BILANCIO SOCIALE 2018

LA LETTERA DEL PRESIDENTE Ingrid Bonaiti
“Se chiudo gli occhi, sono qui ma anche altrove, dove la realtà sollecita lo sguardo e quindi l’azione.
Intanto l’albero, sempre sospinto dal vento dello spirito di libertà, appassiona,
continua a crescere, continua a lasciare i suoi segni”
P. Verzeletti

Care lettrici e lettori,
nelle prossime pagine vi daremo conto con parole, immagini e numeri, delle attività svolte
nel 2018 dalla Cooperativa La Vecchia Quercia, rispondendo così alle attese di
partecipazione, coinvolgimento e rispetto dell’identità della nostra organizzazione.
Il Bilancio Sociale si conferma un’importante occasione per fermarsi a riflettere, tirare le
fila sull’anno trascorso, valutandone l’efficacia. E’ uno strumento che ci permette di
“pesare”, oltre ai dati economici, l’impatto che le nostre azioni lavorative hanno su noi
stessi, sulle persone che ci vivono accanto e sulla comunità con la quale quotidianamente
entriamo in un rapporto di scambio.
Centrali si confermano la qualità e l’impegno del nostro lavoro, accompagnato dalla
costante attenzione, prima di ogni cosa, alla persona. In Cooperativa la ricchezza più grande
è il capitale umano, le persone che vi lavorano, per cui il Bilancio sociale è anche uno
strumento per prendersi cura della compagine sociale, dei nostri soci e dipendenti e
ringraziarli per l’impegno che quotidianamente mettono nel lavoro.
Non possiamo e non vogliamo nasconderci che il 2018 è stato, per la nostra Cooperativa,
un anno difficile, caratterizzato, fra le altre cose, dall’uscita di servizi che da tanti anni
gestivamo e nei quali abbiamo fortemente investito. Abbiamo sentito il contraccolpo di
queste perdite, così come abbiamo sentito la fatica di dover ripensare alla nostra
organizzazione in seguito a importanti uscite del personale.
Tuttavia abbiamo anche visto e partecipato alla nascita del nuovo Consorzio GIRASOLE,
prima esperienza in Italia di gestione mista pubblico-privato dei servizi del welfare locale,
una scommessa importante per il nostro territorio e ancora tutta da esplorare nei suoi
meccanismi e nelle sue potenzialità.
Vogliamo e dobbiamo attrezzarci per questa sfida importante e per tutte le sfide che il
futuro vorrà proporci. Nessun alpinista può affrontare adeguatamente un sentiero di
montagna senza la giusta attrezzatura, il giusto abbigliamento e qualche scorta di cibo e
bevanda. Abbiamo bisogno di tutto ciò per affrontare le difficoltà del viaggio, ma in vista di
una meta che ci restituisca soddisfazione per le fatiche affrontate. Come in una sorta di
palestra, dobbiamo continuare ad attrezzarci e ad allenarci per superare le difficoltà.
Proseguiamo a lavorare intensamente per il nostro futuro!
Nella speranza che quanto prodotto possa essere, anche quest'anno, compreso ed
apprezzato per il valore che di per sé cerca di esprimere e condividere,
Auguro a tutti Voi una
Buona Lettura
Il Presidente
Ingrid Bonaiti
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INDICAZIONI METODOLOGICHE
Il Bilancio Sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si
muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto sia ai propri soci e lavoratori, che al territorio, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività, rispondendo alle esigenze
informative e conoscitive dei diversi interlocutori e facendo cogliere il valore aggiunto
apportato sul territorio, che non può essere ricondotto alla sola dimensione economica.
Per questo, gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2018 del Bilancio
Sociale sono prevalentemente i seguenti:
•

evidenziare il valore aggiunto che la Cooperativa restituisce, sia verso i propri soci che
verso la comunità locale

•

dare evidenza e raccogliere gli elementi per un ulteriore sviluppo al lavoro di
collaborazione e connessione con il territorio

•

rendicontare i cambiamenti avvenuti nell’anno e restituire in merito alla vita della
Cooperativa a tutti i portatori di interesse

•

misurare le capacità gestionali dell’organizzazione in coerenza con l’implementazione
del sistema di qualità e di governo

•

rispondere agli adempimenti normativi richiesti alle Cooperative Sociali per mantenere
l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa opera per promuovere il benessere del territorio in modo condiviso, con
attenzione a tutti gli aspetti della comunità e non solo all’ambito sociale.
La nostra
convinzione è che il confronto possa aiutare nella lettura delle questioni, aprire ad altri
sguardi e visioni, moltiplicare le risorse e la capacità di costruire risposte. Questo è lo
sguardo che accompagna il nostro agire nelle diverse progettazioni in cui siamo coinvolti e
nella gestione dei Servizi rivolti a persone con disabilità, anziani, minori e giovani, famiglie e
adulti in difficoltà, in cui ci siamo specializzati.
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Denominazione
Tipologia
Sede Legale
Telefono/fax
Indirizzo mail
Indirizzo PEC
Web
N. partita iva
Data Costituzione
Iscrizioni

Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia
Cooperativa sociale di tipo A
Calolziocorte (Lc) - Via Vitalba, 40
0341- 630909 – 0341.633787
info@cooplvq.org
info@pec.lavecchiaquercia.org
www.cooplvq.org
01589360138
21/01/1986
Iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali - sezione A n. 164,
decreto n. 61892
N° REA LC 202429

Adesioni

Consorzio Consolida
Unioncoop società cooperativa
Confcooperative
Likecommunity
Cooperativa sociale Stella

Legale rappresentante

Ingrid Bonaiti
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ATTIVITA’ SVOLTE
Qui di seguito si riporta un quadro sintetico dei principali servizi gestiti al 31.12.2018 con le
principali aree di intervento :

AREA DISABILITA’
Centro Diurno Disabili “La Casa di Stefano” del Comune di Lecco
Centro Socio Educativo Artimedia 1 del Comune di Lecco
Centro Socio Educativo Artimedia 2 del Comune di Lecco
Comunità Socio-Sanitaria “Casa L’Orizzonte” del Comune di Lecco e Unità Sperimentale
“Alloggi –Palestra per le Autonomie” (titolarità Cooperativa e Consorzio Consolida)
Servizio di Formazione all’Autonomia “Artimedia-Striscia Gialla” di Oggiono
Servizio di Formazione all’Autonomia “Artimedia” di Calolziocorte
Centro Socio Educativo “Artimedia” di Casatenovo
Comunità Socio-Sanitaria “Il Granaio” di Paderno d’Adda
Comunità Alloggio “Il Granaio 2” di Paderno d’Adda
Comunità Socio-Sanitaria “La mia Casa” di Casatenovo
Servizio di assistenza educativa scolastica per le disabilità sensoriali
Servizio di assistenza educativa scolastica
Servizio di Aiuto all’Integrazione dei Servizi Sociali d’Ambito – interventi educativi domiciliari
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AREA MINORI E GIOVANI
Promozione dell’occupabilità
Giovani Competenti nel sociale Valle San Martino [Workstation]
Util’Estate Valgreghentino, Olginate e Garlate [Workstation]
Vercupoint (ufficio turistico) [Living Land]
Pratiche di partecipazione e cittadinanza attiva
Coordinamento del tavolo adulti della “Comunità Educante” (Calolziocorte) [Workstation]
Consulta giovanile di Calolziocorte e di Olginate [Workstation]
Indagine sociologica sul mondo dei giovani e il nostro territorio [Workstation]
Consiglio Comunale dei ragazzi di Vercurago [Workstation]
Consiglio Comunale dei ragazzi di Oggiono
Centro Adolescenti e Giovani di Calolziocorte [Workstation]
Progetto di accoglienza classi prime presso Istituto Superiore “Lorenzo Rota”
Progetto musicale (apertura serale per corsi musicali e sala prove)
Servizio di aperture pomeridiane per adolescenti e preadolescenti
Progetto Insieme per crescere: "volontari si diventa" (con Aido)
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AREA SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI E ANZIANI
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone fragili, anziani, portatori di
handicap fisici e/o psichici, adulti e famiglie in situazioni di difficoltà, soggetti psichiatrici e in
generale soggetti multiproblematici e a rischio di isolamento sociale, per 30 Comuni
dell’Ambito Distrettuale di Lecco.
Servizio di Custodia Sociale, integrativo al SAD, nei Comuni di Annone, Bosisio, Cesana,
Garbagnate, Rogeno e Suello.
Sperimentazioni, attraverso la riformulazione del SAD in un’ottica risocializzante ed
aggregativa, attraverso gestione e/o collaborazioni con Centri Anziani nei comuni di
Dolzago, Malgrate, Garlate e Valgreghentino.

ph.by RemiWalle@Unsplash

Gestione del Servizio Sociale di Base per 22 Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco.
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LA STORIA
Tutto è iniziato il 21 gennaio 1986 quando un gruppo di giovani calolziesi, sollecitati dalle
questioni sociali emergenti, in particolare legate alla questione giovanile, al tema dei
giovani, nonché dal desiderio di svolger un lavoro in ambito sociale, decidono di fondare la
Cooperativa. Scelgono per essa il nome La Vecchia Quercia, un albero solido, longevo, con
forti radici e folta chioma.
Si inizia con la gestione del Circolo Arci “il Circolino” nel quartiere di Foppenico di
Calolziocorte, che diventa un punto di riferimento per i giovani del territorio, con la
promozione di mostre di giovani pittori, mostre mercato dell’artigianato, serate musicali,
feste e attività di animazione rivolte all’intera comunità.
Dopo oltre trent’anni da quell’avvio, riguardarlo ci sollecita rispetto alla vivacità e alla
spinta creativa e imprenditoriale che lo ha accompagnato. Anche oggi a fronte di questioni
sociali complesse ci sentiamo sollecitati nel creare qualcosa di nuovo e nel percorrere
nuove strade.
Con il tempo si è ampliata la gestione dei servizi che via via venivamo richiesti (trasporti,
assistenza domiciliare, aggregazione giovanile).
Pian piano anche il territorio di riferimento e di azione si è allargato; si sono via via
instaurati nuovi rapporti, fino ad arrivare ad una presenza della Cooperativa su tutto il
territorio provinciale. In questo rapporto con le amministrazioni cresce la Cooperativa,
crescono le competenze, la collaborazione e la possibilità di guardare insieme i
cambiamenti e di costruire risposte per persone anziane, adulti in difficoltà, giovani, minori,
disabili.
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Queste sono le basi che hanno portato nel tempo a realizzare nuove modalità di
relazione tra la Cooperativa e le Amministrazioni del Territorio, anche attraverso strumenti
innovativi come i rapporti di co-progettazione aperti con alcuni Enti Pubblici, in
collaborazione con il Consorzio Consolida di Lecco, di cui la cooperativa è socia fondatrice
dal 1993.
Oggi come trent’anni fa, resta alta l’attenzione alla “reciprocità” che si costruisce nei
rapporti con chi “vive il territorio” attraverso il lavoro, le collaborazioni, i momenti informali,
le relazioni significative con le persone che tutti i giorni vivono nella “comunità”: ciò che
siamo oggi è anche frutto dei legami che abbiamo tessuto.
A
A testimonianza di ciò, anche il nostro logo, rinnovato nel 2015 e reso in forma stilizzata,
richiama con forza la circolarità delle relazioni da intendersi sia verso l’esterno che
l’interno.
A partire da questa qualità che ci contraddistingue come cooperativa, abbiamo continuato
ad interrogarci come soci su come esserci in modo nuovo e significativo, a partire da nuove
sfide e opportunità che il territorio ci ha offerto.
Ne
Ne sono esempi, a tal proposito, la libreria sociale Mascari5 aperta ad ottobre 2015 e la
lavanderia Lavaggio in Corso aperta ad aprile 2016 in partnership con la Cooperativa
Sociale Stella di Lecco.

Mascari5: libri, cose, persone nasce per dare continuità ad una
realtà storica che negli anni aveva creato un legame significativo
con le parrocchie e per valorizzare in modo nuovo il
protagonismo delle persone con disabilità intellettiva che
frequentano i servizi.

Lavaggio in corso è una lavanderia nata per dare continuità ad
un’attività storica condotta da una famiglia di una persona con
disabilità con l’obiettivo di salvaguardare le piccole attività del
territorio che sono vicine e a servizio della comunità e di
promuovere l’inclusione socio-lavorativa delle persone che
frequentano i servizi della Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia.

Ad oggi queste due esperienze commerciali ci permettono di ampliare i soggetti con i quali
ci interfacciamo, andando ad includere clienti che usufruiscono di prodotti/servizi e altri
soggetti non tradizionalmente appartenenti al mondo sociale.
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LA VISION
Siamo una cooperativa che crede e valorizza le potenzialità e le capacità di ciascuno, come
possibilità di contribuire a rendere il mondo migliore.
Vediamo la solidarietà come la possibilità di non pensare solo a se stessi ma di costruire
un “noi”.
Questo ci porta ad avere consapevolezza del nostro ruolo e ad agirlo con responsabilità,
portando sempre con noi la capacità di ridere e sdrammatizzare. L’essere cooperatori
valorizza il nostro essere cittadini attivi che con il proprio agire contribuiscono a cambiare
la realtà.
Operiamo per promuovere le risorse territoriali e contribuiamo a ricostruire un tessuto
sociale ricco di legami, partendo da chi vive situazioni di fragilità.

LA MISSION : il mondo che ci aspetta e che ci impegnamo a costruire
La Vecchia Quercia vuole essere un laboratorio contestualizzato, dove recuperare il
proprio essere cittadini della comunità, l’essere artigiani, co-operatori e co-pensatori del
territorio in cui i Servizi e la Cooperativa sono inseriti, avendo in attenzione l’impresa, il suo
sviluppo e la sua sopravvivenza, traducendo in azioni i valori che ci sorreggono:
Il benessere: lavorare per il bene comune, sentendosi parte della comunità, agendo
responsabilmente nell’incontro con l’altro.
Il territorio: prendere posto al “tavolo” della vita comunitaria, conoscere e valorizzare gli
attori del territorio, far rete, porsi in ascolto, conoscere e aprirsi ad altri sguardi,
moltiplicare le risorse e le risposte.
La professionalità: operare con competenza, con entusiasmo e serietà che permette di
continuare a fare cose nuove, ad impegnarsi per migliorare la qualità degli interventi,
crescere e cambiare.
La partecipazione: portare il proprio contributo nella quotidianità in modo responsabile e
consapevole e incidere sulle scelte
Passato e futuro: essere solidi del proprio passato, consapevoli delle attuali capacità e
potenzialità per sapersi innovare ed essere Impresa sociale costruttrice di futuro per il
territorio, di coesione attraverso il welfare responsabile, sostenibile e partecipato.
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STRATEGIE E OBIETTIVI
In un contesto territoriale in forte trasformazione il CDA della Cooperativa per il biennio
2018-2019 ha individuato otto priorità strategiche con relativi obiettivi e azioni:

1) riorganizzazione interna e direzione

2) sostenibilità economica
3) adempimenti normativi e integrazione sistemi gestionali
4) partecipazioni societarie

5) cura risorse umane
6) ricerca e sviluppo
7) Soci

8) territorio
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AZIONI
Le azioni avviate con il nuovo piano di miglioramento della cooperativa si sono inserite in
un anno di snodo e di cambiamenti dal punto di vista politico-strategico e, di conseguenza,
dal punto di vista contrattuale.
In particolare:

•

Il 31 gennaio 2018, il contratto di co-progettazione fra Comune di Lecco e Consorzio
Consolida, per i servizi sociali lecchesi e distrettuali e che vede coinvolta una parte
significativa dei servizi della Cooperativa, è scaduto.
E’ stata formalizzata una proroga con validità a tutto il 2018 per consentire di
concludere le scelte e formalizzare l’avvio del nuovo consorzio GIRASOLE, prima
esperienza in Italia di gestione mista pubblico-privato dei servizi del welfare locale.
Nasce per iniziativa di molti Comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco ed è costituito da
un’associazione tra i 26 Comuni che acquisisce la qualifica di socio-finanziatore e 9 soci
privati, quali soci cooperatori. L’iter di costituzione ha previsto una gara a doppio
oggetto per la selezione del socio privato e a dicembre l’aggiudicazione è stata
formalizzata a RTI Consolida, all’interno della quale coop. LVQ svolge il ruolo di socio.

•

A febbraio 2018 la Cooperativa, in ATI con le cooperative LIBERI SOGNI e SPAZIO
GIOVANI, si è aggiudicata il bando 1.3.2018-31.12.2019 per la gestione di servizi rivolti a
giovani, indetto dalla Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale, per un valore
sul biennio di euro 81.900 (quota LVQ).

•

Ad aprile 2018 la Cooperativa si è qualificata con ATS BRIANZA per la gestione dei servizi
di assistenza educativa scolastica a minori con disabilità sensoriali, con un volume annuo
di interventi quantificato a settembre 2018 pari a circa 380.000 euro;

•

A luglio 2018 la Cooperativa non si è aggiudicata la gara per la gestione del CDD di
Merate, bandita dall’ASP Retesalute, per un valore annuo di circa 400.000 euro.

•

Nel 2018 si è confermato, in relazione al 2017, il numero di rapporti diretti con famiglie
assegnatarie di voucher erogati attraverso DGR a sostegno di persone con disabilità o non
autosufficienti, per circa 90.000 euro.
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In questo paragrafo si vuole dare spazio alle azioni che hanno riguardato in particolar
modo tre priorità strategiche che hanno avuto un peso significativo nell’anno 2018.

priorità strategica 1 | RIORGANIZZAZIONE INTERNA E DIREZIONE
E’ stato realizzato un percorso di consulenza al fine di accompagnare l’evoluzione della
struttura organizzativa della Cooperativa e dei suoi dispositivi di governo, partendo dalle
nuove sfide che il territorio sollecitava, dalle competenze necessarie per innovare e per
non perdere il patrimonio di professionalità e reputazione costruito negli anni, oltre che le
persone con le loro storie.
Questo con l’intento di aiutare a:
•
•
•
•

rifocalizzare gli obiettivi strategici della Cooperativa per il prossimo futuro, a partire dai
quali orientare le scelte di cambiamento;
mettere a fuoco le principali aree di criticità e di risorsa delle scelte organizzative già
attuate e identificare i punti di miglioramento;
promuovere una maggiore consapevolezza sulle diverse rappresentazioni e
sottoculture organizzative all’interno della Cooperativa, in ordine al processo di
cambiamento in atto, che era importante riconoscere e integrare;
progettare nuove configurazioni del modello organizzativo, utilizzando in modo
congruente le conoscenze che erano già state co-costruite in Cooperativa e
alimentando ulteriori apprendimenti.

I risultati di questo percorso riorganizzativo sono descritti specificatamente nel paragrafo
relativo alla struttura organizzativa e societaria e alla governance
priorità strategica 3 | ADEMPIMENTI NORMATIVI E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI
L’anno 2018 è stato caratterizzato da esiti positivi:
•

•

•

Ad aprile 2018 l’Ente Certificatore RINA ha verificato la conformità del sistema di
gestione alla norma ISO 9001:2015. A giudizio del team di audit il “Sistema di Gestione
dell’Organizzazione”, nel suo complesso, è risultato efficace e conforme ai requisiti della
norma e del Regolamento di certificazione di riferimento.
Sul finire del 2017 e nel corso del 2018 la Cooperativa La Vecchia Quercia ha ricevuto 22
visite ispettive da parte di ATS Brianza in tutte le proprie unità d’offerta. Gli esiti sono
stati tutti positivi, in alcuni casi a seguito di integrazione della documentazione e in un
caso a seguito di ricorso.
Per ciò che concerne la customer satisfaction si evidenzia complessivamente un livello
medio di soddisfazione delle famiglie/utenti molto alto e pari al 90%.
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priorità strategica 4 | RICERCA E SVILUPPO
La cooperativa ha avviato nel 2018 le seguenti nuove progettualità:
Progetto La città che c’è – narrazioni in viaggio verso una comunità 4.0 co-finanziato dalla
Fondazione Comunitaria del Lecchese, promosso dalla libreria Mascari5 in collaborazione
con le scuole del territorio e avente l’obiettivo di far crescere una comunità narrante,
preventiva di fenomeni di isolamento e disagio sociale nei minori e nei giovani
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Progetto Born to climb – finanziato da Fondazione Cariplo volto a offrire nuove opportunità
inclusive per bambini e ragazzi con disabilità visiva del territorio attraverso lo sport e, in
particolare, l’arrampicata sportiva.
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Oltre a ciò, alcuni Coordinatori e Responsabili di cooperativa hanno partecipato agli incontri
e ai laboratori di design dei servizi legati al Centro Open Innovation del Consorzio Consolida,
per lo sviluppo di nuove progettualità a partire da alcuni oggetti di lavoro trasversali alle
cooperative e per la mappatura dei temi di innovazioni.
.mmmm
Da questa mappatura è emerso per La Vecchia Quercia il tema del durante-dopo di noi sul
quale è stato fatto un laboratorio a luglio 2018 rivolto a operatori e coordinatori di alcuni
servizi per la creazione e lo sviluppo dell’area.
Al
Al laboratorio sono seguite una serie di esperienze di autonomia abitativa promosse dai
servizi Artimedia e l’individuazione di un appartamento presso il Centro Paolo VI di Bevera,
grazie all’avvio da settembre 2018 di una collaborazione con la Comunità Pastorale Maria
Regina degli Apostoli, che comprende le parrocchie di Barzago, Bulciago e Bevera.

Infine, ricordiamo che a maggio 2018 formalmente si è avviata l’esperienza innovativa dell’
Unità Sperimentale Alloggi-Palestra per le Autonomie, dove sono confluiti percorsi di
emancipazione e autonomia promossi dai servizi, da associazionismo (Passo dopo Passo) e
i primi progetti finanziati da DGR relativa al dopo di noi. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
L’ Unità Sperimentale è di titolarità della nostra Cooperativa e del Consorzio Consolida e,
non solo rappresenta una novità, ma è anche ciò che ha garantito continuità ai sollievi, ai
percorsi di autonomia diurna e notturna dei servizi Artimedia, alla sperimentazione PROVI
(Progetti di Vita Indipendente) e alle prime progettualità sul dopo di noi.
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STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA
Nel corso del 2018 la Cooperativa ha visto una leggera contrazione della compagine dei
suoi Lavoratori.
Il 31.12.2018 il dato è di 298 Lavoratori, contro i 314 dell’anno precedente, di cui 259 a
tempo indeterminato e 39 a tempo determinato o di collaborazione.
L’indice di turnover si mantiene basso e stabile intorno allo 0,409%.
I tempi pieni sono complessivamente 69, mentre i part time sono 229, a dimostrazione che
resta elevato il bisogno di flessibilità, ma anche la possibilità di offrire tempi lavoro
diversificati.

part time/full time
full
time
23%

part
time
77%
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Tra i Dipendenti 254 sono donne e 44 uomini.

I Soci al 31.12.2018 sono 180, corrispondenti al 60,4 % del totale dei Dipendenti.
Nel 2017 la percentuale di Soci dipendenti eri pari al 59,2% dando evidenza di un lieve ma
costante aumento di questa importante percentuale, anche in virtù della prosecuzione dei
percorsi attivati per i neo assunti, che è rivolto annualmente ai Lavoratori assunti a tempo
indeterminato l’anno precedente e che ha come obiettivo quello di avvicinare i lavoratori
alla Cooperativa dando elementi di conoscenza della sua storia, dei suoi valori, della
mission che la guida e del significato dell’essere una cooperativa fatta di Soci.

donne/uomini
uomini
15%

donne
85%

soci/ non soci
soci
60%

non soci
40%
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Il percorso territoriale, completato con l’area lecchese, partendo da un’analisi delle risorse
e dei vincoli del contesto, ha preso in esame la rete personale e professionale degli
operatori, quella dei servizi e le competenze presenti.
A questa analisi è poi seguita una fase di ideazione legata a nuovi possibili progetti da
promuovere sul territorio. Tra le idee emerse ne è stata selezionata una dal CDA della
Cooperativa, in quanto inseribile all’interno di un evento legato ad un progetto in corso, da
poter realizzare.
E’ stato quindi costituito un gruppo di lavoro, composto da operatori del territorio, per lo
sviluppo dell’idea, attraverso un setting laboratoriale con contenuti formativi, che si è
incontrato da settembre a dicembre 2018.

GOVERNANCE E CDA
Nel 2018 la Cooperativa ha attuato un percorso di consulenza al fine di accompagnare il
forte cambiamento organizzativo in atto nella Cooperativa dal punto di vista dell’evoluzione
nella geografia dei ruoli, dei poteri, delle alleanze e delle modalità di interpretare la mission
e la vision dell’organizzazione.
Si è trattato quindi di accompagnare l’evoluzione nella struttura organizzativa e nei suoi
dispositivi di governo, partendo dalle nuove sfide che il territorio sollecitava, dalle
competenze necessarie per innovare e per non perdere il patrimonio di professionalità e
reputazione costruito negli anni, oltre che le persone con le loro storie.
Il percorso di consulenza si è configurato come supporto ai ruoli e ai dispositivi di governo
della Cooperativa, al fine di accompagnare il processo di cambiamento organizzativo in atto.
Al termine dei lavori sono emerse tre istanze principali che hanno trovato espressione nel
nuovo organigramma funzionale della Cooperativa:
Necessità di ridisegnare ruoli e dispositivi per il presidio delle FUNZIONI TECNICHE: supporto
ai coordinatori su progettualità specifiche e confronto sulle criticità.
I servizi sono stati accorpati in quattro nuove Aree Tecniche sulla base della loro tipologia:
Servizi Artimedia, SAI e AeS
Servizi Accreditati Socio-sanitari
Servizi Sociali - Territoriali e Progetti individualizzati
Servizi Minori e giovani.
La responsabilità delle Aree Tecniche è stata affidata alla nuova figura dei Responsabili di
servizio che svolgono funzioni di raccordo, controllo, promozione, sviluppo delle stesse.
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Conferma della centralità dei PRESIDI TERRITORIALI e della necessità di una connessione
costante con l’esterno: rivisitazione della figura del Referente di Area territoriale e dei
dispositivi organizzativi.
Oltre che per tipologia, i servizi sono stati accorpati per Aree Territoriali.
Si conferma il ruolo dei Referenti Territoriali, che presidiano le Aree Territoriali, trasformato
con le seguenti funzioni:
•
•
•
•
•

promuove e coordina l’attività dei dispositivi territoriali;
connette il lavoro di territorio con i dispositivi di governo
non entra nel merito della gestione tecnica dei servizi
può svolge una funzione di interlocutore privilegiato nell’Area Territoriale di riferimento (il
presidio territoriale resta comunque diffuso a tutti gli operatori della Cooperativa)
attiva altri ruoli della Cooperativa (ad es. il Presidente) per l’interlocuzione con
stakeholder locali.

La sintesi delle diverse istanze e il governo globale della Cooperativa (tra il suo interno e
l’esterno) è stata affidata sia alle aree AREE TRASVERSALI e i relativi Responsabili (Risorse
Umane, Area Amministrativa, RAQSP, Comunicazione), che al Direttore.

Viene confermato il ruolo dei COORDINATORI che però occorrerà portare a ulteriore
evoluzione alimentando la loro autonomia e sviluppando/rafforzando le competenze di
gestione globale.

Infine, è stato attivato il ruolo di RESPONSABILE DI PROGETTO DI SVILUPPO con il compito di
coordinare i Gruppi di Progetti di Sviluppo, che vengono attivati come dispositivi temporanei
e sono finalizzati alla progettazione e all’avvio di progettualità che rivestano carattere
innovativo e sperimentale.
Per questo sono composti da Operatori, Coordinatori, Responsabili di servizio, Referenti di
Area afferenti a diverse Aree Territoriali e Aree Tecniche, sulla base della tipologia del
progetto e dei suoi oggetti di intervento.
.

A ottobre, a chiusura del percorso, il CdA ha approntato il nuovo organigramma.
Il processo riorganizzativo è stato condiviso con l’Assemblea dei Soci avvenuta il 15
Novembre. In quell’occasione è stato spiegato il nuovo modello, ma soprattutto il bisogno di
rendere maggiormente efficiente la nostra organizzazione per far fronte alle sfide
complesse che il contesto ci chiede, in particolare la nuova Impresa Sociale Girasole.
Nel mese di giugno 2018 la storica Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, Giuliana
Gandolfi, ha chiuso il suo rapporto con la cooperativa ed è andata in pensione. La sua uscita
ha rappresentato un passaggio “epocale” per la Cooperativa e ha determinato la necessità di
una revisione completa dell’ufficio.
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ORGANIGRAMMA 2019
Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione
Presidente

RSPP
DPO
Amm. di sistema

Ufficio di Direzione

Resp.
Comunica
zione

Libreria Mascari5*
Unità sperimentali*

Ref. Area
Territoriale 1

Resp.
Risorse
Umane

Resp. Servizi
Accreditati
Socio-Sanitari
Rete Servizi
per la disabilità

Resp.
Progetti di
Sviluppo

CDD L
CSS ORIZ

Ref. Area
Territoriale 2
Ref. Area
Territoriale 3
Gruppo Progetto
di Sviluppo 1

Resp.
Produ
zione

Resp. Amm.,
Sist. Informativi
e Logistica

Resp. Servizi
Artimedia,
SAI, AeS

Resp. S.ervizi
Sociali e
Territoriali, PI

AES,
CSE1, CSE2
SAI*

SSB*, SAD,
PI*, ADH

AES
SFA C

CSS LMC
CSS GRA

AeS
CSE 3
SFA O

Gruppo Progetto
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di Sviluppo 2

* attività non sottoposta a certificazione ISO 9001

Resp.
Sistemi
AQSP

Resp. Servizi
Minori e Giovani

SSB*, SAD,
PI*, ADH,
ADM

CAG*

SSB*, PI*

Gruppo Progetto
di Sviluppo 3
25/01/2019
La Direzione

ph.by CalebLucas@Unsplah

PORTATORI DI INTERESSE
La Vecchia Quercia è una cooperativa sociale per il territorio e, in quanto tale, pone al
centro la relazione con le realtà che, a vario titolo, vivono e animano il territorio.
Le principali esigenze e aspettative delle parti interessate per il 2018 sono state:
FAMIGLIE E UTENTI: costruzione di attività e percorsi sul dopo di noi, continuità e qualità dei
servizi erogati: Personalizzazione dell’offerta, presa in carico di problematiche nuove
(es. protagonismo nella costruzione del percorso, contenimento dei costi…..)
COMMITTENTI PUBBLICI > Flessibilità dell’offerta in relazione alle diverse domande,
contenimento/ottimizzazione dei costi, presa in carico di problematiche nuove
(es. mobilità casa-servizi), consulenza progettuale, gestione di eventi straordinari, gestione
della complessità della domanda.
ATS > Conformità normativa, collaborazione ai tavoli.
SOCIETA’ PARTECIPATE > Presenza attiva, partecipazione agli organismi sociali, supporto
operativo gestionale.
FORNITORI > collaborazione continuativa, rispetto dei pagamenti
CLIENTI PUNTI VENDITA LIBRERIA/LAVANDERIA > Acquisto di un prodotto/servizio di qualità,
conoscenza del valore aggiunto del prodotto/servizio acquistato.
DONATORI > Motivazione e conoscenza del progetto specifico su cui scelgono di donare e
sui relativi esiti.
COLLABORATORI | altre cooperative, altri servizi, associazioni di volontariato, volontari, scuole,
parrocchie e oratori,…

Disponibilità o richiesta a collaborare su bisogni specifici legati a diversi aspetti di vita
comunitaria su cui è possibile trovare obiettivi comuni, consulenza progettuale, bisogno di
competenze professionali specifiche della Cooperativa per la realizzazione di
attività/progetti, ricerca di soluzioni a problemi per persone con fragilità che usufruiscono
dei servizi della cooperativa,
SOCI > Coinvolgimento nelle scelte strategiche della Cooperativa, informazioni sui
cambiamenti del contesto e della vita della Cooperativa, sviluppo di azioni di valorizzazione
mirate.
DIPENDENTI > Stabilità del rapporto di lavoro, supporto al ruolo nel rapporto con i
committenti esterni e nella gestione operativa, dotazioni strutturali e strumentali adeguate,
formazione.
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Tipologia di relazione
Partecipazioni
Societarie

Portatori di interesse
Consorzio Consolida società coop. soc. - Confcooperative dell’Adda, Unioncoop di
Lecco, Coop. soc. Stella, Consorzio Like Community

Committenti-Clienti

Dei principali servizi gestiti:
Comune di Lecco – Servizi Sociali d’Ambito – Comuni degli ambiti distrettuali di
Lecco, Merate e Bellano – Regione Lombardia e ATS della Brianza – Azienda
Speciale Rete Salute – Comunità Montana Valle San Martino Lario Orientale –
Comune di Calolziocorte - Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco – Consorzio
Consolida di Lecco - Ass. Il Granaio di Paderno d’Adda - Fondazione M. Monzini di
Casatenovo
Di prodotti e servizi minori:
Comuni degli ambiti distrettuali di Lecco, Merate e Bellano - associazioni, scuole,
parrocchie del territorio - famiglie di utenti frequentanti i servizi per attività
complementari alla frequenza – clienti della libreria Mascari5

Pianificazione welfare Rete dei servizi per la disabilità del Comune di Lecco – Federazione Coordinamento
locale
Handicap – Commissione di studio di rilevanza straordinaria per l’esame delle
politiche a favore delle persone con disabilità del Comune di Casatenovo –
Workstation: progetto giovani Valle San Martino – Comunità educante, comune di
Calolziocorte - Coordinamento provinciale Libera Contro le Mafie
Collaborazioni
consolidate

Organizzazione di Volontariato “Le Radici” – associazione “Striscia Gialla” di Oggiono
– associazione “Il Granaio Insieme per la Vita” di Paderno d’Adda – Federazione
Coordinamento Handicap di Lecco – associazione “Lo Stato dell’Arte” di Lecco –
associazione “La Colombina” di Casatenovo

Attività con la
comunità locale



Fornitori
Donatori

Fruitori

Collaborazione con alcune scuole dell’infanzia, primarie e secondarie della
provincia di Lecco, con alcune parrocchie del territorio e con alcune
biblioteche per laboratori artistici-creativi o attività integrate a valenza
sociale, dove la disabilità è stata portatrice di risorse e competenze.

Eventi, iniziative, attività in collaborazione con associazioni di volontariato
del territorio per la realizzazione di attività per la cittadinanza e la
costruzione di proposte per il tempo libero delle persone seguite dai servizi.

Collaborazioni con altre cooperative (consortili e non) e con servizi socioeducativi e socio-sanitari del territorio su bisogni e attività specifiche.
Vari (di prodotti e servizi legati all’attività dei servizi e a progetti) e ad attività di
consulenza e formazione
Fondazione Comunitaria del Lecchese (per progetti presentati su loro bandi) Famiglie dei servizi – esercizi commerciali e aziende locali – privati cittadini –
associazioni e società sportive
Persone con disabilità che usufruiscono di servizi e relative famiglie (ca. 550)
Clienti libreria
Persone seguite dal SAD326
Persone seguite dai servizi dell’area minori e giovani
Persone in carico a SSB
Cittadini (famiglie, studenti, anziani) beneficiari delle attività realizzate dai servizi e
legate a specifici progetti
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BILANCIO DI ESERCIZIO
Il Bilancio dell’ Esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 evidenzia una perdita di euro 220.941,
dopo aver effettuato ammortamenti di euro 39.222, a fronte della perdita di Euro 43.693
dell’esercizio precedente.
La perdita è riconducibile in parte ai seguenti eventi di carattere straordinario: il sostegno
alla partecipata Stella Società Cooperativa Sociale con la quale la Cooperativa ha condiviso
la gestione della lavanderia sociale in Lecco che ha inciso per circa euro 49.000,00 e lo
stanziamento del maggior onere retributivo da riconoscere al personale dipendente a titolo
di una tantum per gli anni 2017 e 2018 a seguito del rinnovo del CCNL Cooperative Sociali
nella misura di circa Euro 53.937,00 oltre ad altre sopravvenienze passive di circa euro
13.000,00. Per la restante parte la perdita è da ritenersi imputabile a fattori afferenti la
gestione caratteristica di taluni servizi, per i quali la Cooperativa fatica a raggiungere
l’equilibrio economico, oltre che alla mancata aggiudicazione della gara pubblica per la
gestione del CDD del meratese, assegnata ad altra società cooperativa. E’ da rilevare che
nel corso dell’esercizio la Cooperativa ha richiesto ed ottenuto l’esonero dalla
corresponsione dell’ERT, al fine di evitare un ulteriore aggravio della perdita d’esercizio.
Sul fronte finanziario, il bilancio d’esercizio fa registrare un aumento degli interessi passivi
a causa del continuo ricorso al credito bancario per far fronte agli impegni finanziari
ricorrenti, a fronte di crediti maturati ed esigibili che tuttavia vengono onorati dai
committenti con tempi piuttosto dilatati.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE SOCIALE
La situazione economica e finanziaria descritta sta impegnando il Consiglio di
Amministrazione nella individuazione di una serie di misure correttive da apportare alla
gestione dei servizi, al fine di conseguire sia riduzione di costi, che incremento dei ricavi,
volte a garantire la continuità aziendale della Cooperativa, principio quest’ultimo che ha
guidato la predisposizione del bilancio d’esercizio.
In
In questa sede vengono delineate le linee guida che stanno ispirando l’attività degli
Amministratori, supportati nelle scelte da compiere da consulenze specialistiche.
Poiché la principale voce di costo è rappresentata dai costi del personale, il Consiglio di
Amministrazione ha già messo in atto misure per contenere i costi per oneri differiti ed in
particolare di quelli relativi a ferie non godute, che al 31 dicembre 2018 risultavano pari a
circa Euro 115.295,00, ancora troppo elevati.
Inoltre, sono state individuate una serie di azioni di contenimento di costi di gestione,
aprendo ad interlocuzioni con i fornitori più rilevanti della cooperativa, al fine di trattare
condizioni economiche più vantaggiose.
Dal lato ricavi, gli Amministratori hanno rilevato l’importanza di impostare, con il
coinvolgimento dei coordinatori dei servizi, un lavoro che porti alla diffusa consapevolezza
degli indici di saturazione delle strutture gestite dalla Cooperativa, in particolare rispetto ai
servizi diurni e residenziali, al fine di aumentare i ricavi, a costi invariati, laddove si rilevino
posti disponibili; l’obiettivo 2019 è pertanto quello di realizzare maggiori ricavi,
monitorando allo stesso tempo il rapporto fra personale presente e utenti, al fine di
ottimizzare la gestione delle risorse umane, con effetti positivi dal lato dei costi.
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Sempre lato ricavi è importante rilevare che a dicembre è stata formalizzata
l’aggiudicazione della gara per la costituenda impresa sociale mista pubblico privata
denominata GIRASOLE, di cui poi la Cooperativa nel corso del 2019 è diventata socia
fondatrice. Questo dato evidenzia la possibilità di uno sguardo in avanti per un periodo
lungo di 6 anni, tale è la durata dell’affidamento all’impresa sociale dei servizi, con la
consapevolezza di dovere però fronteggiare una situazione di difficoltà economica che si
incrocia con il rinnovo contrattuale di queste settimane, buona notizia dal punto di vista dei
lavoratori ma anche grosso impegno per le singole cooperative nell’ assumere un
importante aumento dei costi del personale.
Infine, gli Amministratori hanno deciso con grande dispiacere di chiudere con l’esperienza
della lavanderia gestita da Stella Società Cooperativa Sociale, che si è rivelata molto
significativa da un punto di vista sociale ma non altrettanto dal punto di vista economico,
con un riverbero significativo sul bilancio d’esercizio.

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
La Cooperativa destina al proprio personale la parte più rilevante della ricchezza prodotta;
nel 2018 l’importo di 3.768.560 euro è stato destinato ai soci lavoratori sotto forma di
stipendi, contributi, accantonamento TFR, sanità integrativa, rimborsi km (68.43% del
totale costo lavoro). Al personale dipendente sono stati destinati 1.738.691 euro per le
voci di cui sopra (31.57% del totale costo del lavoro).
Rispetto alle reti cooperative, La Vecchia Quercia nel 2018 ha investito nel Consorzio
Consolida 105.011 euro, per i servizi di general contractor, formazione, servizio civile,
sistema di gestione Qualità.
Per il servizio paghe e le consulenze in materia di lavoro, contrattualistica e contabilità, la
Cooperativa ha destinato ad Unioncoop 60.993 euro.
Ai proprietari di immobili presso i quali sono presenti servizi della cooperativa sono stati
destinati 75.150 euro.
Fra i fornitori più rilevanti della Cooperativa si evidenziano quelli dei servizi mensa, pari a
116.737 euro, e il comparto assicurativo, per un importo annuo pari a 37.448 euro.
Alle banche, sotto forma di interessi passivi e spese bancarie, sono stati destinati 44.757
euro, con un aumento rispetto al 2017 del 22,6%.
Gli investimenti 2018 per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, relativi agli
adempimenti previsti dal decreto 81/2008, ammontano a 23.030 euro.
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RENDICONTO ECONOMICO
Si presentano di seguito i valori del conto economico anno 2018, a confronto con quelli
dell’anno 2017, riclassificato a valore aggiunto.

VOCI AGGREGATE
Ricavi netti di vendita
Variazione delle rimanenze materie prime e semilavorati

2017

18VS17

6.509.75
-0,43%
4
10.254

-33%

2018
6.481.706
6.887

Acquisti dell'esercizio

-222.210

8%

-239.494

Altri oneri esterni

-851.929

7%

-913.718

VALORE AGGIUNTO

5.445.86
9

-2%

5.335.381

Costo del personale

5.536.02 -0,5%
4

-5.507.251

MARGINE OPERATIVO LORDO

-90.155

91%

-171.870

Ammortamenti

-40.168

-2%

-39.222

-130.323

62%

-211.092

80.650

-15%

68.167

2.167

-2%

2.128

REDDITO OPERATIVO NETTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
Ricavi e proventi diversi
Proventi finanziari
REDDITO OPERATIVO NETTO

-47.506

196%

Oneri finanziari

-44.784

22%

-54.854

REDDITO DI COMPETENZA

-92.290

112%

-195.651

Proventi straordinari

Oneri straordinari
UTILE ANTE IMPOSTE = UTILE ESERCIZIO
Imposte sul reddito
UTILE D'ESERCIZIO

-140.797

48.601 -100%

-4

////

-43.693 406%
0
-43.693 406%

-25.290
-220.941
0
-220.941
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Il Bilancio Sociale 2018 è scaricabile dal sito
www.cooplvq.org
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