numero di utenti allontanati sotto tale limite (variabile dallo 0 al 26% degli 
utenti usciti nell’anno). Il tasso di allontanamenti dell’intera Cooperativa di Bessimo è stato del 13,1%, superiore a 
quello del 2014 che era stato dell’11,6%; 

 il turn over degli operatori è stato contenuto entro il limite stabilito del 40% degli operatori in pianta organica in 9 
comunità, mentre è stato superiore a tale percentuale in 5 comunità. Il tasso di turn over dell’intera Cooperativa di 
Bessimo nel 2015 è stato del 39%, superiore alla media del 35% della Cooperativa di Bessimo degli ultimi 16 anni;

 la gestione delle casse delle comunità terapeutiche ha registrato 3 non conformità su 14 sedi, con una soglia di er-
rore sulla Cooperativa di Bessimo del 7% a fronte della tolleranza del 9% stabilita. Lo scorso anno gli errori erano stati 
pari al 3%;

 l’attività formativa fruita dai 72 operatori delle comunità terapeutiche, della comunità educativa e del Servizio Ac-
coglienza (tutti inseriti nel Sistema Qualità) in servizio per l’intero 2015 è stata mediamente pari a 24 ore pro capite 
(rispetto alle 46 dell’anno precedente), a fronte dell’obiettivo di 20 ore di formazione per l’intero anno. Solo una figura 
non ha usufruito di alcuna attività formativa;

 il fatturato dei laboratori per l’attività ergoterapica nel 2015 ha superato l’obiettivo indicato del 104,2%, (anche se 5 
delle 12 comunità con attività ergoterapica non hanno raggiunto l’obiettivo stabilito);

 le 350 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 pre-
visti del 6% per le relazioni e del 5% per le cartelle, rispetto al limite di tolleranza stabilito nel 15%, superato da sole 3 
comunità su 13.

Sulla base del report riassuntivo le comunità più performanti nel 2015 sono risultate nell’ordine Pontevico (18 punti), 
Cividate e Pudiano (15 punti).
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Riassunto delle principali attività poste in essere in relazione all’oggetto 
sociale e descrizione dei principali progetti attuati nell’anno

Servizio accoglienza
Nel corso del 2015 il Servizio Accoglienza ha ricevuto 579 segnalazioni di ingresso (persone effettive); nel 2014 erano 
state 584, nel 2013 erano state 543, nel 2012 erano state 680, nel 2011 erano state 492. Di queste 579, 379 maschi 
e 200 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 520 
segnalazioni (516 nel 2014, 476 nel 2013, 564 nel 2012). Le segnalazioni extralombarde nel dettaglio sono state: 13 
dal Piemonte; 5 da Veneto, Abruzzo, Liguria e Campania; 3 dal Friuli, 2 da Puglia e Toscana; infine 1 segnalazione per 
Trentino Alto Adige, Molise e Emilia Romagna. Le richieste totali extralombarde nel 2015 sono state 43, nel 2014 era-
no state 30, nel 2013 erano state 28. Per concludere si fa presente che per altre 16 segnalazioni 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 regione è il Piemonte. Nel 2015 la domanda di inserimento 
è rimasta sostanzialmente invariata (calata di 5 richieste rispetto al 2014); in sintesi la richiesta di trattamento è stata 
la seguente: sono diminuite le richieste di coppia, donne con figli e maschi singoli, mentre si registra un incremento 
delle richieste di donne sia per accoglienza che per comunità e in doppia diagnosi. Sono aumentate anche le richieste 
di minori tossicodipendenti. Nel 2015 la lista d’attesa sulle comunità è stata buona su tutte le tipologie d’inserimento. 
Fra le richieste pervenute al Servizio Accoglienza 87, di cui 4 per la struttura di Capo di Ponte, erano di persone che in 
passato erano già state inserite nelle nostre Comunità Terapeutiche. Già in fase di segnalazione si è cercato di racco-
gliere la situazione penale degli utenti giungendo quindi ai seguenti dati: 434 persone risultavano prive di procedimenti 
penali, 51 persone risultavano detenute, 8 persone risultavano in sospensione pena in attesa di affidamento sociale 
o già in affidamento sociale, 30 persone risultavano con varie misure alternative al carcere (es. Messa alla prova, con 
obblighi vari). Per 64 persone invece non è stato possibile rilevare la situazione penale. Delle 579 segnalazioni il Ser-
vizio Accoglienza ha incontrato tramite colloquio 318 persone (Capo di Ponte 63). Sono state inviate 299 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 2015 sono state 325 (di cui 48 a Capo di Ponte). Continuano le richieste di inserimento di 
persone che fanno uso esclusivamente di cocaina, si confermano 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 servizi di Psichiatria di competenza, un inserimento con trattamento farmacologico atto a 
garantire il mantenimento di un equilibrio psicologico della persona; per alcune persone la terapia è stata mantenuta 
anche 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 problematiche 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 
compromesse, in particolare di donne. La presenza di richieste di ingresso di persone in comorbilità psichiatrica e come 
polidipendenti sembra addirittura crescere. Nel 2015 le richieste di inserimento di persone extracomunitarie sono sta-
te complessivamente 28, anche se sono state accettate quelle con i requisiti richiesti dalla Cooperativa di Bessimo (in 
regola con i documenti e permesso di soggiorno). Nel 2015 sono state respinte complessivamente 35 richieste (di cui 
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2 a Capo di Ponte) contro le 29 del 2014, poiché non sono state valutate compatibili con le nostre strutture (doppia 
diagnosi maschili, arresti domiciliari, situazioni sanitarie molto compromesse, precedenti 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 Cooperativa di Bes-
simo 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 carcerazione inaspettati a causa di sentenze dive-
nute esecutive. Nel 2015 sono entrati presso le varie strutture della Cooperativa sociale di Bessimo 325 nuovi ingressi, 
di questi, 41 persone sono arrivate sottoposte a varie misure penali, infatti di questi soggetti 31 sono arrivati con la 
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale o con affidamento provvisorio in attesa di camera di consiglio o in 
sospensione esecuzione della pena; 2 persone con la misura della sorveglianza speciale; 1 in detenzione domiciliare; 
0 con la misura del lavoro di pubblica utilità; 1 minore con la misura della messa alla prova; 5 agli arresti domiciliari e 
1 in differimento pena. 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 spe-
ciale, affidamenti, obblighi di dimora per un totale di circa 10 procedimenti. L’Ufficio Legale ha curato e collaborato con 
le varie Comunità alla documentazione relativa alle varie procedure 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 Ac-
coglienza si trova inserito in un sistema di relazioni vario e complesso, nel quale spesso funge da coordinamento. Nel 
2015 i rapporti con l’esterno hanno visto come interlocutori soprattutto i SerD/SMI del bacino d’utenza con i quali si 
sono tenuti 20 incontri, altri contatti telefonici o incontri si sono tenuti con i servizi di pre-comunità, i servizi per i minori 
e psichiatrici. Sono molto alte le richieste di inserimento in comunità da parte dei detenuti. La Cooperativa di Bessimo, 
attraverso il Responsabile del Servizio Accoglienza, svolge colloqui in carcere con detenuti per i quali i SerD/SMI abbia-
no chiesto un programma residenziale in misura alternativa alla detenzione. Nel 2015 si sono realizzati ingressi in 12 
case circondariali, dove sono stati effettuati 45 colloqui con persone ristrette. Questi colloqui sono avvenuti presso gli 
istituti Lombardi di Brescia, Verziano, Bergamo, Cremona, Pavia, Como, Bollate, Opera, Busto Arsizio, Vigevano, Lodi e 
presso l’istituto penitenziario di Genova.
Nel corso del 2015 non sono stati effettuati colloqui negli Istituti Penali Minorili (IPM) di Torino e Milano. 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 ten-
gono conto della struttura di Capo di Ponte in quanto verranno specificati nella loro apposita relazione.

Servizi residenziali
Strutture residenziali 
Al 31 Dicembre la Cooperativa di Bessimo gestiva il proprio intervento in 13 comunità terapeutiche, 1 comunità educa-
tiva per minori, 3 servizi per la riduzione del danno a Brescia, Bergamo e Cremona, un Servizio di Accoglienza, un Ufficio 
Legale, un Servizio Prevenzione, un Servizio Carcere, un Servizio Reinserimento, una sede amministrativa e una rete di 
appartamenti protetti.

L’offerta di posti residenziali a fine 2015 era la seguente.

Comunità
terapeutica

Specialistici
per nuclei familiari

Modulo
poliassuntori

Modulo comorbilità
psichiatrica Per bambini

143 79 37 5 68
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La tabella che segue presenta invece il numero di posti accreditati per ogni struttura.

Tipo di servizio Comunità 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 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

Educativo per minori Malonno - BS 14 bambini e madri 

Interventi nelle comunita 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 educativo 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 presenze nelle comunità terapeutiche. 



e di esercizio
sociale
2 0 1 5

bilancio

40

Comunità educativa per minori e madri in difficoltà

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 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 Dott.sa Amighetti che, nel contempo, segue anche i minori presenti. 

Punti centrali del programma
educativo 

Questa comunità offre un’accoglienza veloce di minori e mamme in difficoltà.
Si propongono 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 per-
sonalizzati, coerenti con il progetto iniziale definito entro un mese dall’ingresso e condiviso con tutti gli 
adulti coinvolti. Il percorso prevede poi verifiche periodiche per valutarne l’andamento. In accordo con i 
Servizi si propone un approfondimento diagnostico dai punti di vista psicologico e neuropsichiatrico. I mi-
nori vengono accuditi e affiancati nel quotidiano, accompagnati nell’inserimento scolastico e nelle varie 
attività organizzate nel territorio. Per quanto concerne le mamme, vengono supportate nell’affrontare le 
problematiche evidenziate e a realizzare successivamente un progetto di autonomia.

Numero utenti e conclusione
programmi educativi 

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità di Malonno per svolgere un programma educativo 2 
minori e 2 madri. A questi si aggiungono i 9 minori e 3 madri presenti al 1 gennaio 2015. Si sono svolti, 
o erano in corso al 31 dicembre 2015, complessivamente 11 programmi per minori e 5 programmi per 
madri con figli. L’età media dei minori femmine è di anni 4,8 (mediana anni 4,5) e dei minori maschi è di 
anni 4,3 (mediana anni 3); il range è 0-10 anni per i minori femmine e 1-11 anni per i minori maschi. L’età 
media delle madri è di anni 29,8 (mediana anni 27) e il range è 20-39.

Esiti programmi svolti nel 2015 
modalità conclusione adulti minori
conclusi positivamente 4 4
interrotti 0 0
per allontanamento 0 0
Totali 4 4

Incontri con i servizi invianti Numero incontri con servizi minori 18. 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 Gruppo 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, spesso presso la sede della Comunità stessa, 
secondo un calendario concordato coi Servizi.

Attività sanitarie Realizzate: 19 visite pediatriche, 28 visite odontoiatriche, 2 visite ginecologiche, 7 visite specialistiche, 1 
prelievo, 10 vaccinazioni, 1 accesso al pronto soccorso, 9 visite dal medico di base. Con il Servizio di Neu-
ropsichiatria Infantile si sono attivate 10 visite neuropsichiatriche, 12 con Logopedista Psicomotricista 
e si è attivato un percorso di 6 sedute con una Psicologa del Consultorio Asl. Due le visite presso il CPS 
di zona.

Conclusione
e considerazioni finali 

Il lavoro educativo svolto durante l’anno è stato notevole e complesso anche per la compresenza di mi-
nori non accompagnati e di alcune madri con i loro figli. Si è come sempre lavorato su piccoli obiettivi con-
creti raggiungendo buoni risultati. L’elevato turn-over dell’équipe ha richiesto capacità di riorganizzarsi e 
ridefinire compiti e modalità di collaborazione. La struttura è accreditata ed è stata inserita nel sistema di 
qualità della cooperativa. Si è svolto un lavoro di ridefinizione delle procedure di ingresso e del PEI al fine 
sia di rispondere puntualmente alle richieste della Vigilanza, sia di aumentare nei percorsi la condivisione 
e la corresponsabilità di tutte le parti coinvolte. 
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità terapeutica riabilitativa maschile con modulo alcol e polidipendenti

Comunità di Pudiano

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti.
Accreditata per 18 posti: 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 operatori part-time. 1 
medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È prevista un’équipe settimanale edu-
cativa 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 assestamento delle con-
dizioni sanitarie, nonché ad un contenimento della dipendenza e ad un successivo orientamento verso 
altri servizi o un eventuale rientro sul territorio di provenienza. Si propongono quindi programmi brevi.

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

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità di Pudiano per svolgere un programma terapeutico 71 
maschi, di cui uno minorenne, a cui si aggiungono i 16 utenti già presenti, per un totale di 87 utenti tratta-
ti. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 13,8, l’età media è stata di 39,9 anni e l’età mediana 
di 42; il range di età varia da 17 a 61 anni.

Esiti programmi chiusi nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 41 56%
interrotti 23 32%
per arresto 2 3%
per allontanamento 7 9%
Totali 73 100%

Incontri con i servizi coinvolti 11 incontri in comunità con SerD, NOA, SMI, 12 incontri nelle loro sedi, 7 incontro con UEPE, 17 accom-
pagnamenti per colloqui in altre comunità, 4 accompagnamenti in Tribunale

Attività culturali
e con il territorio

5 gite, 10 passeggiate nel territorio limitrofo, break nei giorni festivi nei paesi circostanti. 

Attività con le famiglie 18 visite dei familiari in comunità, 4 incontri con i figli

Attività sanitarie e varie Nel corso del 2015 si sono svolti 4 accompagnamenti al Pronto Soccorso, 13 chiamate al 112, 5 accom-
pagnamenti al CPS, 12 visite agli Infettivi, 29 prelievi, 17 visite dal medico di base, 10 visite dentistiche, 
47 visite specialistiche, 29 al SerT di Orzinuovi, 1 incontri alla Commissione patenti, 11 incontri in Uffici 
vari (centro impiego, comune, avvocati …), 2 visite per invalidità, 6 accompagnamenti nelle comunità per 
incontri di coppia

Sintesi del lavoro svolto L’anno 2015 per la comunità di Pudiano è stato l’anno del Ventennale. 
Da 20 anni siamo presenti sul territorio di Orzinuovi, l’organizzazione della festa e la sua riuscita è stata 
fonte di soddisfazione ed impegno da parte di tutto lo staff e degli utenti. Per tutto l’anno abbiamo avuto 
un numero di utenti relativamente basso (13/14), questo ci ha permesso di consolidare alcuni aspetti e 
di rielaborarne altri. Infatti verso la fine dell’anno ci siamo concessi di rivedere tutto l’impianto dei gruppi 
terapeutici. Per tale scopo abbiamo partecipato anche ad alcuni gruppi della comunità di Capo di Ponte 
che ci ha gentilmente accolti e che ringraziamo nuovamente. Ciò ha permesso di iniziare il 2016 con 
nuovi gruppi, elaborati in base alle nuove esigenze degli utenti. Confermiamo il fatto che il tipo di utenza 
diventa sempre più problematico, tante delle difficoltà che incontriamo riguardano soprattutto i pazienti 
con problematiche psichiatriche.
Abbiamo accolto anche utenti agli arresti domiciliari in sperimentazione.
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Comunità terapeutica riabilitativa femminile orientamento ed accesso veloce al trattamento

Comunità di Paitone

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa femminile, con programmi brevi e/o di orientamento con accesso ve-
loce al trattamento.
Accreditata per 23 posti: 7 per Modulo alcolisti e polidipendenti e 16 per trattamento terapeutico riabi-
litativo.

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 infermiere, 1 supervi-
sore. È prevista un équipe settimanale educativa e un équipe mensile multidisciplinare. La supervisione 
è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma
terapeutico

Colloqui settimanali, attività educative, gruppi gestionali e motivazionali, attività ergo terapiche, colloqui 
settimanali con psichiatra e psicologo (valutazione), incontri settimanali con infermiere, riunione gene-
rale.

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 comu-
nità. 

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrate nella comunità terapeutica di Paitone 81 utenti donne, delle quali una 
minorenne, alle quali si aggiungono le 17 donne già presenti al 1 gennaio 2015. Complessivamente si 
sono svolti, o erano in corso al 31 dicembre 2015, 98 programmi terapeutici. La media complessiva delle 
utenti presenti giornalmente nel 2015 è stata di 16,6, l’età media è stata di 38,8 anni e l’età mediana di 
38 anni; il range di età è variato da 17 a 62 anni. Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso 
delle utenti.

Esiti programmi svolti nel 2015 
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 39 49%
interrotti 24 30%
per arresto 1 2%
per allontanamento 15 19%
Totali 79 100%

Incontri con i servizi invianti 33 incontri con SerD lombardi; 17 incontri/colloqui c/o il Serv. Accoglienza di Manerbio; 8 incontri/col-
loqui c/o cta di Gottolengo/Adro; 23 accompagnamenti c/o strutture della Cooperativa di Bessimo; 10 
colloqui c/o strutture di altre cooperative 16 accompagnamenti c/o strutture di altre Cooperative; in-
contri a cadenza quindicinale c/o la comunità di Pudiano; 7 accompagnamenti a CPS Esine/Castiglione/
GardoneV.T.; 6 accompagnamenti ad udienze in Tribunale di Milano/Brescia; 1 incontri con l’UEPE di Bre-
scia; 14 incontri servizi minori Milano/Brescia.

Attività culturali
e con il territorio

Numerose sono state le attività ludiche e culturali svolte con entrambe le utenze, con il supporto dei 
volontari che affiancano gli educatori nel loro lavoro.

Attività con le famiglie e figli Le visite con 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 solo in 4 occasioni si sono svolti sul territorio 
di appartenenza dell’utente.

Attività sanitarie 40 visite medico di base; 53 esami strumentali; 50 prelievi ematici; 20 visite/esami Infettivi di Brescia/
Bergamo/Milano; 9 ricoveri ospedalieri e 1 DH; 48 visite specialistiche.

Sintesi lavoro svolto
e conclusioni finali 

Nell’utenza femminile accolta si é rilevata una forte presenza di persone polidipendenti, frequenti sono 
state le donne con disturbi sia di tipo psichiatrico che associati a disturbi dell’alimentazione. Nel corso 
del 2015 si è continuato il progetto di formazione all’équipe per supportare il cambiamento dell’offerta 
terapeutica. È stato inserito un nuovo educatore (sostituzione maternità). 
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità terapeutica riabilitativa maschile con modulo alcol e polidipendenti

Comunità di Manerbio

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti.
Accreditata per 25 posti: 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 me-
dico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È prevista un’équipe settimanale 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, riabilitazione sociale, 
reinserimento lavorativo, colloqui individuali con l’educatore, il responsabile, lo psicologo e lo psichiatra.

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

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità di Manerbio per svolgere un programma terapeutico 27 
maschi adulti. A questi vanno sommati i 24 utenti presenti in comunità alla data del 1 gennaio 2015. 
Complessivamente si sono trattati nel corso dell’anno 51 utenti. La media giornaliera degli utenti pre-
senti è stata di 22, l’età media è stata di 41 anni, l’età mediana di 41, il range varia da 22 a 53 anni. Questi 
dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti.

Esiti programmi svolti nel 2015 
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 11 36%
interrotti 13 42%
per arresto 1 3%
per allontanamento 6 19%
Totali 31 100%

Incontri con i servizi invianti Incontri con SerD e Servizi Minori: fuori sede 35 e 18 in sede; con Uepe: 9 in sede e 18 fuori sede; accom-
pagnamento a Udienze presso Tribunali: circa 15.

Attività culturali
e con il territorio

Partite di calcio; giornate al lago; gite in montagna/lago con grigliata e/o con l’ausilio delle biciclette per 
escursioni; serate in pizzeria; uscite per cioccolata e/o gelato; giornate in piscina; cinema. Viene ripetuta 
l’esperienza di escursione in montagna (Saviore) con due notti di pernottamento. Un utente straniero ha 
intrapreso un corso di alfabetizzazione, tutt’oggi attivo. Si è stabilito un buon contatto con cooperative di 
tipo B presenti sul territorio (Nitor e Cauto).

Attività con le famiglie Gli incontri con le famiglie, le compagne ed i figli sono stati mantenuti e regolati in riferimento al pro-
gramma individuale. È stata mantenuta una giornata genitori al mese, con possibilità di incontro dei fa-
miliari con l’educatore e/o la Responsabile. Gli accompagnamenti dai figli e dalle compagne sono stati 
mantenuti con regolarità e sono stati all’incirca 50.

Attività sanitarie 30 terapie varie; 25 DH/interventi, prericoveri; 18 chiamate al 118; 143 visite specialistiche varie; 156 
prelievi sangue; 43 prelievi e visite specialistiche infettivi; 48 esami radiografici. Visite presso medico di 
base 130. 

Sintesi del lavoro svolto
e conclusioni finali 

Si é rilevata una forte presenza di persone che abusano o sono totalmente dipendenti da alcol. Sulle 
patologie correlate, a volte anche di tipo psichiatrico, si è lavorato molto, anche con la consulenza dei 
professionisti (è stata cambiata la figura dell’infermiere). La cui presenza è settimanale. Questo ha per-
messo uno scambio continuativo e costante sui vari casi. Si è continuato con gruppi prettamente educa-
tivi aiutando gli utenti a costruire relazioni funzionali ed a lavorare sulle loro difficoltà, a partire dai propri 
bisogni con l’obiettivo per il 2016 di riprendere la periodicità dei gruppi di prevenzione ricaduta e gestione 
emozioni. Il Piano di Miglioramento in corso ha introdotto diversi cambiamenti e ha permesso di definire 
obiettivi anche per il 2016: integrare figure e professionalità per valorizzare il ruolo di tutti i componenti 
dell’équipe, migliorare la distribuzione dei carichi di lavoro, ricercare attività lavorative più qualificanti per 
migliorare le competenze lavorative degli utenti.
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Comunità terapeutica riabilitativa maschile

Comunità di Fara Olivana

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa con modulo alcol e polidipendenti.
Accreditata per 25 posti: 6 alcol e polidipendenti e 19 per terapeutico riabilitativa.

Tipologia utenza Maschi tossicodipendenti e alcolisti, giovani ed anche minorenni; spesso con misure di limitazione
della 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 professionale part 
time (25 ore), 2 psicologhe, 1 supervisore. A cadenza settimanale è stata effettuata l’equipe educativa, a 
cadenza quindicinale la supervisione dell’equipe ed a cadenza mensile l’equipe multidisciplinare.

Punti centrali del programma
 terapeutico

Una psicologa ha incontrato tutti gli utenti per una valutazione iniziale ed alcuni ospiti per un supporto 
psicologico durante il trattamento; mentre un’altra psicologa ha gestito settimanalmente un gruppo di 
psicodramma, a cui ha avuto accesso solo una piccola parte degli ospiti. Dal secondo semestre 2015 
sono stati rivisti ed inseriti nuovi gruppi terapeutici gestiti dagli Educatori, a cui hanno partecipano tutti gli 
utenti: gruppo SMS, gruppo accoglienza, gruppo emozioni e gruppo trattamento e prevenzione ricaduta. 
Gli Educatori hanno incontrato settimanalmente gli utenti a colloquio e gestito anche momenti di svago 
ludico-ricreativi in gruppo.

Numero utenti e conclusione 
programmi terapeuti

Nel corso del 2015 hanno fatto ingresso nella Comunità di Fara Olivana per svolgere un programma 
terapeutico 27 maschi sia maggiorenni che minorenni, a cui si devono aggiungere i 9 utenti presenti al 1 
gennaio 2015, per un totale di 36 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 17,3, 
l’età media è stata di 24,4 anni e l’età mediana di 23 anni; il range di età è variato dai 16 ai 41 anni. Questi 
dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso degli utenti, mentre tutti i dati inseriti sono riferiti al lavoro 
svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente  10 34%
Interrotti 13 45%
per arresto 2 7%
per allontanamento 4 14%
Totali 29 100%

Incontri con i servizi invianti In totale 104 incontri di verifica e progettazione: 39 con SerD/SMI, 22 con UEPE/USSM e Servizi Tutela 
Minori e 4 con CPS. Altri 25 incontri presso Tribunali (TO, TS, TM).

Attività culturali
e con il territorio

Abbiamo partecipato a mercati/fiere/mercatini, presso i paesi limitrofi. 
In relazione al volontariato, 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, ANFFAS ecc..), da sottolineare: 
il corso arrampicata, i tornei di calcio, la marcia per la vita con la ANPSC ed il Raduno nazionale sportivo 
di una settimana a Gabicce Mare.

Attività con le famiglie
e i genitori

Abbiamo continuato ad organizzare mensilmente la giornata genitori, gestita dal Responsabile con la 
presenza di un Educatore. Questi incontri assembleari hanno l’obiettivo 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 2015 sono stati 155.

Sintesi lavoro svolto
e conclusioni finali 

Nel corso del 2015 si è continuato a lavorare per migliorare la turnazione degli operatori, si è mantenuta 
la supervisione quindicinale ed è continuata l’integrazione con il resto della Cooperativa. È terminata la 
rivisitazione della Carta dei Servizi.
Nel complesso nel 2015 la Comunità di Fara Olivana ha accolto un’utenza giovane e giovanissima (molti 
minorenni), portatrice spesso di patologie correlate e con limitazione della libertà, che ha comportato 
molto lavoro anche con i Servizi Territoriali. Lo sforzo di promuovere percorsi individualizzati ha visto 
l’attivazione di diversi percorsi scolastici, corsi di formazione professionale, attività di volontariato, atti-
vità ludiche e sportive diversificate e ricerca lavoro. Da Giugno 2015 è aperto un Piano di Miglioramento, 
tutt’ora in corso, volto a perfezionare ed integrare l’approccio terapeutico, adattandolo alla tipologia d’u-
tenza e rispondendo ai bisogni dei giovani ospiti.
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità terapeutica riabilitativa maschile 

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 super-
visore. È prevista un’équipe settimanale educativa e 
un’équipe mensile multidisciplinare. La supervisione è ogni tre settimane.

Punti centrali del programma 
terapeutico.

Questa comunità è orientata ad offrire programmi per persone che necessitano di trattamenti  
psicologici / psicoterapeutici e riabilitativi lunghi e specifici. Il percorso prevede 3 gruppi settimanali di dif-
ferente orientamento. Questa comunità è orientata ad offrire programmi di lungo periodo fino a 36 mesi.

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

Numero utenti e conclusione
 programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità di Cremona per svolgere un programma terapeutico 18 
maschi, di cui un minorenne, a cui si aggiungono i 18 utenti presenti al 1 gennaio 2015, per un totale di 
36 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 17, l’età media è stata di 35 anni 
e l’età mediana di 35,5 anni; il range di età varia dai 16 ai 49 anni; questi dati anagrafici sono riferiti alla 
data di ingresso degli utenti. 

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 7 35%
Interrotti 10 50%
per arresto 2 10%
per allontanamento 1 5%
Totali 20 100%

Incontri con i servizi 18 incontri di verifica con i SerD, 5 con Uepe e 2 con i Servizi per minori.

Attività culturali
e con il territorio

Durante l’anno 2015 la comunità ha organizzato diverse uscite. Si è mantenuta la piscina nel periodo 
estivo, alternata a giornate all’Oglio, le passeggiate mensili a Cremona, 3 serate in pizzeria, Festa del Tor-
rone a Cremona, 2 uscite a teatro a Offanengo (CR) per visione del musical “Sussurro nel vento” e “Caino 
e Abele 2.0”, 2 uscite al cinema, una cena come ospiti della parrocchia di Verolanuova e alcune partite a 
calcio, tra cui due tornei, legate 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 diventare 
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 condivi-
sione dentro e fuori dalla struttura. La comunità ha previsto che la dimensione padre-figlio fosse protetta 
e diventasse materiale di lavoro, si sono infatti consolidati incontri a cadenza quindicinale con i figli, per 
un tempo stabilito con l’utente in base alle esigenze individuali. 

Attività sanitarie Circa 70 accompagnamenti a visite o altre prestazioni di carattere sanitario.

Sintesi del lavoro svolto
 e conclusioni finali 

Il 2015 è stato caratterizzato dall’ingresso di utenti con problematiche insolite rispetto agli anni prece-
denti. In particolare si è lavorato sull’accogliere persone con problematiche fisiche e psichiatriche impor-
tanti e sull’impossibilità di accedere a risorse sul territorio in grado di rispondere a tali caratteristiche. È 
stato altresì un anno importante sul consolidamento del percorso di reinserimento che ha portato ad 
avere 5 utenti con un lavoro stabile ed un progetto di autonomia abitativa in previsione del 2016. Modi-
fiche rilevanti nei gruppi terapeutici hanno coinvolto due operatori nel gruppo educativo. Cambiamenti 
attuati sulla base delle riflessioni fatte in supervisione e in équipe rispetto ai cambiamenti nell’utenza, 
molto più differenziata.
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Comunità 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 operatori turnisti, 1 me-
dico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È 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 intensivo con un 
approccio cognitivo-comportamentale, per persone che abbiano un minimo di risorse cognitive e sociali, 
e finalizzati ad un eventuale rientro sul territorio di provenienza. Si propongono 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 persona-
lizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto preve-
de verifiche periodiche per valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici di prevenzione alla 
ricaduta, regolazione emotiva; gruppi organizzativi gestionali, proposti quotidianamente.

Numero utenti e conclusione
 programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità di Capo di Ponte per svolgere un programma terapeutico 
51 maschi maggiorenni, a cui si aggiungono i 18 utenti presenti al 1 gennaio 2015, per un totale di 69 
utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 17,6, l’età media è stata di 36,7 anni e 
l’età mediana di 37 anni; il range di età varia da 21 anni a 53 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 2015.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 34 67%
Interrotti 13 25%
per arresto 0 0
per allontanamento 4 8%
Totali 51 100%

Incontri con i servizi Gli incontri effettuati con i SerD e NOA nel 2015 sono stati circa 20.

Attività culturali
e con il territorio

Le attività ricreative nell’anno 2015 sono state effettuate con maggior concentrazione nei mesi estivi. Le 
uscite fatte sono state per di più passeggiate e gite nei luoghi caratteristici del territorio, in montagna, 
grazie al supporto e alla disponibilità del nostro volontario. Sono inoltre state effettuate gite in piscina e 
al lago. Abbiamo collaborato ad una festa con associazione MATO GROSSO, a due incontri culturali nella 
biblioteca del paese, all’iniziativa Banco Farmaceutico, e all’iniziativa “Stop alle False Cooperative” in col-
laborazione col Comune di Capo di Ponte e Confcooperative.

Attività con le famiglie Nel 2015 sono stati effettuati colloqui periodici con le famiglie dei pazienti che lo hanno richiesto. Sono 
state inoltre organizzate delle serate per i familiari degli utenti in carico con cadenza quadrimestrale con 
l’obiettivo di informare la famiglia sulla problematica della dipendenza e sul tipo di intervento operato in 
struttura dagli operatori.

Attività sanitarie Il numero indicativo di prestazioni sanitarie e accompagnamenti a visite mediche effettuate nel 2015 si 
aggira intorno a 79.

Sintesi del lavoro svolto
e conclusioni finali 

Le attività che hanno caratterizzato il programma terapeutico sono stati i gruppi quotidiani di prevenzio-
ne alla ricaduta, di gestione delle emozioni e gruppi di rilassamento. I punti di forza del nostro intervento 
sono: la flessibilità e il programma terapeutico individualizzato per ogni paziente; il percorso breve che 
permette al paziente di mantenere agganci sul territorio (lavoro, rapporti personali significativi, ecc.) e 
nello stesso tempo la possibilità di continuare la cura. 
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità 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, 3 educatori professionali, 1 educatore per attività lavorative, 2 turnisti, 1 medico 
psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 infermiere, 1 supervisore. È 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 temi mirati, confronto di gruppo settimanale 
tra gli ospiti.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato con definizione di obiettivi perso-
nalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto 
prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. Sono presenti 3 gruppi terapeutici e 2 organiz-
zativi con cadenza settimanale.

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità terapeutica di Bessimo per svolgere un programma 
terapeutico 27 maschi maggiorenni, a cui vanno aggiunti 22 utenti già presenti al 1 gennaio 2015, per 
un totale di 49 utenti trattati. La media giornaliera degli utenti presenti è stata di 20,2, l’età media è 
stata di 39,5 anni e l’età mediana di 41 anni; il range di età varia da 22 a 53 anni; questi dati anagrafici 
sono riferiti alla data di ingresso degli utenti. 

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente  11 41%
Interrotti  9 33%
per arresto 4 15%
per allontanamento 3 11%
Totali  27 100%

Incontri con i servizi invianti Gli incontri con i vari servizi nel corso del 2015 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 quindici giorni, 
palestra due volte al mese, gite in montagna, uscite in piscina, lago, grigliate in pineta, partecipazione a 
varie iniziative culturali sul territorio. Abbiamo inoltre aderito alla preparazione del presepe organizzato 
dal comune di Rogno, dove con molto impegno ci siamo aggiudicati il terzo posto.

Attività con le famiglie Gli incontri con le famiglie e figli sono state in totale 60.

Attività sanitarie Nel 2015 le prestazione sanitarie sono state varie: 80 visite medico di base, 55 esami ematici, 44 visite 
odontoiatriche, 14 ortopediche, 7 oculistiche, 10 visite presso gli infettivi, 4 visite chirurgiche, 4 derma-
tologiche, 9 presso CPS esterno. Per un totale di 223 accompagnamenti.

Conclusioni
e considerazioni finali 

Per tutto l’anno abbiamo lavorato con una media di 22 utenti, cercando di gestire al meglio le situazioni. 
Rispetto al 2014, sono aumentati gli ingressi di utenti in affidamento e questo ha comportato una no-
tevole fatica nella gestione, “dovuta” alla carente motivazione di intraprendere un percorso terapeutico. 
Per favorire l’integrazione nel gruppo, abbiamo deciso di portare tutti gli utenti in trentino per quattro 
giorni, esperienza carica di emozioni positive. Sempre nel corso dell’anno abbiamo (grazie all’approva-
zione del nostro CdA), avviato la sperimentazione del ruolo di volontario interno. La prima sperimenta-
zione purtroppo non è stata positiva e si è conclusa con un’interruzione del progetto; mentre la seconda 
è tutt’ora in corso e sta portando degli ottimi risultati, in primis alla persona interessata e di conseguen-
za alla struttura. Il 2015 è stato per noi un anno decisamente positivo.
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Comunità terapeutica riabilitativa femminile
con modulo di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica

Comunità di Adro

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica riabilitativa femminile con Modulo di trattamento specialistico per pazienti in co-
morbilità psichiatrica.
Accreditata per 15 posti: 5 Modulo doppia diagnosi e 10 trattamento terapeutico riabilitativo.

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

Composizione équipe 1 Responsabile, 3 educatori professionali, 1 operatore di supporto, 2 educatori turnisti, 1 medico psi-
chiatra, 1 supervisore, 1 psicologa e 1 infermiere. È prevista un’équipe settimanale educativa e un’équipe 
mensile multidisciplinare. La supervisione è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma
terapeutico

Attività educative, gruppi educativi e gestionali, attività di laboratorio, colloqui individuali con psichiatra, 
psicologa ed educatore, attività di teatro.

Gestione e organizzazione Ogni utente ha un progetto terapeutico e riabilitativo individualizzato con definizione di obiettivi perso-
nalizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico della comunità. Il progetto pre-
vede 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 2015 sono entrate nella comunità di Adro per svolgere un programma terapeutico 17 don-
ne adulte. A queste pazienti si aggiungono le altre 12 già presenti nel servizio alla data del 1 gennaio 
2015, per un totale complessivo di 29 utenti. La media giornaliera complessiva di presenze delle utenti 
è stata di 11,9.
L’età media delle donne presenti nella comunità di Adro è stata di 37,6 anni e l’età mediana di 39 anni; 
il range di età delle ospiti varia da 23 a 52 anni. Questi dati anagrafici sono riferiti alla data di ingresso 
delle utenti.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 4 24%
Interrotti 13 76%
per arresto 0 0
per allontanamento 0 0
Totali 17 100%

Incontri con i servizi invianti 26 incontri con Ser.T; 6 accompagnamenti c/o avvocati; 3 incontri con partners; 66 incontri con figli; 35 
incontri con Servizio Sociale Minori; 6 incontri con UEPE di BS; 7 accompagnamenti a CPS; 6 udienze c/o 
il Tribunale; 13 accompagnamenti c/o Acli.

Attività culturali
e con il territorio

Nel 2015 si sono svolte 48 serate animate da un volontario con tombola a premi; 12 incontri con gli 
AA; passeggiate domenicali o festive con i volontari; 3 serate Karaoke; accompagnamenti con volonta-
rio a incontri di preghiera; serate in compagnia dei volontari a cadenza settimanale; accompagnamenti 
settimanali di un volontario alla S. Messa; 1 cena sociale con volontari e utenti presso pizzeria; giochi di 
gruppo; 6 gite fuori porta; 3 serate al cinema; 12 giornate parenti/amici; 12 uscite mensili con volontario 
la domenica mattina; incontri mensili c/o la comunità con A.A.; 1 mercatino con vendita manufatti delle 
utenti.

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

Attività sanitarie 36 visite specialistiche, 22 visite ginecologiche, 66 visite dentistiche, 17 prelievi e visite agli infettivi; 27 
prelievi ematici; 61 esami strumentali; 4 interventi chirurgici; 9 accompagnamenti pronto soccorso; pre-
senza in struttura del medico di base ogni 15 giorni e al bisogno in ambulatorio; 5 ricoveri in psichiatria; 
12 sedute di fisioterapia.

Sintesi lavoro svolto
e conclusioni finali 

Nel corso dell’anno si è consolidato sempre più il lavoro con le pazienti in doppia diagnosi, anche attra-
verso una formazione dell’equipe mirata su questo particolare tipo di utenza. 
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità 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 posti : 6 alcol e polidipendenti e 17 per terapeutico riabilitativo.

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

Composizione équipe 1 Responsabile, 4 educatori professionali, 2 educatori turnisti. 1 medico psichiatra, 1 psicoterapeuta, 1 
infermiere, 1 supervisore. È prevista un équipe settimanale educativa e un équipe mensile multidiscipli-
nare. La supervisione è a cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma
terapeutico.

Attività educative, colloqui individuali, supporto psicologico e psichiatrico, gruppi psico-educativi (pre-
venzione e trattamento della ricaduta, di fase, laboratorio cinema ed emozioni), attività di laboratorio, 
uscite sul territorio, riabilitazione sociale e accompagnamento al reinserimento lavorativo, percorsi di 
formazione e di tirocinio professionalizzante.

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

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrate nella comunità di Gottolengo per svolgere un programma terapeutico 
28 donne adulte, a cui vanno aggiunte le 20 già presenti al 1 gennaio 2015; si sono trattate pertanto 
complessivamente 48 pazienti. La media annuale delle presenze giornaliere delle utenti è stata di 20,2, 
l’età media è stata di 38 anni e l’età mediana di 38; il range di età varia da 19 a 60 anni. Questi dati ana-
grafici sono riferiti alla data di ingresso delle utenti.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 13 43%
Interrotti 14 47%
per arresto 1 3%
per allontanamento 2 7%
Totali 30 100%

Incontri con i servizi 36 incontri con SerD SMI e NOA, 12 con Uepe, 16 con servizi minori.

Attività culturali
e con il territorio

Gite ai laghi di Garda, Iseo, di Ledro; uscite al bowling; partecipazione alle feste di Gottolengo (festa dello 
sportivo, festa della patata, festa dell’albero); cinema; pattinaggio sul ghiaccio; partecipazione a serate 
zen in comunità condotte da un esperto; attività di balloterapia con una volontaria; incontri con i Narcotici 
Anonimi 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 25 accompagnamenti a visite c/o infettivi di Brescia, 140 visite specialistiche, 4 ricoveri.

Sintesi del lavoro svolto
e conclusioni finali

Nello scorso anno si è consolidata la revisione del programma, nelle tre fasi specifiche: fase preliminare di 
valutazione, prima e seconda fase alla luce anche dell’avvicendamento di tre nuovi operatori che hanno 
stimolato l’equipe oltre che per la formazione anche per la revisione degli strumenti educativi. Conso-
lidato anche lo strumento depandance rispetto alle utenti nella 2° fase di percorso le quali gestiscono 
autonomamente telefono, web, farmaci e denaro come verifica sul grado di autonomia. I percorsi sono 
spesso molto diversificati alla luce delle componenti psichiatriche, di personalità, penali (affidamento e 
arresti domiciliari) oltre alla componente tossicomanica. Significativa si è dimostrata la fase di valutazio-
ne (circa 3 mesi) che ha permesso all’equipe di acquisire maggiore competenza relativamente all’analisi 
dei bisogni e dell’aspetto motivazione al trattamento. L’équipe multidisciplinare diviene risorsa indispen-
sabile consolidata. Sono stati inoltre introdotti il laboratorio cinema emozioni e l’atelier creativo come 
strumenti per favorire in gruppo la consapevolezza e l’espressione delle emozioni sia attraverso il cinema 
e sia attraverso le arti grafiche, espressive e di manipolazione.
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Comunità terapeutica specialistica per nuclei familiari

Comunità di Cividate Camuno

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per donne e 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-time, 1 psicoterapeuta, 
1 psicologo dell’età evolutiva, 1 supervisore. È prevista un’équipe settimanale, un’équipe multidisciplinare a 
cadenza mensile. La supervisione dell’equipe ha invece cadenza quindicinale.

Punti centrali del programma 
terapeutico

Attività educative, gruppi psico-educativi, colloqui individuali con l’Educatore di riferimento, colloqui indivi-
duali con l’Educatore all’infanzia di riferimento del minore, colloqui con il Responsabile, psicoterapia indivi-
duale, sostegno psicologico alla genitorialità, test diagnostici, incontri congiunti con i Servizi territorialmen-
te competenti, gruppi diurni e serali condotti dall’Educatore, attività ludiche e ricreative per adulti e minori. 
Concluso a marzo un gruppo di supporto riguardo la tematica della violenza sulle donne.

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

Numero utenti e conclusione 
programmi terapeutici

Nel 2015 sono entrate nella comunità di Cividate Camuno 5 donne adulte. A queste vanno aggiunte le altre 
10 donne ed 1 uomo adulto già presenti al 1 gennaio 2015, per un totale di 16 persone adulte trattate.
La media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 10,7, l’età media delle donne è stata di 34 anni, 
quella mediana di 34 ed il range di età 24-45 anni. In questa Comunità specialistica si accolgono anche i 
minori; nel 2015 i minori inseriti sono stati 5. A questi vanno aggiunti i 13 minori già presenti il 1 gennaio 
2015, il cui range di età è 0-7 anni. Complessivamente si sono trattati 18 minori.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione n. %
conclusi positivamente 6 100%
Interrotti 0 0
per arresto 0 0
per allontanamento 0 0
Totali 6 100%

Incontri con i servizi invianti 51 incontri con Ser.D; 26 incontri con Servizi Tutela Minori; 6 incontri con Uepe; 10 incontri/udienze con il 
Tribunale per i Minorenni; 5 incontri/udienze con il Tribunale Ordinario; 6 accompagnamenti colloqui con 
l’avvocato; 35 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’individuazione 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; 
numerose le giornate in piscina, gite, cinema e ludoteca. Tutto ciò in aggiunta agli accompagnamenti scola-
stici quotidiani: nel 2015 scuola materna per 6 minori e scuola elementare per 3 minori. Ogni bimbo in età 
scolastica svolge un’attività sportiva (nuoto, calcio, pallavolo, danza, ecc…)

Attività con le famiglie 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 relazioni con le figure parentali in genere necessitino 
di un largo impiego di risorse da parte dell’Equipè. Le relazioni sono in prevalenza regolate da equilibri sottili, 
quanto inesistenti, determinati generalmente da sottostanti contesti inadeguati, che confutati, vengono 
riversati ed attribuiti agli enti preposti ed alla Comunità. 

Attività sanitarie 50 visite pediatra di base; 30 visite medico di base; 7 visite Neuropsichiatra infantile; 22 visite CPS di zona; 
15 vaccinazioni; 12 visite infettivi; 180 visite specialistiche varie; 3 ricoveri di minori; 1 ricovero adulti; 1 
parto; 5 accompagnamenti al Pronto Soccorso; 4 esami del capello; 2 esami commissione patenti.

Attività varie Si sono inoltre effettuati 50 incontri osservati con i padri dei minori presenti; 3 accompagnamenti in visita ai 
figli; 4 accompagnamenti di conoscenza presso altre strutture per il proseguo del Progetto di reinserimen-
to; 4 incontri conoscitivi pre-ingresso; 2 accompagnamenti in carcere; innumerevoli accompagnamenti 
vari; diversi supporti nel riavvicinamento con figli collocati esterno della comunità.

continua a pag. 51 
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità di Cividate Camuno

Sintesi del lavoro svolto
e conclusione finali 

Si rileva costantemente una presenza di donne in condizione di comorbilità psichiatrica; a questo proposito 
è importante la collaborazione con il CPS che ha in carico la maggior parte delle pazienti. Nel corso del 2015 
abbiamo ospitato due donne in affidamento sociale; continua ad essere presente una coppia con 3 figli, 
all’interno di uno degli appartamenti interni alla comunità. Si conferma la quasi totalità dei minori inseriti 
con decreto del Tribunale per i Minorenni, due dei quali con la presenza del tutore. 

Comunità terapeutica specialistica per nuclei familiari

Comunità di Gabbioneta

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari con 24 posti per adulti più minori.

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

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

Punti centrali del programma
 terapeutico

Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabilitazione sociale, 
reinserimento lavorativo, colloqui individuali.

Gestione e organizzazione Ogni utente, adulto o minore, ha un progetto educativo individualizzato con definizione di obiettivi persona-
lizzati, compatibili con la struttura generale dell’intervento terapeutico 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 2015 sono entrati nella comunità terapeutica di Gabbioneta 21 utenti adulti, 9 maschi e 12 
femmine. A questi vanno aggiunti i 22 adulti (11 femmine e 11 maschi) già presenti alla data del 1 gennaio 
2015, per un totale di 43 adulti (23 femmine e 20 maschi). La media giornaliera degli utenti adulti presenti è 
stata di 20,8; l’età media dei maschi è stata di anni 37 (mediana 34,5) e quella delle femmine di 33 (mediana 
32,8); il range di età è variato dai 21 ai 50 anni. Tutti i dati riportati sono riferiti al lavoro svolto dal 1 gennaio 
al 31 dicembre del 2015. Nella comunità specialistica si accolgono anche minori con i genitori e nel 2015 ne 
sono stati inseriti 9, ai quali vanno aggiunti i 3 minori già presenti ad inizio anno, per un totale di 12 minori 
accolti nel 2015. Il range di età è variato da 0 a 7 anni.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione femmine maschi
conclusi positivamente 6 60% 7 70%
Interrotti 2 20% 2 20%
per arresto 0 0 1 10%
per allontanamento 2 20% 0 0
Totali 10 100% 10 100%

Incontri con i servizi invianti 10 incontri con UEPE; 40 incontri con i SerD invianti; 30 incontri con il Servizio Minori. 

Attività culturali e con il terri-
torio

Durante l’anno abbiamo garantito varie uscite: cinema, musei, passeggiate in montagna, uscite in piscina 
durante il periodo estivo; campeggio estivo per 3 giorni.

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

Attività sanitarie 500 visite sanitarie adulti e 150 visite sanitarie minori.

Sintesi del lavoro svolto
e conclusioni finali 

In questo anno abbiamo continuato l’organizzazione dei gruppi terapeutici e continuato la rivisitazione del 
programma educativo. Abbiamo ospitato alcune mamme singole con bambini e abbiamo in alcuni mo-
menti dovuto rivedere l’organizzazione generale delle pulizie e dei turni. Il problema principale di questo ul-
timo anno, come l’anno scorso, è stata la difficoltà nel reperire un lavoro per gli utenti o anche solo stage da 
erogare agli ospiti, che ovviamente si è ripercosso sulla fase finale, di sgancio, del programma riabilitativo. 
L’attività ergoterapica in lavanderia è continuata in modo stabile ma l’obiettivo è di sviluppare maggiormen-
te ed incrementare il numero delle divise lavate.

 continua da pag. 50 
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Comunità terapeutica specialistica per nuclei familiari

Comunità di Pontevico

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari, accreditata per 24 posti 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. È prevista un équipe settimanale educativa. La supervisione 
è a cadenza quindicinale. 

Punti centrali del programma
terapeutico.

Attività educative, gruppi psicoeducativi, attività di laboratorio, uscite sul territorio, riabilitazione sociale 
con particolare attenzione alle attività di gestione pratica della quotidianità in una prospettiva di reinse-
rimento; 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’intervento terapeutico della comunità. 
Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e 
organizzativi gestionali con cadenza settimanale.

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità terapeutica di Pontevico 14 utenti adulti, 7 maschi e 7 
femmine. A questi vanno aggiunti i 23 adulti (11 femmine e 12 maschi) già presenti alla data del 1 gen-
naio 2015, per un totale di 37 adulti. La media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 22,6; l’età 
media dei maschi è stata di anni 39,5 (mediana 42) mentre quella delle femmine di anni 33,8 (mediana 
30,5); il range di età è variato dai 21 ai 52 anni. Nella comunità specialistica di Pontevico si accolgono an-
che minori con i genitori e nel 2015 sono stati inseriti 3 minori. A questi vanno aggiunti gli altri 6 minori già 
presenti ad inizio 2015. Il range di età è variato da 0 a 6 anni. Complessivamente si sono trattati 9 minori.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione femmine maschi
conclusi positivamente 5 83% 5 71%
interrotti 1 17% 2 29%
per arresto  0  0 0 0
per allontanamento 0 0 0 0
Totali 6 100% 7 100%

Incontri con i servizi invianti Numero incontri con SerD 21, Servizi Tutela Minori 13; nel 2015 sono stati presenti 2 utenti affidati (4 
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; per alcuni utenti si sono resi necessari incontri con i 
figli collocati in altre strutture o presso famiglie nel numero di 11 incontri.

Attività sanitarie 376 Accompagnamenti a visite di adulti, 8 ricoveri di adulti, 94 visite per minori, 5 ricovero di minore.

Sintesi del lavoro svolto
e conclusioni finali.

La comunità nel tempo ha sviluppato maggiore attenzione nel costruire con le coppie progetti persona-
lizzati. Queste persone portatrici di bisogni e difficoltà importanti hanno impegnato l’équipe, che però ha 
trovato le risorse e saputo ridefinirsi, anche rivedendo in parte l’approccio educativo e di cura. L’utenza 
che viene inserita è spesso compromessa, con casi di utenti che presentano problematiche di tipo psi-
chiatrico (la comunità ha uno psichiatra). Intensa è stata la collaborazione con i servizi e istituzioni che 
hanno per compito la tutela dei minori. Rimane difficoltoso il reinserimento sociale. Dall’Aprile 2014 è 
stato introdotto 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.
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Obiettivi e finalità
SEZIONE C

Comunità terapeutica specialistica per nuclei familiari

Comunità di Rogno

Profilo generale del servizio Comunità terapeutica specialistica per coppie e nuclei famigliari, accreditata per 20 posti 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 erogoterapica, 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 psichiatra, 1 psicologa addetta alla supervisione di 
staff. È prevista un’équipe settimanale educativa, una supervisione di staff con cadenza quindicinale e 
un’équipe multidisciplinare mensile.

Punti centrali del programma
terapeutico

Attività educative, gruppi psicoeducativi, riunione generale, attività di laboratorio e orticoltura, uscite sul 
territorio, riabilitazione sociale, reinserimento, supporto alla genitorialità, 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’intervento terapeutico della comunità. 
Il progetto prevede verifiche periodiche per valutarne l’andamento. Sono presenti gruppi terapeutici e 
organizzativi gestionali con cadenza settimanale.

Numero utenti e conclusione
programmi terapeutici

Nel corso del 2015 sono entrati nella comunità terapeutica di Rogno 19 utenti adulti, 8 maschi e 11 
femmine. A questi vanno aggiunti i 16 adulti (9 femmine e 7 maschi) già presenti alla data del 1 gennaio 
2015, per un totale di 35 adulti trattati. La media giornaliera degli utenti adulti presenti è stata di 17,3. 
L’età media dei maschi è stata di anni 35,8 (mediana 36) quella delle femmine di anni 34,4 (mediana 
33); il range di età è 22-48 anni per i maschi, 21-51 anni per le femmine. Nella comunità specialistica di 
Rogno si accolgono anche minori con i genitori e nel 2015 sono stati inseriti 2 minori. A questi va aggiunti 
i 5 minori già presenti al 1 gennaio 2015. Il range di età varia da 0 a 9 anni. Complessivamente si sono 
trattati 7 minori.

Esiti programmi svolti nel 2015
modalità conclusione femmine maschi
conclusi positivamente 7 63,6% 2 33,3%
Interrotti 4 36,4% 3 50%
per arresto 0 0 0 0
per allontanamento 0 0 1 16,7%
Totali 11 100% 6 100%

Incontri con i servizi invianti
e del territorio

32 incontri con Sert, 19 incontri con Servizi Tutela Minori, 4 Servizio Sociale Disabili di Busto Arsizio, 2 
incontri con CPS di Monza, 3 incontri con USSM di Brescia, 3 incontri con UEPE di Bergamo, 5 accompa-
gnamenti in Tribunale, 2 accompagnamenti in Tribunali Minorenni, 75 accompagnamenti Sert Lovere, 10 
accompagnamenti al Patronato ACLI/CGL; 3 incontri alla commissione medica dell’Asl di Bergamo per 
invalidità, 5 incontri con il personale della scuola materna di Rogno, 6 colloqui con le maestre della scuola 
elementare di Rogno; 12 incontri per verifica stage dei ragazzi con i tutor delle cooperative. 

Attività culturali
e con il territorio

Varie uscite con finalità ludiche sul territorio: festa scuola materna, mostra mercato Bienno, gita a Berga-
mo Alta, Parco Faunistico “Le Cornelle”, parchi acquatici e visite sul territorio; serate al cinema e in pizze-
ria. Eventi culturali sul territorio: cineforum, serata sulla violenza alla donna, preparazione di Viva Vittoria 
e partecipazione alla realizzazione della piazza a Brescia, partecipazione al concorso “Presepi nel mondo” 
organizzato dal comune di Rogno. 2 serate culturali con Associazione Vittima della Strada, Clown Terapia. 

Attività con le famiglie 40 incontri personalizzati e 2 plenari con famiglie, seguite da somministrazione questionario gradimen-
to/utilità.

Attività sanitarie 5 ricoveri ospedalieri; 70 visite dal medico di base; 30 dal pediatra; 100 prelievi del sangue; 210 visite 
specialistiche ed esami strumentali; 20 visite ginecologiche; 45 visite dentistiche; 12 vaccinazioni (adulti 
e bambini).

Sintesi del lavoro svolto
e conclusioni

L’equipe si è stabilizzata e strutturata con i turnisti. È stato introdotto il menù realizzato attraverso incon-
tri del nostro personale con le dietiste dell’ASL di Bergamo e abbiamo iniziato i gruppi sulla sessualità e le 
emozioni. Sono stati progettati inoltre il gruppo di arte terapia che inizierà a marzo 2016 e quello relativo 
all’elaborazione del trauma che inizierà durante il 2016.
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Servizi non residenziali e area progettazione area prossimità

Progetto strada Brescia

Progetto strada Brescia

Profilo generale del servizio Servizio di riduzione dei rischi e delle patologie correlate alla tossicodipendenza nella Città di Brescia 
Finanziato a valere dei fondi Delibera n. IX/3239 del 4/4/2012 progetti sperimentali .

Tipologia dell’utenza Tossicodipendenti Alcooldipendenti attivi
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

In questo anno state contattate 591 persone di cui 91 accolte nella sede di So-stare? 
Si evidenzia una presenza di soggetti giovani anche minori, che già consumano per via endovenosa e 
vivono in situazioni di forte disagio.

Professionalità 1 Responsabile, 6 educatori professionali, 1 infermiere Professionale, 1 Asa, 1 Supervisore, 
1 amministrativo 

Attività Il servizio è suddiviso in tre moduli: 
Sede fissa: Via Lupi di Toscana: aperto 4 giorni la settimana- presenza media giornaliera di 60/70 per-
sone giornaliere- Il lunedì e giovedì è attivo lo spazio infermieristico e il giovedì anche il servizio docce- 
guardaroba al quale accedono mediamente 15 persone 
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 state accolte 91 persone.
Le principali prestazioni erogate nei tre moduli sono: colloqui, counselling, distribuzione materiale sanita-
rio, consulenze sanitarie infermieristiche e medicazioni, somministrazione test salivare hiv, distribuzione 
materiale informativo e gruppi tematici, invio ai servizi, accompagnamento ai servizi, servizio docce se-
gretariato sociale, visite in ospedale, accoglienza diurna.

Gestione e organizzazione Equipe settimanale, supervisione mensile, collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari-assisten-
ziali: servizi per i bisogni primari (mense dormitori), servizi sanitari, medicina del disagio, ospedale (in 
particolare il reparto infettivi), servizi preposti alla cura (SERT e SMI), servizi di secondo livello (Caritas 
cittadina, Patronato, Anagrafe, Congrega), Servizi sociali del Comune di Brescia. Partecipazione alla gior-
nata 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, purtroppo nel contesto cit-
tadino di fatto tutti i servizi presenti a differenza hanno una soglia di accesso medio alta. Ad ottobre il 
Comune di Brescia ha istituito Tavolo della Marginalità che prevede la partecipazione di operatori del 
Progetto strada di Brescia, operatori della Cooperativa La Rete e volontari della Caritas Diocesana con 
l’obbiettivo di creare una progettualità comune per le persone in situazione di grave emarginazione che 
gravitano nella città di Brescia.
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Progetto strada di Bergamo

Profilo generale del servizio Servizio di riduzione dei rischi e delle patologie correlate alla tossicodipendenza nella Città di Bergamo 
Finanziato a valere dei fondi Delibera n. IX/3239 del 04/04/02012 progetti sperimentali.

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
 Eta media 43 anni
 Giovani (18/20 ani) 

Si sono rivolti agli operatori 629 persone di cui 524 maschi e 104 femmine.

Professionalità 1 Coordinatore, 3 educatori professionali, 2 infermiere Professionale, 1 Supervisore, 1 amministrativo, 
1 medico SERT di Bergamo

Attività Il Servizio opera attraverso:
 “Ambulatorio Mobile” (Camper) messo a disposizione dall’Asl di Bergamo Il modulo Ambulatorio mo-

bile si muove sul territorio della città di Bergamo, sostando nella zona della Stazione ferroviaria e sul 
Piazzale antistante il Sert di Bergamo, in quanto luoghi di aggregazione di persone tossicodipendenti

 “STANZA” all’interno del SERT, come spazio di tregua ( un divano, una tazza di tea) e materiale sanita-
rio due pomeriggi la settimana con una presenza media di 20 persone.

Le principali prestazioni erogate sono: colloqui, counselling, distribuzione materiale sanitario, consulenze 
sanitarie infermieristiche e medicazioni, prelievi ematici test hiv, distribuzione materiale informativo, in-
vio ai servizi, accompagnamento ai servizi, gestione di terapie farmacologiche. 
In questo anno è iniziata la collaborazione con il Carcere di Bergamo per le dimissioni “protette” di sog-
getti 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, collaborazione con i servizi. 
della rete. Supervisione mensile. 

Considerazioni finali È un servizio che lavora in contesti di forte vicinanza con il consumo e lo spaccio, con persone molto 
destrutturate in particolare le donne. Inoltre l’accesso ai servizi di prima necessità nella città di Bergamo 
ha una soglia alta, evidenziando una carenza nella risposta a tali bisogni.
L’apertura di un drop-in risulta essere per questa tipologia di utenza una risposta da ipotizzare.
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Progetto strada di Cremona

Progetto strada di Cremona

Profilo generale del servizio Servizio di prevenzione dei rischi e delle patologie correlate alla tossicodipendenza nella 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’inci-

denza di patologie sanitarie nelle persone, in particolare non in contatto con i Servizi preposti alla cura, 
e indirettamente, nella popolazione generale attraverso un lavoro socio sanitario di promozione di stili 
di comportamento auto tutelanti.

 aggancio precoce di soggetti adolescenti/giovani sia direttamente in luoghi di potenziale rischio, sia 
attraverso il contatto con le famiglie.

Tipologia dell’utenza
continua a pag. 57  

Sono state contattate 453 persone consumatori di sostanze stupefacenti, di cui 347 maschi (77%), 105 
femmine (23%) e 1 transessuale. Prevalente la nazionalità italiana ed il genere maschile come nel 2014. 
Si registra aumento presenza di stranieri passato dal 15% del 2014 al 20% nel periodo analizzato. Pre-
valente 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 113 (25% del totale degli utenti).

I comportamenti a rischio maggiormente evidenziati (e relative prestazioni offerte) sono i seguenti: uso 
promiscuo di sostanze psicoattive (colloqui e mat. profilassi), rapporti sessuali non protetti (mat. info, 
colloqui, distribuzione profilattici, gruppi), scarsa cura di sé e della propria igiene personale (prestazioni 
offerte: colloqui, docce, servizio lavanderia, distribuzione abiti), poca attenzione al proprio stato di salute 
(prestazioni infermieristiche, 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), diffi-
denza nei confronti dei servizi.

Campagna informativa CONTAGIAMOCI DI SAPERI: nel corso dell’anno 2015, si è notato che l’utenza più 
giovane, di cui si è verificata una presenza significativa nel corso del tempo, non ha competenze sulla ri-
duzione del danno, soprattutto dal punto di vista sanitario. L’occasione ha consentito all’equipe di ripren-
dere una specifica modalità di informativa sui rischi e i danni legati all’uso abitudinario delle sostanze.
Nel 2015 sono stati effettuati n.39 test salivari Hiv presso il Dropin. 
I contesi differenti in cui operiamo (sede fissa – UDS nel territorio di Crema - Eventi) evidenziano moda-
lità diverse sia nel consumo, nella scelta della sostanza e nelle modalità di aggregazione: 
 Persone che accedono al drop-in consumano prevalentemente per via endovenosa (eroina, sostanza 

prevalente utilizzata dai giovani, cocaina, psicofarmaci), ma anche per via inalatoria (vedi alta richiesta 
kit nose); vi accedono anche persone socialmente integrate che non chiedono invii ai servizi.

 A Crema si evidenzia in particolare una utenza che abusa di alcool, cannabis e psicofarmaci. 
 Agli eventi si registra una minore differenza di genere (rappresentato da 60% maschi e 40% femmine 

mentre utenza complessiva ha prevalenza maschile del 77%) e le sostanze principalmente utilizza-
te sono cannabis, marjuana, alcol, ketamina, anfetamina, MDMA e LSD con modalità di assunzione 
orale, inalatoria e fumata. Si evidenzia un incremento dei consumatori di oppio. Gli operatori hanno 
osservato che nell’uso di sostanze in contesti notturni sono diminuiti i casi di malessere da parte dei 
consumatori; sono aumentati invece episodi aggressivi, manifestati attraverso esplosioni di rabbia 
e di violenza. Gli operatori hanno cercato di mettere in atto strumenti relazionali e di mediazione per 
contrastare questo fenomeno. La partecipazione agli eventi è in calo per la mancanza del camper da 
aprile a fine settembre, ma soprattutto per la capacità acquisita e la responsabilità dimostrata dagli 
organizzatori degli eventi di gestirli, eventi considerati a rischio. 

Da Analisi Target campione: 95 persone (22% utenza complessiva), composizione campione: 89 perso-
ne nuovi contatti 2015 + 6 Utenti conosciuti . Si evidenzia che, in considerazione della composizione del 
Target, soprattutto nuovi contatti:
 il 19% dell’utenza ha dichiarato di essere senza fissa dimora; questo dato associato all’incognita di chi 

non ha risposto sottolinea la grave vulnerabilità e/o esclusione sociale di molti soggetti. La mancanza 
di residenza preclude il possesso di documenti di identità, di accesso a parte del SSN e esclusione 
dall’accesso a Percorsi Terapeutici residenziali. Anche Nel 2015 ci siamo avvalsi della Collaborazione di 
Avvocati di Strada per ridurre i danni relativi a tale situazione

 Il 28 % del target non sta facendo trattamenti Farmacologici sostitutivi
 Il 63 % non conosce il proprio stato sierologico HIV
 Il 65 % non conosce il proprio stato di salute per HCV
 Età: La prevalenza di età al primo contatto è 20-29 anni
 Alcool e cannabis sono le sostanze prevalente usate nella quotidianità della nostra utenza; 

cocaina e eroina sono le seconde sostanze prevalenti nel target analizzato

continua a pag. 57 
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Tipologia dell’utenza
 continua da pag. 56 

 Cocaina e Eroina sono le sostanze iniettive prevalenti, spesso in Speed. 
 I consumatori contattati agli eventi, inclusi in questo Target, hanno dichiarato uso di eroina ma con 

modalità fumata. Si evidenzia l’aumento del consumo di Oppio
 Alcool, psicofarmarci e cannabis sono le sostanze in crescendo; parte del target che non riconosce 

un problema di uso/abuso costante nell’arco della vita e dell’ultimo anno dichiara comunque un uso/
abuso nell’ultimo mese

 Sex non protetto è rischio prevalente nel periodo vita
 Da evidenziare il policonsumo e uso promiscuo delle sostanze come rischio prevalente nell’ultimo 

anno e nell’ultimo mese
 Il target che dichiara scambio siringhe con altra utenza è ancora molto significativo; si evidenzia che 

diminuisce significativamente dalla vita all’ultimo mese, dopo il contatto con il nostro servizio 
 L’84% circa degli arrestati ha una esperienza carceraria

Professionalità 1 responsabile, 3 operatori di strada, 1 infermiere professionale, 1 supervisore, medici volontari,
avvocati volontari, volontari

Attività Le principali prestazioni erogate sono:
colloqui, counselling, distribuzione materiale sanitario, consulenze sanitarie infermieristiche e medica-
zioni, visite mediche, consulenze legali, somministrazione test salivare hiv, distribuzione materiale in-
formativo, invio ai servizi, accompagnamento ai servizi, servizio docce e lavanderia, servizio segretariato 
sociale, colloqui con famigliari. Partecipazione ai Tavoli zonali e al Forum del Terzo Settore.

Gestione e organizzazione Sede fissa: Nella sede fissa operato un’equipe multidisciplinare (educatori, infermiere, medici in conven-
zione, avvocati e operatori volontari). La sede è aperta all’utenza 4 giorni la settimana.
Unità di strada: gli educatori operano nel distretto di Crema in strada 2 volte la settimana.
Interventi nel mondo notturno dei giovani, in eventi musicali considerati a maggior rischio perché luoghi 
di consumo (4 interventi nel 2015) 
Equipe settimanale, supervisione mensile, collaborazione con la rete dei servizi socio- sanitari –assisten-
ziali: servizi per i bisogni primari (mense dormitori),servizi sanitari ,servizi sociali del Comune di Cremona 
È stato Utilizzato datebase per la raccolta dati, ad ogni persona in contatto con gli operatori è sommini-
strata una breve intervista al fine di definire maggiormente la tipologia di utenza e le adeguate presta-
zioni da erogare. 

Considerazioni finali Punti di forza: Maggiore Integrazione dell’infermiera nelle attività dell’equipe, equipe collaborativa, con 
la capacità di sperimentare diverse modalità di lavoro in relazione ai nuovi consumi, riconoscimento del 
servizio da parte dell’utenza con alto gradimento del servizio, buona integrazione con i servizi formali ed 
informali del territorio, riconoscimento di professionalità da parte delle istituzioni (Comuni di Cremona, 
Crema e Concass Casalmaggiore) .
Criticità: Difficoltà tra utenza straniera e italiana, collaborazione faticosa con il SERT di Cremona (si con-
ferma), presenza costante delle F.O. nei luoghi di aggregazione di persone tossicodipendenti a Crema, 
rendicontazione farraginosa, incertezza per il proseguo (finanziamento 31/12/2015)

Risulta difficile definire obbiettivi annuali 2016, considerando la situazione attuale, il nuovo assetto isti-
tuzionale ATS - ASST e il trasferimento di tale servizio sui fondi Sociali.
Si definisce necessario mantenere come Obiettivo costante il dare visibilità al lavoro attraverso
 Incontri con le diverse Istituzioni
 Incontri con la Politica Locale

 continua da pag. 57 
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Progetto strada statale 42

Progetto strada statale 42

Profilo generale del servizio Il Progetto “Strada Statale 42” è un Progetto di Prossimità finanziato da DGR n. 2022/14 ed ha l’obiet-
tivo di incontrare adolescenti e giovani in contesti di incontro, aggregazione, divertimento connotati da 
situazioni di rischio. 

Tipologia dell’utenza L’Unità Mobile Giovani nel corso del 2015 ha contattato 1864 giovani ed è stata presente nei locali della 
Vallecamonica ed all’interno di eventi molto attrattivi per la popolazione giovanile. Per la realizzazione del 
Progetto sono stati coinvolti 67 soggetti stakeholder. Tra questi vi sono sia soggetti istituzionali (Comuni, 
Comunità Montana, Forze dell’Ordine, Pro Loco, ASL, ecc.) sia soggetti non istituzionali (Associazioni che 
organizzano eventi, Associazioni di Commercianti, Consulta Giovani, Parrocchie, ecc). Tra gli stakeholder 
vi sono 31 gestori di esercizi pubblici che hanno aderito al progetto accogliendo la presenza dell’UMG 
presso il loro locale. L’UMG è sempre più conosciuta e richiesta sia dalla popolazione target del progetto 
che dai gestori di locali e dagli organizzatori di eventi e/o serate con animazione. Il Progetto si è conclu-
so il 31/12/15 ma, a fronte del forte impatto che ha avuto sulla popolazione giovanile (6805 giovani 
contattati da agosto 2012 a dicembre 2015) e sui gestori di locali/eventi, la Cooperativa di Bessimo ha 
deciso di farsi carico della continuità di questo Progetto fino al 31/12/16. Nel frattempo il Coordinatore 
e la Responsabile della Progettazione si stanno muovendo nell’area della Progettazione e nel confronto 
con Politici ed Enti Pubblici Camuni per trovare nuove fonti di finanziamento 

Professionalità L’equipe del progetto “S.Statale 42” è composta da un Coordinatore, due educatrici ed un infermiere. 

Attività Il progetto consiste in una uscita settimanale, in contesti del divertimento giovanile, di una Unità Mobile 
Giovani che offre: colloqui, consulenze sanitarie, distribuzione di materiale informativo e sanitario, orien-
tamento/invio/accompagnamento ai servizi, test alcolemico, ecc. prevede inoltre uno spazio consulen-
ziale che offre colloqui, sostegno, orientamento ed accompagnamento alla rete dei servizi.

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 territorio. L’uscita dell’UMG si concentra 
prevalentemente nei week end ed ha una cadenza settimanale. Lo spazio consulenziale viene attivato su 
richiesta dei giovani o delle loro famiglie ai quali è offerta una ampia flessibilità in termini di orari. 

Considerazioni finali All’Unità Mobile si avvicina un’utenza di giovani che consumano alcool (99,4% dei contattati) e sostanze 
psicoattive illegali. Tali sostanze sono una presenza costante nei contesti del divertimento.
Il 28,7% dei contattati dichiara infatti di consumare cannabis, il 3% cocaina, il 2 % dice di utilizzare mix di 
sostanze. Il giovani e giovanissimi frequentatori di locali e di eventi sono connotati da una forte curiosità 
di sperimentare sensazioni nuove, anche attraverso il consumo di alcool e di sostanze illegali. Il dato più 
significativo risulta essere la sottovalutazione dei rischi in quanto la maggior parte di questi giovani ha 
un approccio alle sostanze poco consapevole. Per questi soggetti i counseling effettuati sono stati utili al 
fine di “problematizzare” i propri consumi ed i propri comportamenti a rischio.
Nell’anno 2015, nel corso delle uscite dell’UMG sono stati effettuati 1981 test con l’etilometro ed è stato 
rilevato un 34,9 % di etilometri tra lo 0 e lo 0.50, cioè entro il limite di legge, ed un 65,1 % di etilometri 
superiori ai limiti di legge con una non idoneità alla guida e spesso un’alterazione evidente delle capacità 
personali. Tra le persone con il tasso alcolemico sopra il limite consentito: il 55,6%, (227 persone) dopo il 
test ha rinunciato alla guida in favore di un amico o si è fermato fino a che il tasso alcolemico non rien-
trasse nei limiti consentiti.
Il confronto con gli educatori e con l’infermiere dell’UMG ha consentito 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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Pianeta carcere

Profilo generale del servizio Interventi di sostegno psico educativo e mediazione culturale nei due istituti penitenziari presenti nella 
città di Brescia, accoglienza in huosing (4 appartamenti) nella città di Brescia, e attività educative presso 
UEPE di Brescia. Finanziato a Valere legge 8/20005 DGR 1004 del 29/11 - biennio 2014/2016

Tipologia dell’utenza Soggetti in esecuzione penale interna ed esterna 

Professionalità  Educatori professionali, psicologhe, mediatrice culturale, agente di rete con laurea in giurisprudenza

Attività Agente di rete
Il lavoro degli AdR all’interno degli Istituti si rivolge a detenuti (sia in attesa di giudizio che definitivi) per il 
colloquio di primo ingresso, per colloqui di sostegno chiesti direttamente dal detenuto, nell’attivazione di 
servizi esterni per specifiche esigenze (anagrafe, notai, ufficio matrimoni, ecc.) contatti con famiglie e gli 
avvocati, informazioni e consulenze inerenti l’esecuzione penale. (dati secondo semestre) 
 135 persone in esecuzione penale interna ed esterna
 15 detenuti a fine pena
 15 detenuti con particolari fragilità
 30 famigliari

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 contatti con Servizi sociali dei Comuni, 
attività di segretariato sociale, monitoraggio dei lavori di pubblica utilità, lavoro di territorio. Sono state 
incontrate 230 persone 

Mediatrice Culturale presente nel carcere di Canton Mombello (% alta di soggetti stranieri) con attività 
mirate agli stranieri e agli operatori. Incontrate 90 persone (detenuti e famigliari) .

Supporto psicologico: gruppi di supporto/discussione rivolti a rivolta a detenuti “genitori” nel carcere di 
Verziano. Il gruppo terminato a giugno 2015 ha coinvolto 11 persone

Accoglienza Housing: nella città di Brescia sono presenti 4 appartamenti. Le segnalazioni sono state 20, 
13 accolti di cui a 2 soggetti è stata revocata la misura per non avere rispettato le prescrizioni.
L’accoglienza è gestita da un educatore professionale. In considerazione di buoni rapporti instaurati con 
gli operatori sociali della Congrega Apostolica si sono concretizzate opportunità per le persone in esecu-
zione penale accolte realizzando progetti di assegnazione di appartamenti a prezzi calmierati con l’impe-
gno del soggetto a piccole ristrutturazioni.

Gestione e organizzazione Gli operatori con affinità di lavoro (Agenti di Rete, mediatrice culturale e educatore housing) si riuniscono 
mensilmente. Il gruppo allargato alle due psicologhe con cadenza trimestrale.
Sede degli incontri: Associazione Carcere e Territorio

Considerazioni finali L’incontro quadrimestrale del polo Territoriale cui partecipano realtà istituzionali e realtà del Terzo settore 
ha permesso di monitorare i cambiamenti e i bisogni sia delle persone detenute sia in esecuzione penale 
esterna.
La presenza dell’Agente di rete presso l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, ha consolidato il rapporto 
tra Agenti di rete e le Assistenti Sociali.
Collaborazione con la Congrega Apostolica.
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Area prevenzione

Progetti prevenzione

Progetti prevenzione

Profilo generale del servizio Le attività che il Servizio Prevenzione ha offerto ai vari territori si sono sviluppate a partire dai temi del 
consumo di alcool e di sostanze stupefacenti. L’equipe si è poi impegnata a rispondere ai nuovi bisogni in-
contrati progettando attività, cercando canali di finanziamento quali i bandi pubblici o privati. Sul territorio 
della Vallecamonica si è ottenuto l’accreditamento per la gestione di interventi psico-socio-educativi ri-
volti a famiglie con adolescenti in difficoltà. 
Di seguito alcuni dei percorsi proposti e realizzati nel corso del 2015. 
 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 cittadinanza digitale 

responsabile)
 Attività di prevenzione, sensibilizzazione ed informazione sul tema del Gioco d’Azzardo.
 Incontri formativi e/o di sensibilizzazione rivolti agli adulti (genitori, insegnanti, cittadinanza).

Tipologia dell’utenza Le attività sopra descritte sono rivolte a studenti delle scuole medie e superiori, ad insegnanti, genitori, 
cittadinanza, ecc.

Professionalità Nel Servizio Prevenzione operano: 1 Coordinatore e 2 educatrici. Essendo però ampio il bacino geografico 
dei soggetti fruitori e volendo rispondere in maniera snella e con maggiore prossimità ai bisogni dei vari 
territori vi è stata la collaborazione con educatori che fanno riferimento ad altri servizi della Cooperativa 
in un’ottica di ottimizzazione dei tempi e delle risorse.
Tutte le figure coinvolte sono educatori professionali con titolo o lauree equipollenti.

Attività Nell’anno 2015 sono stati attivi 2 progetti di prevenzione:
Progetto “Parole Stupefacenti Continuano” (Anno scolastico 2014/15) e “Progetto Ulisse” (Anno scola-
stico 2015/16) finanziati dalla “Fondazione Comunità Bresciana” ai quali hanno aderito i seguenti Istituti: 
Centro Formazione Professionale Zanardelli di Darfo-Boario Terme e di Edolo, Liceo C. Golgi di Breno, 
I. Comprensivo Artogne, I.C. Pisogne, I.C. Breno e Niardo, I.C. Borno, I.C. Capo di Ponte, I.C. Cedegolo, Berzo 
e Cevo, I.C. Cividate e Malegno, I.C. Manerbio e Offlaga. 
Parole Stupefacenti Continuano offriva percorsi di prevenzione all’alcool ed alle sostanze e laboratori 
sulla cittadinanza digitale responsabile. Dal punto di vista quantitativo sono stati realizzati 56 laboratori 
ed hanno beneficiato di questo Progetto 1168 studenti, 272 genitori e 111 insegnanti oltre a 51 adole-
scenti coinvolti in percorsi extrascolastici. 
Il Progetto Ulisse è invece tutto mirato al tema della cittadinanza digitale responsabile. È un progetto 
tuttora in corso e nell’ambito di questo Progetto è stato possibile realizzare oltre 40 laboratori per un 
totale di 750 studenti coinvolti. Gli educatori hanno inoltre effettuato incontri di sensibilizzazione ai quali 
hanno partecipato oltre 130 tra genitori ed insegnanti.

Gestione e organizzazione Il coordinatore mantiene regolari contatti con: Istituti scolastici, Tavoli di Rete Territoriali, Stakeholder vari. 
L’equipe degli educatori si incontra periodicamente per la costruzione e condivisione 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 apprezzamento delle attività a 
loro rivolte. Il punto di forza del servizio sta nella capacità di intercettare nuovi bisogni e di costruire mo-
duli di intervento rispondenti alle esigenze dei vari 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 Superiore “Don Milani” di Romano di Lombardia, Istituto Comprensivo Cividate, Istituto Com-
prensivo Paspardo). Laddove i committenti non dispongono invece di risorse economiche adeguate a 
soddisfare i bisogni espressi entra in campo l’attività di Progettazione. Ovvero si cerca di fare incontrare 
il bisogno con le risorse economiche atte a soddisfarlo.
Il coordinatore del Servizio Prevenzione e la Responsabile della Progettazione, collaborando di volta in 
volta con i vari portatori di interesse (Scuole, Uffici di Piano, Comunità Montana, Distretti, ASL, Fondazio-
ni, ecc.), procedono alla stesura di progetti, nati da una lettura condivisa dei bisogni espressi dal territorio 
e finanziabili con risorse messe a disposizione da bandi regionali, nazionali, o da bandi che fanno riferi-
mento a fondazioni private. 
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Area cronicità
Progetto Rollingstones

Progetto Rollingstones

Profilo generale del servizio Progetto sperimentale a carattere residenziale
Tipologia di residenzialità: appartamenti 
Ente titolare: Albergo Popolare di Bergamo, Cooperativa di Bessimo, cooperativa Gasparina, Famiglia 
Nuova, cooperativa Emmaus partens. 
Il servizio è stato accreditato con DGR 10902 del 4/12/2015.
Titolarità: Cooperativa di Bessimo 

Tipologia dell’utenza Persone alcol e tossicodipendenti pregressi pluriennali percorsi terapeutici ambulatoriali e/o residenziali, 
di almeno sette anni nel sistema o cinque anni in comunità con difficoltà di reinserimento sociale, abita-
tivo e relazionale, che presentano situazioni di multi-problematicità sanitaria e sociale.
Persone anche in trattamento sostitutivo e/o farmacologico.

Professionalità Educatori professionali 

Attività Sede dell’intervento: 2 appartamenti nella struttura di Bessimo Due, per un complessivo di 6 persone.  
Da gennaio 2016 è possibile accogliere 8 persone. 
Le attività previste sono: colloqui individuali, colloqui di gruppo rispetto alla convivenza, rapporti con i ser-
vizi coinvolti, gestione del tempo libero, ricerca di lavoro, gestione economica, segretariato sociale, rap-
porti con la rete famigliare, se presente, controlli a sorpresa. Rispetto alla gestione della casa le persone 
accolte si auto-organizzano (spese, pulizia casa ). La gestione della terapia sostituiva e/o farmacologica 
è gestita direttamente dalla persona. La temporalità di accoglienza non è definita in considerazione della 
tipologia delle persone inserite.

Gestione e organizzazione Il progetto per le sue caratteristiche ha mantenuto il Tavolo di regia formato dai rappresentati dei diversi 
enti per il monitoraggio e per la valutazione degli interventi. Prima dell’inserimento è previsto un collo-
quio di conoscenza e la definizione degli obbiettivi con la persona. Alla persona si consegna la Carta dei 
servizi, il regolamento dell’appartamento e le chiavi di casa. Le persone accolte si auto gestiscono nell’or-
ganizzazione della casa (spese ,pulizie interne ed esterne).
Si mantengono incontri trimestrali con i servizi invianti, coinvolgendo dove possibile anche le assistenti 
sociali dei comuni di residenza.

Considerazioni finali In questo anno sono state presenti 10 persone, di sesso maschile, età media 54 anni, 3 alcoolisti e 8 
policonsumantori, persone con sporadici rapporti con la rete famigliare, assente la rete amicale, spesso 
prive di un reddito proprio.
Tre soggetti hanno concluso positivamente, un decesso per morte naturale.
Al 31 dicembre erano presenti 6 soggetti. 
 
Da dicembre 2015 il progetto sperimentale diventa Unità di Offerta a bassa Intensità assistenziale 
denominato Bessimo Due
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Altri progetti

Nuove progettualità: Progetto GAP ASST Vallecamonica
L’equipe della Prevenzione continua la collaborazione, iniziata nell’annualità precedente, con l’ASST della Vallecamo-
nica e con l’Università degli studi di Bergamo per la realizzazione di attività informative, iniziative strutturate di co-
municazione sociale e per la diffusione di materiale informativo sui trattamenti di cura esistenti. Il primo passaggio 
prevedeva il coinvolgimento, tramite focus group, di un target indiretto: operatori dei servizi sociali territoriali, dei 
servizi socio sanitari e del privato sociale accreditato, medici di medicina generale, sindacati pensionati, associazioni 
consumatori, associazioni di categoria, operatori auser, volontariato, gruppi di auto aiuto, ecc. Con questo target sono 
state condivise strategie comunicative, contenuti informativi e modalità di diffusione del materiale indirizzato a 
target selezionati. Sono poi seguiti incontri di sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale ed a target selezio-
nati o gruppi omogenei della popolazione. È stata inoltre realizzata una mappatura dei luoghi di gioco (sale slot e VLT) 
presenti in Vallecamonica. Il Progetto è tuttora in corso. 

Le nuove progettualità in corso nell’area del GAP sono le seguenti:

Progetto “non farti prendere dal gioco @ fai il nostro gioco”

Data inizio Settembre 2015

Ente Capofila Distretto di Montichiari

Attività ed i target previsti  Azione Informazione e comunicazione: 500 cittadini anziani, 750 studenti/giovani.
 Azione Formazione: 40 operatori dei servizi.
 Azione Ascolto e orientamento: 15 tra singoli e famiglie a rischio.
 Azione Mappatura e azione No SLOT: 200 esercenti (previsti).

Progetto “Azioni di contrasto alla ludopatia”

Data inizio Settembre 2015

Ente Capofila Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi

Attività ed i target previsti  Azione Informazione e comunicazione: 100 cittadini, 1200 studenti.
 Azione Formazione: 6 operatori dei servizi, 15 insegnanti, 11 amministratori e tecnici comunali, 

10 agenti di polizia locale.
 Azione No SLOT: 400 tra esercenti e studenti.
 Azione Mappatura.

Progetto “Illusioni”

Data inizio Ottobre 2015

Ente Capofila Associazione “La Zolla” 

Territorio Territorio dell’ASL di Cremona

Attività ed i target previsti  Azione Incontri di sensibilizzazione con ausilio di attività Teatrale: 600 tra cittadini e studenti. 
 Azione Informazione e sensibilizzazione: 500 tra cittadini e studenti.

Progetto “S-Legami dal gioco”

Data inizio Novembre 2015

Ente Capofila Associazione “La Zolla” - Territorio dell’ASL di Cremona.

Territorio Progetto rivolto al territorio Casalasco 

Attività ed i target previsti  Azione Informazione/Sensibilizzazione a livello territoriale e Scolastico.
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Progetto “A volte capita che… il gioco prenda una brutta piega”

Data inizio Settembre 2015

Ente Capofila Comune di Crema

Attività ed i target previsti  Azione Informazione e comunicazione: 600 cittadini, 50 anziani, 500 studenti / giovani 
 Azione Ascolto e orientamento: 200 singoli e famiglie a rischio
 Azione Mappatura: 47 amministratori locali 

Quest’ultimo progetto, dopo un avvio di lavoro di rete è stato messo in stand by  
per problemi tra la Regione e l’ente capofila

Progetto tutor di condominio Cremona

Progetto tutor di condominio Cremona

Profilo generale del servizio Progetto nei quartieri popolari della città di Cremona

Tipologia utenza Famiglie italiane e straniere 

Professionalità  Educatore di territorio 

Attività Anche per il 2015 il Progetto ha visto l’intervento dei Tutor di condominio concentrato nel promuovere 
contatti e invii dei condomini ai Servizi Territoriali come POIS, ALER, servizi sociali a seconda delle richie-
ste ricevute. Si sono svolti numerosi colloqui di sostegno o di semplice ascolto, in particolare di persone 
sole, organizzazione di attività pratiche, ed eventi ludici.
Si è mantenuta l’apertura dello sportello, quale luogo sia di ascolto e di raccolta delle diverse segnalazioni 
(conflitti tra vicini, inserimento di nuovi nuclei nel contesto abitativo, informazione sui servizi, mediazione 
con ALER) 

Gestione e organizzazione  Il coordinamento dei 5 tutor presenti nella città è in capo al Comune di Cremona

Considerazioni finali  Buona collaborazione tra i tutor dei vari quartieri e tra tutor e coordinatore del comune.
 Riconoscimento del tutor da parte degli abitanti dei quartieri dove opera
 Buona conoscenza dei servizi formali ed informali 

A maggio la funzione di tutor è stata sospesa, creando quindi disagio tra gli abitanti e tra gli operatori 
coinvolti. A dicembre la cooperativa è stata coinvolta nella nuova progettazione, aderendo alla costitu-
zione di un ATI titolarità cooperativa Iride.
Il percorso prevede una temporalità di due anni.
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Progetto famigliare

Progetto famigliare

Profilo generale del servizio Servizio di Consulenze individuali e di Gruppo per Famiglie. Il progetto offre attività mirate a sostenere 
e aiutare quelle famiglie che si trovano ad affrontare problemi legati al consumo/abuso e dipendenze 
da sostanze legali ed illegali. È la famiglia dunque al centro della nostra attenzione, che vede al proprio 
interno le strade percorribili per affrontare il problema.
Il fine ultimo non è “salvare” il famigliare e/o i soggetti con problemi di uso e/o abuso di sostanze, ma 
fornire alla Famiglia strumenti nuovi e più adeguati per affrontare, 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 singoli 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 attivamente nuove 
strategie comunicative.
A tutti i clienti - persone che si rivolgono al Progetto viene proposto l’inserimento in Gruppo; è da eviden-
ziare però che alcuni di loro hanno preferito esperienza solo individuale o di coppia. Si evidenzia che fami-
gliari /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 partecipazione al gruppo condotto.

Tipologia dell’utenza Famigliari di persone con problematiche di dipendenze e/o abuso di sostanze
Persone con problematiche di dipendenza e/o abuso di sostanze

Professionalità 1 Responsabile, 2 Educatrici, 2 Psicologhe, 1 Amministrativa

Attività Consulenze individuali e di coppia, partecipazione a gruppi condotti, colloqui di sostegno psicologico

Gestione e organizzazione Primo contatto: Avviene tramite contatto telefonico viene fissato, entro e non oltre 7 gg, il primo appun-
tamento per la rilevazione del bisogno e definizione del progetto individuale.
Cadenza incontri: I colloqui individuali e di coppia hanno cadenza settimanale nella prima 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 hanno cadenza settimanale.
Sede attività: la sede del Drop-in a Cremona e la sede di So-stare a Brescia. Entrambi i luoghi sono pre-
disposti all’Accoglienza, bisogno primario nell’ambito delle tossicodipendenze e principio fondante del 
progetto, hanno in comune l’essere una casa.
Luoghi cosi connotati hanno aiutato gli utenti a sentirsi accolti e ascoltati.

Considerazioni finali I Maggiori Punti di forza del Servizio nel 2015: 
 La possibilità di scegliere tra le diverse proposte di sostegno (individuale, coppia o gruppo) ha permesso 

e permette una risposta flessibile e adeguata alle diverse esigenze.
 Il coordinamento operativo , inteso come confronto, definizione di obiettivi comuni e strategie operati-

ve, tra le diverse figure professionali (educatori e psicologhe)
 L’evasione della richiesta avviene entro e non oltre 7 giorni.
 L’accessibilità al progetto di persone non strettamente collegate alle comunità terapeutiche della coop. 

permette alla stessa di avere una maggiore visibilità sui territori di Cremona, Brescia e Bergamo.
 Inclusione Progetto Forword Asl di Cremona: il progetto famigliare è entrato nella rete dei Punti di ascol-

to e orientamento riconosciuti dal Progetto Forward da novembre 2014.
 Utilizzo di una chat watsapp per mantenere contatto tra ex utenti e conduttrice, che contribuisca a 

mantenere la comunicazione e senso di appartenenza al gruppo al di fuori dell’appuntamento mensile

DATI 2015
 32 soggetti diversi (di cui 3 per problemi Gap) di cui 18 nuovi contatti (15+3 gap)
 Consulenze individuali: 5 soggetti contattati, 46 consulenze educative, 72 colloqui sostegno psicologico
 Consulenze di coppia: 5 coppie contattate, 60 consulenze educative e colloqui sostegno psicologico 
 Gruppo famigliare: 9 differenti soggetti partecipanti (di cui 5 nuovi contatti), 11 incontri
 Gruppo ex utenti: 10 differenti soggetti partecipanti (di cui 6 nuovi contatti), 10 incontri
 Provenienza partecipanti gruppo famigliari: 1 comunità di Fara, 3 comunità di Cremona, 

5 prog. famigliari
 Provenienza partecipanti gruppo ex utenti: 1 ex reins., 1 comunità Cremona, 7 comunità Capo di Ponte, 

1 agganciato da membro del gruppo
 Provenienza nuovi partecipanti consulenze individuali e di coppia: 1 coppia inviata dallo Smi, 1 famiglia 

inviata da altro utente del Progetto, 1 da cittadino, 3 inviati dal Progetto Strada di Cremona (per GAP)
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Progetto giovani adolescenti

Progetto giovani adolescenti

Profilo generale del servizio Progetto sperimentale a carattere ambulatoriale.
Ente titolare CSD Bergamo di cui fa parte la Cooperativa di Bessimo.
Progetto sperimentale ai sensi della deliberazione N° IX / 3239 del 04/04/2012 “Linee guida per l’atti-
vazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare area adolescenti /giovani”.
Da ottobre 2015 la Cooperativa di Bessimo è ente autorizzato nei territori di Cremona, Berga-
mo, Vallecamonica per la gestione di voucher relativi al Bando Interventi Psico-educativi a fami-
glie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla Povertà 
(Azione 9.3.3 - Asse II Inclusione e lotta alla povertà - 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

Professionalità 2 psicologi, 1 educatore professionale

Attività Grazie al carattere sperimentale del progetto il servizio ha potuto assumere “una posizione borderline”, 
per quanto attiene la tipologia del problema espresso, consentendo l’aggancio precoce e rapido di ado-
lescenti a rischio. Si è altresì ritenuto importante accogliere le numerose richieste avanzate dagli inse-
gnanti delle scuole, sia secondaria di primo grado che secondaria superiore, oltre che da altre agenzie 
educative (oratori, progetti giovani, ecc.) i quali evidenziano situazioni problematiche inerenti a condotte 
devianti, a consumo di sostanze, a sexting, a bullismo e cyber bullismo, ad affettività e sessualità.
A livello individuale sono stati accolti 80 adolescenti/giovani di cui 67 maschi e 13 femmine, coinvol-
gendo anche dove possibile 25 famigliari. Ai laboratori tematici hanno partecipato 496 adolescenti di 
cui 379 maschi, 117 femmine.

Gestione e organizzazione Gli sportelli sono aperti due giorni alla settimana, reperibilità telefonica per appuntamenti, 
elasticità negli orari. 

Considerazioni finali Le caratteristiche del progetto, le competenze degli operatori, il luogo in cui ha sede il servizio, il conte-
sto territoriale e il lavoro di rete attivato con altri enti ed agenzie educative, ha consentito sia l’aggancio 
precoce con adolescenti “vulnerabili” esposti allo sviluppo di comportamenti a rischio in varie aree sia la 
presa in carico di adolescenti e giovani con condotte problematiche già conclamate (es. dipendenza da 
sostanze, antisocialità, ansia e depressione etc…). 

L’introduzione dei voucher ha ridefinito le modalità di presa in carico, ponendo la Valutazione in capo ad 
un’equipe pubblica esterna, con la validazione successiva di regione Lombardia per l’assegnazione del 
voucher. Questo ha comportato una netta diminuzione 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.
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Nuovi laboratori formativi-ergoterapici
Nel corso del 2015 il CdA ha approvato il nuovo progetto per lo sviluppo di 4 nuovi laboratori formativi ed 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 tale significativo investimento sono:
 Mantenere/rinforzare la funzione riabilitativa dell’ergoterapia all’interno del processo di cura che avviene nei nostri 
servizi;

 Mantenere/rinforzare la funzione sociale del nostro intervento in termini di reinserimento sociale e lavorativo; 
 Garantire una maggiore sostenibilità economica e finanziaria della cooperativa e quindi aumentare l’autonomia inno-
vativa 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 Lavoro” 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 ulteriore 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, servizi 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 assemblaggi meccanici, elettrici, idraulici, plastici.

 Le nuove figure che verranno individuate ed inserite sono: 1 Figura Commerciale e 4 “Capo reparto”

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 

Obiettivi per l’Addiction Center sono:
 offrire risposte specialistiche, individualizzate, rimodulabili e ripetibili che mirino a evitare forme assistenziali e croni-
cizzanti, ove possibile. 

 fornire una precisa dimensione temporale connessa al chiaro programma di fase prima, dopo, durante… 
 fornire percorsi personalizzati nei tempi, nelle offerte specialistiche nella interazione tra servizi ambulatoriali e re-
sidenziali 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” prioritariamente 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 2015 può essere definito positivo dal punto di vista 
terapeutico. La conclusione dei lavori di ampliamento ha permesso di aumentare la saturazione e l’utilizzo della nuova 
cucina interna ha permesso di generare alcuni risparmi nei costi.
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Tirocini di orientamento
Durante l’anno 2015 sono stati realizzati 19 stages, su divisi tra le Comunità: Bessimo 02, Fara 01, Gabbioneta 01,  Ro-
gno12 e Bassa intensità 02 . Nel 2015  La Cooperativa di Bessimo, durante il 2015, ha stipulato 19  nuove convenzioni: 
01 con le ditte private , 18 con le Cooperative Sociali.
Un utente ha interrotto lo stage in corso.

Interventi a carattere psicologico, psichiatrico,
medico, infermieristico supervisione
Nel corso del 2015  le prestazioni a carattere psicologico, psichiatrico medico ed infermieristico sono state fornite alle 
comunità terapeutiche e ai servizi di riduzione del danno da  32 professionisti in qualità di psicologi, psichiatri, medici, 
psicoterapeuti  pedagogisti e mediatori culturali, a prestazione professionale. 

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.

In tutte le nostre comunità terapeutiche ed alcuni servizi non residenziali è previsto l’intervento dello psicologo 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 2014 si è continuato a collaborare con il consorzio Koinon per alcuni interventi di supervisione 
nelle comunità. 

Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi,
distinguendo tra i fattori sotto 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 possano essere i 
seguenti:
 la presenza di utenti in comunità;
 i progetti realizzati grazie a finanziamenti pubblici e privati;
 le lavorazioni realizzate dei laboratori ergo terapici delle nostre comunità;
 il costo del personale;
 altri costi;
 il costo di avviamento di nuovi servizi.
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In relazione alla presenza di utenti in comunità la Cooperativa di Bessimo attraverso il servizio Accoglienza mantiene 
monitorato a cadenza settimanale tali presenze, oltre a promuovere presso i servizi invianti i percorsi educativi delle 
comunità.  Dal 2008 la Regione Lombardia ha stabilito un sistema con budget 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 tale tema si è continuato a diversificare l’offerta residenziale ma anche a sperimentare 
nuove forme di presa 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 attraverso i diversi 
organismi di rappresentanza, sul fattore qualità del servizio di accoglienza e di cura offerto 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 opportunità 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 presidiare tale 
settore, di stendere e presentare le diverse domande, ma i finanziamenti e le assegnazioni non sono sotto il controllo 
della Cooperativa.
In relazione alle attività ergoterapiche e lavorazioni conto terzi la Cooperativa di Bessimo, pur avendo un ruolo spe-
cifico, 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 fondamentale 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 sociosanitari oltre che su altri temi 
legati all’assemblaggio. L’investimento principale avverrà nel corso del 2016 con l’introduzione di una figura “Commer-
ciale” e 4 “Capo reparto” dedicati a tempo pieno a tali attività.  
In relazione al costo del personale la Cooperativa può controllare tale voce di spesa mantenendo le piante 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 pre-
visionale e consuntivo, vi sono poi tutta una serie di limiti di spesa che permettono un costante controllo degli acquisti 
sia a livello locale che a livello centrale. Oltre a ciò nel corso dell’anno 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 vantaggi ed economie nell’introduzione di strumenti di gestione informativa nei diversi settori, evi-
denziando limiti, potenzialità e risorse, vincoli, necessità di investimenti, ricerca di finanziamenti e potenziali benefici 
oggettivi. Tale progetto, che partirà nel 2016 sulla cartella socio sanitaria informatizzata, potrà interessare l’informa-
tizzazione 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.

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 tipologia dei be-
neficiari diretti e indiretti delle attività svolte” e “Riassunto delle principali attività”. 
La valutazione 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 comunità
L’indagine è stata realizzata dopo avere adeguatamente formato un operatore della comunità terapeutica alla som-
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ministrazione.
La spiegazione, la somministrazione ed il successivo ritiro dei questionari sono stati realizzati da un educatore 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 seguente 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 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 della soddisfazione 
di utenti e operatori e l’attenzione concreta verso le insoddisfazioni, che aprendo delle Non Conformità danno luogo a 
interventi di approfondimento e dove possibile a dei Piani di Miglioramento, come prevede la norma  ISO 9001.
Le osservazioni poste dagli utenti nelle domande aperte (a cui hanno risposto 166 utenti su 201, pari all’83% del cam-
pione) denotano un interesse molto elevato per i contenuti della rilevazione.

La sezione “Servizi assistenziali offerti” è risultata buona, ritenendo in particolare tra buone e ottime 
le capacità e competenze dell’operatore e l’attenzione alla salute. Sono risultati buoni il Servizio Accoglienza, l’utilità di 
riunioni e colloqui ed il sostegno durante la disintossicazione. Tra soddisfacente e buono il servizio psicologico. Soddi-
sfacenti il servizio educativo e l’attenzione alle problematiche legali. 

La sezione “Vita comunitaria” è risultata soddisfacente, ritenendo in particolare buono il servizio mensa e tra sod-
disfacenti e buona l’organizzazione dei rapporti con i familiari. Sono risultati soddisfacenti l’ambiente, l’organizzazione 
della giornata, le attività in laboratorio e quelle relative al tempo libero, oltre al grado di coinvolgimento nelle attività 
della comunità.  La valutazione complessiva espressa direttamente dagli utenti è stata buona con un valore di 4,64 
(27 insufficienze complessive, 49 voti sufficiente, 71 buono e 44 ottimo). 
Il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è soddisfacente, con un valore di 4,5.
Nel complesso della rete delle 13 comunità terapeutiche della Cooperativa di Bessimo nessuna voce ha ottenuto avu-
to un giudizio insufficiente.
Solo una   comunità terapeutica ha ottenuto una valutazione complessivamente insufficiente, con 11 voci considerate 
insufficienti e 5 sufficienti. Nelle altre 12 comunità terapeutiche le insufficienze si registrano in 7 comunità, in relazione 
al tempo libero (4 comunità), alla mensa (2 comunità), all’organizzazione generale della giornata (1 comunità) ed alle 
attività ergoterapiche (2 comunità). Ogni comunità terapeutica ha ricevuto il proprio specifico report ed ha provveduto 
a compilare il modulo 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 conside-
razioni espresse sia dallo staff che dal gruppo degli utenti sui risultati del questionario.

Il dettaglio dei risultati è stato inoltre fornito al Resp. Servizi Residenziali e pubblicato sul nostro sito internet.

Rispetto al 2014 si evidenziano i seguenti aspetti:
 gli utenti che hanno partecipato all’indagine sono stati 3 di più (198 nel 2014, 201 nel 2015);
 come nel 2014 non si è rilevata alcuna voce come insufficiente;
 la valutazione relativa ai servizi assistenziali offerti è rimasta buona (il valore di 4,62 è sceso a 4,59): in particolare 
sono migliorate le valutazioni relative al servizio psicologico e all’attenzione alla salute, mentre è scesa da buono a 
soddisfacente la valutazione sul servizio educativo;

 la valutazione relativa alla vita comunitaria, è rimasta soddisfacente passando da un valore di 4,34 a 4,26: in partico-
lare è migliorata la valutazione relativa al tempo libero, mentre sono rimaste a soddisfacenti ma con valori più bassi 
le valutazione sull’ambiente e sul grado di coinvolgimento nelle attività della comunità;

 la valutazione complessiva espressa direttamente dagli utenti è rimasta buona (il valore di 4,79 è sceso a 4,64): 
il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte è sceso da buono (con il valore 4,58) a soddisfacente (con il valore 
4,50).
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Valutazione espressa dagli staff delle comunità
Il 23.11.09 il Consiglio di Amministrazione deliberava di realizzare la somministrazione due mesi prima della verifica 
annuale calendarizzata con il Presidente, dato 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 realizzati da un 
educatore della comunità terapeutica durante la riunione di staff ad esclusione dei responsabili 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 seguente 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. Hanno partecipato all’indagine 87 figure preposte all’intervento educativo in 13 comunità terapeutiche e 
nella comunità per minori di Malonno e sono pervenuti 84 questionari compilati, pari al 97% dei presenti alla rilevazione.

La sezione “Organizzazione del lavoro” è stata valutata soddisfacente  con 4,2, ritenendo soddisfacenti 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 4,81, ritenendo buoni la comunicazione e 
collaborazione nello staff e la supervisione allo staff.

La sezione “Capacità e competenze del responsabile” è stata valutata buona con 4,9, ritenendo buoni il coordi-
namento dello staff, l’innovazione, il coinvolgimento dello staff verso obiettivi comuni, la capacità di leggere i bisogni e 
proporre interventi adeguati. Sono stati valutati tra buono e ottimo l’ascolto degli operatori, la conoscenza dell’organiz-
zazione e delle linee guida della Cooperativa di Bessimo e le competenze relative all’intervento educativo.

La sezione “Organizzazione della Cooperativa” è stata valutata soddisfacente con 4,1, ritenendo sufficiente la par-
tecipazione alle scelte della Cooperativa, la formazione ricevuta, la conoscenza degli organismi e dell’organizzazione, la 
conoscenza delle altre nostre comunità e servizi, la collaborazione con le comunità da parte del Servizio Accoglienza, 
delle altre comunità e della sede amministrativa, le informazioni raccolte dal Servizio Accoglienza prima dell’inserimen-
to dell’utente. Sono considerate buone la conoscenza e l’utilità del Mansionario e del Sistema Qualità. La retribuzione 
viene invece ritenuta insufficiente.

La sezione “Intervento educativo” è stata valutata buona con 4,9, ritenendo in particolare buoni il servizio educativo, 
l’attenzione agli utenti, l’ambiente e il servizio mensa. Sufficiente l’integrazione della comunità col territorio.

La valutazione complessiva espressa direttamente dagli operatori è stata buona con 4,7, mentre il giudizio medio 
globale che si ottiene dalle risposte è soddisfacente con 4,4).
Nel modulo “M0801-4b - Questionario soddisfazione operatori 2014” del Sistema Qualità state riportate tutte le 
osservazioni scritte nelle domande aperte.
Rispetto all’anno precedente va osservato anzitutto che nel 2014 erano stati coinvolti solo 50 operatori a causa del ri-
tardo sullo svolgimento delle verifiche annuali in alcune comunità, mentre nel 2015 gli operatori coinvolti sono stati 87.
Come lo scorso anno i dati sono stati elaborati con la media ponderata, tenendo conto delle singole valutazioni nella 
scala da 1 a 6. Si è inoltre tenuto conto anche della moda (il valore che compare più frequentemente per ogni risposta).

La sezione “Organizzazione del lavoro” è scesa da buona (con 4,5) a soddisfacente (con 4,2).

La sezione “Staff e supporti all’intervento” rimane buona come lo scorso anno, con una flessione da 5,1 a 4,8.

La sezione “Valutazione del responsabile” rimane buona come lo scorso anno, con una flessione da 5,0 a 4,9.
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La sezione “Organizzazione della Cooperativa” rimane soddisfacente come lo scorso anno,
con una flessione da 4,4 a 4,1.

La sezione “Intervento educativo” rimane buona come lo scorso anno, con una flessione da 4,9 a 4,7.

La valutazione complessiva espressa direttamente dagli operatori rimane buona come lo scorso anno, con una 
flessione da 4,9 a 4,6.

Il giudizio medio globale che si ottiene dalle risposte scende invece da buono (con 4,7) a  soddisfacente (con 4,4).

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 Presi-
dente ed il Resp. dei Servizi Residenziali, dato che tale verifica viene programmata due mesi dopo la somministrazione 
del questionario.

Sistema qualità
base alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2000 settore EA 38F (assistenza sociale) il 26.03.08, ed è stata ricertificata 
in base alla norma UNI EN ISO 9001 edizione 2008 il 06.03.09. SGS Italia è accreditata da ACCREDIA, ente di norma-
zione 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 educativa, con sedi ad:
 Adro (BS) dal 2008;
 Bessimo di Rogno (BS) dal 2008;
 Capo di Ponte (BS) dal 2008;
 Cividate Camuno (BS) dal 2008;
 Cremona dal 2014;
 Fara Olivana con Sola (BG) dal 2014;
 Gabbioneta Binanuova (CR) dal 2008;
 Gottolengo (BS) dal 2008;
 Malonno (BS) dal 2014;
 Manerbio (BS) dal 2008;
 Paitone (BS) dal 2008;
 Pontevico (BS) dal 2008;
 Pudiano di Orzinuovi (BS) dal 2008;
 Rogno (BG) dal 2008;

È possibile certificare le nuove comunità o servizi solo dopo tre mesi in cui sono a regime.
La Cooperativa Sociale 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

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
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Ad ogni operatore dello staff sono assegnate alcune mansioni gestionali, oggetto di verifica periodica nel corso degli 
audit.  Tali mansioni sono elencate nel modulo M0705-3 “Referenti interni”, esposto nell’ufficio operatori di ogni co-
munità terapeutica.
Per il corretto svolgimento di tali mansioni gli operatori fanno riferimento ai documenti del Sistema Qualità (presenti in 
ogni sede certificata nei faldoni Qualità, Vigilanza e Protocolli e dal 2016 disponibili online) e ad un Mansionario online 
a cui si accede dal sito www.bessimo.it tramite password. 
Tutte le attività relative al sistema Qualità sono coordinate da Guido Bertelli (Responsabile Assicurazione Qualità e Si-
stema Informativo), affiancato nelle verifiche da altri due auditor interni (Daniele Dassa ed Elisa Zambelli), con il coinvol-
gimento attivo degli staff di tutte le nostre comunità.   Nel corso del 2015 sono state chiuse 243 Non Conformità, rela-
tive alle comunità e servizi inseriti nel Sistema Qualità. È pervenuto  nel 2015 un solo reclamo da esterni, relativo ad un 
utente con percorso presso una nostra comunità terapeutica, che è stato gestito come previsto dalla normativa regio-
nale e dalla ISO 9001. Sono stati gestiti e riportati nell’elenco delle non conformità (M0805-1)  53 segnalazioni interne 
relative a disservizi, di cui 8 ancora aperte. L’attività più significativa del sistema Qualità nel 2015 è stata quella relativa 
all’adeguamento alla normativa regionale ed alle modifiche introdotte su richiesta dei Servizi di Vigilanza delle 4 ATS.  
Sono stati realizzati dal Resp. Assicurazione Qualità Guido Bertelli  complessivamente 20 audit (affiancato in 4 oc-
casioni dagli auditor interni Elisa Zambelli per 2 verifiche e Daniele Dassa per 2 verifiche) che hanno toccato tutte le 
comunità terapeutiche certificate almeno una volta l’anno relativamente a 70 aspetti organizzativi e gestionali. Va 
osservato che  la valutazione media delle quattordici comunità e del Servizio Accoglienza è più che buona (90,4 punti 
su 100), con 7 sedi sopra la media (da 92 a 96), 4 sedi in media (da 90 a 91), 3 sedi di pochi punti sotto la media ed una 
sola in situazione molto critica con 76/100.
Il sistema di verifiche periodiche delle comunità terapeutiche e dei servizi, realizzate dal Presidente affiancato dal Re-
sponsabili dei Servizi Residenziali o dalla Responsabile dei Servizi Non Residenziali,  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. Risultano in corso a fine anno due Piani di miglioramento, relativi alle 
comunità di Fara Olivana e di Manerbio.

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 annuale che rileva 
il grado di soddisfazione, riportata nel capitolo C, “Valutazione dei risultati conseguiti” di questa sezione.

Formazione del personale
Le attività formative realizzate nel 2015 sono da ricondurre in parte a corsi di formazione previsti nel piano formativo 
rivolti ai nostri dipendenti, in parte alla partecipazione a convegni e congressi che nel corso dell’anno ci sono stati pro-
posti 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: l’impostazione dei gruppi terapeutici, il gruppo come strumento 
di lavoro, revisione del progetto educativo, analisi e revisione organizzativa della comunità, tecniche per il lavoro di 
équipe per minori;

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

Nel corso del 2015 è continuata la collaborazione con il Consorzio Koinon e allo Ial di Brescia in merito alle attività for-
mative a favore dei nostri dipendenti. Alcuni progetti con Foncoop e bando formazione continua hanno permesso la 
copertura finanziaria di alcuni corsi di formazione.
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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 convegni 
sono ore lavorative.

Corso ore partecipanti tot. ore

Addetto carrello elevatore 2015 12 2 24

Aggiornamento antincendio medio rischio 2015 5 21 105

Aggiornamento carrello elevatore 2015 4 3 12

AGGIORNAMENTO COMPILAZIONE  PEI 4 64 256

Aggiornamento primo soccorso gruppo B/C 2015 4 15 60

Aggiornamento RLS 2015 8 1 8

Aumentare l'efficacia degli strumenti educativi 20 6 120

CAMBIAMO VERSO SULLE DROGHE ADESSO! '15 6 4 24

Convegno sul nuovo codice prevenzione incendi 4 1 4

Corso preposti '15 8 1 8

CORSO PROPEDEUTICO'15 12 20 240

Corso soci 2015 8 7 56

Droghe e Società: dimmi cosa usi e ti dirò chi sei 7 17 119

Follow up i problemi alimentari nelle persone tossicodipendenti 10 11 110

Formazione per formatori e aggiornamento RSPP 24 1 24

I problemi alimentari nelle persone tossicodipendenti II 20 12 240

IL BENESSERE CONFLITTUALE '15 7 2 14

Il colloquio motivazionale 2015 20 10 200

IL GRUPPO COME LUOGO DEL CAMBIAMENTO (II GIORNATA) 7 43 301

Il triage nei servizi delle dipendenze 8 3 24

La gestione delle relazioni di aiuto nelle situazioni complesse 30 9 270

LA SOTTILE LINEA VERDE: CONFINE TRA GIOCO D'AZZARDO E GIOCO D'AZZARDO PATO-
LOGICO 6 16 96

L'analisi e la scelta di un modello teorico educativo di riferimento per minori in comunità II 20 8 160

Lezione informativa manovre salvavita pediatriche 2015 2 17 34

MODELLO TEORICO L'INTERVENTO EDUCATIVOMINORI' 15 5 10 50

Seminario di formazione inerente l'albo regionale delle cooperative sociali 3 1 3

Sicurezza: formazione generale '15 4 7 28

Sicurezza: formazione specifica rischio alto '15 12 12 144

Sicurezza: formazione specifica rischio basso '15 4 1 4

Sistemi fragili incontrano prospettive di cambiamento 8 3 24

Social media per il Non Profit 8 2 16

TRA TERRA E CIELO 7 1 7

Trent'anni nel futuro (Assisi) 12 10 120
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Fundraising 

L’obiettivo principale rimane quello di creare una cultura di fundraising tra tutti i soci e i dipendenti della Cooperativa di 
Bessimo. Tutto ciò si traduce nella capacità e nella volontà di costruire relazioni dentro e fuori la Cooperativa per far co-
noscere e condividere il nostro impegno a favore di persone con problemi di dipendenza. Se i cittadini “stanno meglio” 
ne beneficia la qualità della vita dell’intera comunità. Questo è un messaggio importante da comunicare sia all’interno 
che all’esterno; un messaggio che crea relazioni, che valorizza il nostro impegno nel sociale e che di conseguenza po-
trebbe trovare persone che sostengano anche economicamente i nostri progetti.
Andamento della raccolta fondi  5X1000 dal 2007 al 2013

A Natale 2015 è stata attivata una raccolta fondi  integrata nella campagna istituzionale di “Dona un mattone per Fara 
Nuova” avviata già nello scorso anno, attraverso il dono di un pacco di pasta da 3kg o 10 kg del valore rispettivamente 
di 10€ e 20€ e di un pacco di pasta  di 3kg contenente un  grembiule da cucina del valore di 15€.  
All’interno di ogni pacco sono stati  inseriti:
 un volantino di auguri di Buon Natale con la fotografia della Comunità di Fara Olivana con Sola  e con le indicazioni 

 per eventuali donazioni on line o con bonifico bancario, 
 un volantino di presentazione dei servizi della Cooperativa, 
 un volantino di presentazione dell’attività di impagliatura sedie, 
 un volantino di presentazione dell’attività di lavanderia. 

Questi materiali informativi ci hanno permesso di far conoscere i vari servizi della Cooperativa e di promuovere le atti-
vità dei laboratori.
Insieme alle attività di fundraising nel 2015 sono stati realizzati o rinnovati tutti i materiali di comunicazione offline 
(depliants, volantini e brochure), oltre ad alcuni strumenti di comunicazione online. Inoltre come da obiettivi condivisi 
con il CdA abbiamo convogliato tutta la comunicazione su un unico grafico “Genuine” in modo da mantenere un filo 
conduttore nella grafica, nel linguaggio e nei contenuti dei materiali informativi che mano a mano si sono prodotti. 
Avere un solo grafico di riferimento significa anche una migliore conoscenza delle nostre attività da parte del grafico e 
quindi poter creare materiali che meglio raccontino le nostre attività. 

Impiego quote assegnazione 5x1000
In riferimento alle disposizioni del D.M. 2 aprile 2009 art. 3, siamo ad indicare l’impiego delle quote relative al contributo 
del “5X1000 dell’ IRPEF” per l’anno 2013.
L’importo assegnato  e riscosso il 5/11/2015 è stato pari a € 9.930,54.
Il contributo concesso ha permesso di coprire una  parte dei costi sostenuti per la riqualificazione energetica della Co-
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munità Terapeutica di Fara Olivana.  L’intervento di riqualificazione energetica prevede la sistemazione dell’impianto 
termo sanitario e la sostituzione delle vecchie caldaie a gas con una centrale termica a bio-massa supportata da un 
impianto di solare termico, oltre alla sostituzione degli infissi obsoleti. Questo intervento permetterà alla Comunità di 
Fara Olivana di ottimizzare la distribuzione del calore riducendo costi e sprechi. 

Donazioni
Ogni anno in maggio e in novembre il Consiglio di Amministrazione eroga alcune donazioni a favore di enti no profit. 
Nel 2015 sono stati donati 2.000 Euro a favore del Banco Alimentare e 2.000 Euro per il terremoto in Nepal.

Strategie di medio lungo termine e sintesi dei piani futuri
Partendo dal piano triennale presentato all’assemblea soci alla fine del 2014, nel corso del 2015 il CdA, ha sviluppato i 
tre punti prioritari previsti.  Attraverso il supporto del dott. Sobacchi di Sodalitas, al quale va un caloroso ringraziamen-
to 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 avviato lo studio degli altri due temi contenuti nel piano per 
l’anno 2015 (trattamento privato GAP ed erogazione di prestazioni psico-socio-educative-formative private). Si con-
ferma 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 avvia-
ti, considera valide tutte le proposte sviluppate nel processo di confronto allargato con differenti priorità sottoelencate 
e numerate in ordine di importanza  ma chiaramente soggette ad eventuali modifiche normative e/o di contesto che 
dovessero sopraggiungere:

Anno 2015
 prestazioni psico-socio-educative-formative private;
 ergoterapia; 
 trattamenti residenziali privati;

Anno 2016
 area carcere;
 pensione cani e gatti;
 spostamento sede amministrativa a Brescia;

Anno 2017
 area consultoriale;
 disintossicazione;

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

Pricacy
La Cooperativa Sociale di Bessimo  assolve alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali attenendosi a quanto 
disposto dal  D.Lgs 196/2003 “Codice  in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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In osservanza della normativa vigente, si forniscono di seguito le informazioni di natura finanziaria, economica e patri-
moniale ritenute maggiormente significative per la nostra realtà cooperativa e più fedelmente rappresentative delle 
nostre performances aziendali, ai fini di un’analisi retrospettiva della situazione 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 finanziari);
 indicatori di carattere non finanziario

Scopo della cooperativa, come noto a tutti, è quello di prestare servizi di carattere socio-sanitario, socioassistenziale 
ed educativo, orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni di soggetti tossicodipendenti 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 promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. Il 
relativo scopo mutualistico consiste nella prestazione di servizi offrendo occasioni di lavoro ai soci, tendenzialmente 
a condizioni economiche e qualitative 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 riflet-
tano in modo sensibile sui risultati di gestione e, quindi, sulle evidenze fornite dagli indicatori in esame. Di ciò si tenga 
conto ai fini della comparazione dei dati forniti con quelli sinteticamente ricavabili dai tradizionali indici di equilibrio 
finanziario, patrimoniale ed economico, applicabili alla generalità delle imprese non mutualistiche. Conto economico 
riclassificato a valore della produzione e valore aggiunto:

Conto economico riclassificato
a valore della produzione a valore aggiunto

Conto economico riclassificato
Per il dettaglio delle classi di valori reddituale, si rimanda al conto economico allegato
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Stato patrimoniale riclassificato
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Sintesi investimenti effettuati nel 2015

Natura investimenti acquisti anno 2015 
in Euro

Immobili 49.456,20

Impianti generici 6.352,00

Attrezzature 36.356,11

Mobili e arredi 12.486,00

Macchine uff. elettr. 9.492,61

Automezzi 113.174,79

Migliorie 44.622,68

Totale investimenti 232.545,39

Sintesi dei debiti di finanziamento contratti e di quelli rimborsati nell’esercizio
 Accensione nuovi mutui: /
 Rimborsi mutui: 219.537,05 €

Riepilogativa della dinamica monetaria dell’esercizio 2015

Liquidità immediate al 1/1/15 Importi in Euro

CGM Finance SCS Schedaint 129 348.124,13

CGM Finance SCS Schedaint 616 301.618,17

Cassa e Banche 553.384,69

Totale Liquidità immediate al 1/1/15 1.203.126,99 

Investimenti anno 2015  Importi in Euro

Immobili 48.706,20 

Impianti specifici 0,00 

Impianti generici 6.352,00 

Attrezzature 36.356,11 

Mobili e arredi 12.496,00 

Macchine ufficio 9.492,61 

Mezzi int. Trasporto 0,00 

Automezzi 113.174,79 

Migliorie beni di terzi 28.122,68 

Avviamento- Laboratorio Confezioni 0,00 

Totale uscite per investimenti -254.700,39 

Totale entrate per disinvestimenti 1.231,97 
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Totale entrate per accensione di mutui 0,00

Totale uscite per rimborsi mutui -219.537,05 

Liquidità netta generata dalla gestione caratteristica 539.573,57

Totale variazione liquidità anno 2015 66.568,10

Liquidità immediate al 31/12/15 Importi in Euro

CGM Finance SCS Schedaint 129 66.568,10

CGM Finance SCS Schedaint 616 305.509,39 

Cassa e Banche 615.362,29 

Totale Liquidità immediate al 31/12/15 1.269.695,09

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
Per quanto riguarda l’analisi delle entrate e dei proventi, l’analisi congiunta della dinamica monetaria e del conto eco-
nomico riclassificato consento di affermare che
 la gestione caratteristica ha creato un flusso di liquidità netta pari a 539.573,57 euro;
 che i corrispettivi da attività assistenziali rappresentano 90,14% 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 219.537,05;
 La società ha investito 271.940,39 euro in immobilizzazioni tecniche di varia natura.
 Per quanto riguarda gli oneri sostenuti dalla cooperativa, la riclassificazione del conto economico distingue i costi ri-
conducibili 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 ammorta-
menti 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 apprezzare l’attività 
della Cooperativa non solo in termini di produzione, ma anche nella sua funzione peculiare di distribuzione della ric-
chezza. In particolare, dalla lettura attenta del conto economico riclassificato emerge che:
 la cooperativa ha creato valore aggiunto (rispetto ai fattori produttivi esterni utilizzati) pari a circa

 4.530.601 euro;
 che detto valore aggiunto è stato destinato per circa euro 3.977.547 al sostenimento dei costi del personale;
 che parte del valore aggiunto è stato destinato, per circa 408.997 euro a remunerare - attraverso le quote di am-
mortamento - i fattori produttivi strutturali della cooperativa;

 che circa 12.042 euro sono stati destinati agli enti finanziatori;
 che circa 19.804 euro sono riconducibili all’Erario.

È 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 31/12/15, si veda il seguente prospetto:

Fondo importo in euro

Capitale sociale 369.810

Riserva legale indivisibile 2.883.505

Riserva contr. c/ cap 952.614

Riserva contr. 162/90 386.744

Versamento c/ soci Jeremie 270

Risultato esercizio in corso 94.487

Totale mezzi propri 4.687.430

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

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

Descrizione importo in euro

Costi sostenuti per la raccolta fondi 25.416,50

Donazioni e liberalità 12.670,50

5xmille 9.930,54

Totale donazioni liberalità 5xmille 22.601,04

Percentuale di entrate utilizzate per coprire i costi 112%

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

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

Natura investimenti acquisti 2013 (€) acquisti 2014 (€) acquisti 2015 (€)

Immobili 66.132,24 28.547,00 49.456,20

Impianti generici 29.474,00 18.075,00 6.352,00

Attrezzature 17.135,80 42.579,79 36.356,11

Mobili e arredi 0,00 461,51 12.486,00

Macchine uff. elettr 5.817,00 10.722,61 9.492,61

Automezzi 68.290,04 34.740,71 113.174,79

Migliorie 1.600,00 63.418,77 44.622,68

Impianto fotovoltaico 8.700,00 0,00 0,00

Aviamento lab. conf. 0,00 34.000,00 0,00

Totale investimenti 197.149,08 232.545,39 271.940,39
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Dal dettaglio della tabella emergono:
 Investimenti in immobili pari a 49.456,20 per lavori edili di ricostruzione del muro di cinta presso la Comunità di Gab-
bioneta e lavori di ristrutturazione dell’immobile di Darfo B.T. in Via Nazionale, 12 per l’accreditamento del servizio 
Bassa Intensità e vari lavori di manutenzione ordinaria;

 Investimenti per automezzi pari a 113.174,79 per l’acquisto di n. 4 autovetture , 3 furgoni adibiti a trasporto merci 
e 1 Camper per il servizio di strada di Cremona;

 Investimenti per attrezzatura varia pari a 36.356,11 per l’acquisto di una caldaia e di un servo scala presso la Comu-
nità di Bessimo; 

 Investimenti per impianti generici pari a € 6.352,00 per l’installazione dell’impianto di allarme e del centralino tele-
fonico presso la Comunità di Manerbio;

Altri investimenti funzionali alle attività assistenziali o al funzionamento della Cooperativa.
Detti investimenti sono stati finanziati mediante la liquidità generata dalla gestione caratteristica.
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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 gestione 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’esercizio il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle deter-
minazioni assunte con riguardo all’ammissione 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’aspirante 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 alla 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 2015 si segnalano gli interventi sul comparto immobiliare, 
inerenti ad opere di ristrutturazione e manutenzione delle varie strutture. Gli interventi innanzi descritti sono stati 
sottoposti alla procedura 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 adeguamento 
delle strutture alle esigenze operative e gestionali della cooperativa. L’esposizione dettagliata degli investimenti 
operati nel corso dell’esercizio viene fornita nell’ambito delle tabelle allegate alla nota integrativa.

 Con riferimento ai principali rischi e incertezze cui l’impresa è esposta, in relazione all’attività svolta dalla coopera-
tiva, all’organizzazione operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in cui opera, a parere del Con-
siglio di Amministrazione non vi sono particolari rischi od incertezze meritevoli 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 caratterizza 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 libero mercato.

 Con riferimento alle informazioni attinenti all’ambiente, si segnala che la cooperativa ha da sempre operato nel 
rispetto delle specifiche disposizioni previste in materia, in relazione al settore merceologico 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 coo-
perativa 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 residenziale per soggetti tossicodipendenti, attività oggettivamente caratterizzata da un 
basso impatto ambientale.

 la Cooperativa non detiene e non ha mai detenuto azioni proprie od azioni o quote di società controllanti;

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

 tra le partecipazioni non sono comprese partecipazioni di controllo o collegamento;
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 la cooperativa non utilizza strumenti finanziari.

 Per quanto riguarda l’evoluzione prevedibile della gestione, l’esercizio 2016 si prefigura con una perdita dal punto 
di vista economico e finanziario. 

La differenza tra costi e ricavi infine evidenzia un utile di esercizio di € 94.487,13, dopo che si è provveduto ad
imputare la somma complessiva di € 80.000 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:
- la quota obbligatoria ex Legge 59/92 e cioè il 3% al fondo mutualistico istituito dalla norma stessa (€ 2.834,61);
- la parte residua (€ 91.652,52) al fondo di riserva legale indivisibile ex art. 12 Legge 904/77.

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente



84

e di esercizio
sociale
2 0 1 5

bilancio

Bilancio d’esercizio al 31-12-2015 (importi presenti sono espressi in Euro)

Stato patrimoniale attivo 2015 2014
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0
Parte da richiamare 0 0

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A) 0 0
B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMATERIALI
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 11.370 13.592 
5) avviamento 108.361 121.436 
7) altre 181.776 181.028 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 301.507 316.056 
II. MATERIALI

1) terreni e fabbricati 3.909.734 4.027.372 
2) impianti e macchinario 306.833 377.882 
3) attrezzature industriali e commerciali 110.724 102.098 
4) altri beni 191.496 124.821 
5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 16.500 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.518.787 4.648.673 
III. FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:
d) altre imprese 205.778 185.976 

Totale partecipazioni 205.778 185.976 
2) Crediti

d) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 11.007 14.603 

Totale crediti verso altri 11.007 14.603 
Totale crediti verso altri 11.007 14.603 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 216.785 200.579 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 5.165.308 5.292.449

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 7.947 6.056 
TOTALE RIMANENZE 7.947 6.056 

II. CREDITI
1) Verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.176.480 1.217.981 
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 11.007 14.603 
4-bis) crediti tributari  

esigibili entro l'esercizio successivo 179.281 6.039 
esigibili oltre l'esercizio successivo 34.980 34.980 

Totale crediti tributari 214.261 41.019 
5) verso altri 

esigibili entro l'esercizio successivo 96.416 132.961 
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 96.416 132.961 
TOTALE CREDITI 1.487.157 1.391.961 
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Stato patrimoniale attivo 2015 2014
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE

1) depositi bancari e postali 1.154.615 1.189.647 
2) assegni 0 -
3) danaro e valori in cassa 15.080 13.481 

TOTALE TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.169.695 1.203.128 
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.664.799 2.601.145 

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti attivi 61.573 64.656 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 61.573 64.656 

Totale attivo 7.763.451 7.831.109 

Stato patrimoniale passivo 2015 2014
A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE 369.810 319.650 
IV. RISERVA LEGALE 2.883.505 2.665.115 
VII. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE

Varie altre riserve 1.339.629 1.339.626 

TOTALE ALTRE RISERVE 1.339.629 1.339.626 
IX. Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 94.487 225.144 
Utile (perdita) residua 94.487 225.144 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 4.687.431 4.549.535 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) altri 77.865 77.865 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 77.865 77.865 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 469.413 466.120 

D) DEBITI
4) debiti verso banche  

esigibili entro l'esercizio successivo 193.739 206.607 
esigibili oltre l'esercizio successivo 770.340 964.106 

Totale debiti verso banche 964.079 1.170.713 
7) debiti verso fornitori 

esigibili entro l'esercizio successivo 525.294 389.538 
Totale debiti verso fornitori 525.294 389.538 
12) debiti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 54.650 80.381 
Totale debiti tributari 54.650 80.381 
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 

esigibili entro l'esercizio successivo 137.096 154.941 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 137.096 154.941 
14) altri debiti 

esigibili entro l'esercizio successivo 392.116 438.734 
esigibili oltre l'esercizio successivo 40.634 40.634 

Totale altri debiti 432.750 479.368 

TOTALE DEBITI (D) 2.113.869 2.274.941 
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Stato patrimoniale passivo 2015 2014
E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi 414.873 462.648 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 414.873 462.648 

Totale passivo 7.763.451 7.831.109 

Conti d’ordine 2015 2014
RISCHI ASSUNTI DALL’IMPRESA

Garanzie reali
ad altre imprese 3.180.550 3.515.950 

Totale garanzie reali 3.180.550 3.515.950 
Altri rischi 

altri 97.747 97.747 
Totale altri rischi 97.747 97.747 

TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA 3.278.297 3.613.697 

Totale conti d’ordine 3.278.297 3.613.697 

Conto economico 2015 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.787.366 6.812.104 
5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 245.681 188.099 
altri 62.766 66.977 

Totale altri ricavi e proventi 308.447 255.076 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 7.095.813 7.067.180 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 946.007 862.096 
7) per servizi 1.197.122 1.060.284 
8) per godimento di beni di terzi 115.527 127.175 
9) per il personale:  

a) salari e stipendi 2.986.872 2.945.667 
b) oneri sociali 754.573 793.593 
c) trattamento di fine rapporto 210.864 209.798 
e) altri costi 25.238 26.133 

Totale costi per il personale 3.977.547 3.975.191 
10) ammortamenti e svalutazioni:  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 61.992 55.483 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 340.705 332.361 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 6.300 36.500 

Totale ammortamenti e svalutazioni 408.997 424.344 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.891) 3.547 
12) accantonamenti per rischi - 31.000 
14) oneri diversi di gestione 335.049 348.153 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 6.978.358 6.831.790 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 117.455 235.390 
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Conto economico 2015 2014
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:  

15) proventi da partecipazioni  
altri 252 247 

Totale proventi da partecipazioni 252 247 
16) altri proventi finanziari: 

d) proventi diversi dai precedenti 
altri 5.765 11.074 

Totale proventi diversi dai precedenti 5.765 11.074 
Totale altri proventi finanziari 5.765 11.074 
17) interessi e altri oneri finanziari 

altri 19.804 23.853 
Totale interessi e altri oneri finanziari 19.804 23.853 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17) (13.787) (12.532) 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) rivalutazioni:  

a) di partecipazioni 16.025 -
Totale rivalutazioni 16.025 -
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 10.000 -
Totale svalutazioni 10.000 -

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (18 - 19) 6.025 -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) proventi  
altri 9.656 27.089 

Totale proventi 9.656 27.089 
21) oneri 

altri 24.862 24.803 
Totale oneri 24.862 24.803 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) (15.206) 2.286 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) 94.487 225.144 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 0 0

23) Utile (Perdita) dell’esercizio 94.487 225.144 
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Nota Integrativa parte iniziale

Signori soci,
insieme con lo stato patrimoniale e il conto economico chiuso al 31/12/2015, Vi sottoponiamo la presente nota in-
tegrativa, che, in base all’articolo 2423 del Codice Civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso. In relazione 
alla situazione contabile della società ed al bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, forniamo le in-
formazioni e i dettagli esposti nei punti che seguono. Vengono inoltre fornite tutte le notizie complementari ritenute 
necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Segnaliamo in via preliminare come, durante l’esercizio, l’attività si sia svolta regolarmente; non si sono verificati fatti 
che abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle 
deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, Codice Civile.
Non si segnalano, inoltre, fatti di rilievo verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio, la cui conoscenza sia necessaria per 
una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente. In ogni 
caso, per le informazioni più complete si rimanda alla relazione sulla gestione che forma parte integrante del fascicolo 
di bilancio.

Altre informazioni
La cooperativa, ai sensi dell’art. 2512 del codice civile, risulta regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative a mutua-
lità prevalente, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
La sussistenza della condizione della prevalenza, così come definita dal codice civile, viene documentata al termine 
della presente nota integrativa.

Struttura e contenuto del bilancio
Il bilancio della cooperativa, il cui esercizio sociale chiude al 31/12/2015, è stato redatto in conformità alla vigente 
normativa del Codice Civile, come modificata dalle nuove disposizioni in materia di diritto societario introdotte dal D. 
Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, ed interpretata ed integrata dai documenti 
emessi dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 
e 2424 bis del codice civile), dal conto economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis 
del codice civile) e dalla presente nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Stato patrimoniale e Conto economico
Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico rispecchiano fedelmente la struttura imposta dagli articoli del Codice 
Civile:
 nel rispetto dell’art. 2423-ter, C.C., è stato indicato, per ciascuna voce, l’importo della corrispondente voce dell’eser-

cizio precedente, in modo da consentire la comparazione tra i bilanci;
 inoltre, tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per cui non è stato necessario adattare alcuna delle voci 

dell’esercizio precedente;
 non ci si è avvalsi della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
 infine, gli elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati 

evidenziati.

Nota integrativa
La nota integrativa, che ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di bi-
lancio, 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, come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C.
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Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico sono presentate 
secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico, in osservanza di 
quanto previsto dai principi contabili e nel rispetto dell’elaborazione obbligatoria della nota integrativa nel formato 
XBRL.
In particolare, alla luce del predetto OIC 12 e dell’utilizzo obbligatorio della tassonomia XBRL, la presente nota integra-
tiva risulta divisa in cinque sezioni:
 una parte iniziale descrittiva, dove vengono indicati ed illustrati, tra gli altri, anche i criteri contabili utilizzati;
 una sezione dedicata alle informazioni, variazioni e commenti sulle voci dello Stato patrimoniale e degli impegni non 
risultanti dai conti d’ordine;

 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.

Relazione sulla gestione
La natura dell’attività, l’andamento prevedibile della gestione, nonché i fatti di rilievo eventualmente avvenuti dopo la 
chiusura dell’esercizio, sono commentati nella relazione sulla gestione, così come previsto dall’art. 2428 del codice ci-
vile, 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.

Esposizione dei valori
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.

Principi di redazione
Nella redazione del bilancio è stata rispettata la clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza nella rappre-
sentazione 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.).
Pertanto:
 il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute;
 la valutazione delle singole voci del bilancio è stata effettuata secondo i criteri generali della prudenza, dell’ineren-
za 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 cui fa riferimento il punto 1 dell’art. 2423-bis del codice civile;

 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.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione adottati, previsti dall’art. 2426 C.C., non sono difformi da quelli osservati per la redazione del 
bilancio del precedente esercizio e le voci del bilancio d’esercizio sono quindi perfettamente comparabili con quelle 
dell’esercizio precedente.
Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che, ai fini della valutazione delle voci di bilancio, abbiano reso necessario 
il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423 bis, secondo comma, del codice civile.
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 31/12/2015 sono quelli descritti nel prosieguo.
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Nota Integrativa Attivo

Si descrivono di seguito le voci componenti l’attivo dello Stato Patrimoniale del bilancio chiuso al 31/12/2015.

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
La voce risulta valorizzata, per entrambi gli esercizi, a zero, risultando il capitale sociale interamente sottoscritto e 
versato da parte dei soci.

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.

Diritti di brevetto ind. 
e di utiliz. delle opere 

dell'ingegno
Avviamento

Altre
immobilizzazioni 

immateriali

Totale
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 46.489 147.060 2.820.768 3.014.317 

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) (32.897) (25.624) (2.639.740) (2.698.261) 

Valore di bilancio 13.592 121.436 181.028 316.056 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.821 - 44.622 47.443 

Ammortamento dell'esercizio (5.043) (13.075) (43.874) (61.992) 

Totale variazioni (2.222) (13.075) 748 (14.549) 

Valore di fine esercizio

Costo 49.310 147.060 2.865.390 3.061.760 

Ammortamenti 
(Fondo ammortamento) (37.940) (38.699) (2.683.614) (2.760.253) 

Valore di bilancio 11.370 108.361 181.776 301.507 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano alla chiusura dell’esercizio a complessivi € 301.507 e subiscono un de-
cremento di € 14.549 rispetto al precedente esercizio.

L’anno corrente è stato interessato essenzialmente da spese inerenti opere di ristrutturazione e di miglioria in re-
lazione ad immobili non di proprietà, per un investimento di complessivi 45.000 circa, in principal modo riferibili alla 
comunità di Fara Olivana con Sola.

La voce “avviamento” accoglie quanto attribuito a tale titolo in relazione all’acquisizione del ramo d’azienda inerente 
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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 
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 tossico-
dipendenti, 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 am-
mortamento complessivamente gravante sull’esercizio ammonta ad € 61.992, dei quali € 13.075 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 immobi-
lizzazioni 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”, “costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità”.

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 con-
vinzione 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 manuten-
zione 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.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Terreni
e fabbricati

Impianti
e macchinari

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre
immobiliz. 
materiali

Immobiliz. 
materiali 
in corso e 

acconti

Totale
Immobiliz. 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.812.260 907.819 335.208 1.259.541 16.500 8.331.328 

Ammortamenti (Fondo ammortamento) (1.784.888) (529.937) (233.110) (1.134.720) 0 (3.682.655) 

Valore di bilancio 4.027.372 377.882 102.098 124.821 16.500 4.648.673 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 49.456 6.352 19.857 135.154 - 210.819 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - 16.500 - (16.500) 0 

Ammortamento dell'esercizio (167.094) (77.401) (27.731) (68.479) 0 (340.705) 

Totale variazioni (117.638) (71.049) 8.626 66.675 (16.500) (129.886) 

Valore di fine 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 

Le immobilizzazioni materiali subiscono un decremento netto di € 129.886 rispetto allo scorso esercizio. Con riferi-
mento al comparto immobiliare, sono da segnalare gli interventi effettuati sugli immobili di proprietà, con particolare 
riferimento all’immobile che ospita la comunità di Gabbioneta Binanuova, per un investimento complessivo, riferibile 
all’intero comparto immobiliare, di circa € 49.500.

Il 2015 si è inoltre caratterizzato per il consueto rinnovamento del parco automezzi della cooperativa, per un inve-
stimento di complessivi € 113.000 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 € 340.705. 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.

Nessuna immobilizzazione materiale è stata oggetto di rivalutazione monetaria.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società non risulta in possesso di beni in virtù di contratti di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
I crediti presenti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo.
Le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, sva-
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lutato 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.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
partecipazioni, gli altri titoli e le azioni proprie, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, hanno subito, nel corso
dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Partecipazioni
in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 238.976 238.976 

Svalutazioni (53.000) (53.000) 

Valore di bilancio 185.976 185.976 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 13.777 13.777 

Svalutazioni (10.000) (10.000) 

Rivalutazioni 16.025 16.025 

Totale variazioni 19.802 19.802 

Valore di fine esercizio

Costo 252.753 252.753 

Svalutazioni (46.975) (46.975) 

Valore di bilancio 205.778 205.778 

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie risultano così composte (valore nominale):

 La Chizzoletta S.c.r.l. € 44.184
 Gli Acrobati Coop Sociale € 87.000
 CGM Finanza € 5.164
 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 € 6.925
 Associazione Casello 11 € 10
 Cooperativa Koinon € 2.500
 Consorzio Servizi Dipendenze Bergamo € 10.000
 Cooperativa Frutticoltori Camuni € 700
 Cooperativa Power Energia € 100
 Cooperativa Brescia Est € 200
 Immobiliare Sociale Bresciana € 500
 Consorzio Crema € 500
 Cooperativa Sociale Porta Aperta € 10.000
 Cooperativa Terra di Vallecamonica € 3.000
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Tali partecipazioni non sono rilevanti ai fini del controllo o collegamento nell’ambito delle realtà partecipate.  
Con riferimento alla partecipazione detenuta nel Consorzio “Gli Acrobati”, si precisa che la stessa risulta iscritta in bi-
lancio al netto della svalutazione operata in precedenti esercizi; l’entità della svalutazione inerente la partecipazione 
in commento ammonta ad € 36.975. Nel corso dell’esercizio si è altresì proceduto alla svalutazione integrale, quindi 
per € 10.000, della partecipazione detenuta nella Cooperativa Sociale Porta Aperta, a fronte dei risultati economici 
evidenziati nel bilancio della cooperativa partecipata.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
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
oltre l’esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 14.603 (3.596) 11.007 11.007 

Totale crediti immobilizzati 14.603 (3.596) 11.007 11.007 

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

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

Informazioni sulle partecipazioni 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

Area geografica Crediti immobilizzati 
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

Lombardia 11.007 11.007

Totale 11.007 11.007

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’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 alle partecipazioni detenute nel “Consorzio Gli Acrobati” e nella “Cooperativa Sociale Porta Aper-
ta”, svalutazioni di cui si è dato complessivamente conto in precedenza, nel bilancio chiuso al 31.12.2015 non risulta-
no 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’at-
tivo circolante.

Rimanenze
Le rimanenze finali di magazzino sono valutate all’ultimo costo di acquisto (valore che approssima il Fifo), che non 
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risulta superiore al valore corrente di mercato alla chiusura dell’esercizio; si precisa inoltre (ai sensi dell’art. 2426 n.10 
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 6.056 1.891 7.947 

Totale rimanenze 6.056 1.891 7.947 

Le rimanenze di magazzino si incrementano di € 1.891 rispetto allo scorso esercizio, essendo passate da € 6.056 ad 
€ 7.947. La voce accoglie principalmente le giacenze di prodotti alimentari esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo; l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di 
presunto realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione, stanziato tenendo conto 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 dei crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti iscritti nell’attivo circolante hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio Variazione Valore di fine Quota scadente 
entro l’esercizio

Quota scadente 
oltre  l’esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante 1.217.981 (41.501) 1.176.480 1.176.480 0 

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante 41.019 173.242 214.261 179.281 34.980 

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante 132.961 (36.545) 96.416 96.416 0 

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante 1.391.961 95.196 1.487.157 1.452.177 34.980 

I crediti passano da € 1.391.961 ad € 1.487.157, con un incremento netto di € 95.196. La voce è principalmente 
composta dalle posizioni creditorie vantate nei confronti degli enti clienti, che subiscono un decremento di € 41.501 
rispetto allo scorso esercizio.

Tra i crediti riteniamo di specificare che:
 i crediti verso clienti sono direttamente rettificati dal fondo svalutazione crediti, pari ad € 93.942, fondo che ha ac-
colto in incremento l’accantonamento operato per l’esercizio corrente, pari ad € 6.300;

 tra i crediti tributari, oltre al credito Iva di € 179.281, 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 2016;

 in relazione agli altri crediti, segnaliamo per significatività il credito per contributi pubblici da ricevere, di ammontare 
pari ad € 28.320, oltre che il credito per anticipi a fornitori per € 60.431.

Non esistono crediti, iscritti nell’attivo circolante, in valuta estera.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica
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.

Crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono crediti iscritti nell’attivo circolante relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’obbligo di re-
trocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Non sono presenti, nel bilancio chiuso al 31.12.2015 voci riconducibili ad attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide hanno subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.189.647 (35.032) 1.154.615 

Assegni - - 0 

Denaro e altri valori in cassa 13.481 1.599 15.080 

Totale disponibilità liquide 1.203.128 (33.433) 1.169.695 

Le disponibilità liquide si decrementano rispetto allo scorso esercizio, essendo passate da € 1.203.128 ad € 1.169.695, 
con una variazione netta in diminuzione di € 33.433. La voce comprende il saldo attivo dei rapporti in essere nei con-
fronti 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

Altri risconti attivi 64.656 (3.083) 61.573 

Totale ratei e risconti attivi 64.656 (3.083) 61.573 

I risconti attivi, per un totale di € 61.573, si riferiscono:

 abbonamenti a riviste € 949
 canoni di assistenza € 4.807
 assicurazioni € 44.660
 quote di fitti passivi  
e canoni di locazione operativa € 9.599

 contributo biennale di revisione € 1.549
 altri risconti attivi € 9

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 31/12/2015.

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 date dall’OIC 28.

Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato 
dell’esercizio precedente

(altre destinazioni)
Altre variazioni

(incrementi)
Risultato

d’esercizio
Valore di fine

esercizio

Capitale 319.650 - 50.160 369.810 

Riserva legale 2.665.115 218.390 - 2.883.505 

Altre riserve

Varie altre riserve 1.339.626 - 3 1.339.629 

Totale altre riserve 1.339.626 - 3 1.339.629 

Utile (perdita) dell'esercizio 225.144 (225.144) - 94.487 94.487 

Totale patrimonio netto 4.549.535 (6.754) 50.163 94.487 4.687.431 

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione importo (€)

contributi c/capitale 1.339.358

altre 271

TOTALE 1.339.629

Il patrimonio netto della cooperativa passa da € 4.549.535 ad € 4.687.431 (i valori enunciati tengono entrambi conto 
dei rispettivi risultati di esercizio). Il capitale sociale ha registrato un incremento di € 50.160 rispetto allo scorso eser-
cizio e risulta interamente sottoscritto e versato. L’incremento trova giustificazione, tra l’altro, dalla destinazione di 
parte del ristorno mutualistico deliberato per l’esercizio 2014. 

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 € 94.487.

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 dall’OIC 28.
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Nel secondo prospetto sotto riportato sono invece esposti la composizione, l’origine, la possibilità di utilizzo e la distri-
buibilità della sottovoce “Varie altre riserve” inclusa nella voce AVII “Altre riserve”, descritta in precedenza.

Importo Origine/natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Utilizzazioni nei 3. prec esercizi
 copertura perdite altre ragioni

Capitale 369.810 apporti dei soci B - -

Riserva legale 2.883.505 utili di esercizio B 2.883.505 148.911 

Altre riserve

Varie altre riserve 1.339.629 varia A B C 1.339.629 -

Totale altre riserve 1.339.629  1.339.629 -

Totale 4.592.944 4.223.134 -

Quota non distribuibile 4.222.863 -

Residua quota distribuibile 271 -

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

Riserva contributi c/capitale 1.339.358 contributi pubblici B 1.339.358

altre 271 apporti dei soci A - B - C 271

Totale 1.339.629

Legenda: 
 Colonna “Origine/natura”: evidenzia l’origine delle poste di patrimonio netto
 Colonna “Possibilità di utilizzazione”: evidenzia le possibilità di utilizzo delle poste di patrimonio netto, in conformità 
alla normativa generale ed a quella specifica delle società cooperative, nonché nel rispetto delle precisazioni fornite 
dall’OIC 28.

- A: per aumento di capitale
- B: per copertura perdite
- C: per distribuzione ai soci non cooperatori

Si evidenzia come nel corso del 2013 la riserva legale indivisibile si sia ridotta a fronte della copertura della perdita
relativa all’esercizio 2012, per la somma di € 148.911.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o pro-
babile, 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 caratterizza-
te 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.
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Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 77.865 77.865 

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0 0

Valore di fine esercizio 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 stanzia-
to in relazione ad oggettive difficoltà connesse alla monetizzazione di taluni crediti verso l’Erario.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul 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., deter-
minata 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 466.120

Variazioni nell’esercizio

Accantonamento nell’esercizio 210.864

Utilizzo nell’esercizio (207.571)

Totale variazioni 3.293

Valore di fine esercizio 469.413

Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

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

Debiti verso banche 1.170.713 (206.634) 964.079 193.739 770.340 344.526 

Debiti verso fornitori 389.538 135.756 525.294 525.294 - -

Debiti tributari 80.381 (25.731) 54.650 54.650 - -

Debiti verso istituti di previden-
za e di sicurezza sociale 154.941 (17.845) 137.096 137.096 - -

Altri debiti 479.368 (46.618) 432.750 392.116 40.634 -

Totale debiti 2.274.941 (161.072) 2.113.869 1.302.895 810.974 344.526 
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I debiti passano complessivamente da € 2.274.941 ad € 2.113.869, con una variazione in diminuzione di € 161.072
rispetto allo scorso esercizio.
Tra questi riteniamo opportuno specificare quanto segue:
 i debiti verso fornitori subiscono un incremento di € 135.756 rispetto allo scorso esercizio;
 i debiti verso banche, riguardanti essenzialmente mutui e finanziamenti, complessivamente si decrementano di € 
206.634 rispetto al 2014. In relazione ai debiti per mutui bancari e finanziamenti viene data evidenza in bilancio del-
la somma scadente oltre l’esercizio 2016; per una maggiore informativa si rimanda a quanto esposto nel prosieguo 
della presente nota integrativa;

 tra gli altri debiti vanno evidenziate le posizioni verso il personale dipendente, di complessivi € 364.808, somma 
che comprende, per € 80.000, il debito inerente la proposta di ristorni mutualistici, a vantaggio dei soci, a valere per 
l’anno 2015. Nella voce “debiti diversi” è ricompreso per € 26.400 il debito verso la “Fondazione Mia” con sede in 
Bergamo, oggetto di accollo nell’ambito dell’operazione di acquisto di azienda nei confronti della “Cooperativa So-
ciale San Giovanni Onlus” descritta in precedenza; la voce comprende infine depositi cauzionali, per l’ammontare di 
€ 14.234, oltre che debiti per contributi di competenza di terzi per € 23.486.

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.

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

Debiti verso banche 763.984 763.984 200.095 964.079 

Debiti verso fornitori - - 525.294 525.294 

Debiti tributari - - 54.650 54.650 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale - - 137.096 137.096 

Altri debiti - - 432.750 432.750 

Totale debiti 763.984 763.984 1.349.885 2.113.869 

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 2007 è stato acceso un ulteriore mutuo ipotecario nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro, di iniziali € 

330.000, scadente in data 31.12.2016. Il mutuo è assistito da garanzia ipotecaria sull’immobile di Rogno per una 
somma di € 440.550. In relazione al mutuo citato, non sono presenti quote in linea capitale scadenti oltre cinque anni.
 Nel corso del 2010 è stato aperto un rapporto di mutuo chirografario nei confronti della Banca di Credito Coopera-

tivo 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 31/12/2020 ammonta ad € 76.242.
 Il 2012 è stato interessato dall’accensione di n. 2 rapporti di mutuo ipotecario, entrambi nei confronti della Banca 

di 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’immo-
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bile di Manerbio, per la somma globale di € 1.200.000. La quota pagabile oltre cinque anni ammonta a complessivi € 
235.935.
 La cooperativa, infine, ha acceso nel corso del 2013 un nuovo 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 ga-
ranzie ipotecarie su beni di proprietà della cooperativa. La quota di tale debito scadente oltre cinque anni ammonta ad 
€ 32.349.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono debiti relativi ad operazioni che prevedono per l’acquirente l’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 Altri risconti passivi

Ratei passivi 107.336 14.453 121.789 

Altri risconti passivi 355.312 (62.228) 293.084 

Totale ratei e risconti passivi 462.648 (47.775) 414.873 

I ratei passivi, in bilancio per complessivi € 121.789, comprendono essenzialmente quote di costi del personale e
relativi contributi, oltre che quote di interessi passivi su mutui.

I risconti passivi, per complessivi € 293.084, si riferiscono quasi esclusivamente a quote di contributi pubblici di
competenza di futuri esercizi.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
La società non ha in essere impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, che non siano iscritti tra i conti d’ordine di 
bilancio.
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Nota Integrativa Conto economico
Si descrivono di seguito le voci componenti il Conto economico del bilancio chiuso al 31/12/2015. 

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni. I ricavi derivanti dalle vendite di beni e dalle prestazioni di servizi sono iscritti in bilan-
cio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica. I ricavi risultano così suddivisi per categoria di attività. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
I ricavi risultano così suddivisi per categoria di attività:

Categoria di attività attività assistenziali attività ergoterapiche e altri servizi Totale

Valore esercizio corrente 6.121.311 666.055 6.787.366

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
I ricavi risultano così suddivisi per area geografica:

Area geografica Lombardia Altre regioni Totale

Valore esercizio corrente 6.425.911 361.455 6.787.366

I contributi in conto capitale ottenuti in relazione ad investimenti di carattere pluriennale sono stati assimilati ad un ricavo 
differito ed imputati al conto economico in correlazione con la vita utile dei beni oggetto di contributo; conseguentemen-
te l’iscrizione contabile dei beni è avvenuta al relativo costo storico. I contributi in c/esercizio vengono iscritti a conto eco-
nomico nell’esercizio in cui sorge il diritto al loro percepimento ed in correlazione con le spese oggetto di rendicontazione. 

Costi della produzione
I costi della produzione sono iscritti in bilancio in base ai criteri della prudenza e della competenza economica.
Di seguito viene fornita specifica 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 598.912 €
 Acquisto di materie prime, merci e materiale di consumo  102.215 €
 Costi vari gestione domestica 198.362 €
 Cancelleria e stampati  32.956 €
 Attrezzatura varia e minuta 13.562 €

Costi per servizi. La voce accoglie in principal modo:
 Spese sanitarie 82.594 €
 Energia elettrica 108.562 €
 Spese di riscaldamento 141.062 €
 Spese per fornitura acqua 34.357 €
 Assicurazioni 73.640 €
 Spese legali e professionali  48.796 €
 Servizi e prestazioni da terzi 169.843 €
 Spese per formazione del personale 45.112 €
 Spese telefoniche 42.009 €
 Prestazioni professionali sanitarie 228.457 €
 Manutenzioni e riparazioni 120.834 €

Costi per godimento beni di terzi. Sono compresi:
 Fitti passivi 75.370 €
 Noleggi e canoni di locazione operativa 40.157 €
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Oneri diversi di gestione. La voce comprende in principal modo:
 Oneri tributari 58.139 €
 Quote associative 13.119 €
 Spese esercizio automezzi 84.405 €
 Spese dirette utenti 105.538 €
 Omaggi passivi 29.305 €

Proventi e oneri finanziari
La voce “Proventi finanziari” è composta da:
a) proventi da partecipazioni 252 €
b) interessi attivi bancari  444 €
c) interessi attivi CGM 4.681 €
d) altri interessi attivi 640 €

Di seguito dettagliamo la composizione della voce “Interessi ed oneri finanziari”:
a) per interessi passivi ed oneri su mutui 12.707 €
b) per altri interessi passivi 99 €
c) per altri oneri finanziari 6.998 €

Composizione dei proventi da partecipazione
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.:

Prestiti obbligazionari Debiti verso banche Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari 0 19.705 99 19.804

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Nel bilancio chiuso al 31/12/2015, sono evidenziate rettifiche di valore di attività finanziarie immobilizzate (riferibili 
in particolar modo alle partecipazioni detenute), sia in termini positivi che in termini negativi, imputabili alle seguenti 
posizioni. Lo stanziamento a titolo di rivalutazione, in bilancio per € 16.025, si riferisce alla rettifica positiva di svaluta-
zioni operate in precedenti esercizi in relazione alla partecipazione detenuta nel Consorzio “Gli Acrobati”. 
La suddetta rettifica, di segno positivo, trova giustificazione nei risultati ottenuti dal consorzio partecipato nel corso 
degli ultimi esercizi.

La svalutazione stanziata, pari ad € 10.000, si riferisce invece all’appostazione stanziata in relazione alla partecipa-
zione detenuta nella “Cooperativa Sociale Porta Aperta”, appostazione tale da azzerare il valore della partecipazione, 
resasi necessaria in conseguenza delle perdite economiche evidenziate nel bilancio della società partecipata.

Proventi ed oneri straordinari
La voce “Proventi straordinari” è composta esclusivamente da sopravvenienze attive. Analogamente, la voce “Oneri 
straordinari” accoglie le sopravvenienze passive.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Nel corso del 2015 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 Rendiconto Finanziario
Come raccomandato dal nuovo principio OIC 10, si riporta di seguito il rendiconto finanziario della cooperativa, relativo 
al bilancio chiuso al 31/12/2015. In via preliminare, si fa presente che che tale rendiconto finanziario è un prospetto 
contabile che evidenzia i flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale, dall’attività di investimento e dall’attività 
di finanziamento, i quali consistono in variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio. 
Per una migliore informativa, si rimanda alla lettura della relazione sulla gestione, nella quale sono presentati ulteriori 
dettagli in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa.

Rendiconto Finanziario Indiretto
Descrizione 2015 2014

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE (METODO INDIRETTO)

Utile (perdita) dell'esercizio 94.487 225.144 

Imposte sul reddito 0 0 

Interessi passivi/(attivi) 14.039 12.779 

(Dividendi) (252) (247) 

(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 108.274 237.676 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi

Accantonamenti ai fondi 217.164 277.298 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 402.697 387.844 

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 619.861 665.142 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 728.135 902.818 

Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.891) 3.547 

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 35.201 62.573 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 135.756 26.728 

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 3.083 (7.744) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (47.775) 30.959 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (226.891) (20.223) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (102.517) 95.840 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 625.618 998.658 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (14.039) (12.779) 

(Imposte sul reddito pagate) 0 0 

Dividendi incassati 252 247 

(Utilizzo dei fondi) (207.571) (212.082) 

Totale altre rettifiche (221.358) (224.614) 

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 404.260 774.044 
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Descrizione 2015 2014

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (210.819) (151.384) 

Flussi da disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (47.443) (109.834) 

Flussi da disinvestimenti 0 0 

Immobilizzazioni finanziarie 

(Flussi da investimenti) (16.206) 515

Flussi da disinvestimenti 0 0 

Attività finanziarie non immobilizzate

(Flussi da investimenti) 0 0

Flussi da disinvestimenti 0 0

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (274.468) (260.703) 

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (12.868) (12.216) 

Accensione finanziamenti (193.766) (206.572) 

(Rimborso finanziamenti) 0 0 

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 43.409 20.991 

Rimborso di capitale a pagamento 0 0 

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0 

Dividendi e acconti su dividendi pagati 0 0 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) (163.225) (197.797) 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C) (33.433) 315.544 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO 1.203.128 887.584 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE A FINE ESERCIZIO 1.169.695 1.203.128 
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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.:

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale
Dipendenti

Numero medio 0 0 15 147 3 165

Per ulteriori dettagli sulla forza lavoro impiegata in cooperativa, si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla
gestione.

Compensi amministratori e sindaci
Si fornisce l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, come richiesto dall’art. 2427, n. 16, C.C.: 

amministratori sindaci Totale

Compensi (€) 0 7.300 7.300

I compensi agli organi sociali sono determinati con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.

Compensi 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.:

descrizione importo (€)

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 2015; 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 sotto-
scritte nell'eser-

cizio, numero 

Azioni sottoscrit-
te nell'esercizio, 
valore nominale 

Consistenza
finale,

numero 

Consistenza 
finale, valore 

nominale 

azioni soci cooperatori 10.655 319.650 1.672 30 12.327 369.810 

Totale 10.655 319.650 1.672 30 12.327 369.810 
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Il capitale sociale della cooperativa è composto di n. 12.327 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’attri-
buzione dei ristorni mutualistici.
Nel corso dell’esercizio 2015 sono state emesse n. 1.680 nuove azioni, in conseguenza delle ammissioni a socio deli-
berate dal Consiglio di Amministrazione e dell’attribuzione del ristorno mutualistico per l’anno 2014, a fronte dell’an-
nullamento di n. 8 azioni, in conseguenza delle domande di recesso pervenute all’organo amministrativo.

Titoli emessi dalla società
La cooperativa non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli od altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Non sono stati emessi strumenti finanziari.

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.

Altre informazioni richieste dall’art. 2427 C.C.:
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.

Operazioni realizzate con parti correlate:
Le operazioni realizzate nel corso dell’esercizio con parti correlate, pur di ammontare significativo, sono esclusiva-
mente 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.

Accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale:
Non sono in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, i cui rischi o benefici siano di ammontare significati-
vo 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 2015, il rapporto in questione sono riassunti in apposito paragrafo della relazione sulla 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 situa-
zione patrimoniale, finanziaria ed economica della cooperativa.
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Nota Integrativa parte finale

Altre informazioni specifiche per le società cooperative:

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, indipendentemen-
te 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 presta-
zioni lavorative erogate da soci per l’ammontare di € 2.525.498, pari al 63,49% 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 attri-
buire a titolo di ristorno ai soci la somma di euro 80.000, 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 2015.
Nella quantificazione del ristorno ai soci, l’Organo amministrativo si è attenuto alle disposizioni previste dalla legge e 
dallo Statuto sociale.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio.In chiusura della parte informativa della presente relazione Vi con-
fermiamo 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 € 94.487,13, dopo che si è provveduto ad
imputare la somma complessiva di € 80.000 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:
 la quota obbligatoria ex Legge 59/92 e cioè il 3% al fondo mutualistico istituito dalla norma stessa (€ 2.834,61);
 la parte residua (€ 91.652,52) al fondo di riserva legale indivisibile ex art. 12 Legge 904/77.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Zoccatelli Giovanni Battista
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Relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci sul bilancio
al 31 dicembre 2015 (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 attività di vigilanza 
sull’osservanza delle disposizioni di legge e di statuto oltre che le attività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione (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. En-
trambi 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 “pianificazione” 
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 informazioni 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 quanto 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 indiretta-
mente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero 
quello in esame e quello precedente. 

È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nell’anno in esame in termini confrontabili con l’esercizio prece-
dente 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’esercizio 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, ponendo 
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico 
e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti 
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da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con chi assiste la società in tema di 
consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: 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 sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
 il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 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 straordinarie 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 sopra deriva che gli amministratori 
hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può affer-
mare che le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale 
e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale. 

Sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-
zione, 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 potenziale contrasto 
con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in merito all’a-
deguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamen-
te i fatti di gestione. 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la se-
gnalazione nella presente relazione.

Inoltre segnaliamo che:
 non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo  2406 del codice 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 della nota inte-
grativa tramite l’utilizzo della cosiddetta “tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo di-
sponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle 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 integrativa rispetto 
a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto 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 stato patrimo-
niale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
 i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non  

 sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto 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 essere evidenziate nella 
presente relazione.

L’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo 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’assolvi-
mento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni.

Ai sensi dell’articolo 2426, n. 6, del codice civile, il collegio sindacale ha preso atto che esiste un valore di avviamento 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 informa-
tiva in base all’articolo 2427-bis del codice civile.

Il sistema dei “conti d’ordine e garanzie rilasciate” risulta esaurientemente illustrato.
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 nella presente rela-

zione.

Conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2 della Legge n° 59/92 e dall’articolo 2545 del codice 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’esercizio 2015.
Nel rimandare a quanto più ampiamente riportato dagli amministratori nei documenti che compongono il bilancio, prendia-
mo atto altresì dell’impegno da parte del Consiglio di Amministrazione di continuare a monitorare costantemente 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, 14 aprile 2016
IL COLLEGIO SINDACALE

Carlo Murano
Fabio Piovanelli

Maurizio Magnavini
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