BILANCIO SOCIALE 2019

LA LETTERA DEL PRESIDENTE Ingrid Bonaiti
“"Le cooperative sfidano tutto ,
sfidano anche la matematica,
perché in cooperativa uno più uno fa tre”.
Papa Francesco

Cari Soci e Lavoratori,
ci apprestiamo alla lettura del Bilancio Sociale 2019 consapevoli del grande lavoro fatto
insieme in questo anno, tesi a prenderci cura della nostra Cooperativa, consci della fase
molto complessa e delicata che stiamo attraversando e altrettanto consapevoli che ancora
molto dobbiamo continuare a fare tutti insieme per traghettare la nostra organizzazione in
acque più tranquille.
Con il Bilancio Sociale sottolineiamo la nostra volontà di continuare a restare focalizzati
sugli aspetti di responsabilità sociale di fronte all’ utenza e ai destinatari, alle famiglie, ai
volontari, ai privati, alle istituzioni e alle comunità locali in cui operiamo.
Il Bilancio Sociale, del resto, è sempre un’occasione privilegiata nella gestione di una
cooperativa per verificarne l’andamento e riflettere sulle novità intercorse nell’arco di un
anno. Attraverso di esso possiamo informare, far conoscere, raccontare tutto quello che
c’è al di là delle performances economiche. E’ uno strumento che rende accessibile a tutti il
senso e il significato del nostro lavoro e che consente di restituire al territorio e
condividere con gli altri quanto fatto e vissuto ….
Leggerete in particolare di questi importanti aspetti: quello legato allo sviluppo di nuove
progettualità, che ci aiutino ad aprire lo sguardo e ad allargare le nostre possibilità,
partendo dal bisogno di stare nelle trasformazioni che caratterizzano il contesto del lavoro
sociale; quello legato ad una crescita di competenze e consapevolezza relativamente al
controllo di gestione. Ed infine, troverete gli elementi legati alla complessa realtà di
Girasole, che ha iniziato a programmare e attuare le attività via via necessarie nel processo
di costruzione e avvio dell’impresa sociale.
L’augurio che faccio a tutti noi, è che la passione e l’impegno di chi con la cooperativa e per
la cooperativa sta lavorando non si affievoliscano mai, ma si rinforzino con la maturità e
l’esperienza, permettendole così di continuare a rigenerarsi e a rimanere ancorata a terra,
con lo sguardo sempre rivolto verso il futuro.

Un sincero grazie a tutti!

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 2019 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.

3

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
Impresa Sociale Consorzio Girasole

Legale rappresentante

Ingrid Bonaiti
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ATTIVITA’ SVOLTE
Qui di seguito si riporta un quadro sintetico dei principali servizi gestiti al 31.12.2019 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
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 per 19 Comuni; di cui 18 sono del
Distretto, 1 è il Comune di Basiglio
Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per le disabilità sensoriali per il territorio
provinciale di Lecco
Servizio di Aiuto all’Integrazione dei Servizi Sociali d’Ambito
Interventi Educativi Domiciliari e misure individuali
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AREA MINORI E GIOVANI
Contrasto alla dispersione scolastica
Progetto Batti il cinque! (con l’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di Olginate)
Sviluppo di pratiche di welfare comunitario per minori e famiglie
Progetto Prendiamoci cura di noi (Progetto del polo territoriale Valle San Martino)
Promozione dell’occupabilità
Giovani Competenti nel sociale Valle San Martino [Workstation]
Util’Estate Valgreghentino, Olginate e Garlate [Workstation]
Pratiche di partecipazione e cittadinanza attiva
Coordinamento del tavolo adulti della “Comunità Educante” (Calolziocorte)
[Workstation]
Consulta giovanile di Olginate [Workstation]
Consiglio Comunale dei ragazzi di Vercurago [Workstation]
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
Formazione
Progetto Insieme per crescere: "volontari si diventa" (con Aido)
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AREA SERVIZI SOCIALI DI BASE
Gestione del Servizio Sociale di Base per 22 comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco.
Gestione servizio supporto amministrativo ai Servizi Sociali per 9 Comuni dell’Ambito
Distrettuale di Lecco.

AREA ANZIANI
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in favore a 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 25 Comuni
dell’Ambito Distrettuale di Lecco.
Servizio di Custodia Sociale, integrativo al SAD, nei Comuni di Annone, Bosisio, Cesana,
Garbagnate, Rogeno, Suello, Garlate.
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.
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LIBRERIA SOCIALE
Mascari 5: Libri Cose Persone
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LA STORIA
il desiderio di “fare qualcosa” a favore delle fasce più deboli della società, nonché di
svolgere un lavoro in ambito sociale, porta il 21 gennaio 1986 un gruppo di giovani
calolziesi a sottoscrivere la costituzione di una cooperativa, scegliendo 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.
Da allora, “La Vecchia Quercia” di anno in anno amplia le proprie attività, grazie al
riconoscimento della qualità dei servizi che gestisce e della capacità ad interagire con la
comunità che abita i luoghi dove la Cooperativa opera, sviluppando servizi diurni e
residenziali rivolti alla disabilità, progettando percorsi specifici legati al “dopo di noi”,
fornendo servizi di assistenza sociale di base e di assistenza educativa scolastica, fornendo
servizi di assistenza domiciliari a persone anziane e fragili, promuovendo progetti in ambito
adolescenziale e giovanile.
Pian piano anche il territorio di riferimento e di azione si è allargato; si sono
progressivamente 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.
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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 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 sul
territorio, a partire da nuove sfide e opportunità che il territorio ci ha offerto.
Ne è esempio, a tal proposito, la libreria sociale “Mascari5” aperta ad ottobre 2015.
“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.
Ad oggi questa esperienza commerciale ci permette 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 noi 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.

I VALORI
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 nel 2019 ha
individuato priorità strategiche su cui lavorare: :

1 ) ricerca e sviluppo
2) controllo di gestione
3) partecipazione alla nascente impresa sociale consorzio Girasole

12

1) Ricerca e Sviluppo
L’anno 2019 ha visto la nascita di una nuova area in cooperativa, quella della ricerca e dello
sviluppo (area R&S). Questa scelta deriva dalla consapevolezza e dalla necessità di trovare
modalità per stare nelle trasformazioni che caratterizzano il contesto del lavoro sociale,
per rendere i servizi capaci di rispondere alle sfide della complessità e l’organizzazione una
realtà viva e propositiva del territorio.
Nell’anno 2019 sono terminati alcuni progetti già avviati nel 2018, come “La città che c’è –
narrazioni in viaggio verso una comunità 4.0” (Bando 1 – Fondazione Comunitaria del
Lecchese 2018) che ha coinvolto 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di
secondo grado di Lecco nell’ascolto e narrazione di “buone storie” che animano le comunità
e portate avanti da associazioni, cooperative e altre realtà locali,
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Ha avuto seguito inoltre il progetto “Born to climb – percorso di didattica inclusiva per
disabili sensoriali visivi” (Bando Sport 2018 – Fondazione Cariplo), che ha aperto
l’opportunità dell’arrampicata sportiva indoor a 12 bambini e ragazzi ciechi e ipovedenti..
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L’inizio del 2019 ha visto anche l’avvio di due nuovi progetti di comunità, “Prendiamoci Cura
di Noi” (nel polo territoriale della Comunità Montana Valle San Martino)
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e “Laorca-Lab” (a Lecco), sostenuti da Fondazione Comunitaria del Lecchese e Servizi Sociali
d’Ambito. In entrambi i casi la peculiarità di questi progetti sta nella presenza di una
significativa rete di realtà del terzo settore unite dall’obiettivo comune di animare i territori
in cui si collocano le azioni di progetto, valorizzando i luoghi della comunità che diventano
spazi di aggregazione per famiglie e giovani, con un’attenzione al tema dell’inclusione
sociale delle persone con fragilità..
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Nel 2019 ha avuto anche inizio il progetto “Batti il 5” (finanziato da Impresa Sociale “Con i
Bambini”), promosso da Fondazione Comunitaria in partnership con la Cooperativa e altri
soggetti e finalizzato al contrasto alla povertà educativa.
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Importante inoltre il progetto “Bellezze in Bicicletta” (Bando 2 – Fondazione Comunitaria del
Lecchese), in partnership con l’associazione di volontariato Le Radici, che ha permesso la
creazione di uno spettacolo teatrale di strada, divenuto strumento di valorizzazione della
disabilità come portatrice di bellezza e di originalità.
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A fianco di questi progetti ne sono stati poi avviati anche di nuovi in corso d’anno. “Interrail
– traiettorie adolescenziali” (Bando 1- 2019 Fondazione Comunitaria del Lecchese), nel
territorio di Casatenovo, ha coinvolto Scuole secondarie di secondo grado, Servizi per la
disabilità, Associazioni locali e Istituzioni in attività rivolte ad attività di formazione..
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“Born to climb – percorsi di inclusione tra sport e natura per bambini con disabilità sensoriale
visiva” (Fondazione Vismara) ha potuto dar seguito alle attività della prima edizione del
progetto con un’importante novità: le uscite in natura e l’arrampicata outdoor.
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Infine il progetto “Digi-coop” (Bando voucher digitali) ha permesso alla cooperativa di
potenziare il percorso verso la digitalizzazione di alcuni processi (formazione sull’utilizzo
del cloud aziendale, acquisto hardware, consulenza informatica).
Anche l’ultima parte del 2019 ha portato risultati incoraggianti sul fronte dello sviluppo,
con l’aggiudicazione del progetto “Colombina 2.0: trasform-azioni, reciproc-azioni, consumazioni di una comunità che cambia” (Fondazione Comunitaria di Monza-Brianza – Premio
Davolio) che si caratterizza per azioni volte a promuovere stili di vita sostenibili, la cultura
dello scambio e del dono attraverso la valorizzazione di un luogo spontaneo di
aggregazione della comunità di Casatenovo, e con il progetto “Pomeriggi Insieme” (Bando 2
– 2019 Fondazione Comunitaria del Lecchese) di cui la cooperativa è partner per un’azione
specifica che vede il coinvolgimento di persone con disabilità acquisite in attività di
socializzazione all’interno di uno spazio di comunità.
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Uscendo dall’area dei progetti a sviluppo ci sono state anche altre azioni interessanti per la
cooperativa e per il territorio, tra cui: l’inaugurazione dell’appartamento per il durante-dopo
di noi “A un passo da casa” a Bevera, quale luogo di sperimentazione dell’autonomia
abitativa per alcune persone con disabilità dei servizi
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ma anche la collaborazione con alcune comunità pastorali per il coordinamento di alcuni
oratori estivi (estate 2019 – Bevera, Barzago, Bulciago) nonché il ri-design della libreria
Mascari5 non solo come vetrina di ciò che la cooperativa è ma anche soggetto attivo della
comunità
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Infine, sul fronte della ricerca, la cooperativa ha colto l’interessante opportunità di portare
all’interno della propria organizzazione competenze di ricerca, per poter affrontare con
maggiore successo le sfide a cui il lavoro sociale oggi è chiamato a rispondere. Questo è
stato alla base della scelta di stipulare una convenzione con l’Università degli Studi di MilanoBicocca (dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”) per l’avvio di
un dottorato executive avente per obiettivo l’innovazione delle pratiche educative e sociali
con particolare riferimento all’inclusione sociale della disabilità.
Le tipologie di progetti di cui sopra confermano la vocazione territoriale della cooperativa
che vede nella cura e valorizzazione del territorio in cui abita il proprio sviluppo strategico
e imprenditoriale.
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2) Controllo di Gestione
Nel 2019 è proseguito il grosso lavoro di cambiamento organizzativo avviato negli anni
precedenti per rendere maggiormente efficiente e sostenibile la nostra organizzazione al
fine di far fronte alle sfide complesse che il contesto ci chiede.
In particolare, con il supporto di Confcooperative, si è lavorato sull’implementazione del
sistema di pianificazione e controllo di gestione, inteso come sistema complesso di azioni
volte a guidare la gestione della nostra impresa verso il conseguimento di obiettivi stabiliti
in sede di pianificazione operativa, rilevando lo scostamento tra obiettivi pianificati e
risultati conseguiti, al fine di poter attuare le opportune azioni correttive e le scelte
strategiche più adeguate per la nostra impresa.
La pianificazione e il controllo sono stati declinati per ogni servizio / progetto, attraverso un
lavoro che ha coinvolto tutti i coordinatori su:
•

rinforzo di competenze specifiche, autonomie e consapevolezze sui propri
servizi/progetti per orientare sempre più il proprio comportamento verso il
conseguimento degli obiettivi aziendali

•

rinforzo di conoscenze di concetti base di analisi di bilancio e analisi di bilancio per
centri di costo/ricavo e margine di contribuzione dei servizi/progetti

•

sviluppo e implementazione di strumenti di lavoro di pianificazione e controllo e sistemi
gestionale ad hoc quali Gecos Plus
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3) Partecipazione all’ Impresa Sociale Girasole
Prima esperienza in Italia di gestione mista pubblico-privato dei servizi del welfare locale,
nasce su impulso dell’Assemblea Distrettuale dell’Ambito di Lecco per promuovere una
visione di welfare comunitario e partecipato (Enti pubblici, Terzo Settore, Cittadini e
Comunità locale) ed è costituita da un’associazione tra 26 Comuni, che acquisisce la
qualifica di socio-finanziatore, e 9 soci privati, quali soci cooperatori.
LVQ svolge il ruolo di socio.
Questa “esperienza” innovativa apre una sfida importante per la nostra organizzazione e
offre 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.
In seguito al 28 febbraio, giorno in cui ha avuto luogo l’assemblea di costituzione
dell’impresa sociale Consorzio Girasole e la nomina del CDA, diversi sono stati i momenti e
gruppi di lavoro a cui LVQ ha partecipato.
I soci dell’Impresa Girasole, fra cui appunto LVQ, sono stati impegnati nel corso del 2019
per programmare e attuare le attività via via necessarie nel processo di costruzione e avvio
di Girasole, raccogliere e condividere spunti, suggestioni e istanze territoriali e provare a
individuare risposte e possibili orizzonti di sviluppo e innovazione, contribuendo a costruire
una visione il più possibile condivisa del welfare comunitario che Girasole intende favorire
e implementare.
La collaborazione e interlocuzione continua fra i Comuni Soci, i Referenti di Polo, Consorzio
Consolida, Cooperative Socie e organi istituzionali di Girasole, attivata a livello territoriale,
ha visto costantemente impegnata la nostra organizzazione.
Si è avviato un gruppo di lavoro consortile di Consolida, quale dispositivo interno alla rete
Consolida e con adesione anche di LVQ, con il compito di scambiare informazioni e
aggiornamenti in merito all’avvio dell’Impresa Sociale, tenuta d’insieme del sistema
consolida/cooperative socie e seguire l’attuazione del progetto tecnico presentato in sede
di gara.
Si è lavorato per il perfezionamento dei contratti e dei relativi allegati previsti, in particolare
si sono attivati gruppi di lavoro per ogni “area tematica/tipologia di servizio” per una
costruzione collegiale dei Disciplinari Tecnici partecipata da comuni, cooperative,
coordinatori, operatori.
L’esito di tale processo ha permesso la stesura di documenti omogenei in merito a
modello e organizzazione dei servizi e contesti di lavoro integrati per la messa a fuoco di
piste di miglioramento e sviluppo dei servizi stessi.
Si è lavorato inoltre per la definizione di procedure di attivazione e monitoraggio dei singoli
servizi e individuazione di relativi referenti tecnici.
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STRUTTURA SOCIETARIA E ORGANIZZATIVA
Nel corso del 2019 la Cooperativa ha visto una leggera contrazione della compagine dei
suoi Lavoratori.
Il 31.12.2019 il dato è di 274 Lavoratori, contro i 298 dell’anno precedente, di cui 231 a
tempo indeterminato e 43 a tempo determinato o di collaborazione.
L’indice di turnover complessivo si mantiene pressoché stabile intorno allo 0,436, con un
tasso di compensazione turnover che si aggira intorno al 65%
I tempi pieni sono complessivamente 66, mentre i part time sono 208, a dimostrazione
che resta elevato il bisogno di flessibilità, ma anche la possibilità di offrire tempi lavoro
diversificati.
Tra i Dipendenti 228 sono donne e 46 uomini.
I Soci al 31.12.2019 sono 180, corrispondenti al 66 % del totale dei Dipendenti.
Nel 2018 la percentuale di Soci Dipendenti eri pari al 60,4% dando evidenza di un lieve ma
costante aumento di questa importante percentuale.
I piani ricapitalizzazione, ripartiti da luglio 2019 hanno aumentato di 366 quote, pari a
10.980 € il capitale sociale.

soci/non soci

donne/uomini
uomini
17%

non soci
34%

soci
66%

donne
83%
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part time/ full time

tempo det/tempo ind

full time
24%

part
time
76%

tempo
det
16%

tempo
ind
84%

A settembre, a completamento dell’organigramma è stato assunto il direttore generale
della Cooperativa..
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* attività non sottoposta a certificazione ISO 9001
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Gruppo Progetto
di Sviluppo 3
25/01/2019
La Direzione

PORTATORI DI INTERESSE
La Vecchia Quercia è una cooperativa sociale per il territorio e, in quanto tale, pone
attenzione particolare alle realtà con cui, a vario titolo, collabora e che abitano e animano il
territorio.
Famiglie e utenti: personalizzazione dell’offerta, presa in carico di problematiche nuove,
continuità e qualità dei servizi erogati, protagonismo nella costruzione del percorso,
contenimento dei costi.
Soci: coinvolgimento nelle scelte strategiche della cooperativa, informazioni sui
cambiamenti del contesto e della vita della cooperativa, sviluppo di azioni di valorizzazione
mirate.
Lavoratori: stabilità del rapporto di lavoro, supporto al ruolo nel rapporto con i committenti
esterni e nella gestione operativa, dotazioni strutturali e strumentali adeguate, formazione.
Committenti pubblici: flessibilità dell’offerta in relazione alle diverse domande,
contenimento/ottimizzazione dei costi, presa in carico di problematiche nuove, consulenza
progettuale, gestione di eventi straordinari, gestione della complessità della domanda.
ATS: conformità normativa, collaborazione ai tavoli.
Società partecipate: presenza attiva, partecipazione agli organismi sociali, supporto
operativo gestionale.
Fornitori: collaborazione continuativa, rispetto dei pagamenti.
Clienti punti vendita Libreria: 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 (cooperative del territorio, 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,.

38

Tipologia di relazione
Partecipazioni
Societarie

Portatori di interesse
Consorzio Consolida società coop. Soc., Confcooperative dell’Adda, Unioncoop di
Lecco, Consorzio Like Community, Impresa Sociale Consorzio Girasole

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

39

BILANCIO DI ESERCIZIO
In considerazione dei risultati di bilancio del 2018, dove si è rilevata una perdita consistente
dovuta sia ad elementi straordinari che di gestione ordinaria, nel corso del 2019 la
Cooperativa si è adoperata per ridurre i fattori di criticità, portando ad una riduzione della
perdita rispetto all’anno precedente per circa l’80% chiudendo perciò al 31.12.2019 con una
perdita più contenuta pari a 45.007 euro.

ANALISI
Nel corso del 2019 si evidenziano i seguenti elementi che hanno influito sull’inversione di
tendenza:
1) A dicembre 2018 è stata formalizzata l’aggiudicazione al RTI con capofila Consorzio
Consolida della gara relativa all’impresa sociale “Girasole”, società mista pubblico privata, di
cui poi la Cooperativa nel corso del 2019 è diventata socia fondatrice.
Il contratto ha durata di 6 anni e i servizi gestiti ammontano a circa il 60% dell’attuale
fatturato della Cooperativa. Il 2019 ha visto pertanto un graduale adeguamento dei prezzi
di vendita, che è andato a pieno regime a partire dal primo di luglio 2019..
Inoltre, alcuni servizi diurni e residenziali gestiti direttamente dalla Cooperativa hanno
raggiunto già nel primo semestre l’indice massimo di saturazione delle strutture.

2) Rispetto ai costi, la voce principale rimane il costo del personale. Sono state messe in
atto misure atte a contenere i costi differiti per ferie non godute, dove si rileva un
miglioramento del rateo al 31.12.2019 di 65.365 euro, confrontato con il dato al 31.12.2018.
Anche per il 2019 è stato richiesto l’esonero dell’Elemento Retributivo Territoriale ERT, che
nel caso della cooperativa non si eroga per elementi oggettivi (perdita esercizio).
3) A novembre è stata applicata la prima tranche dell’aumento contrattuale prevista in
sede di rinnovo del CCNC, che ha influito nel 2019 per circa 18.000 euro sui costi del
personale.
4) Con la legge di Bilancio 2019, le aziende hanno avuto uno sgravio sul costo aziendale
Inail; pertanto nel corso del 2019 la cooperativa ha beneficiato di tale sgravio, pari a circa
20.000 euro.
5) In merito agli elementi straordinari, sul fronte ricavi si rileva il recupero dell’intera quota
versata a capitale sociale della Cooperativa Stella, a seguito della fusione fra la stessa e la
Cooperativa sociale “Due mani”, per un importo di 25.000 euro portato a sopravvenienza
attiva.
Sul fronte costi, si è erogata ai lavoratori la quota una tantum relativa al rinnovo del CCNC
di competenza 2019, per un importo complessivo di circa 29.000 euro.
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DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
La Cooperativa destina al proprio personale la parte più rilevante della ricchezza prodotta;
nel 2019 l’importo di 3.670.982 euro è stato destinato ai soci lavoratori sotto forma di
stipendi, contributi, accantonamento TFR, sanità integrativa, rimborsi km (71,41% del totale
costo lavoro).
Al personale dipendente sono stati destinati 1.469.813 euro per le voci di cui sopra (28,59%
del totale costo del lavoro).
Rispetto alle reti cooperative, La Vecchia Quercia nel 2019 ha investito nel Consorzio
Consolida 130.104 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 65.950 euro.
Ai proprietari di immobili presso i quali sono presenti servizi della cooperativa sono stati
destinati 75.311 euro.
Fra i fornitori più rilevanti della Cooperativa si evidenziano quelli dei servizi mensa, pari a
113.955 euro, e il comparto assicurativo, per un importo annuo pari a 31.903 euro.
Alle banche, sotto forma di interessi passivi e spese bancarie, sono stati destinati 58.555
euro.
Gli investimenti 2019 per la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, relativi agli
adempimenti previsti dal decreto 81/2008, ammontano a 19.485 euro.
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RENDICONTO ECONOMICO
Si presentano di seguito i valori del conto economico anno 2019, a confronto con quelli
dell’anno 2018, riclassificato a valore aggiunto.

VOCI AGGREGATE
Ricavi netti di vendita
Variazione delle rimanenze materie prime e
semilavorati
Acquisti dell'esercizio
Altri oneri esterni
VALORE AGGIUNTO
Costo del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti
REDDITO OPERATIVO NETTO DELLA
GESTIONE CARATTERISTICA
Ricavi e proventi diversi
Proventi finanziari
REDDITO OPERATIVO NETTO
Oneri finanziari
REDDITO DI COMPETENZA
Proventi straordinari
Oneri straordinari
PERDITA/UTILE D'ESERCIZIO

var %

2018

-4,24%

6.481.706

-124,87%

6.887

-204.187

-14,74%

-239.494

-936.887
5.063.802

2,54%

-913.718

2019
6.206.589
-1.713

-5,09%

5.335.381

-5.140.794
-76.992

-6,65%

-5.507.251

-55,20%

-171.870

-54.033

37,76%

-39.222

-131.025

-37,93%

-211.092

117.946

73,03%

68.167

1.952
-11.127

-8,27%

2.128

-92,10%

-140.797

-60.018

9,41%

-54.854

-71.145

-63,64%

-195.651

26.465
-327
-45.007

-98,71%

-25.290

-79,63%

-220.941
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Il Bilancio Sociale 2019 è scaricabile dal sito
www.cooplvq.org
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