Bilancio sociale 2021 - 1

Bilancio20
Sociale21
nuovo cortile scs onlus

libertà

responsabilità

2 - Bilancio sociale 2021

Abbiamo deciso: Partiamo!
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso ancora una volta alla nostra cooperativa di affiancare al tradizionale bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione che fornisca una valutazione pluridimensionale
(non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Che anno difficile! La pandemia ha
segnato tutto: i pazienti nelle nostre
comunità, con cui cerchiamo continuamente di ricostruire anche una socialità, si sono ritrovati chiusi tra quattro mura; per i bambini e le famiglie
dei nostri nidi, da un giorno all’altro,
è venuto a mancare il porto sicuro dei
nostri spazi educativi; i ragazzi disabili
da noi accompagnati non hanno più
potuto vivere i rapporti e i luoghi di
socialità a loro così cari…
Quello che ci eravamo proposti lo
scorso anno, ovvero di costruire uno
spazio dove gli ambiti diversi di cui
ci occupiamo (asili nido, spazi gioco,
comunità terapeutiche per adulti con
disagio psichico o tossicodipendenti) potessero sì mantenere la propria
identità ma anche crescere insieme
nel confronto e sostegno reciproco
all’interno di un “cortile”, luogo ideale di compagnia, dialogo e accoglienza, sembrava impossibile da realizzare
nelle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria.
Eppure, ripensando a questo anno
non possiamo che iniziare a ringraziare: in primo luogo i nostri educatori,
che nelle comunità hanno condiviso

e sostenuto la fatica dei pazienti, e le
nostre educatrici dei nidi, che inventando nuove forme di incontro hanno
sostenuto i bambini e le loro famiglie.
E poi, di cuore, tutto il mondo della
solidarietà sociale, sia pubblica che
privata: la prima spalla a cui abbiamo
potuto appoggiarci è stata senz’altro
la Fondazione della Comunità Bresciana, che ci ha sostenuti sia nel primo
lockdown che nella ripartenza. È stata
per noi una sfida incredibile riuscire a
ripartire con i Centri estivi, in quel clima di incertezza che definiva i primi
giorni di giugno del 2020! Giorni di
programmazione, di direttive, di linee
guida, incontri e chiarimenti; ma alla
fine la decisione personale della libertà e della responsabilità: partiamo! È
stata davvero una grande avventura,
che ha poi senz’altro aiutato tutti a ripartire con meno paura a settembre,
sia noi che i genitori dei bambini affidatici.
Dopo la Fondazione, prezioso è stato l’aiuto dei Comuni dove lavoriamo
che, sostenuti da Regione Lombardia,
ci hanno riconosciuto fondi al fine di
sostenere le nostra realtà nel periodo
Covid.

Infine Fondazione CARIPLO, con il
Bando Let’s Go, ci ha permesso di recuperare una parte di redditività per il
2020 che altrimenti sarebbe indubbiamente andata persa.
Un contributo significativo l’abbiamo
ricevuto anche dalle banche con cui
lavoriamo, che subito si sono attivate
per verificare eventuali nostri bisogni
e permetterci di usufruire della moratoria delle scadenze dei mutui e della
ridefinizione dei fidi di cassa.
Siamo consapevoli che tutto ciò che
quest’anno abbiamo costruito è il
frutto della responsabilità di ciascuno
nel proprio lavoro quotidiano: sempre più la parola responsabilità sta
diventando l’imperativo categorico di
fronte al quale ognuno è chiamato a
giocare la propria libertà.
La libertà intesa non come fare quel
che pare e piace, ma come una risposta di fronte alla realtà che si vive e a
quel che accade in vista di un bene
comune. E così, se responsabilizzata,
ossia finalizzata al bene, la libertà viene esaltata.
Il lavoro inevitabilmente condiziona la vita di ciascuno. Il desiderio è

Bilancio sociale 2021 - 3

quindi che questa dimensione non sia
subìta, ma vissuta come un luogo in
cui ciascuno possa esprimersi ed essere protagonista.
Abbiamo molti progetti da portare
avanti, nell’ascolto delle esigenze
della società e comunità in cui viviamo: il più importante è senz’altro la
creazione di un luogo di socialità per
ragazzi e ragazze in difficoltà, ma non
secondaria è la creazione di luoghi di
incontro e crescita per i giovani e punti di sostegno per le famiglie oggi così
fragili.
Vogliamo inoltre, dopo anni in cui la

difficoltà economica e finanziaria ci ha
permesso solo interventi indifferibili,
rendere sempre più belli, accoglienti
e consoni allo scopo i nostri immobili,
attraverso miglioramenti interni e una
corretta ed efficace manutenzione.
Per quanto riguarda infine la parte
amministrativa, desideriamo continuare sulla strada dell’implementazione di un sistema gestionale che
permetta una condivisione delle
informazioni sempre più efficace,
nonché un controllo della pianificazione economico-finanziaria che sia
senz’altro rispondente alla legislazio-

ne sulla crisi d’impresa ma, prima di
tutto, strumento efficace affinché gli
amministratori possano lavorare serenamente e proficuamente per il bene
della Cooperativa.
“Bisogna creare luoghi di ascolto.
Oggi non ci si ascolta più”, ha detto
Don Massimo Camisasca: il nostro
desiderio è che ogni realtà parte di
Nuovo Cortile, già presente o ancora
in costruzione, possa essere spazio di
libertà responsabile e, quindi, di vero
ascolto e accoglienza.
La presidente,
Giovanna Lobba
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Nota metodologica
Questa è la seconda edizione del bilancio sociale della cooperativa
Nuovo Cortile S.C.S. Onlus e fa riferimento all’anno 2020. L’elaborazione di questo documento nasce dalla sintesi del confronto tra
quanti sono impegnati, a diverso titolo, all’interno della cooperativa e conducono l’opera insieme ogni giorno. La stesura di questo
documento si concentra soprattutto sulle attività realizzate nelle
tre aree di azione che costituiscono il motore dell’opera; invece,
le attività sviluppate da società da noi promosse saranno accennate soltanto, in quanto le stesse hanno il proprio bilancio sociale.
La scelta adottata per questa edizione, sia in termini di individuazione e definizione dei contenuti che di modalità di presentazione degli
stessi, è di insistere sui caratteri di unicità di questa esperienza, nel
rispetto delle indicazioni proposte dalle “Linee guida per la realizzazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit”, dell’Agenzia per lil terzo settore.

Mission
Offriamo al territorio stabili e
innovative opportunità per favorire uno sviluppo integralmente umano delle persone.
Per questo promuoviamo servizi
di natura socio-educativa, assistenziale e di cura rispettosi dei
migliori standard di qualità in
un’ottica di valorizzazione delle
potenzialità di tutti coloro che
incontriamo.

Hanno collaborato alla stesura del bilancio sociale 2020:

Testi e dati
Gaia Garzoni
Giusy Lentini
Giovanna Lobba
Simona Lusenti
Laura Migliorati
Serena Nichetti
Matteo Olerhead
Walter Sabattoli
Loretta Scolari

Tratte dal nostro periodico
“il grillo parlante”
Testimonianze di:
Mattia Bertocchi
Orazio Condorelli
Fotografie
Archivio di Nuovo Cortile SCS
Onlus

Vision
Partecipare alla cura del creato e
contrastare la cultura dello scarto: crediamo che ogni persona
sia un dono unico e irripetibile
e meriti di crescere in luoghi stimolanti, accoglienti e amorevoli, di essere curata quando si trova in situazioni di disagio fisico
o spirituale e di essere aiutata a
reinserirsi nel contesto sociale
nei periodi di difficoltà

Testimonianza

TUTTA DA SCOPRIRE
Ciao, sono Mattia, ho 29 anni,
sono di Bergamo. Oggi sono qua a
raccontarvi la mia esperienza con la
tossicodipendenza e la mia esperienza di comunità.
Ho iniziato per gioco, per sperimentare e provare le cose che giravano intorno a me. Ho iniziato con
le prime “canne” quando avevo 17
anni, per un bel periodo della mia
tossicodipendenza ho usato solo
quelle. Pian piano vedevo che non
mi davano effetti strani, anzi, il piacere di fumare era sempre più bello.

Nella compagnia con cui uscivo, c’erano anche persone più grandi di me,
vedevo girare quella polvere bianca, all’inizio non sapevo cosa fosse.
Un bel giorno, per farmi vedere più
grande ed essere al loro livello, sennò
mi sentivo inferiore, ho provato quello schifo di cocaina. Lo dico adesso,
schifo, vi assicuro che mi piaceva moltissimo. All’inizio l’uso di cocaina era
sporadico, con l’andare del tempo
mi ha portato sempre di più nel baratro, in un tunnel dove la luce non
c’era più. La mia personalità cambiò.
Lavoravo per i soldi, li spendevo tutti

lì. La mia vita in un momento si era
capovolta, vivevo solo per lei.
Nel giro di poco i soldi non bastavano più ed eccomi arrivato al punto
in cui facevo sparire le cose in casa:
le vendevo per i soldi. I rapporti in
famiglia erano già cambiati, i miei
genitori litigavano sempre a causa
mia. Mia mamma mi difendeva, pensando e credendo che sarei riuscito a
uscirne da solo, le raccontavo bugie
su bugie, che non l’avrei fatto più.
Ho provato a smettere parecchie volte, da solo, ma il mio fisico e la mia
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Chi siamo
Nuovo Cortile è una cooperativa mista di tipo A/B nata
alla fine del 2019 e attiva nel campo educativo, socio assistenziale e nell’avviamento al lavoro.
Nasce dall’esperienza delle Cooperative Pinocchio, Pinocchio Group e Campus, da oltre 30 anni presenti sul

territorio bresciano a servizio della collettività attraverso
la creazione di asili nido, servizi parascolastici e ricreativi,
comunità di recupero per dipendenze e riabilitazione psichiatrica e iniziative di avviamento al lavoro e di cooperazione con imprese ed enti locali.

Cosa facciamo
Area infanzia, giovani e famiglia

dipendenze e dal disagio
psichico

4 Asili nido

Comunità
Psichiatrica
Media
Assistenza Pinocchio (SRP2)

1 Sezione primavera
1 Sportello Informagiovani

Accreditata in Regione Lombardia per
20 posti, ospita pazienti psichiatrici
maschi dai 18 ai 65 anni per un
massimo di 36 mesi

3 Spazi gioco
2 Ludoteche
1 Spazio studio per ragazzi delle
scuole medie
Servizi parascolastici

Cura e riabilitazione dalle

Comunità Terapeutica Pinocchio:

Area inserimento al lavoro
Servizi alle imprese
Pulizie e sanificazione
Manutenzione del verde
Cartotecnica e legatoria
Custodia e portierato
Trasporto disabili

Accreditata in Regione Lombardia
per 30 posti, ospita pazienti maschi
con problemi di dipendenze

Housing Sociale
Appartamenti a canone calmierato
per i pazienti al termine del
programma terapeutico

mente pensavano solo alla co- munità. È stato davvero difficile
caina. I miei pochi amici veri si lasciare la mia famiglia e i miei
allontanavano sempre di più e, amici, se si potevano chiamare
senza più vederli, rimanevo con “amici”. Il mio è stato un percorso di comunità davvero duro,
tossicodipendenti
come me.recuperare
Crediamo sia fondamentale
una condivisione quotidiana del mondo delle persone che accogliamo
Dopo anni di uso di sostanze ho una salita; i primi mesi sono stati
che generi significato anche nel più piccolo gesto di vita comune. Sentiamo la necessità di condividere, senza
capito che così non potevo più davvero durissimi… da un giordistacco, i bisogni delle persone che ospitiamo educandoci a rapporti di gratuità.
andare avanti, sentivo che stavo no all’altro vedere sconvolgere
la mia vita senza sostanze, senza
scavando
buca gratuita
da cui non
Questauna
affezione
pone al centro la persona, carica di bisogni, difficoltà e passioni: di conseguenza, l’ai miei genitori, persone nuove,
riuscivo
più proponiamo
a risalire. È stato
iuto che
non èal-teso soltanto a rimuovere i problemi, ma a valorizzare le abilità delle persone nella
lora che ho avuto il coraggio di vivere con tanta gente che aveloro interezza.
va il mio stesso problema, tutti
chiedere aiuto.
con storie diverse, caratteri diNel gennaio 2017 è iniziata versi, stare a delle regole che
una svolta: sono entrato in co- prima non avevo. Ero spaven-

I nostri valori

segue...
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In cammino (la storia)
Il 6 maggio 1986, a
Brescia, si costituiva la
Cooperativa di Solidarietà Comunità Nuova,
grazie all’energica collaborazione di numerose
persone sollecite alle
esigenze del prossimo:
insieme si voleva tentare di dare risposta a
un bisogno emergente,
la risocializzazione e il
reinserimento lavorativo
dei carcerati ponendo al
centro la persona, carica
di desideri, bisogni, difficoltà e passioni.
Nel tempo, la cooperativa si è evoluta in direzioni diverse: prima la
nascita della Comunità
Terapeutica Pinocchio,
per l’accoglienza e la riabilitazione delle persone
tossicodipendenti, poi la
creazione della Comunità Psichiatrica a Media
Protezione
Pinocchio,
per curare gli aspetti psichiatrici delle persone
ospitate in comunità.
In seguito abbiamo aiutato altre realtà a nascere o a evolversi: Campus
SCS Onlus, Il Mago di
OZ SCS Onlus, Rete Sociale Tributi SCS Onlus,
Educo SCS Onlus.
Ora Nuovo Cortile è il
nuovo soggetto che raggruppa le tre cooperative Pinocchio, Pinocchio
Group e Campus.

6-5-1986
Il 6 Maggio 1986 nasce la cooperativa
sociale “Comunità Nuova” con l’obiettivo
di accogliere detenuti in progetti di
inserimento lavorativo nel settore agricolo

1989
Acquisto azienda agricola il meleto
15-1-1992
Nasce CTP Comunità Terapeutica
Pinocchio
2003
Nasce CPM Comunità Psichiatrica
Pinocchio
2004
Soci fondatoridi Cooperativa sociale Il
Mago di OZ
Apre il nido FamigliaI cucciolosi a Paderno
FC e gli Anatroccoli a Marone
2007
Nasce il pre asilo Madama Dore

a

Marone
2012
Inaugurazione Casa Martin, la nuova
struttura che ospita la CPM Pinocchio
Nuovo asilo Il Piccolo Principe a Cellatica
2019

Nasce Nuovo Cortile dalla fusione delle
Pinocchio Pinocchio Group e
Campus

cooperative

tato pure a fare il letto, non ne ero
capace (non è che adesso sia tanto
bravo), lavare i vestiti e tutte le piccole cose che prima faceva mia mamma. Gli operatori davano regole tutti
i giorni e mi dicevo dentro “ma che
cosa vogliono ‘sti qui da me?!”.
Chiuso in me stesso, non parlavo
con nessuno o pochissimo, il mio corpo voleva la sostanza, ma quella non
c’era. Durante il mio percorso, pian
piano e con molto tempo e pazienza,
grazie ai colloqui con gli operatori e

la psicologa, vedevo che nonostante
stessi male e vivessi con ansia tutto il
giorno, le cose iniziavano a cambiare.
Pian piano, a piccoli passi, la vita che
facevo senza droghe un po’ mi piaceva, anche se era ancora tutta da scoprire. Avrei voluto lasciare il percorso
tante volte: “Che cosa ci faccio qua?
Non è vita, per me”. C’erano giornate in cui mi dicevo “Bello, stare senza droga!”, poi altre in cui “Che vita
di m…, senza droga!”. Parlavo con i
ragazzi che erano con me, qualcuno

aveva fatto due o tre comunità e questa cosa non mi aiutava, mi ripetevo
“Perché sono qua? Non so”. Durante
le prime uscite comunitarie non riuscivo ad avvicinarmi a un bar che mi
saliva la voglia di bere, di drogarmi.
Dopo un anno “chiuso” in struttura sono passato negli appartamenti di reinserimento, dove pian piano
scoprivo davvero la “vita fuori” senza
droghe: le uscite erano senza gli operatori, bisognava iniziare ad arrangiarsi a fare le cose fuori dalla comu-
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Gli stakeholder
Nuovo Cortile è riuscita a coinvolgere un ampio numero di
stakeholder, creando una rete sociale in cui le competenze

e le professionalità dei singoli vengono valorizzate e messe al servizio di un obiettivo comune.

Le relazioni interne
Partecipazione dei soci e modalità

Soci
Sono i componenti dell’assemblea dei soci che eleggono
gli organi sociali delle Cooperative e ne sostengono lo
sviluppo.

Anno

Assemblea

Data

%

%

presen- deleghe
ti
2018

Ordinaria

17/05/2018

64,00

0,00

Le tipologie dei soci presenti sono tre:

2018

Ordinaria

13/09/2018

62,00

5,00

Soci lavoratori: coloro che effettuano prestazioni remunerate specifiche nell’ambito delle cooperative (vi appartengono i soci lavoratori svantaggiati e non, i soci professionisti ed i soci collaboratori a progetto);

2019

Ordinaria

23/05/2019

63,00

11,00

2019

Ordinaria

18/07/2019

44,00

11,00

2019

Straordinaria 24/09/2019

67,00

4,00

2020

Ordinaria

01/07/2020

59,00

5,00

2020

Ordinaria

21/12/2020

48,00

5,00

Soci volontari che offrono le proprie prestazioni gratuitamente (vi appartengono alcuni gli amministratori, alcuni

Consistenza e composizione della base sociale
Num.

Tipologia soci

33

Soci cooperatori lavoratori

26

Soci cooperatori volontari

Soci sovventori, persone fisiche e giuridiche che contribuiscono allo sviluppo patrimoniale delle cooperative al
fine di favorire l’avvio di nuovi progetti di sviluppo delle
stesse.

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

3

Soci sovventori e finanziatori

nità… una vita strana. I primi rientri
a casa, una soddisfazione incredibile!
Capivo sempre di più che il mio percorso stava andando bene. Alla fine
sono passato nell’ultima fase del percorso, dove era davvero responsabilità mia, bastava un niente per buttare
via tutto il percorso. Tornavo a casa
due volte al mese e vedevo la mia libertà, mentre la schiavitù dalla droga
la stavo lasciando alle spalle.
Durante gli ultimi mesi del mio

degli ex dipendenti ora pensionati, ecc.);

Per i soci il Bilancio Sociale costituisce il documento informativo strutturato che, previa loro autorizzazione, viene
utilizzato per la divulgazione dei risultati conseguiti.

percorso ho conosciuto la persona
con cui -dopo la fine del programmacondivido la mia vita. Adesso sono
fiero della mia vita. La gioia di vivere che provo anche senza droga, la
consapevolezza che si può stare bene
senza quella. Molte volte la voglia
sale ancora, ma lo dico alla mia compagna e dentro di me penso che se
lo rifacessi perderei tutto quello che
ho fatto di buono, perderei la fiducia
riconquistata dei miei cari.

Volevo dire a tutti voi che con l’amore delle persone, che amando gli
altri e soprattutto amando se stessi
si può uscire dalla tossicodipendenza. Ringrazio quelli che mi sono stati
vicini, gli operatori, la mia famiglia,
la mia compagna, il mio nipotino…
che è la cosa più bella che mi poteva
capitare! Ringrazio la comunità Pinocchio di avermi dato la voglia di
vivere in modo sano. Grazie.
MATTIA BERTOCCHI
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Organi sociali
Sono gli organi statutari
preposti al governo (Consiglieri di Amministrazione,
Presidenti e Vicepresidenti)
ed al controllo interno (Collegio Sindacale).

Nome e Cognome

Il Bilancio Sociale costituisce per gli organi di governo il documento informativo strutturato, utile per
sottoporre il proprio operato alla valutazione dell’Assemblea dei soci e dei terzi,
nonché per ottenere indicazioni utili per lo sviluppo
strategico ed operativo
delle Cooperative.

Sesso

Età

Data

Carica

nomina
GIOVANNA LOBBA

femmina

43

22/05/2019

PRESIDENTE

WALTER SABATTOLI

maschio

60

22/05/2019

VICE PRESIDENTE

GIOVANNI POLI

maschio

56

22/05/2019

VICE PRESIDENTE

NICOLA ZEDURI

maschio

59

22/05/2019

CONSIGLIERE

CAMILLO ZOLA

maschio

60

22/05/2019

CONSIGLIERE

MIRIAM BEZZI

femmina

55

30/06/2020

CONSIGLIERE

Nessun membro del CDA rappresenta persone giuridiche
Nessuno copre ruoli in comitati per controllo rischi, nomine, remunerazione,
sostenibilità

Il sistema di governance
Le cooperative sono amministrate da Consigli di Amministrazione eletti dalle Assemblee dei soci e durano in
carica un triennio. I Consigli eleggono al loro interno un
Presidente ed un Vice Presidente con funzioni vicarie del
Presidente.
La rappresentanza legale spetta al Presidente, al Vice Presidente ed ai Consiglieri delegati designati dal CDA.

Modalità di nomina e durata carica
Giovanna Lobba, Walter Sabattoli, Giovanni Poli, Camillo
Zola e Nicola Zeduri: nominati con atto del 23/05/2019.
Miriam Bezzi: nominata con atto del 01/07/2020.

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al
31/12/2021.
N. di CdA/anno + partecipazione media
Nel 2020 si sono svolte n. 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una partecipazione media di 5 consiglieri
su 6 e una percentuale di 83% in termini di riunioni partecipate.

Organi di controllo
Collegio Sindacale: Roberto Beltrami (Presidente del Collegio Sindacale), Carlo Murano, Paola Zotti, Massimiliano
Marcaletti (Sindaco supplente), Graziella Venturi (Sindaco
supplente).
Organismo di Vigilanza: Viviana Ora, Monica Anna Perego
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Dipendenti e collaboratori

tutte le attività di carattere generale e le Unità Operative.

Sono gli operatori (soci lavoratori e non) delle cooperative che presiedono, coordinano, organizzano e gestiscono

Il Bilancio Sociale fornisce loro informazioni riguardanti:
l’identità della Cooperativa, i risultati complessivamente
raggiunti e le prospettive di sviluppo.

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni:
N. Occupazioni

N. Cessazioni

82 Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento

13 Totale cessazioni anno di riferimento

18 di cui maschi

3 di cui maschi

64 di cui femmine

10 di cui femmine

20 di cui under 35

5 di cui under 35

25 di cui over 50

2 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N. Assunzioni

N. Stabilizzazioni

9 Nuove assunzioni anno di riferimento*

3 Stabilizzazioni anno di riferimento*

7 di cui maschi

1 di cui maschi

2 di cui femmine

2 di cui femmine

4 di cui under 35

1 di cui under 35

1 di cui over 50
* da disoccupato/tirocinante a occupato

1 di cui over 50
* da determinato a indeterminato
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Composizione del personale
Personale per inquadramento
e tipologia contrattuale:

Contratti di
lavoro

A tempo
indeterminato

Totale

Composizione del personale per anzianità
aziendale:

A tempo
determinato

In forza al

2020

2019

Totale

82

83

0

< 6 anni

54

50

0

0

6-10 anni

12

22

7

1

11-20 anni

14

10

14

1

> 20 anni

2

1

1

1

42

18

67

21

Dirigenti

3

Quadri
Impiegati
Operai fissi
Operai
avventizi
Altro

Livello di istruzione del personale occupato:
N.
3 Laurea Magistrale
15 Laurea Triennale
54 Diploma di scuola superiore
5 Licenza media

TESTIMONIANZA

LA RANA E LO SCORPIONE
Ad un certo punto non ho capito più
niente e sono finito in mezzo alle sostanze. Come sempre accade, per cercare di anestetizzare questo disagio
che vivevo con me stesso, con la vita,
con la società. È come se nessuno mi
dicesse come dovevo partecipare alla
vita della società, nessuno mi dicesse perché. Perché dovevo lavorare?!
Perché dovevo studiare?! I professori
non mi piacevano, non mi facevano
appassionare. Gli adulti che vedevo
erano, alla fine, tristi. Perché doveva valere la pena crescere, diventare
adulti, prendersi delle responsabilità,
fare dei sacrifici, crescere dei figli? Mi
sono detto: «No, no, qui c’è qualcosa

che non va, questo sistema con me
non può funzionare».
Ho vissuto rasentando i muri della
vita, mi sono fatto un po’ da parte, mi
sono costruito la mia nicchia di compagni di disavventure e di merende
e abbiamo fatto un po’ di casini. Mi
sono fatto del male, anche con le
sostanze, ho girato un po’ il mondo,
sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, che potesse dire qualcosa su
di me, su chi ero veramente. Durante uno di questi viaggi ho fatto delle cose molto pericolose, mi sono
spaventato tanto, stavo rischiando
di morire. Allora mi sono detto: «Io

ho diciannove anni, sono a Londra
da solo, sto morendo per mano mia,
senza aver mai conosciuto l’amore,
senza aver mai forse amato veramente, senza aver mai capito niente di me
stesso. No, qui c’è qualcosa che non
va! Logicamente è impossibile che
io sia nato per morire a vent’anni e a
causa mia. È evidente, mi sono perso
qualcosa. Se penso alla mia vita, non
è possibile che finisca così!».
Ho dato una seconda possibilità alla
vita, una seconda chance, le ho detto:
«Allora, vita, se c’è questo cuore che
desidera qualcosa di grande, evidentemente ci dev’essere qualcosa per
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cui batte, perché altrimenti non
ci sarebbe neanche il cuore che
batte... Cioè, sarebbe una fregatura immensa, no?!”. Sarebbe
come se voi desiderate l’acqua
ma l’acqua non c’è, avete sete ma
non esiste l’acqua. È impossibile!
Quindi mi sono detto: «O entro
un anno tu, vita, mi mostri qualcosa per cui vale la pena vivere,
oppure io torno da dove sono
venuto e questa volta, però, l’autodistruzione avviene ben bene».
Sono tornato in Italia e sono
tornato a Catania, perché io
sono siciliano. Raccontavo ieri a
Silvio [Silvio Cattarina, presidente
della cooperativa L’Imprevisto di
Pesaro, NdR] come mio padre mi
ha riaccolto quando sono tornato
a casa. A differenza di mia madre,
che è svenuta appena ha aperto
la porta, lui invece mi ha messo

una mano sulla spalla e mi ha
detto: «A me non interessa cosa
è successo, cosa hai fatto, quali
casini hai creato. L’importante,
la cosa più grande, è che
adesso tu ci sei, che sei tornato
e sei qui. Il resto non importa,
ricominciamo!’». L’accoglienza di
mio padre a me ha dato molto
coraggio, tanta forza.
Sono rimasto a casa per mesi e
i miei genitori mi hanno aiutato
tantissimo; se non fosse stato per
loro io non so se ce l’avrei fatta.
Poi, con il tempo, ho trovato un
lavoro e mi sono detto: «Io, evidentemente devo avere un senso, devo andare a fondo della
tossicodipendenza». Avevo intuito che la droga era una fregatura come soluzione all’insoddisfazione, Ma non sapevo ancora
quali altre soluzioni alternative ci
segue...
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N. dipendenti

Profili
82 Totale dipendenti
2 Responsabile di area aziendale strategica
3 Direttrice/ore aziendale
2 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi
4 Capo ufficio / Coordinatrice/ore
18 Educatori
1 Operatori socio-sanitari (OSS)
15 Operai/e
32 Assistenti all’infanzia
2 Autisti
2 Operatori/trici agricoli
1 cuochi/e

2 Totale svantaggiati
2

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

1

Socio lavoratore con contratto a tempo indeterminato

8 Totale tirocini e stage

26

Soci volontari
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema formativo

partecipanti

Ore formazio- Obbligatoria
ne pro-capite

Costi

178 primo soccorso aziendale

13

13,00

Si

0,00

652 sicurezza e igiene sui luoghi
di lavoro

42

16,00

Si

0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

58

Totale dipendenti indeterminato

29

29

11

di cui maschi

9

2

47

di cui femmine

20

27

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

24

Totale dipendenti determinato

8

16

2

di cui maschi

2

0

22

di cui femmine

6

16

N.

Stagionali /occasionali

N.

Autonomi

20

Totale lav. stagionali/occasionali

8

Totale lav. autonomi

4

di cui maschi

4

di cui maschi

16

di cui femmine

4

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
Attività infermieristica, supervisione, consulenza psicologica e psichiatrica

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

Altro

Dirigenti

Retribuzione

150000,00

Associati

Non definito

0,00

9000,00

CCNL applicato ai lavoratori: cooperative sociali
pporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente

30000,00/16500,00
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Le relazioni esterne
Nuovo Cortile percepisce l’importanza di una relazione di
rete con altri soggetti che operano nel medesimo ambito
e condividono i medesimi principi ideali, sia per una possibilità di confronto, che per lo sviluppo di nuove azioni o
attività anche molto innovative. Il Bilancio Sociale costituisce un ulteriore e più organico strumento periodico di
informazione e valutazione dell’attività svolta.
Ospiti, utenti, famigliari

I principali elementi informativi forniti ad ospiti, utenti e
familiari dal Bilancio Sociale riguardano: i livelli di qualità
del servizio; la soddisfazione direttamente riscontrata; le
iniziative e i nuovi progetti attivati per gli ospiti e i loro parenti; le innovazioni nel servizio a livello organizzativo, gestionale, ambientale ecc.; dati e informazioni riguardanti
la qualità dell’assistenza.

Organizzazioni partecipate dal gruppo
Si tratta di imprese sociali e non, che le cooperative del
Gruppo hanno promosso o a cui si sono associate per sviluppare nuovi progetti. Le principali sono:
Fondazione Casa Ospitale Onlus: fondazione onlus per
il sostegno a persone bisognose.

Questa cosa è molto significativa perché io, l’avete capito, avevo instaurato
una lotta con la vita, una sfida radicale. Quante volte Silvio, per esempio,
vi dice: «Ma voi prendetevela con la
vita, con Dio!». La lotta è affinché la
vita dimostri che c’è di più: la vita ve
lo deve dare perché ve lo meritate,
perché è vostro. Però io all’epoca non
sapevo niente di tutto questo, sapevo solo di avere questo grande desiderio. Fu così che ho incominciato
ad accendere i fari del desiderio e a

Rete sociale tributi scs onlus:
inserimento lavorativo.
Le Origini: Golf, agriturismo e
gestione del verde sportivo

Organizzazioni ed istitu-

Sono coloro che usufruiscono dei servizi, sia direttamente,
sia indirettamente.

fossero. Volevo un’alternativa, volevo
approfondire la questione: per questo decisi di iscrivermi all’università,
fare Psicologia, per diventare uno psicologo o un operatore di comunità.
L’università era privata, costava tanto,
allora sono andato a lavorare come
cameriere in un ristorante per pagarmi gli studi. In questo ristorante è arrivata lei, Ilenia.

Cooperativa sociale Educo:
servizi educativi.

zioni a cui siamo associati

Federazione Centri di Solidarietà: sviluppo di progetti e reti
sociali a carattere nazionale.
Associazione Santa Caterina
da Siena: sviluppo di progetti
e reti sociali a carattere nazionale.
Compagnia Delle Opere: attività di rappresentanza e di sviluppo di progetti e reti sociali
con associati. Principalmente
collaboriamo con: CDO Opere Sociali e CDO sede locale
di Brescia.
Consorzio Solco Brescia: azioni di promozione e sviluppo di rete territoriale per incentivare rapporti commerciali

guardare tutto. Tutto quello che capitava lo vagliavo, lo spaccavo in quattro, volevo capire se c’era qualcosa,
stavo attento a tutto. Da quando
avevo cominciato a vivere le giornate intensamente, succedevano delle
cose incredibili: non mi aspettavo che
la vita fosse così piena! In questo mio
attendere, attendere una bella notizia, attendere di incontrare qualcuno
di speciale, sono incappato in lei: ho
intercettato subito che c’era qualcosa
di straordinario, in Ilenia...
Veniva al ristorante dove lavoravo cinque, sei, sette volte al giorno e ordinava di tutto finché era a secco, non
aveva più soldi, perché a metà mese
aveva speso tutto. Lei ha pensato:
«No, vabbè… questo qui è rin..., non
capisce niente. Non capisce che io sto
andando lì per lui». Poi, l’ultima sera,
per fortuna, quando lei aveva deciso
di non tornare più, mentre stava an-

dando via e io stavo sparecchiando,
sono uscito dal ristorante e le ho lanciato sul parabrezza della macchina
il cassone con tutta la spazzatura per
fermarla e… ci sono riuscito!
È stato bellissimo conoscerla perché
mi sono reso conto che lei viveva in
un modo che io non avevo mai visto:
cioè, lei si era presa il diritto di desiderare. Lei, come me, aveva capito
che era fatta per la felicità e, quindi,
desiderava tanto, ed era cosciente di
questo desiderio, nel senso che tutti i
giorni chiedeva che la vita fosse grande, fosse intensa. Lo diceva e se lo
diceva. Io non avevo mai conosciuto
qualcuno che avesse così a cuore il
fatto di essere felice e che si permettesse di desiderare tanto. Le ho detto: «Io voglio stare con te tutta la vita.
Adesso non so se ci innamoreremo,
se saremo marito e moglie, fratello e
sorella, amici. Comunque, non mi in-
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con istituzioni locali.

Finanziatori pubblici e privati

Confcooperative di Brescia:
revisione annuale, rappresentanza, sviluppo progetti e reti
sociali.

Enti locali (Regione, Provincia, Comuni, Asl)

Federazione Com.E: rappresentanza regionale comunità
per le dipendenze.

Fondazione Asm

ConOpera

Altre organizzazioni
Gruppo Isparo-Cascina Clarabella: sviluppo progetti innovativi di “Psichiatria di Comunità”.
Cooperative del Gruppo Fraternità: sviluppo progetti innovativi area dipendenze ed
inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Cooperativa sociale La Nuvola: progetti di rete.
Cooperativa sociale il Mago di Oz onlus: Servizio Multidisciplinare Integrato (SMI) per le cure ambulatoriali delle
dipendenze.

teressa la forma del nostro rapporto,
ma io voglio vivere con te. Nel senso
che io e te viviamo la vita. Poi, se ci
innamoriamo, bene; se non ci innamoriamo, non me ne frega niente,
l’importante è che tu ci sia».
Ed è bello proprio perché io, in realtà, ero uno scorpione. L’altro giorno
raccontavo a degli amici nuovi che ho
conosciuto qui a Pesaro questa storia
dello scorpione: la conoscete? C’è
uno scorpione sulla sponda di un fiume e deve arrivare dall’altra parte. Lui
non sa nuotare, per caso incontra una
rana e le chiede: «Rana, mi daresti un
passaggio per andare dall’altra parte?». In natura la rana e lo scorpione
non vanno molto d’accordo, perché
lo scorpione di solito punge la rana.
Allora, la rana gli dice: «Sei scemo?!
Tu mi pungi, mi mangi, sei mio nemico...». E lui: «Stupida, io ti sto chiedendo di attraversare e mi metto sul

Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Bresciana

Imprese sostenitrici.
Donatori privati
Istituzioni pubbliche
Regione Lombardia: principale committente regolatore e
pagatore dei soggetti erogatori e gestori dei servizi in cui
opera il Gruppo Pinocchio.
ATS di Brescia: l’unità operativa della Regione con la funzione di acquisto e controllo delle prestazioni erogate.
Servizi Dipendenze (SERT) e Centro Psico Sociale (CPS):
servizi pubblici preposti alla valutazione diagnostica degli
utenti accolti nelle strutture terapeutiche del Gruppo.
Comuni di: Brescia, Rodengo Saiano, S. Zeno, Provaglio
di Iseo, Iseo, Cellatica, Paderno Franciacorta, Marone:
convenzione per la fornitura di beni e servizi diversi da
quelli socio-sanitari ed educativi, indicati all’art. 1 della
Legge 381/91 comma 1 paragrafo b) per favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

tuo dorso: se io ti pungo, anneghi e di
conseguenza annego anch’io… non
ha senso, fidati!». E lei: «In effetti è
abbastanza ragionevole, sali sul dorso e andiamo di là». Cosa è successo
a metà della traversata? Lo scorpione
punge la rana. Lei, prima di annegare,
gli chiede: «Perché? Adesso moriamo
insieme!». «Lo so», risponde lui, «ma
non posso farne a meno, è la mia natura».
Io sono cresciuto e a un certo punto nella mia adolescenza -penso
che questa cosa voi la capiate molto bene- mi sono convinto di essere
uno scorpione. In fondo, io mi sono
convinto che ero sbagliato, che la mia
natura era diversa dagli altri, perché
io desideravo una cosa che non esisteva. Desideravo una felicità che non
esisteva, mentre vedevo gli altri che
stavano bene, erano tranquilli, avevano le loro cose, ma a me non bastava.

Quello che vedevo non mi bastava e
allora mi ribellavo. Vi è famigliare, no?
Una natura cattiva, pensavo di essere
sbagliato. Ragazze, questo è bellissimo perché io so che voi questo meccanismo qui lo conoscete bene. Ma è
successo che, nella mia vita, questa
favola della rana e dello scorpione si è
evoluta. Esopo non aveva capito proprio del tutto come vanno le cose. In
realtà, questa rana che io ho incontrato era una rana immune al mio veleno.
Quando l’ho conosciuta -sto parlando
di lei, Ilenia- le ho detto: «Andiamo
dall’altra parte». Allora l’ho punta. In
realtà, ho provato a pungerla perché
la mia natura era quella, ma a lei non
faceva effetto quel veleno, nel senso che c’era un bene più grande del
mio male, della convinzione del mio
male. Voi avete parlato, tutte l’avete
detto. Avete detto di un bene. Allora,
ragazze, la questione mi sembra proprio questo bene qua. Io ho provato a
segue...
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La struttura organizzativa
v. A.07.2020

ASSEMBLEA SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DATORE DI LAVORO
RSPP

Presidente Giovanna Lobba
Vicepresidente: Walter Sabattoli e Giovanni Poli
Consiglieri: Nicola Zeduri, Camillo Zola, Miriam Bezzi

Walter Sabattoli

DIRETTIVO

Giovanna Lobba

Matteo Olerhead

COMPLIANCE, QUALITÀ E
FORMAZIONE

Brescia Informatica srl

SISTEMI INFORMATIVI

Walter Sabattoli

HACCP

MINORI E SERVIZI ALLA
FAMIGLIA

Giovanna Lobba

pungerla, ma è successo l’imprevisto:
mi sono affezionato a questa rana.
Cioè, questa rana ha vinto, ha vinto su
di me perché mi ha voluto bene così,
per come ero. «Tu, con questo pungiglione, prova a pungermi che non mi
fai niente!». Pensate a voi, a quante
volte pungete gli operatori, li provocate, fate loro del male. Oppure i
vostri genitori. Ma se avete incontrato
qualcuno a cui il vostro il veleno non
fa niente perché il bene è più grande,
ecco, tutta la sfida sta nel decidere
di cedere a questo bene. La questione è proprio cedere a questa cosa:
quando voi cedete a questo bene più
grande, vi accorgete che in realtà il
vostro veleno è bianco, vi cominciate
a guardare con gli occhi di chi vi ama.

INSERIMENTO
LAVORATIVO

Matteo Olerhead

Roberto Beltrami – Presidente del collegio
Paola Zotti – Sindaco
Carlo Murano – Sindaco

O.D.V.
Ing. Monica Perego
Avv. Viviana Ora

DIREZIONE GENERALE

Loretta Scolari, Walter Sabattoli,
Francesca Lindiri, Mauro Gavazzi,
Giovanna Lobba, Matteo Olerhead,
Simona Lusenti

COLLEGIO SINDACALE

UFFICIO TECNICO E
MANUTENZIONI

Matteo Olerhead

AMMINISTRAZIONE,
FINANZA E CONTROLLO

Loretta Scolari

COMUNICAZIONE E FUND
RAISING

Simona Lusenti

RISORSE UMANE

Matteo Olerhead

DIPENDENZE
PATOLOGICHE

Walter Sabattoli

SALUTE MENTALE

Giovanna Lobba
D.ssa Fiorella
Pancera

Tutti avete parlato di un bene: allora,
se è vero questo bene, bisogna capire cosa c’è al fondo di questo bene
e bisogna accettarlo perché, come
sempre vi dice Silvio, la cosa più difficile per l’uomo è essere amato. Non
è il male: ciò che l’uomo non accetta è il bene. L’uomo va fuori di testa
quando è amato, soprattutto quando
questo amore ha la forma del perdono. Quando si è perdonati uno salta
in aria, gli dà fastidio perché è qualcosa di molto più grande, perché sei
costretto a guardare tutto il tuo nero
e accorgerti che non è niente perché sei amato, che il nero in realtà è
bianco perché vince un’altra cosa. Per
questo è così difficile.

Pinocchio ha scritto per una settimana un diario da schifo e si giustificava
continuando a dire: «Non vedo niente perché non c’è niente, in questa
comunità non c’è nulla». A un certo
punto abbiamo fatto un’assemblea
e io l’ho ripreso così: «Senti, hai rotto con questa questione. La verità è
che tu non vuoi vedere, perché non
vedendo sei legittimato a dire “allora
io me ne vado”. Hai visto che la realtà
non vale? Hai visto che non c’è niente? “Allora se non c’è niente io sono
legittimato a tornare a bere... Perché
non c’è nulla”. Ma è molto più difficile
invece vedere quello che c’è, ma poi
conviene, è qualcosa di grande».

Uno dei miei ragazzi della Comunità

Orazio Condorelli
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Relazione sociale
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da due eventi importanti: la fusione societaria che ha
portato all’avvio di Nuovo Cortile nel dicembre 2019, ha
comportato per il 2020 un lavoro di rivisitazione di tutti i
processi aziendali. Un secondo evento che ha segnato la
storia di tutti è l’emergenza sanitaria da COVID-19.
Il processo di fusione ha portato ad una serie di modifiche
e di studi iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020 per garantire una omogeneizzazione dell’organizzazione dei tre
soggetti. Dopo le prime attività avviate nel 2019: il piano
di comunicazione aziendale triennale (nuovo logo e immagine della cooperativa, carte dei servizi delle due comunità, sito web e strumenti social), il nuovo regolamento
aziendale e l’introduzione di nuovo sistema di controllo di
gestione aziendale. Il 2020 ha visto un ulteriore affondo
in questa direzione prendendo in capo i diversi processi
aziendali (formazione, gestione dei fornitori, …)
L’emergenza sanitaria ha imposto la riorganizzazione dei
servizi in base ai protocolli previsti dalla normativa e in
alcuni ambiti ha comportato la sospensione dell’attività.
L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato
dalle seguenti attività di Tipo A e di tipo B.

Area socio sanitaria.
Nel corso del 2020 la CPM Pinocchio (accreditata nel
corso del 2013 a 20 posti di cui 10 a contratto con l’ATS di
Brescia e 10 non a contratto) ha confermato l’andamento
positivo per quanto riguarda il numero dei ricoveri,
nonostante la diminuzione delle giornate di ricovero
rispetto all’anno precedente legata alla complessità di
segue...

Esiti programmi

CPM

CTP

20

19

Interruzioni

6

15

Rientro a casa

4

0

Ospiti dimessi

15

7

Progetto appartamento

3

0

Ospiti seguiti oltre il fine
programma

0

0

Ospiti che hanno usufruito di
inserimenti lavorativi

3

4

Attività interne

1

3

Altre imprese

2

1

10

5

Attività interne

8

5

Imprese esterne

2

0

Formazione scolastica

0

3

100%

100%

Pessima

5%

8%

Insoddisfacente

5%

12%

Soddisfacente

41%

41%

Ottima

50%

39%

Ospiti presenti al 31-12-2020

Ospiti che hanno usufruito di
stage formativi

Customer satisfation
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alcuni casi e alla difficoltà di gestire gli inserimenti
dei pazienti durante la fase dell’emergenza pandemica. Non è stato possibile gestire più ingressi in
contemporanea ed ogni paziente, appena inserito
in comunità, ha dovuto trascorrere i primi 10 giorni
in isolamento.
Nel corso del 2020 l’equipe della CPM ha subito le
seguenti variazioni: nel mese di giugno ha concluso
la sua collaborazione un’operatrice con qualifica di
tecnico della riabilitazione in seguito alla vincita di
un concorso pubblico. A settembre è rientrata dalla
maternità una operatrice con la qualifica di tecnico
della riabilitazione.
Anche per quanto riguarda la Comunità Terapeutica
Pinocchio (CTP), si conferma l’andamento positivo
dei ricoveri con analoghe difficoltà nella gestione
dei nuovi ingressi in seguito all’emergenza sanitaria. L’equipe ha subito delle variazioni: un operatore
ha presentato le dimissioni e, al suo posto, è stato
assunto un educatore inizialmente a tempo determinato e poi confermato a tempo indeterminato. Nel
mese di dicembre non è stato rinnovato l’incarico
dello psicologo ed è stato individuato un nuovo collaboratore.
Anche per il 2020 è proseguito il consolidamento
delle due comunità tramite attività di formazione e
supervisione degli operatori, attraverso riunioni settimanali di equipe e supervisione mensile.

Area infanzia, giovani e famiglia
Tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza
pandemica sicuramente troviamo il settore Infanzia.
I quattro asili nido gestiti dalla cooperativa: Il Piccolo
Principe a Cellatica, Pier Giorgio Frassati a Paderno
Franciacorta, S. Pietro a Pilzone di Iseo e S. Teresina a
Marone sono rimasti chiusi dall’ultima settimana di
febbraio fino alla fine dell’anno scolastico.
Nei mesi da marzo a giugno ogni equipe ha organizzato
e svolto una proposta educativa a distanza per i piccoli
iscritti al proprio nido, pensata e strutturata in base alla
loro età e ai loro bisogni. La proposta “Lontani…ma
Vicini” si è posta come obiettivi:
della

relazione

seguiva le proposte periodicamente.
Nel mese di luglio le equipe
educative hanno riaperto i
nidi di Cellatica, Marone e
Pilzone di Iseo per il CRE estivo, rivolto però solo ai bambini della scuola dell’infanzia
come previsto dall’ordinanza
regionale in vigore. A Paderno, in occasione del GREST, è
nata una collaborazione con
la Fondazione che gestisce la
Scuola Materna: il personale
della nostra cooperativa ha
gestito il CRE all’interno degli spazi della Fondazione. A
Marone, invece, oltre al CRE
presso l’asilo nido, la cooperativa ha gestito il CRE per la
fascia d’età 6 – 13 anni.

·

Favorire il mantenimento
educatrice/bambino;

·

Favorire il mantenimento della relazione bambino/
gruppo dei pari;

·

Proporre attività didattiche atte a favorire il
regolare sviluppo motorio/cognitivo del bambino
durante la permanenza forzata a casa;

·

Aiutare i genitori nella gestione del bambino con
attività stimolanti e sempre diverse da svolgere
insieme ai loro figli;

·

Sostenere le famiglie in un momento delicato
come il lockdown.

Gli asili nido hanno aperto
come consuetudine il primo
settembre con la stipula di un
nuovo contratto di co-responsabilità e co-progettazione tra
il nido e le famiglie, nella tutela e nel rispetto della salute di
tutti e con l’impegno da parte
del servizio a fornire una proposta educativa di qualità in
sicurezza.

La risposta da parte delle famiglie è stata alta. Circa l’80%

Il mese di settembre è stato
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dalle Amministrazioni Comunali.
I servizi parascolastici sono stati sospesi in seguito
all’emergenza sanitaria e sono ripartiti nel mese di
settembre. La cooperativa, in stretta collaborazione
con le amministrazioni comunali e le rispettive direzioni scolastiche, ha ripensato la propria organizzazione per garantire il rispetto delle linee guida atte
a contenere la diffusione dell’infezione COVID-19
(gestione delle bolle).
Gli Sportelli Informagiovani sono servizi pubblici e
gratuiti – sostenuti dalle Amministrazioni Comunali –
per la raccolta dei bisogni, l’incrocio della domanda/
offerta di lavoro, redazione del bilancio delle competenze, stesura del curriculum vitae, organizzazione
di interventi di orientamento nelle scuole superiori.
La cooperativa segue il servizio nel Comune di Salò.
Il servizio di Segretariato Sociale di base, presso il
Comune di Sirmione, consiste nel favorire l’accesso
dei cittadini alle informazioni del sistema locale dei
servizi e nell’orientarli circa i diritti e le opportunità
sociali attive e aiutarli nella formulazione delle richieste.
Anche questi servizi sono stati sospesi in seguito
all’emergenza sanitaria e hanno lavorato irregolarmente per alcuni mesi fino alla ripresa dal mese di
settembre.
dedicato totalmente all’ambientamento dei nuovi bambini e al re-ambientamento dei bambini dell’anno precedente, che dopo i lunghi mesi
trascorsi a casa necessitavano
di altrettante cure e attenzioni.
Le equipe di Pilzone e Marone non hanno subito variazioni, se non per il supporto di
nuovi tirocinanti, mentre Paderno e Cellatica ha visto l’introduzione di nuovi educatori
in sostituzione del personale
in maternità.
Continua la proficua collaborazione con le amministrazioni comunali e le associazioni
del territorio.
La cooperativa inoltre gestisce Servizi Parascolastici nei
comuni di Sirmione, Castel
Mella, Torbole Casaglia e Rodengo Saiano (da settembre
2020). Il servizio svolto riguarda le attività complementari
a supporto della didattica
scolastica: anticipi scuole primarie e materne, posticipi,
supporto mensa, supporto
pulmino, doposcuola. L’attività è svolta all’interno degli
Istituti Scolastici in appalto

Area Riabilitativa
Nel corso del 2020 la pandemia ha ridotto le attività, che
comunque sono ripartite senza grosse problematiche appena le normative lo hanno permesso. Grazie alle attività
di inserimento lavorativo, infatti, si è proseguito con i percorsi riabilitativi per gli ospiti delle comunità.
Nell’ambito del trasporto disabili, malgrado la pandemia
Covid-19 abbia causato alcuni mesi di blocco dell’attività,
la cooperativa ha gestito due servizi di trasporto disabili per il comune di Rodengo Saiano, garantendo lo spostamento verso Travagliato e verso Brescia di 11 ragazzi.
Questo servizio ha contribuito alla possibilità per loro di
svolgere attività quali il nuoto, laboratori artistici e tirocini
lavorativi.
La stagione della manutenzione del verde è stata ferma
fino ad aprile a causa delle restrizioni imposte dai protocolli sanitari Covid-19. Tra aprile e maggio la cooperativa
ha ripreso con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di realtà private con cui proseguono
rapporti da alcuni anni come per esempio le aiuole del
supermercato Coop di Rodengo, le aree verdi presso AVIS
di Rodengo Saiano e la ditta Stronghold di Brescia. Alcune manutenzioni ordinarie sono state portate avanti anche
presso la scuola S. Giuseppe di Rodengo Saiano e presso
il CFP Educo di Brescia. Sono stati effettuati interventi in
giardini di proprietà (cittadini privati e aree condominiali):
rifacimenti di giardini, potature di alberature e realizzazione di impianti di irrigazione. Gli inserimenti lavorativi e i
tirocini lavorativi risocializzanti sono stati 2.
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L’appalto di manutenzione immobili per il comune di Provaglio è stato interrotto dalla stazione appaltante a fine
2020 per internalizzazione del servizio compreso l’assorbimento della risorsa che era impiegata presso la nostra
cooperativa.

Nelle attività agricole nel 2020 è continuata la coltivazione del frutteto, tra mele quali Granny Smiths, Royal Gala,
Golden e Golden Delicious e pesche a pasta gialla e bianca. I lavori nel frutteto vedono coinvolti alcuni ospiti della
comunità.

Lo storico servizio di portierato per il teatro S. Salvatore
di Rodengo Saiano è stato interrotto nel corso del 2020
causa emergenza Covid.

Bando Let’s GO Fondazione Cariplo

Anche il settore delle pulizie ha subito alcune fasi di stop
durante il 2020; ciononostante, la presenza degli uffici dei
servizi al lavoro all’interno del CFP Educo ha comunque
consentito un minimo di continuità lavorativa, con 6/7 persone impiegate di cui 5 inserimenti lavorativi.
I servizi di magazzino e imballaggio all’azienda Ossidal di
Rodengo Saiano sono dovuti rimanere fermi da marzo a
maggio. Queste attività hanno permesso l’avvio di 7 tirocini lavorativi e l’assunzione di 2 persone.
Per quanto riguarda le attività ergoterapiche legate alle
comunità della cooperativa, la cooperativa ha continuato
a gestire a regime ridotto le attività di legatoria quali la
preparazione di campionari e di cataloghi, l’assemblaggio
di componenti in carta, l’etichettatura manuale e il confezionamento.

A giugno 2020 Nuovo Cortile ha proceduto tramite il
portale di Fondazione Cariplo alla richiesta di contributo
a valere sul Bando Let’s GO per un valore richiesto di €
100.000.
Il bando era uno strumento emesso congiuntamente dalle
aree Ambiente, Arte e Cultura e Servizi alla Persona della
Fondazione Cariplo e finalizzato a preservare i servizi resi
dagli enti di terzo settore negli ambiti di intervento delle
tre Aree, con l’obiettivo di favorire la ripresa inclusiva e sostenibile delle comunità a seguito dell’emergenza causata
dal Covid 19.
La cooperativa a fronte di una diminuzione del fatturato
dell’area minori prevista per il 2020 dovuta al covid ha ricevuto l’approvazione per € 60.000 di cui 48.000 incassati
nel 2020 ed il saldo da incassare nel 2021 a seguito delle
dovute rendicontazione richieste.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

2020

2019

2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi

1.563.570,00 €

1.720.448,00 €

1.371.702,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie
di servizi (manutenzione verde, pulizie, …)

98.980,00 €

9.660,00 €

134,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento

447.479,00 €

718.169,00 €

148.932,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

150.526,00 €

115.770,00 €

9.763,00 €

30.163,00 €

29.260,00 €

367,00 €

1.925,00 €

254.510,00 €

18.600,00 €

0,00 €

243,00 €

16,00 €

94.071,00 €

97.106,00 €

70.638,00 €

146.328,00 €

79.412,00 €

50.784,00 €

2019

2018

Ricavi da Privati-Non Profit
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative
Ricavi da altri
Contributi pubblici
Contributi privati

Patrimonio:
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell’esercizio
Totale Patrimonio netto

Conto economico:
Risultato Netto di Esercizio
Eventuali ristorni a Conto Economico
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

2020
167.580,00 €

171.880,00 €

148.504,00 €

2.525.598,00 €

1.583.136,00 €

368.955,00 €

116.349,00 €

149.050,00 €

130.652,00 €

2.809.527,00 €

1.904.066,00 €

648.111,00 €

2020

Incidenza fonti private

2018

116.349,00 €

157.833,00 €

139.435,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

144.028,00 €

185.119,00 €

171.403,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione
Incidenza fonti pubbliche

2019

2020
1.756.621,00 €

69,00 %

776.422,00 €

31,00 %
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Composizione del capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

105.230,00 €

104.855,00 €

35.382,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

45.000,00 €

45.000,00 €

95.744,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

17.350,00 €

22.025,00 €

17.378,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
Valore della produzione (voce A5 del Conto Economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

2020
2.533.043,00 €

2020

2019
3.024.579,00 €

2019

2018
1.670.937,00 €

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico
Bilancio CEE)

1.229.838,00 €

1.553.245,00 €

613.704,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto
Economico Bilancio CE)

197.780,00 €

205.890,00 €

165.883,00 €

56,36 %

58,16 %

46,66 %

Peso su totale valore di produzione

Capacità di diversificare i committenti Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

0,00 €

297,00 €

297,00 €

206.952,00 €

191.614,00 €

398.566,00 €

0,00 €

8.169,00 €

8.169,00 €

1.434.265,00 €

386.698,00 €

1.820.963,00 €

Altri ricavi

21.333,00 €

43.317,00 €

64.650,00 €

Contributi e offerte

94.071,00 €

146.328,00 €

240.399,00 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vendita merci
Prestazioni di servizio
Lavorazione conto terzi
Rette utenti

Promozione iniziative di raccolta fondi:
Nel 2020 è stata promossa la raccolta fondi attraverso la promozione dello strumento del 5x1000 sui principali
strumenti di comunicazione della Cooperativa: il sito web, la pagina Facebook, la newsletter. Inoltre, sono stati
stampati biglietti da visita promozionali ad hoc, che sono stati distribuiti ai coordinatori delle varie unità operative
per una successiva distribuzione capillare.
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INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
L’impatto ambientale di maggior rilievo nelle nostre attività è riconducibile alla presenza delle persone che risiedono
nelle strutture residenziali. L’impatto include consumo di energia elettrica e termica per il riscaldamento.

Politiche e modalità di gestione di tali impatti
Utilizzo energia da fonti rinnovabili: FOTOVOLTAICO, GEOTERMICO

Indicatori di impatto ambientale
Indice dei consumi:

Consumi anno

Unità di misura

di riferimento

Energia elettrica: consumi energetici (valore)

225.000

kWh

99.800

kg di CO2

Carburante

7.800

litri

Acqua: consumo d’acqua annuo

5.083

metri cubi

Gas/metano: emissione C02 annua
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