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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

L'anno 2021 rappresenta per la cooperativa una tappa importante nella ripresa del percorso 

di ri-organizzazione interna e del processo produttivo post pandemia; le scelte organizzative 

intraprese, il ri-disegno dei servizi anche a seguito dell'emergenza e gli sforzi compiuti per il 

superamento di alcuni fattori critici paiono aver raggiunto i primi risultati positivi sia in 

termini produttivi e qualitativi rispetto ai servizi e agli interventi realizzati a favore della 

comunità sia in termini economici-finanziari. Il 2021 apre il secondo  triennio di lavoro della 

neonata cooperativa Forme, un triennio caratterizzato da complessità  gestionale da cui sono 

derivati importanti cambiamenti negli assetti organizzativi nonchè da una situazione 

emergenziale che ha impattato molto fortemente sia sul contesto territoriale che 

sull'organizzazione. La cooperativa è riuscita a raggiungere gli obiettivi previsti rispetto al 

compimento del processo di fusione e tracciare un assetto organizzativo e un piano di 

produzione coerente con la direzione intrapresa di sviluppo di un'impresa sociale sempre più 

comunitaria e risorsa di sviluppo per il territorio. L'azione di Forme si colloca in uno scenario 

complesso sia per la fase appena conclusa che per la situazione post pandemia e di conflitto, 

rendendo ancora più sfidante sia la gestione ordinaria che la necessità di interpretare i nuovi 

bisogni e dare il proprio contributo in questa direzione. 

Un ringraziamento a tutte le persone che sono state impegnate a proseguire l'impegno di 

Forme nella comunità anche per l'anno 2021. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale è stato elaborato con l'intento di esplicitare le dimensioni che 

caratterizzano la cooperativa, nei suoi diversi aspetti.  

Il documento è stato redatto da un gruppo di lavoro in cui sono stati coinvolti: Consiglio di 

Amministrazione, Direzione, Coordinatori, Ufficio Amministrativo, Risorse Umane e 

Comunicazione favorendo un confronto, uno scambio e un'analisi dei dati riflessiva e 

dialogica. 

I dati inseriti sono contenuti in documenti ufficiali della cooperativa e sono estrapolati dal 

sistema del controllo di gestione interno. 

Il bilancio sociale è diffuso ai soci attraverso l'assemblea e pubblicato sul sito 

www.formecoop.it per i lavoratori e stakeholder che verranno informati della pubblicazione 

tramite la newsletter di Forme. 

Il bilancio sociale 2021 è presentato e approvato nell'assemblea dei soci del 30.05.2022. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente FORME Società cooperativa sociale 

Codice fiscale 00605190149 

Partita IVA 00605190149 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA MERIGGIO 4 - 23100 - SONDRIO (SO) - SONDRIO (SO) 

Altri indirizzi 
Via Pio Rajna 26 - TIRANO (SO) - TIRANO (SO) 

Via S.Nicolò 105 - VALFURVA (SO) - VALFURVA (SO) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A110606 

Telefono 0342211251 

Fax  

Sito Web www.formecoop.it 

Email info@formecoop.it; 

Pec forme@pec.formecoop.it 

Codici Ateco 88.10.00 

Aree territoriali di operatività 

Il territorio di riferimento per Forme coincide con gli ambiti territoriali di Sondrio, Tirano e 

Alta Valtellina. 

La partecipazione al Consorzio Sol.Co Sondrio e a Confcooperative dell'Adda consente alla 

cooperativa di essere parte del sistema cooperativo provinciale. 

Nello specifico FORME opera in tutto il territorio Valtellinese ma con prevalenza su 3 ambiti: 

- Ambito di Sondrio: in cui si trova la sede legale ed operativa negli uffici ubicati in Via 

Meriggio 4; 

- Ambito di Tirano: in cui si trova una sede operativa negli uffici in Via Pio Rajna 26; 

- Ambito di Bormio: in cui si trova la sede operativa all’interno della RSA Baita Serena in Via 

S. Nicolò 105 Valfurva. 

La cooperativa opera anche all'interno di sedi operative secondarie strettamente connesse 

alla realizzazione dei servizi come ad esempio: la scuola di Montagna in Valtellina, la scuola 

di Cepina in Valdisotto, il Cofactoring di Mazzo, il Local Hub di Tirano. 
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento dell'interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la 

gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, psico-socio-educativi orientati in via 

prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e a rischio di 

emarginazione. 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

- attività e servizi di assistenza domiciliare; 

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata 

attraverso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o 

privati; 

- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati 

per residenze 

protette; 

- attività di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA); 

- servizi e centri di riabilitazione; 

- progettazione, organizzazione e gestione di servizi terapeutico-riabilitativi, di accoglienza, 

di animazione, di assistenza, di cura e reinserimento sociale, educativi, socio-sanitari, rivolti 

alla persona, in particolare nell'ambito dei minori, dei disabili anche psichici, degli anziani, 

degli immigrati, dei detenuti ed ex detenuti, delle famiglie in genere, a carattere 

continuativo, residenziale, semi-residenziale o di assistenza domiciliare, anche per conto di 

privati o di enti pubblici; 

- attività didattica, ludica ed educativa nei confronti di: minori, persone svantaggiate per 

condizione sociale, 

economica o a rischio di emarginazione, persone con disabilità; 

- organizzazione e gestione di scuole per l’infanzia, asili nidi, progetti e servizi per la prima 

infanzia; 

- progettazione, organizzazione e gestione di iniziative di turismo sociale sostenibile; 

- attivazione di progetti mirati alla cooperazione internazionale; 

- gestione di servizi di orientamento e formazione rivolti a soci e a terzi; 

- realizzazione di un centro studi attinente alle problematiche sociali; 

- gestione di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei 

modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali; 

- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; 

- gestione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso 

la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 

- promozione e realizzazione di iniziative formative, informative e divulgative volte alla 

qualificazione umana, culturale e professionale, nonché all'educazione cooperativistica, 

anche con il contributo degli enti pubblici e privati in genere e di singoli; 

- progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari a privati, imprese, enti 

pubblici, nonché di servizi sanitari, anche attraverso l’organizzazione e gestione di centri di 

medicina polispecialistica, di centri odontoiatrici, di centri della salute, quest’ultimi per la 
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promozione del benessere della persona, di servizi di assistenza all'attività medica, 

infermieristica, sanitaria-tutelare a carattere domiciliare, oppure realizzata all'interno di centri 

di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; 

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a tutelare il patrimonio 

culturale, a valorizzare beni culturali, a promuovere e sostenere lo sviluppo di interventi, di 

attività culturali e creative, di pratiche e di luoghi di cultura e aggregazione, capaci di 

generare coesione sociale; 

- promozione e realizzazione di percorsi educativi, formativi, di cura e reinserimento sociale, 

anche per l’avvicinamento al mondo del lavoro, attraverso la gestione di attività laboratoriali, 

officine creative, esperienze di tirocinio e/o stage, spazi di incontro, confronto e scambio e la 

promozione di attività imprenditoriali e non imprenditoriali; 

- organizzazione e gestione di strutture e/o centri di ospitalità ed accoglienza temporanea 

per persone in difficoltà; 

- promozione e realizzazione di iniziative volte alla sensibilizzazione e alla promozione della 

cultura della solidarietà; 

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a tutelare l’ambiente, 

l’ecosistema e il territorio in generale attraverso la valorizzazione dello stesso e delle sue 

risorse; 

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a promuovere e 

sostenere esperienze di housing sociale, attraverso la realizzazione e gestione di spazi 

dedicati, la fornitura di servizi educativi, assistenziali, di supporto ad altri soggetti pubblici e 

privati, la valorizzazione del patrimonio immobiliare 

inutilizzato e la promozione di percorsi e dispositivi di supporto al disagio abitativo a 

soggetti singoli e organizzati, realizzati direttamente e/o in collaborazione con soggetti 

privati, pubblici o altri soggetti del terzo settore; 

- progettazione, organizzazione e gestione di progetti e attività volti a promuovere e 

valorizzare la pratica sportiva con lo scopo di creare coesione sociale e prevenire forme di 

disagio e di esclusione sociale anche attraverso la gestione di strutture e attività 

sportive/ricreative, l’offerta di servizi educativi, assistenziali, riabilitativi, formativi, anche in 

collaborazione con soggetti privati, pubblici o altri soggetti del terzo settore. 

La Società, nello svolgimento delle proprie attività, potrà applicare tecnologie innovative, 

anche di propria realizzazione, laddove ciò risulti funzionale al miglior raggiungimento degli 

scopi sociali e inoltre potrà svolgere attività produttive di beni a condizione che le stesse 

abbiano carattere di marginalità e abbiano valenza terapeutica, riabilitativa ed educativa. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà 

svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà 

compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 

commerciale, industriale e finanziaria 

necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che 

indirettamente, attinenti ai medesimi. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di esercizio di professioni riservate, per le quali è richiesta l'iscrizione in appositi albi 

o elenchi. 

Essa può altre sì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto 
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qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 

all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione 

di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, 

appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa inoltre, per stimolare e 

favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire 

una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti 

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso 

esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potrà costituire 

fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale 

nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 

all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 

ed eventuali norme modificative ed integrative. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 

all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La Cooperativa Forme si suddivide in tre macro aree: 

1) FORME DI CURA: rappresenta una gamma di servizi diversificati rivolti al target anziani 

mantenendo saldi tutti i principi che stanno alla base di un approccio ormai consolidato. 

Forme di cura incorpora al proprio interno un nuovo modello di filiera attraverso la creazione 

di un’organizzazione funzionale. Nello specifico, questo nuovo approccio è sintetizzabile in 3 

momenti differenti che sono dedicati in primis al benessere e alla cura a livello: Residenziale 

– Domiciliare - Ambulatoriale. 

All'interno sono presenti i seguenti servizi: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

- RSA Baita Serena Accreditata 

- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

- Pasti a domicilio 

- Servizi per anziani erogati dallo Studio Socare 

2) FORME DI WELFARE: ha al proprio interno un ventaglio di offerte create ed ideate su 

misura per offrire un servizio ancora più completo, professionale, di qualità e collaborativo. I 

servizi e i progetti sono realizzati anche in collaborazione con Enti Locali e altri attori del 

territorio che possono essere quindi finanziatori, committenti oppure partner. Al proprio 

interno troviamo attività ed azioni rivolte ad aree e target differenti. 

All'interno sono presenti i seguenti servizi: 

- Assistenza scolastica 

- Assistenza domiciliare 

- Assistenza alla comunicazione 

- Voucher estivi 

- Progetto sollievo marino 

- Servizio integrazione migranti 

- Mediazione linguistico-culturale 

- Housing sociale 

- Agenzia abitare 
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- Progetto carcere 

- Servizio Affidi 

- Progetto Affido professionale 

- Servizio Tutela Minori 

- Assistenza domiciliare minori 

- Spazi Neutri 

- Progetto Fuori Luogo 

- Progetti Adolescenti 

- Progetti Genitorialità fragile 

- Primavera 

- Centri estivi 

- Scuole dell'infanzia 

- Animazione biblioteche 

- Vicini X Caso 

3) FORME DI IMPRESA: La visione di Impresa Sociale comprende anche la realizzazione di 

progetti imprenditoriali che fuoriescono dal perimetro tradizionale dei servizi alla persona 

ma che mettono insieme sociale e… cibo, ambiente, cultura conciliazione e salute… anche 

rigenerando risorse già esistenti e promuovendo forme nuove di partecipazione della 

comunità, favorendo così nuove prospettive per il territorio e per il suo modello di sviluppo. 

I progetti imprenditoriali nati negli ultimi anni e ad oggi attivi sono: 

- Family 2.0 servizi per le famiglie 

- Libreria Tiralistori 

- Studio Multidisciplinare SoCare 

- Pastificio 1908 

Restano attivi alcuni servizi nati all'interno di Sbrighes!, un progetto di welfare di comunità e 

innovazione sociale realizzato nell'ambito territoriale di Tirano. 

Nel 2021 inoltre Forme ha realizzato due importanti progetti dedicati al mondo delle 

famiglie e dei bambini che sono: Family 2.0 ed Edu Point. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Non si rilevano attività di tipo strumentale. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative dell'Adda 2018 

Consorzi: 



 

12 

 

Nome 

Consorzio Solco Sondrio 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Strashare 0,00 

Intrecci cooperativa sociale 18078,00 

Banca Etica 1635,00 

Unioncoop 8458,00 

Cooperfidi  250,00 

Solco 13383,00 

Contesto di riferimento 

Forme opera nel contesto valtellinese, un contesto interamente montano e che anche per la 

sua morfologia presenta alcune problematiche sociali specifiche. Il tasso di invecchiamento 

della popolazione è uno dei più alti della Regione e questo richiede che sia presente nel 

territorio una rete di servizi di accompagnamento all'invecchiamento capace di valorizzare le 

capacità residue delle persone e di riconoscere l'attaccamento delle persone anziane alle 

proprie reti famigliari e ai propri beni, in particolare alla casa. Non meno importante è la 

necessità anche nel contesto valtellinese di favorire l'integrazione delle persone con disabilità 

promuovendo interventi sempre più inclusivi che possano concorrere a superare un 

approccio assistenziale ancora presente in alcuni servizi. Il territorio è molto ricco di proposte 

in questo ambito di intervento. Non meno importante è la questione dell'isolamento sociale 

che caratterizza il territorio e che colpisce tutte le persone, tutte le età e tutte le condizioni e 

per questo si rende necessario promuovere interventi di prevenzione all'isolamento sociale 

per tutta la comunità. Nonostante i numeri siano in calo anche nel territorio valtellinese il 

tema dell'educazione dei bambini e dei ragazzi rimane un tema centrale e in questa 

direzione vanno le proposte di conciliazione carichi di cura e di lavoro, i servizi educativi che 

accompagnano alla crescita, le scuole dell'infanzia e i servizi collegati. Il contesto territoriale 

valtellinese per le sue caratteristiche rischia di essere meno accogliente nei confronti di adulti 

che vivono situazioni di vulnerabilità, povertà, esclusione e pertanto si rende necessario 

lavorare per la diffusione di una cultura dell'accoglienza e del supporto da parte di tutto il 

territorio ancora prima dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo senz'altro 

importanti. Nel territorio è importante generare legami sociali comunitari che 

possono aiutare i più fragili, coinvolgere i più competenti e tessere la trama per una 

comunità che ha il problema ma in sè anche la soluzione, le competenze, le risorse per 

superarlo. 
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Storia dell’organizzazione 

Con il 1 ottobre 2018 si è costituita formalmente Forme società cooperativa sociale, 

derivante dalla fusione delle cooperative Ardesia e Ippogrifo, già attive da più di vent'anni 

sul territorio della provincia di Sondrio. 

La storia della cooperativa è dunque molto recente, seppur in continuità con le esperienze 

precedenti. FORME propone un’ identità fresca e dinamica e si presenta come una 

piattaforma di proposte per il benessere della persona, della comunità e del territorio. 

Forme si declina in base al ventaglio di offerta di servizi alla persona: 

1) Forme di Cura – servizi dedicati alla cura e benessere delle persone anziane 

2) Forme di Welfare - servizi dedicati alla cura e benessere dall’infanzia all’età adulta 

passando per l’adolescenza 

3) Forme di Impresa – progetti imprenditoriali innovativi volti alla costruzione di attività e 

servizi mirati e dedicati alla comunità, anche rigenerando e attivando risorse già presenti nel 

territorio. 

Con questo bilancio sociale Forme apre il primo triennio di attività post-fusione. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

25 Soci cooperatori lavoratori 

15 Soci cooperatori volontari 

1 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

5 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministrat

ore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Et

à 

Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con 

almeno 

un altro 

compone

nte C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazio

ne, 

sostenibilità 

Presenza 

in C.d.A. 

di 

società 

controll

ate o 

facenti 

parte 

del 

gruppo 

o della 

rete di 

interess

e 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, 

vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni 

utili 

Federico 

Marveg

gio 

No Maschi

o 

4

0 

25/06/20

21 

 2  No Presidente 

Alberto 

Fabani 

No Maschi

o 

4

4 

25/06/20

21 

 2  No Vice 

Presidente 

Barbara 

Perini 

No Femmi

na 

5

3 

25/06/20

21 

 2  No Compone

nte 

Paola 

Pradella 

No Femmi

na 

4

7 

25/06/20

21 

 2  No Compone

nte 

Elisa 

D'Anza 

No Femmi

na 

4

1 

25/06/20

21 

 2  No Compone

nte 

Lara No Femmi 3 25/06/20  1  No Compone
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Maletti na 8 21 nte 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

6 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

6 di cui persone normodotate 

6 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Si rinvia all'art. 31 dello Statuto. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel 2021 sono stati effettuati n. 6 CdA con una partecipazione media del 83%. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

  

Tipologia organo di controllo 

Gli organi di controllo previsti sono:  

a) Collegio sindacale composto da: 

Presidente - Ronchetti Cinzia 

Componente - Ronchetti Cinzia  

Componente - Vitali Arnaldo  

Supplente - Della Briotta Lorenza  

Supplente - Vitali Anna 

che prevede un compenso pari a: 3500 euro per il Presidente e 2500 euro per ciascun altro 
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sindaco;  

b) Società di revisione :  

BDO Italia Spa che prevede un compenso pari a 4.275 euro. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% 

deleghe 

2019 Assemblea 20/06/2019 Approvazione 

bilancio d'esercizio 

e bilancio sociale; 

37,00 12,00 

2019 Assemblea 13/12/2019 Affidamento 

revisione legale e 

nomina organo di 

controllo 

37,00 14,00 

2020 Assemblea 16/07/2020 Approvazione 

bilancio d'esercizio 

e bilancio sociale; 

Riduzione 

componenti 

consiglio di 

amministrazione 

46,00 18,00 

2021 Assemblea 25/06/2021 Esame ed 

approvazione del 

bilancio di esercizio 

chiuso al 

31.12.2020 e della 

relativa nota 

integrativa di 

accompagnamento; 

Approvazione del 

Bilancio sociale 

2020; 

Rinnovo Consiglio 

di Amministrazione 

giunto a scadenza 

di mandato: 

deliberazioni 

inerenti e 

conseguenti; 

Sostituzione del 

Presidente collegio 

sindacale dimessosi 

42,00 18,00 
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in data 19/05/2021 

ai sensi dell’art. 

2401 c.c.: 

deliberazioni 

inerenti e 

conseguenti; 

Nomina di un 

sindaco supplente 

necessario per 

l’integrazione del 

collegio sindacale; 

Varie ed eventuali. 

 

Nell'anno 2021 non sono pervenute richieste di approfondimento e/o integrazione dai soci. 

Per favorire la partecipazione alla vita dell'ente da parte dei soci sono state realizzate tre 

azioni nell'anno in corso: 

-mantenuta costante la comunicazione interna attraverso la newsletter a tutti i soci; 

-condiviso il percorso di definizione della "Bussola di Forme" un documento partecipato da 

soci e lavoratori in cui si sono tracciate alcune linee di lavoro future in modo condiviso; 

-la realizzazione di un "Formex" Forme di Storie/Storie di Forme per condividere con soci e 

lavoratori le innovazioni generate nei servizi; 

-il Presidente e un Consigliere di Amministrazione hanno incontrato alcuni soci per un 

confronto sull'andamento della cooperativa. 

 

 

 

Pare interessante segnalare il percorso realizzato per la definizione del documento "La 

Bussola di Forme" che ha rappresentato un percorso condiviso tra soci e lavoratori anche 

con la finalità di condividere nuove modalità che possano favorire la partecipazione alla vita 

dell'ente. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale -Newsletter; 

-La Bussola; 

-Forme X; 

-Forme Caffè (gruppo FB) 

-Gruppi di progettazione e sviluppo aperti. 

3 - Co-

progettazione 

Soci -Assemblea; 3 - Co-
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-Incontri individuali di approfondimento; 

-Possibilità di assumere un ruolo di 

riferimento per uno specifico 

servizio/progetto; 

-Newsletter; 

-La Bussola; 

-Forme X; 

 

progettazione 

Finanziatori -Strumenti di comunicazione informativa: 

newsletter, sito, ecc. 

1 - 

Informazione 

Clienti/Utenti -Strumenti di comunicazione informativa; 

-Sito, Newsletter, FB, ecc. 

-Per obiettivi mirati attivazione di interviste, 

focus group, ecc. per progettazione nuovi 

servizi 

2 - 

Consultazione 

Fornitori -Strumenti di comunicazione informativa: 

newsletter, sito, ecc 

1 - 

Informazione 

Pubblica Amministrazione -Strumenti di comunicazione informativa: 

newsletter, sito, ecc; 

-Per obiettivi mirati attivazione di interviste, 

focus group, ecc. per progettazione nuovi 

servizi 

2 - 

Consultazione 

Collettività -Strumenti di comunicazione informativa: 

newsletter, sito, ecc; 

1 - 

Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 70,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 
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SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

Accordi servizio 

ViciniXCaso 

Imprese 

commerciali 

Accordo Promozione servizio 

ViciniXCaso 

Accordi servizio 

ViciniXCaso 

Associazione di 

promozione 

sociale 

Accordo Promozione servizio 

ViciniXCaso 

Rete accoglienza Cooperativa 

sociale 

Altro Ats per accoglienza 

profughi 

Collaborazione per 

servizio Acli Orienta 

Associazione di 

promozione 

sociale 

Accordo Accordo per 

realizzazione servizio 

AcliOrienta 

Collaborazione 

Oratorio Sacro Cuore 

Altri enti senza 

scopo di lucro 

Accordo Utilizzo spazi e 

attività comuni 

Accordo per attività  

a favore di persone 

con Alzahimer 

Organizzazione di 

volontariato 

Accordo Attività comuni a 

favore degli utenti e 

delle famiglie 



 

21 

 

dell'associazione 

Collaborazione 

Associazione Una 

Famiglia per l'Affido 

Organizzazione di 

volontariato 

Altro Supporto reciproco 

per la 

sensibilizzazione del 

territorio al tema 

dell'affido 

Collaborazione 

Coldiretti per 

Giornata della 

Legalità 

Altro Altro Collaborazione per la 

realizzazione del 

banchetto dei 

prodotti 

dell'economia 

carceraria al mercato 

coperto di Coldiretti 

Sondrio 

Accordo con 

Fondazione Fojanini 

Fondazione Accordo Collaborazione nella 

realizzazione del 

corso Agricoltura di 

Montagna: occasione 

di re-inserimento 

sociale 

Collaborazione con 

Anffas 

Organizzazione di 

volontariato 

Altro Collaborazione per 

realizzazione 

interventi progettuali 

Accordo Socare con 

Associazione 

Alzheimer 

Organizzazione di 

volontariato 

Convenzione Collaborazione per 

realizzazione 

interventi psicologici 

per gli associati 

Collaborazione con 

Cpia 

Altro Altro Collaborazione per 

realizzazione corsi di 

lingua per stranieri 

Accordo Socare con 

Associazioni Sportive 

Altri enti senza 

scopo di lucro 

Convenzione Convenzione per 

medicina dello sport 

Associazione 

Valtbricks 

Organizzazione di 

volontariato 

Accordo Collaborazione per la 

realizzazione di 

laboratori Lego 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 
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Commento ai dati 

Alcuni servizi prevedono la somministrazione di questionari di soddisfazione, nello specifico: 

-rsa - somministazione beneficiari e lavoratori; 

-casa - somministrazione beneficiari e lavoratori; 

-servizi domiciliari - somministrazione beneficiari; 

-centri estivi - somministrazione beneficiari 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

266 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

35 di cui maschi 

231 di cui femmine 

104 di cui under 35 

61 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

51 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

4 di cui maschi 

47 di cui femmine 

33 di cui under 35 

1 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 200 66 

Dirigenti 2 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 117 54 

Operai fissi 81 12 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

N. Cessazioni 

53 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

7 di cui maschi 

46 di cui femmine 

25 di cui under 35 

13 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

6 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

6 di cui femmine 

4 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 

Totale 266 276 

< 6 anni 178 184 

6-10 anni 30 38 

11-20 anni 52 46 

> 20 anni 6 8 

 

N. dipendenti Profili 

266 Totale dipendenti 

2 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

5 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

27 di cui educatori 

11 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

2 operai/e 

75 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

9 animatori/trici 

3 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

2 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

14 operatore dell'igiene ambientale 

3 cuochi/e 

1 camerieri/e 

35 ausiliaria socio assistenziale 

17 assistente educatore 

6 bibliotecario 
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1 libraio 

6 assistente sociale 

7 impiegati 

4 terapisti della riabilitazione 

15 infermiere professionale 

8 insegnante 

1 parrucchiera 

2 addetto alla cucina 

1 addetto alla libreria 

2 addetto alla segreteria 

1 aiuto cuoco 

1 assistente alla comunicazione 

2 assistente pre/post scuola 

1 fundraiser 

1 direttore RSA 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

5 Totale dipendenti 

4 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

1 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

16 Totale tirocini e stage 

16 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

1 Dottorato di ricerca 

3 Master di II livello 

43 Laurea Magistrale 

4 Master di I livello 
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53 Laurea Triennale 

101 Diploma di scuola superiore 

31 Licenza media 

30 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 

tirocinio/stage 

5 Totale persone con svantaggio 5 0 

4 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

4 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

1 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

1 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

1 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

3 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

15 Totale volontari 

15 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 
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Ore 

totali 

Tema formativo N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

6 Disabilità e 

tecnologie; 

interventi educativi 

per bambini e 

giovani  

26 0,00 No 720,00 

6 Interventi di 

supporto a persone 

adulte in difficoltà 

4 0,00 No 720,00 

6 Interventi educativi 

per la prima infanzia 

13 0,00 No 720,00 

6 PERCORSI 

SENSORIALI   

Progettare e 

realizzare attività di 

apprendimento 

sensoriale in natura 

9 0,00 No 720,00 

6 NATURAL - MENTE   

L’apprendimento 

naturale e in natura 

7 0,00 No 720,00 

6 L’anziano fragile : tra 

RSA e domicilio 

14 0,00 No 720,00 

6 Come diventare 

facilitatore di 

riunioni innovative 

che favoriscono il 

lavoro collaborativo 

e di sviluppo  

5 0,00 No 720,00 

6 Laboratorio di 

innovazione sugli 

strumenti della 

cooperativa 

5 0,00 No 720,00 

2 La gestion 

procedure 

anticovid-19e socio-

assistenziale 

dell'anziano in RSA e 

l'aggiornamento 

delle 

21 0,00 Si 0,00 
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3 LA 

MULTIFATTORIALITÀ 

NELLA TERAPIA DEI 

DISTURBI 

ALIMENTARI E 

L’IMPORTANZADEL 

LAVORO DI RETE 

1 0,00 No 0,00 

6 Percorso formativo 

regionale zero sei 

dove sei 

3 0,00 No 0,00 

3 L’attenzione alla 

dimensione religiosa 

nelle scuole 

dell’infanzia di 

ispirazione cristiana 

11 0,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

4 Sicurezza 

base 

Accordo 

Stato Regioni  

28 0,00 Si 80,00 

12 Addetti Alla 

Squadra 

primo 

soccorso 

17 0,00 Si 1440,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

200 Totale dipendenti indeterminato 39 161 

29 di cui maschi 7 22 

171 di cui femmine 32 139 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 
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63 Totale dipendenti determinato 9 54 

6 di cui maschi 1 5 

57 di cui femmine 8 49 

 

N. Stagionali /occasionali 

3 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

27 Totale lav. autonomi 

11 di cui maschi 

16 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

i soci volontari svolgono attività ricreative in occasioni di eventi organizzati dalla cooperativa 

e/o attività di supporto ai professionisti che operano nel centro multidisciplinare 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Emolumenti 20677,50 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE SOCIALI 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

32056,20/16876,08 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: non sono previsti rimborsi 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, Capacità di generare valore aggiunto economico, 

Attivazione di risorse economiche "comunitarie" e Aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

L'aumento del reddito medio non è un dato presente. 

L'attività di valorizzazione delle risorse territoriali (es. libreria, rigenerazione spazi) hanno 

l'obiettivo di attivare risorse economiche comunitarie così come le piccole campagne di 

fundraising comunitario che la cooperativa sta sperimentando. 

Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 

(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 

negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

Il Consiglio di Amministrazione è composto per il 66% da donne. L'obiettivo potrebbe 

prevedere un ampliamento del numero di consiglieri con meno di 35 anni. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita 

professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 

un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 

professione sul totale degli occupati): 

Non si rileva un abbassamento del livello di benessere personale dei lavoratori. Si ipotizza 

per il prossimo triennio la realizzazione di un piano di interventi per aumentare il livello di 

benessere e la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione. 

Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere 

occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 

riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 

stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 

collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 

tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 

Nell'anno 2021 sono stati trasformati n. 6 contratti da tempo determinato a tempo 

indeterminato. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e 

Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 

Per perseguire questo obiettivo nel 2021 la cooperativa ha realizzato il progetto 

VICINIXCASO che ha consentito di lavorare sulla crescita personale di giovani con disabilità 

(n. 8 ragazzi) e il progetto PORTE APERTE e PASTIFICIO 1908 che prosegue il lavoro sulla 

riduzione della condizione di svantaggio delle persone detenute (n. 6 persone).  

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità 

della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli 
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utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 

(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 

espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 

14 anni e più): 

L'aumento del livello di benessere personale degli utenti viene rilevato in modo differente 

dai vari servizi. Complessivamente si rileva un miglioramento della qualità della vita delle 

persone. Una rilevazione specifica in tal senso nell'anno 2021 è stata realizzata per gli ospiti 

della RSA. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita 

(familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 

lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 

familiare da entrambi i partner per 100): 

Dato non presente. La cooperativa favorisce la conciliazione dei tempi lavoro-famiglia delle 

proprie lavoratrici nella costruzione degli incarichi di lavoro e dei relativi contratti. 

Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi 

e Costruzione di un sistema di offerta integrato: 

Anche nel 2021 si è lavorato per costruire sempre di più una filiera di interventi nei vari 

ambiti di attività. Un lavoro mirato è previsto per la filiera dei servizi per le persone anziane e 

per le persone con disabilità. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community 

building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 

negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 

totale delle persone di 14 anni e più): 

Il lavoro di aumento della partecipazione sociale accompagna molti processi di co-

progettazione e co-creazione di servizi con la comunità. I luoghi comunitari (es. libreria, local 

hub, coworking) assumono la funzione di community hub e sollecitano processi di 

partecipazione della comunità allo sviluppo del territorio. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della 

comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 

ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 

anni e più): 

Non presente. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio 

e Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 

Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 

anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 

degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento 

del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
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delle imprese con almeno 10 addetti): 

Non presente. 

Il tema dell'innovazione di prodotto e processo rimane per Forme un tema centrale nello 

sviluppo della propria attività. 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e 

Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 

con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche 

(Isco 2-3) sul totale degli occupati): 

Nessuna occupato dell'organizzazione è laureato in professioni scientifico-tecnologiche. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: 

Non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e 

stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Si rileva un aumento della predisposizione degli enti ad attivare processi di co-

progettazione,  

Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento 

del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica 

sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 

Non presente 

Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 

di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 

(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Non presente 

Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

L'introduzione della piattaforma sondriowelfare e l'utilizzo dei diversi gestionali in dotazione 

all'organizzazione hanno portato ad un aumento dell'efficienza del sistema di gestione 

Output attività 

Nell'anno 2021 la cooperativa ha operato con continuità in tutti gli ambiti di attività 

garantendo la prosecuzione degli interventi tradizionali e consolidati, integrandoli con 

interventi sperimentali volti ad ampliare sempre di più la risposta ai bisogni che la comunità 

presenta.  

In sintesi si può rilevare che: 

a) il settore Forme di Cura nell'anno 2021 ha garantito con continuità i seguenti servizi: 

-Rsa Baita Serena e Rsa aperta al domicilio; 

-Servizi di assistenza domiciliare integrata - ADI - per i territori di Tirano e Bormio; 

-Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale - SAD - per i territori di Tirano e Sondrio; 
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-Servizi di pasto a domicilio per il territorio di Bormio. 

A questi si sono integrati gli interventi sperimentali di contrasto all'isolamento sociale degli 

anziani per il periodo estivo e la prosecuzione di Spazio Cortesia avviato con Sbrighes! 

b)il settore Forme di Welfare nell'anno 2021 ha garantito con continuità i seguenti servizi: 

-Servizi di assistenza scolastica, domiciliare, territoriale per bambini con disabilità per i 

territori di Sondrio e Tirano; 

-Servizi psico-socio-educativi domiciliari e territoriali per famiglie vulnerabili, adolescenti e la 

comunità educante per i territori di Sondrio e Tirano; 

-Servizi di accoglienza e integrazione per minori e adulti migranti nei territori di Sondrio e 

Tirano; 

-Servizi socio-educativi di accompagnamento a persone adulte in difficoltà anche con 

riferimento alle persone entrate in contatto con il circuito penale; 

-Servizi educativi e didattici per l'infanzia attraverso la gestione delle sezioni Primavera e 

delle Scuole dell'Infanzia; 

-Servizi educativi e animativi estivi rivolte a bambini, ragazzi e famiglie nei territori di Sondrio 

e Tirano; 

-Servizi culturali attraverso la gestione delle biblioteche nei territori di Sondrio e Tirano. 

A questi si sono integrati diverse progettazioni sperimentali di contrasto alla povertà 

educativa, di conciliazione famiglia-lavoro, di formazione e inserimento lavorativo di persone 

con disabilità, di supporto alle famiglie ecc. 

c) il settore Forme di Impresa nell'anno 2021 ha visto la continuità dei progetti 

imprenditoriali della Libreria (con una continua crescita), di Socare che ha rilevato un 

importante fase di sviluppo e del Pastificio 1908. 

Il 2021 è stato un anno di ripresa e ritorno ai valori quantitativi pre-pandemia, un anno di 

ulteriore miglioramento dell'assetto organizzativo e un anno di approfondimento per la 

definizione dei futuri scenari che ci attendono. Complessivamente si può valutare 

positivamente l'andamento di produzione e organizzato dell'anno 2021. 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: RSA BAITA SERENA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-assistenziali, attività educative, attività 

riabilitative e attività saniterie 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

40 Anziani 

0 Minori 



 

35 

 

Nome Del Servizio: CASA GENZIANA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-assistenziali e attività educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

10 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: PASTI A DOMICILIO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 312 

Tipologia attività interne al servizio: preparazione e consegna pasto a domicilio 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

38 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - ADI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: attività di assistenza socio-sanitaria (infermieristiche, 

fisioterapiche, ecc) 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

701 Anziani 

0 Minori 
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Nome Del Servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-assistenziali 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

131 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 216 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-assistenziali e attività socio-educative 

N. totale Categoria utenza 

140 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 288 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative 

N. totale Categoria utenza 

10 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI CON DISABILITA' 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 312 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative 
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N. totale Categoria utenza 

20 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE ESTIVO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 30 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative 

N. totale Categoria utenza 

25 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: DOPO DI NOI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 240 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative 

N. totale Categoria utenza 

5 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: VICINIXCASO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 192 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative e di inserimento lavorativo 

N. totale Categoria utenza 

7 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
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0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO AFFIDI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 96 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-psico-educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

72 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E SPAZIO NEUTRO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 312 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-psico-educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

22 Minori 

Nome Del Servizio: AGENZIA EDUCATIVA ADOLESCENTI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 156 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-psico-educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 
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post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

275 Minori 

Nome Del Servizio: SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 180 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

175 Minori 

Nome Del Servizio: CENTRI ESTIVI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 30 

Tipologia attività interne al servizio: attività educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

790 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO ACCOGLIENZA 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: attività psico-socio-educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

35 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 
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0 Minori 

Nome Del Servizio: PROGETTO CARCERE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 144 

Tipologia attività interne al servizio: attivitià socio-educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

38 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO HOUSING SOCIALE E ABITARE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

15 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA-CULTURALE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 260 

Tipologia attività interne al servizio: attività di mediazione, di facilitazione, educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

50 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

50 Minori 
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Nome Del Servizio: SERVIZIO DI RE-INSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 156 

Tipologia attività interne al servizio: attività socio-educativa 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

15 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Nome Del Servizio: SOCARE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 250 

Tipologia attività interne al servizio: attività sanitarie, psicologiche, educative 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

2600 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

0 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 3 

Tipologia: Le attività organizzate sono state: 

-giornata della legalità in collaborazione con Coldiretti; 

-eventi culturali promossi dalla libreria Tiralistori; 

-presentazione alla comunità del progetto VICINIXCASO; 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

Tra i beneficiari si segnalano anche: 

-i lettori e frequentatori delle libreria Tiralistori; 

-gli utenti delle biblioteche; 
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-i clienti che acquistano la pasta del pastificio 1908; 

-gli utilizzatori degli spazi comunitari e condivisi (es. local hub); 

-le famiglie che aderiscono alle iniziative family friendly (es. progetto Family 2.0) 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

L' outcome principale che la cooperativa si pone è quello di contribuire al miglioramento 

della qualità della vita delle persone che incontra e la costruzione di alleanze generative per 

valorizzare e sostenere il territorio in cui opera e anche nel 2021 si è lavorato in questa 

direzione. 

E' stato un anno in cui la dimensione dell'incertezza ha accompagnato i bisogni e le richieste 

delle persone all'interno dei vari servizi, con una graduale ripresa dell'attività in tutti i servizi. 

Un'attenzione mirata di intervento in questo 2021 è stata rivolta agli adolescenti che 

esplicitano importanti forme di sofferenza, ai bambini ai quali sono state dedicate iniziative 

ludico-ricreative aggiuntive e agli anziani in RSA e alle loro famiglie le cui relazioni sono 

appesantite dai vincoli derivanti dalla pandemia. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

La cooperativa non è in possesso attualmente di certificazioni specifiche. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

Gli obiettivi di gestione per l'anno 2021 si possono considerare raggiunti in quanto la 

cooperativa è riuscita a raggiungere una sostenibilità e un equilibrio necessario dopo l'ultimo 

triennio che ha fatto emergere delle criticità di gestione nella sostenibilità dei servizi e 

dell'intera organizzazione, anche in una fase pre-pandemica. Il raggiungimento di questo 

obiettivo ha comportato anche un lavoro su obiettivi relativi alla ri-definizione dell'assetto 

organizzativo almeno in parte già raggiunti e su cui si sta ancora lavorando. Si è lavorato 

anche sull'obiettivo relativo alla partecipazione sociale alla vita della cooperativa 

raggiungendo risultati ancora parziali e allo scambio e alleanza con il territorio e le sue varie 

componenti che è proseguito positivamente anche in questo anno. 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

I fattori che possono compromettere sono prevalentemente di due tipi: 

-fattori esterni dovuti al post emergenza  e al confitto russo-ucraini e l'impatto che deriva da 

questi fenomeni; 
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-fattori relativi alla difficoltà di ingaggiare nuove risorse umane rispetto ai profili 

professionali necessari per svolgere i servizi che la cooperativa gestisce. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi pubblici 242.422,34 

€ 

504.930,00 

€ 

245.943,00 € 

Contributi privati 50.496,33 € 90.900,00 € 217.723,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

2.650.209,02 

€ 

2.264.617,00 

€ 

2.853.875,00 

€ 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 1.547.376,00 

€ 

1.527.792,00 

€ 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 97.778,00 € 83.413,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 58.275,00 € 66.150,00 € 70.475,00 € 

Totale riserve 1.105.344,00 

€ 

1.155.444,00 

€ 

1.443.842,00 

€ 

Utile/perdita dell'esercizio 110.184,00 

€ 

-50.100,00 € -288.397,00 € 

Totale Patrimonio netto 1.273.803,00 

€ 

1.171.495,00 

€ 

1.225.919,00 

€ 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 110.184,00 

€ 

-50.100,00 € -288.397,00 € 
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Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 136.523,00 

€ 

-37.220,00 € -277.510,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 21.350,00 € 33.300,00 € 41.550,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 32.775,00 € 32.775,00 € 28.850,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

5.593.428,00 

€ 

4.914.265,00 

€ 

5.687.926,00 

€ 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

3.868.228,00 

€ 

3.327.494,00 

€ 

4.169.810,00 

€ 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

420.728,00 

€ 

0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 76,67 % 67,71 % 73,31 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 13.673,14 € 13.673,14 € 
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Prestazioni di 

servizio 

2.650.209,02 € 748.900,52 € 3.399.109,54 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 1.674.387,95 € 1.674.387,95 € 

Altri ricavi 0,00 € 41.179,22 € 41.179,22 € 

Contributi e offerte 242.422,34 € 50.496,33 € 292.918,67 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 5.107,66 € 5.107,66 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 

settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

336.219,97 € 155.587,62 € 491.807,59 € 

Servizi educativi 1.621.159,46 € 189.887,46 € 1.811.046,92 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 692.829,59 € 330.346,06 € 1.023.175,65 € 

Altri servizi 0,00 € 73.079,38 € 73.079,38 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 2.892.631,36 € 53,30 % 

Incidenza fonti private 2.533.744,82 € 46,70 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Nell'anno 2021 sono state proposte le seguenti iniziative di raccolta fondi: 

- Natale Solidale 2021 in collaborazione con Fondazione Fojanini  per costruire nuovi 

percorsi di accompagnamento alle persone in difficoltà attraverso azioni di inclusione sociale 

mirate; 

- Pasqua solidale 2021 per la realizzazione di progetti dedicati ai bambini per contrastare gli 

effetti negativi sull'educazione provocati dalla Pandemia Covid-19; 

- Campagna DOLCE COME UN ABBRACCIO DEI NONNI! per migliorare i servizi dedicati agli 
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anziani del territorio, a domicilio e all'interno della RSA per contrastare gli effetti negativi 

provocati dalla Pandemia Covid-19; 

- Campagna sostieni i Vicini X Caso per creare nuovi percorsi formativi dedicati ai ragazzi con 

disabilità; 

- Giornata della Legalità 2021: partecipazione del Pastificio 1908 al mercato di Coldiretti per 

sostenere i progetti nati dall'economia carceraria; 

- Campagna "adotta un fiore" e rendi più bella RSA Baita Serena per acquistare i fiori da 

posizionare sui balconi della RSA. 

- Campagna 5x1000. 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Per la realizzazione delle attività di raccolta fondi svolte nel corso del 2021 sono state 

utilizzate diversi strumenti a seconda del tipo di raccolta e del target di riferimento. 

 

NATALE/PASQUA/BISCOTTI DEI NONNI: si è deciso di sviluppare tre campagne differenti 

collegate ad azioni rivolte al target più colpito dalla pandemia, i bambini e gli anziani. Per 

questo motivo ad ogni campagna è stato assegnato un prodotto donativo differente. A 

Natale abbiamo assegnato una bottiglia di vino rosso 100% Valtellina prodotta da 

Fondazione Fojanini, a Pasqua le uova di cioccolato e per i nonni i biscotti prodotti da un 

pasticcere locale.  

Gli strumenti di follow up utilizzati per comunicare quanto raccolto sono stati: fanpage e 

Newsletter mensile di Forme. 

 

CAMPAGNA SOSTIENI I VICINI X CASO: a seguito di un progetto più ampio, nasce un nuovo 

servizio chiamato ViciniXCaso che vuole dare nuove opportunità ai ragazzi con disabilità che 

diventano protagonisti attivi nella città di Sondrio. La campagna è destinata a reperire fondi 

che possano permettere di creare dei nuovi laboratori in cui anche altri ragazzi possano 

mettersi in campo ed apprendere nuove conoscenze.  

Gli strumenti di follow up utilizzati per comunicare quanto raccolto sono stati: fanpage e 

Newsletter mensile di Forme. 

 

GIORNATA DELLA LEGALITÀ' 2021: Forme ha partecipato al mercato di Coldiretti il giorno in 

cui si festeggia la Giornata della legalità 2021 portando i prodotti del Pastificio 1908 e di 

altre realtà carcerarie della Lombardia per dare valore all'“economia carceraria” che dentro le 

diverse case circondariali crea nuove opportunità di formazione, lavoro e inclusione sociale 

per le persone detenute. L'attività è realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dal 

Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.  

Gli strumenti di follow up utilizzati per comunicare quanto raccolto sono stati: fanpage e 

Newsletter mensile di Forme. 

 

Campagna "adotta un fiore": campagna realizzata per sostenere l'acquisto di nuovi fiori per 
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rendere più bella ed accogliente la nostra RSA Baita Serena. 

Gli strumenti di follow up utilizzati per comunicare quanto raccolto sono stati: fanpage e 

Newsletter mensile di Forme. 

 

CAMPAGNA 5X1000: campagna di sensibilizzazione verso i vari stakeholders dedicata alla 

scelta di destinare il 5x1000 a Forme Impresa Sociale. 

Gli strumenti di follow up utilizzati per comunicare quanto raccolto sono stati: fanpage e 

Newsletter mensile di Forme. 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi 

Indicare se presenti: 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Pannelli solari sede legale 

Raccolta beni in disuso: abiti  

Rigenerazione beni in disuso: spazi  

Smaltimento rifiuti speciali: toner e rifiuti sanitari 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 

energetici (valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti   

Carta   
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Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 

COMUNITARI 

Tipologia di attività 

interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati 

funzionali lo sviluppo di attività economiche e/o sociali 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

La cooperativa ha proseguito nel 2021 percorsi ed attività dedicati alla rigenerazione degli 

spazi.  

Nel periodo estivo ha coinvolto giovani in attività di rigenerazione del territorio attraverso 

pulizia, decoro di arredi urbani, urbanismo tattico con il progetto Campo Base e Fare Estate 

in collaborazione con il Comune di Piateda e Sondrio. 

Durante l'anno la cooperativa ha mantenuto attivo il cantiere rigenerazione in cui coinvolge 

persone detenute in progetti riparativi a favore della comunità, in collaborazione con il 

Comune di Sondrio. 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Piccoli comuni 

Coinvolgimento della comunità 

Il coinvolgimento della comunità è previsto in tutti i progetti attraverso due modalità: una è 

la modalità di ingaggio dei soggetti (giovani, disabili, ecc) che si rendono protagonisti 

dell'attività di rigenerazione.L'ingaggio avviene attraverso una call to action alla quale segue 

un percorso laboratorio accompagnato da tutor educativi. La seconda modalità riguarda il 

coinvolgimento della comunità che concorre alla rigenerazione oppure ne beneficia 

successivamente. I laboratori di rigenerazione solitamente si concludono con 

l'organizzazione di un piccolo evento di incontro con la comunità in cui il bene rigenerato si 

trova. 
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Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Campo Base 4.0 | 

Non il solito 

quartiere 

Rigenerazione 

ambientale 

Sondrio 20 

Campo Base 4.0 | 

Non la solita estate 

Rigenerazione dei 

beni comuni 

Sondrio 15 

Fare estate 2021 

Riconnettiamoci 

Rigenerazione 

ambientale 

Piateda 18 

Cantiere 

rigenerazione 

Rigenerazioni beni 

comuni da parte di 

detenuti 

Sondrio 6 

Indicatori 

 

  



 

53 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 

rendicontazione sociale 

Non ci sono contenziosi in corso 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

Niente da segnalare 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Indirizzi strategici per la gestione e lo sviluppo dell'organizzazione, 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? No 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 

effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 

sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 

bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 

dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 

suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 

cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 

31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 

all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 

bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 

particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia 

di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

• esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 

finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 

ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 

periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 

secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 

all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

• rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 

principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 

conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 

settore;  

• perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 

patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 

comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

• l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 

riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
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componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 

lettere da a) a e); 

Relazione organo di controllo 

La cooperativa sociale non è soggetta all’obbligo dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017 di 

monitoraggio e di attestazione da parte dei sindaci di conformità del bilancio sociale alle 

linee guida ministeriali. 


