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1.1 Introduzione del Presidente
Questo è il primo Bilancio Sociale per Alinsieme.
Questo è anche un anno molto diverso dai precedenti, sconvolto, letteralmente, dalla
pandemia da Covid 19, a causa del quale sono saltati i consueti schemi di lettura e
valutazione.
E’ stato faticoso mantenere la rotta di un’operatività diventata straordinaria e, al tempo
stesso, ragionare sull’impatto che la nostra presenza e il nostro impegno hanno avuto per il
territorio in cui lavoriamo.
Il Bilancio Sociale che abbiamo costruito è il risultato dello sforzo fatto per mettere insieme
in modo coerente una valutazione che tenesse in conto, per quanto possibile, gli obiettivi
che ci eravamo dati e quelli che abbiamo dovuto adottare per far fronte all’emergenza
generata dalla pandemia.
Nel 2020 abbiamo vissuto 67 giorni sospesi in una bolla, quanto è durata la chiusura totale
determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19. Tutto il nostro lavoro è stato bruscamente
interrotto e ci ha colpito improvviso il pensiero angosciante di quanto fosse fragile tutto
quello su cui contavamo e davamo per scontato.
Il 2020 era l’anno del nostro raccolto. Finalmente vedevamo a portata di mano, dopo tanta
fatica e sacrifici economici, la sicurezza di un futuro consolidato e in espansione: nuove
assunzioni, attività in crescita, progetti pronti a spiccare il volo. Tutto finito.
In quelle giornate sospese e irreali, ci siamo guardati e ci siamo riconosciuti. Non è stato
necessario nessun ordine di servizio per chiamare a raccolta i soci e affrontare l’emergenza.
La ripresa post Covid si è rivelata impegnativa, ma non impossibile.
Ci ha aperto scenari che non avevamo esplorato, ha messo in discussione attività e servizi
cui ora stiamo dando un valore o un significato diverso, ha confermato che la scelta di
lavorare in rete ci protegge dalle difficoltà impreviste e rende più rapido rimettersi in strada
e ri partire.
Sicuramente per ritornare nel più breve tempo possibile ai livelli raggiunti nel 2019, ma
anche per mettere in cantiere un nuovo investimento a medio termine che ci consenta di
diversificare le attività, per essere pronti a fronteggiare possibili crisi future. La nostra priorità
è diventare ancora di più una realtà solida, capace di superare le crisi e garantire continuità
di presenza e servizio ai nostri utenti, specie i più fragili.
Infine, nel 2020 abbiamo deciso che vogliamo alzare lo sguardo dal quotidiano e prendere
parte al dibattito pubblico sui temi che ci riguardano e sono l’ispirazione del nostro lavoro:
l’educazione, la salute, la lotta alle disuguaglianze.
In conclusione, un Bilancio Sociale che è un po’ una conferma di quello che siamo riusciti a
costruire negli anni e un po’ lo scenario di quello che potremmo diventare percorrendo
nuove traiettorie.
Alessandra Cecconello,

Presidente Alinsieme cooperativa sociale.
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Metodologia adottata per la redazione del bilancio
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2.1 Nota metodologica
Per il primo bilancio sociale abbiamo preso a riferimento il Decreto del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 che contiene le Linee guida per la redazione del
bilancio sociale degli enti del Terzo settore.
Inoltre, abbiamo preso come riferimento per il nostro agire anche alcuni obiettivi
dell’Agenda ONU 2030.
I punti che abbiamo individuato e nei quali ci riconosciamo, perché corrispondono al nostro
oggetto sociale, sono:




fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento
per tutti
incentivare un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
ridurre le disuguaglianze, potenziando e promuovendo l’inclusione sociale,
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia,
origine, religione, stato economico o altro

Il seguente bilancio sociale è stato redatto coinvolgendo tutte le aree di attività della
cooperativa nella individuazione dei dati più significativi e nell’analisi dei risultati, oltre che
nella scelta dei possibili indicatori di impatto.
Il lavoro di stesura definitiva è stato effettuato dai membri del consiglio di amministrazione
e sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Il bilancio sociale sarà pubblicato all'interno del sito istituzionale della cooperativa.
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3.1 L’identità della cooperativa
Alinsieme è una cooperativa sociale di tipo A fondata nel 2008. Organizza e gestisce servizi
socioeducativi per dare risposta ai bisogni di minori e giovani, in particolare per chi si trova
in situazioni di fragilità personale, familiare, psicologica o socioeconomica.
Dal 2012 eroga servizi sanitari di prevenzione, riabilitazione e sostegno per situazioni che
richiedono approcci multidisciplinari in modalità ambulatoriale e domiciliare per tutte le
età. Dal 2013 ci occupiamo di problematiche della terza età con interventi di prevenzione,
riabilitazione e sostegno.
La nostra Mission Proviamo a trasformare i limiti in opportunità.

Ci prendiamo cura delle persone nelle diverse età della vita, promuovendo le potenzialità e
le risorse di ciascuno, perché siamo convinti che il benessere della persona genera il
benessere della collettività.

3.2 I nostri principi, i nostri valori
I principi fondanti di Alinsieme, come riportato nello statuto, sono:





la tutela dei diritti dei minori
il supporto e il sostegno ai ragazzi e ai giovani
la prevenzione del disagio
la partecipazione attiva di ogni individuo alla vita comunitaria

Ci sono poi i valori che guidano la vita quotidiana della cooperativa nei suoi rapporti con i
soci, i collaboratori, gli utenti, le loro famiglie, i partner del territorio.
La Fiducia reciproca tra i soci, maturata nella condivisione degli obiettivi, delle scelte e della
gestione di servizi e attività. Oltre a creare un clima lavorativo sereno e positivo, è elemento
determinante nella costituzione di una organizzazione di tipo orizzontale che si basa su un
elevato grado di autonomia dei suoi componenti e, in una realtà di piccole dimensioni, rende
agile ed efficiente il sistema.
La Responsabilità che ognuno sente di avere nei confronti degli altri soci, della cooperativa,
degli utenti. È il fattore necessario in grado di bilanciare l’autonomia di cui godono le
persone di Alinsieme, perché tutti sono consapevoli che l’operato e il comportamento di
ciascuno determinano il benessere, la reputazione e la solidità dell’organizzazione.
L’Accoglienza e l’Inclusione nei confronti degli utenti, cardini ed elementi imprescindibili
dei servizi e delle attività di Alinsieme. L’ambizione e l’aspirazione del nostro operato è
riuscire a creare contesti in cui ciascuno si senta partecipe e allo stesso tempo trovi risposta
ai suoi bisogni.
8

La Continuità del servizio e della presa in carico degli utenti è essenziale per le
caratteristiche dei bisogni di cui ci occupiamo. Garantirla, è assicurare alle famiglie che non
saranno lasciate sole ad affrontare i problemi e le situazioni critiche che potranno incontrare
finché avranno bisogno del nostro supporto.
La Trasparenza interna all’organizzazione, prima di tutto, tra organo di amministrazione e
soci. Ogni decisione fondamentale per la vita della cooperativa è presa collegialmente. Le
assemblee dei soci sono sempre momenti molto sentiti e partecipati da tutti, durante i quali
si discute dell’andamento generale della cooperativa, si fa il punto sui progetti in corso, si
presentano nuove proposte di sviluppo, si discutono gli aspetti economici e finanziari e ogni
altro evento che possa incidere in maniera significativa sulla vita della società.
Verso l’esterno, nei rapporti con i nostri utenti, e nei rapporti con le realtà pubbliche, private
e del terzo settore con cui la cooperativa collabora. Tutte le informazioni relative alle attività
e ai servizi sono facilmente accessibili attraverso il sito istituzionale che viene aggiornato
periodicamente.

3.3 Attività statuarie e oggetto sociale

















Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia,
quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
Servizi educativi e ricreativi nelle scuole, nei quartieri, nei luoghi informali di aggregazione ed
educazione, con particolare attenzione ai ragazzi in difficoltà per disabilità psicofisica, disturbi
dell’apprendimento o della socializzazione.
Servizi sociosanitari, educativi e ricreativi per le persone anziane nelle strutture di accoglienza,
nei quartieri, nei luoghi informali di aggregazione, con particolare attenzione agli anziani
fragili per condizione psicofisica ed economico sociale.
Servizi sociosanitari attraverso attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali
integrati, i bisogni di salute delle persone che richiedono prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di
cura e quelle di riabilitazione.
Attività di sostegno e formazione per adulti, coppie e famiglie; attività ricreative per le
famiglie e per i giovani;
Attività di prevenzione; Attività di consulenza e orientamento.
Attività di formazione, in particolare in materia di formazione continua, orientamento e
dispersione scolastica, gestione della classe e problematiche relazionali, sviluppo della cultura
digitale ed educazione ai media, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Organizzazione di seminari e convegni e attività di editoria e pubblicazione di studi e
ricerche.
Attività di sensibilizzazione ed animazione della Comunità locale entro cui opera al fine di
renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla promozione del benessere dei
minori e delle loro famiglie.
Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore di minori e
giovani in situazioni di disagio e svantaggiati e di affermazione dei loro diritti;
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3.4 Aree territoriali di operatività
Alinsieme risiede nel comune di Vicenza nel cui territorio ha due sedi operative
La sede legale e Centro Polifunzionale, in via Riviera Berica 254, che ospita la segreteria e
nella quale si svolgono principalmente le attività sanitarie.
La sede educativa in via Riviera Berica 334, nella quale si svolgono i servizi educativi
individuali o in piccoli gruppi.
Tutte le attività di gruppo che riguardano i bambini e i ragazzi, nonché gli anziani, si svolgono
in sedi esterne, che possono essere gli spazi messi a disposizione da istituti scolastici,
parrocchie, associazioni o enti del terzo settore.

3.5 Contesto di riferimento
Il nostro contesto di riferimento è la provincia di Vicenza, in particolare il territorio del
Comune di Vicenza e di alcuni Comuni limitrofi, il Comune di Brendola e il Comune di
Grumolo delle Abbadesse.

Vicenza si propone come il cuore produttivo del Nordest, grazie alle 100 mila imprese in
grado di esprimere un valore aggiunto di oltre 27 miliardi di euro.
Ha una popolazione che supera gli 862 mila abitanti, registrando il 9,7% di stranieri e un
tasso di disoccupazione del 4,7%.
E’ un territorio che offre numerose opportunità, a partire da una buona disponibilità
economica delle famiglie, a un buon livello quantitativo e qualitativo dei servizi sociali, a
una forte presenza del Terzo settore e del tessuto comunitario, promosso e garantito dalla
comunità cristiana ecclesiastica.
Proprio questa particolare disponibilità ha consentito alla cooperativa di poter crescere
contando quasi esclusivamente sugli introiti generati dalle proprie attività, piuttosto che
dalla gestione di servizi pubblici affidati con procedure di gara.
Negli anni, questa caratteristica ha consentito ad Alinsieme di poter individuare e sviluppare
aree di attività e servizi che rispondevano ai bisogni della comunità di riferimento in tempi
più rapidi di quanto non potesse fare il servizio pubblico.
Tuttavia, proprio questa scarsa reattività alle necessità e ai bisogni sociali, costringono in
molte occasioni la cooperativa ad esporsi economicamente nella realizzazione di interventi
richiesti e valutati come necessari dal servizio pubblico, ma non ancora formalmente
approvati e finanziati.

3.6 Storia dell’organizzazione
Alinsieme è una realtà relativamente giovane.
E’ nata in un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico, nel pieno della
crisi finanziaria del 2008, è riuscita a crescere come numero di soci lavoratori, volume di
10

fatturato, rilevanza sociale e riconoscimento di competenze e impatto nel territorio di
appartenenza grazie a due caratteristiche determinanti interconnesse tra loro.
La prima è sicuramente il raggiungimento in tempi brevi di un’autonomia economico
finanziaria dovuta a un fatturato che, per il 90%, è generato dalla vendita diretta di servizi
agli utenti. La seconda, è la capacità e la possibilità di prendere decisioni che generano un
impatto significativo sull’operatività dell’organizzazione in tempi relativamente rapidi e con
una maggior libertà di movimento, rispetto ai contesti che dipendono dal finanziamento
pubblico e devono sottostare a vincoli burocratici e procedurali.
Rispetto alle cooperative “storiche”, con il passare degli anni abbiamo intrapreso il percorso
inverso: dopo una partenza con servizi esclusivamente orientati al pubblico privato, e dopo
aver acquisito una buona indipendenza e autonomia economica, stiamo sviluppando
progetti specifici approcciando il contesto dei bandi finanziati e cercando di costruire un
vero rapporto di co progettazione con il pubblico.
Le tappe più significative
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3.7 Collegamenti con altri enti: il sistema di relazioni e la partecipazione
a reti
Alinsieme è iscritta a Confcooperative dal 2008.
Nel 2020 ha aderito alla rete di Vicenza Valore Comunità, un insieme ibrido di realtà che
hanno deciso di dare vita a una «Comunità a movente ideale» per creare utilità e vantaggi
diffusi favorendo la valorizzazione dei talenti delle persone e le capacità delle organizzazioni
territoriali.
Realtà in dialogo di Vicenza Valore Comunità
AGenDo
Agesci Vicenza
ALDA
Associazione Lagorà
AVMAD
Centro Diurno Easy – Coop. Studio Progetto
Centro Sportivo Italiano Vicenza
Cinema Odeon
Cooperativa Tangram
Enaip Vicenza
I frutti di Marta – Villa Zileri
il PomoDoro APS

Insieme Coop. Sociale
la Piccionaia
Lagorà
Libera Presidio “P. Sanua”
Libera Vicenza
Liceo Quadri Vicenza
NOI Associazione
Pastorale Sociale e del Lavoro –Diocesi di Vicenza
Parco delle Stagioni
Sintesi APS
Società del Quartetto
Società Generale di Mutuo Soccorso
Villaggi SOS Vicenza
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Struttura, governo e amministrazione
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Alinsieme è una cooperativa a prevalente presenza femminile. L’età media dei soci lavoratori è 42
anni.

Numero

Tipologia soci

13

Soci cooperatori lavoratori



5

6 dipendenti con contratto part time
7 professionisti con partita IVA

Soci cooperatori volontari




1 consigliere del Cda.
4 che non svolgono un ruolo attivo ma di supporto occasionale

Il Consiglio di Amministrazione
Nome e Cognome

Sesso

Età

Data nomina

N° mandati

Cariche

Alessandra Cecconello

femminile

60

17/06/2020

4

Presidente
socio lavoratore

Aurora Busato

femminile

29

17/06/2020

1

Vicepresidente
Socio lavoratore

Vittorio Bertani

maschile

65

17/06/2020

4

Socio volontario

Valentina Brosio

femminile

27

17/06/2020

1

Socio lavoratore

Caterina Carola Carmucci

femminile

28

17/06/2020

1

Socio lavoratore

All’interno del Consiglio di Amministrazione non sono presenti gradi di parentela tra i
componenti.
I componenti vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci secondo quanto scritto
negli articoli 25 e 32 dello statuto.
In media, il numero di riunioni per anno del CDA oscilla tra i 10 e i 12 incontri, generalmente
con cadenza mensile e sempre con la partecipazione di tutti gli amministratori.
Lo scambio comunicativo con i soci è reciproco e frequente, si concretizza ogni qualvolta se
ne ravveda la necessità e viene realizzato anche con modalità informali.
Ogni decisione fondamentale per la vita della cooperativa è presa collegialmente.
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Ogni anno vengono organizzate due assemblee dei soci, momenti molto sentiti e partecipati
da tutti, durante i quali si discute dell’andamento generale della cooperativa, si fa il punto
sui progetti in corso, si presentano nuove proposte di sviluppo, si discutono gli aspetti
economici e finanziari e ogni altro evento che possa incidere in maniera significativa sulla
vita della società.
Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Soci

assemblee ordinarie e straordinarie; incontri di pianificazione e
progettazione.

3 - Co-progettazione

Utenti

Somministrazione di questionari.

2-Consultazione

Colloqui di restituzione
Fornitori

Incontri di progettazione

3- Co-progettazione

Pubblica Amministrazione

Incontri di consultazione e progettazione

3 - Co-progettazione

Collettività

Somministrazione di questionari

1 - Informazione

L’incidenza della partnership pubblica equivale a circa il 25,00%
Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

15

4.1 Focus sui principali Portatori d’Interesse
I BENEFICIARI DIRETTI
I Soci
I soci lavoratori e volontari sono di diritto e di fatto i primi beneficiari diretti di una
cooperativa, che, come da statuto, “è disciplinata secondo i principi della mutualità senza

fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l’interesse dei soci”.

Gli Utenti
La cooperativa Alinsieme rivolge i suoi percorsi educativi e sanitari prevalentemente ai
minori, ma fin dal 2010 ha iniziato ad estenderli anche a soggetti adulti, tanto da poter
sviluppare nel 2018 un’area specifica per gli over 65.
Rapporto utenti minori/adulti nel 2020.

I minori
Numero totale 2020: 657
I minori che accedono ai nostri servizi possono essere ricompresi in tre macrocategorie:
1. Minori che rientrano nell’area dei Bisogni Educativi Speciali, ovvero dello svantaggio
scolastico e richiedono la costruzione di un Piano Didattico Personalizzato. Vi sono
compresi bambini e ragazzi dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo
grado. In quest’area sono compresi:
a. Soggetti con disabilità riconosciute con la certificazione 104
b. Soggetti con disturbi specifici dello sviluppo, cioè disturbi qualitativi a carico
dei processi cognitivi, che attengono cioè all’organizzazione del pensiero e al
coordinamento dell’agire in ogni sua manifestazione. Tra questi sono compresi i
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria,
ricomprendendo quelli dell’attenzione e dell’iperattività. Tra questi rientrano
anche i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o delle abilità scolastiche.
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c. Soggetti con fragilità di natura socioeconomica, linguistica o culturale. Tra questi,
molti minori a rischio dispersione scolastica, in quanto stranieri al primo
inserimento scolastico o in ritardo nel loro percorso, oppure demotivati o ancora
in situazioni personali e/o familiari critiche.
2. Minori in età prescolare con disturbi e deficit evolutivi a carico dei processi cognitivi,
come deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria,
dell’attenzione e dell’iperattività.
3. Minori con difficoltà evolutive che possono essere ricondotte generalmente a due
criticità: l’incapacità da parte degli adulti di riferimento (genitori/insegnanti/educatori) di
gestire i comportamenti tipici dell’età, uno sviluppo sufficiente nei ragazzi di adeguate
competenze relazionali. Non sono dunque difficoltà associabili a patologie, ma
riguardano sia il minore, per caratteristiche della personalità, dello stile di vita, della
motivazione, che il contesto, cioè dalle caratteristiche socioculturali dell’ambiente, dagli
aspetti familiari e dalla qualità dell’istituzione scolastica.
4. Minori cui i genitori desiderano offrire esperienze di valore educativo. Sono bambini e
ragazzi che non hanno particolari necessità, ma cui viene offerta la possibilità di arricchire
le proprie capacità relazionali e sviluppare o ampliare le proprie competenze sociali e
civili.
Le attività e i percorsi che offriamo sono destinati a tutte le fasce di età minori.




Nella fascia d’età prima infanzia (0-6 anni) prevalgono gli accessi ai servizi di natura sanitaria: logopedia,
neuropsicomotricità, musicoterapia.
Nella fascia d’età che coincide con la frequenza alla scuola primaria (6-10 anni) ai servizi sanitari si affiancano in
pari misura anche i servizi educativi, come il doposcuola e i sostegni individuali.
Infine, per coloro che frequentano la scuola secondaria, (11-18 anni), la richiesta è quasi esclusivamente per i servizi
dell’area educativa, vale a dire doposcuola e sostegni educativi individuali.

Gli adulti
Le attività che la cooperativa organizza per gli adulti si rivolgono a due specifiche categorie
di persone.
La prima comprende i genitori dei minori che usufruiscono dei servizi loro dedicati.
Da sempre la Cooperativa Alinsieme lavora con le famiglie instaurando ove possibile, un
rapporto di collaborazione e condivisione di obiettivi e strategie affinché sia possibile
garantire la continuità educativa del percorso intrapreso.
A supporto di questo, organizziamo anche occasioni di formazione dedicate su tematiche
socioeducative e forniamo supporto psicologico e psicoterapico qualora necessario.
La seconda è composta da adulti di età generalmente superiore ai 65 anni, cui sono
dedicate attività di stimolazione cognitiva, sia individuali che di gruppo.
Amicizie, stimolazione, attività creative, culturali e relazionali sono ingredienti fondamentali
per la qualità della vita di una persona, tanto più se anziana. L’esposizione ad una realtà
17

stimolante risulta d’aiuto sia a livello cognitivo che affettivo in quanto in grado di preservare
l’autonomia delle persone anziane, il loro benessere fisico ed emotivo.
La vita sociale attiva degli anziani evita l’isolamento, la perdita del proprio ruolo sociale e la
trasformazione della vecchiaia in una malattia.
I BENEFICIARI INDIRETTI
Quando consideriamo gli effetti del nostro agire, siamo sempre più consapevoli che questo
si riflette in modo significativo su alcuni contesti vicini a coloro che usufruiscono di tutti i
nostri servizi.
Il più coinvolto è sicuramente costituito dalle famiglie di appartenenza, e vi
ricomprendiamo sia le famiglie dei soci lavoratori che quelle di tutti gli utenti con cui
lavoriamo.
Per le famiglie dei soci lavoratori è possibile comprendere come il clima
dell’organizzazione, l’ambiente in cui si svolgono le attività, il grado di partecipazione ai
processi decisionali, l’adeguatezza della remunerazione e la solidità del rapporto di lavoro,
siano tutti aspetti qualitativi in grado di determinare la soddisfazione del lavoratore e la
possibilità di permettergli di realizzare un suo personale progetto di vita.
Le famiglie degli utenti, a loro volta, possono trovare non solo la soddisfazione di un
bisogno specifico in termini di competenza e adeguatezza del percorso proposto, ma
sperimentare anche un accompagnamento duraturo e stabile nel tempo in termini di
professionisti e servizi disponibili. Inoltre, la creazione di una rete di coordinamento e stretta
collaborazione che Alinsieme ha consolidato nel tempo con i servizi sanitari, la scuola, i
servizi sociali territoriali e le altre realtà del terzo settore, costituisce un ulteriore e prezioso
fattore capace di determinare un senso di sicurezza, benessere e soddisfazione per le
famiglie di tutti gli utenti.
I PARTNER TERRITORIALI
Sono:






Il mondo della scuola, istituti comprensivi e istituti superiori, Comitati genitori
I Servizi sociali territoriali e IPAB per i minori di Vicenza
ULSS 8
Comuni Grumolo delle Abbadesse e Brendola
Realtà del terzo settore

Con tutte queste realtà si è creato nel tempo un rapporto stabile di collaborazione e fiducia,
basato sulla nostra capacità di rispondere in modo puntuale e positivo alle loro richieste, che
prevedono principalmente l’inserimento di minori con particolari situazioni di disagio in
percorsi specifici e la realizzazione di nuovi progetti per bisogni emergenti.
Essi influenzano le nostre attività e al tempo stesso partecipano alla costruzione e al
consolidamento di una rete educativa efficace, perché condividono la progettazione e la
realizzazione di attività e servizi, garantendo coerenza e continuità dell’operato nel tempo.
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SCUOLE PUBBLICHE
E PRIVATE


















Casa Materna, Vicenza
Asilo Infantile Matteazzi Orazio Papà e
Mamma, Grumolo delle Abbadesse
Scuola dell’infanzia Fusari, Altavilla
V.na
Scuola primaria A.Cibele, Monteviale
Nido in famiglia “La casa di Mirtilla”,
Vicenza
Nido in Famiglia “Casa Bobò”, Altavilla
V.na
Nido in Famiglia “Ambarabbracci”,
Arzignano
Scuola primaria Giovanni XXIII, Vicenza
Scuola dell’infanzia S.Maria
Madonnetta di Sarcedo
Scuola sec. I grado Scamozzi, Vicenza
Scuola sec. I grado Muttoni, Vicenza
Scuola sec. I grado di Grumolo,
Grumolo delle Abbadesse
Scuola sec. I grado Mainardi, Vicenza
IPSIA F. Lampertico, Vicenza
IPSS Bartolomeo Montagna, Vicenza
Scuola Dame Inglesi, Vicenza
Enaip Veneto SFP di Vicenza

ENTI E ISTITUZIONI
PUBBLICHE






Comune di Vicenza
Comune di Grumolo
delle Abbadesse
Ulss8 Berica
Ipab per i minori di
Vicenza
Ipab di Vicenza

ENTI PRIVATI
NON PROFIT










Fondazione Zoè
Centro Culturale San
Paolo, Vicenza
A.p.s. I.O.D di Brendola
Circolo Noi Riviera,
Vicenza
A.p.s. Valore Comunità,
Vicenza
Esperienze Forti, Vicenza
Circolo Noi Sarmego,
Grumolo delle
Abbadesse
Parrocchia S. Andrea,
Vicenza
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Persone che operano per l’ente

5
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Nel 2020 i lavoratori subordinati sono stati 6, di cui 3 con un’età inferiore ai 35 anni, con
livello d’istruzione così rappresentato: una dipendente con Diploma di scuola superiore, tre
con Laurea Triennale e due con Laurea Magistrale.
Numero

Mansione lavoratori dipendenti

5

Educatori professionali

1

Segreteria amministrativa

CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE
I lavoratori autonomi con Partita Iva possiedono tutti una laurea triennale o magistrale e
svolgono le seguenti professioni: logopedista, psicologa, psicoterapeuta, arte terapeuta,
neuropsicomotricista. Due professionisti ricoprono il ruolo, rispettivamente, di responsabile
organizzativo dei servizi educativi e sociosanitari e di responsabile della sicurezza.
Numero

Tipologia lavoratori

6

Dipendenti tutte donne con contratto part time livello D2

 5 a tempo indeterminato
 1 a tempo determinato
7

Liberi professionisti




5 donne
2 uomini

La cooperativa si è avvalsa anche della collaborazione di 5 lavoratori occasionali, di cui 3
femmine e 2 maschi. Nel corso del 2020 sono stati svolti inoltre 3 tirocini universitari.

Emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi
di amministrazione, ai dirigenti, agli associati
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Rimborsi

0,00

Associati

Emolumenti

57.471 soci dipendenti
51.093 soci liberi
professionisti

Soci Volontari

Rimborso

860

I soci volontari possono usufruire di rimborsi spese se opportunamente autorizzati. Per il
2020 è stato autorizzato il socio volontario appartenente al CDA cui sono state rimborsate
le spese per gli spostamenti chilometrici effettuati.
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5.1 Organizzazione
Alinsieme è una piccola cooperativa nella quale lavorano stabilmente 13 soci lavoratori e un
piccolo numero di collaboratori occasionali. La struttura organizzativa è minima, fortemente
orizzontale e basata su due grandi pilastri: autonomia e responsabilità.
Ogni lavoratore, che sia dipendente o libero professionista, sa di avere un notevole grado di
autonomia nella gestione della propria attività, cui corrisponde tuttavia, anche un
proporzionato grado di responsabilità, relativamente alla conduzione, all’efficienza e alla
qualità del servizio.
Il tutto nasce da due scelte operative fatte sin dall’inizio dai soci fondatori e maturate e
consolidate negli anni: valorizzare le competenze di ogni socio e incoraggiarne
intraprendenza e libera iniziativa.
Questo tipo di organizzazione ha numerosi vantaggi, in termini di velocità di risposta ai
problemi e alle opportunità e di soddisfazione dei lavoratori, che sperimentano la possibilità
di realizzare idee e progetti proposti da loro, ma contempla anche rischi che vanno
attentamente monitorati. In mancanza di una chiara definizione di obiettivi e di un’adeguata
comunicazione interna, la cooperativa rischia di perdere la visione d’insieme del suo agire.
Al Consiglio di Amministrazione è affidata l’amministrazione della cooperativa, come
previsto dall’art. 33 dello statuto. Ai suoi componenti sono affidati, in base alle scelte
operative triennali, un incarico specifico nell’organizzazione.
Incarichi per questo mandato, triennio 2020/2022

In generale, tutti i servizi sono suddivisi in due aree di competenza: un’area educativa e
un’area sanitaria. Entrambe sono coordinate da un responsabile che ha il compito di
seguire la progettazione e la programmazione delle attività oltre che il loro monitoraggio.
Per assicurare a ogni utente una presa in carico efficace dei suoi bisogni, i professionisti di
entrambe le aree sono ri-organizzati, in base alle specifiche competenze, in due équipe
multidisciplinari differenti, un’équipe per l’età evolutiva e un’équipe per la terza età. A
loro sono demandate la gestione dei casi più complessi, quelli che richiedono un approccio
coordinato di diverse competenze.
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Obiettivi e attività della Cooperativa

6
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6.1 Gli obiettivi 2020
Il 2020 ha avuto per noi un solo macro-obiettivo: mantenere la solidità operativa, organizzativa e
finanziaria della cooperativa per superare gli effetti dirompenti e imprevedibili della pandemia.
Questo ha significato impegnarsi su diversi fronti nei confronti di:





Governance dell’organizzazione: consentire il rinnovo del consiglio di amministrazione, previsto
proprio nel 2020, in un clima il più possibile positivo e con un’ottica particolare al consolidamento
futuro della cooperativa.
Soci lavoratori: garantire la resilienza occupazionale nei confronti dei soci lavoratori con tutti gli
strumenti a disposizione e con la riorganizzazione delle attività, ove necessario.
I nostri Utenti: assicurare il più alto livello possibile di presenza, qualità del servizio, attenzione
alle nuove necessità e criticità di chi era inserito nei nostri percorsi individuali e collettivi a partire
dal 9 marzo 2020, primo giorno di chiusura nazionale per l’emergenza sanitaria.

La Governance
Il rinnovo delle cariche istituzionali è avvenuto il 13 giugno 2020 con un cambio di testimone tra
la generazione degli “anziani” soci fondatori a quella dei “giovani” soci lavoratori.
Una transizione preparata, perché quello che siamo oggi è il risultato di scelte meditate e condivise
insieme e perché lo scossone Covid ci ha dato l’occasione per capire come vogliamo ripartire e dove
vogliamo andare.
Il numero dei consiglieri è passato da tre a cinque, due del precedente mandato, tre di nuova
nomina. Questo garantisce tre anni per preparare la nuova generazione di amministratori ad
assumersi responsabilità crescenti senza strappi o pericolosi vuoti di esperienza e conoscenza.

Il nuovo CDA rappresenta la reale composizione di Alinsieme: è a prevalenza femminile, di esse, tre
sono under 30 e due occupano rispettivamente il ruolo di presidente e vicepresidente.
La maggioranza del CDA è costituita da socie lavoratrici, è presente un solo socio volontario, vi sono
rappresentate sia l’area sanitaria che socioeducativa, sia i soci dipendenti che i liberi professionisti.
Come per i precedenti mandati, non è previsto compenso per l’attività di amministratore: le ore
dedicate ai consigli di amministrazione, alla partecipazione a incontri e riunioni istituzionali, alla
formazione e all’ aggiornamento individuale in tema di amministrazione e gestione, allo svolgimento
dell’incarico affidato, costituiscono contributo volontario alla vita della cooperativa.
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I Soci lavoratori
Nel corso del 2020, nessun contratto è stato rescisso, per tutti sono state realizzate tutte le possibili
azioni di protezione del lavoro dipendente rese possibili dalle misure adottate dal governo per far
fronte all’emergenza. E’ stato invece prorogato di un altro anno un contratto a tempo determinato.
Il 25% dei soci lavoratori ha partecipato a corsi di aggiornamento.
Rispetto alle attività, si sono trasferite, ove possibile, anche in modalità online, e ogni professionista
ha potuto sperimentare e scoprire inedite possibilità creative di interazione e declinazione delle
proprie competenze professionali, consolidate poi come bagaglio di esperienza.
I nostri utenti
Per chi frequentava i nostri servizi il primo obiettivo è stato mantenere o recuperare nel più breve
tempo possibile il contatto diretto, mediato dalle possibilità tecnologiche che abbiamo esplorato e
adottato in brevissimo tempo.
Dove questo non è stato possibile, si sono attivati servizi alternativi basati essenzialmente sul
supporto a distanza dei caregivers, fornendo consulenze individuali, contenuti, momenti di
condivisione, il tutto sempre in modalità online.
Oltre alla consolidata socializzazione “online” di cui tutti i settori operativi della cooperativa erano
dotati grazie all’utilizzo di WhatsApp e delle sue preziosissime chat, è stato implementato il ricorso
al blog del sito istituzionale e alla pagina Facebook per aggiornare gli utenti e fornire contenuti utili.
Decisiva per la tenuta e il mantenimento dei servizi è stata la decisione di utilizzare una piattaforma
per la realizzazione video di dirette streaming con cui organizzare incontri, riunioni operative,
eventi online, erogare consulenze e sedute di riabilitazione, grazie alla quale abbiamo potuto
proseguire molte delle nostre attività.

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei
servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato
Per accedere ai servizi della cooperativa sono disponibili diverse modalità di contatto.
La segreteria è aperta al pubblico con i seguenti orari:
Lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Martedì, giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00
È a disposizione sempre in orario di lavoro un numero di cellulare per contattare la segreteria sia
direttamente che tramite l’applicazione WhatsApp.
È a disposizione un contatto diretto sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook della cooperativa
tramite l’indirizzo di posta elettronica info@alinsiemecoop.org. Il servizio è costantemente
monitorato, il tempo di risposta in entrambe le situazioni è di circa 1 ora.
Quando un utente richiede informazioni relative ai nostri servizi viene indirizzato direttamente al
responsabile o al professionista di riferimento con il quale viene organizzato un colloquio conoscitivo
gratuito in presenza o in modalità online. Al termine del colloquio viene proposto il servizio o il
percorso più adatto alle esigenze e alla valutazione del bisogno.
Tutti i servizi erogati dalla cooperativa sono suddivisi in due aree specifiche di intervento.
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Un’area educativa, che si sviluppa con servizi collettivi e individuali a sostegno principalmente di
minori con bisogni educativi speciali, sia in ambito scolastico che nella prima infanzia. I servizi in
questo ambito sono:





Collettivi: doposcuola per ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, Centri e
Campi Estivi, Corsi sul Metodo di Studio, per acquisire autonomia e uno studio più efficace.
Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile in convenzione con il Comune di Vicenza, polo
di aggregazione e osservatorio delle condotte giovanili.
Individuali: Sostegni e percorsi educativi per difficoltà specifiche di apprendimento o in caso
di particolari fragilità emotiva, psicologica, familiare.
Supporto educativo: percorsi, eventi per genitori e adulti su tematiche educative e
pedagogiche.

Un’ area sanitaria, che offre servizi di:







Riabilitazione per il recupero di funzionalità compromesse, come neuro psicomotricità,
logopedia, valutazione e stimolazione cognitiva per disturbi di memoria e concentrazione,
valutazione e attività per i Disturbi Specifici di Apprendimento, palestre della memoria per
adulti
“Abilitazione” di competenze che non si sono ancora sviluppate rispetto all’età,
comprendente neuro psicomotricità, logopedia,
Supporto, potenziamento e ampliamento di competenze ancora inespresse, come arte e
musicoterapia, orientamento per l’inserimento scolastico e lavorativo, anche per soggetti con
disabilità.
Consulenza psicologica e psicoterapia

Un aspetto che caratterizza l’attività della cooperativa è la grande importanza che viene data al
coordinamento della presa in carico degli utenti con gli altri servizi o professionisti territoriali che
li seguono a vario titolo. Incontri di restituzione con familiari e insegnanti, partecipazione alla stesura
dei piani educativi individuali, incontri con i servizi sociali e sanitari territoriali, sono alcune delle
modalità più frequenti con cui viene realizzato il sistema integrato dell’offerta.
Processo per l’attivazione di un servizio individuale
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Processo per la realizzazione di un servizio di gruppo

6.2 Output attività 2020
Da marzo a giugno le modalità di attuazione e realizzazione dei nostri servizi hanno subito un brusco
e imprevedibile cambiamento, costringendoci a riadattare e reinventare i nostri modi e modelli di
operatività.
Per i tre mesi di chiusura totale, tutte le nostre attività si sono trasferite, ove possibile, online, grazie
all’adozione di una piattaforma per la realizzazione di video in diretta con la quale è stato possibile
mantenere alcuni servizi individuali, come le sedute di logopedia e i sostegni educativi.
Dal mese di giugno in poi tutte le attività di gruppo per minori sono state realizzate in
presenza, ovviamente nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione e al contenimento del
contagio. Per tutto il resto dell’anno è stato possibile mantenere attivi e in presenza tutti i nostri
servizi individuali.
Il 2020 ha messo a dura prova la continuità operativa con le categorie di utenti più fragili, in
particolare le persone con disabilità e tutti i gruppi della Terza età.
Nonostante le restrizioni, siamo riusciti a mantenere i contatti a distanza anche con queste persone.
Non solo, i limiti si sono trasformati in straordinarie e impensate opportunità.
Attraverso l’attivazione della modalità online, il gruppo di disabili adulti dell’associazione IOD
di Brendola con la quale collaboriamo da tempo, ha potuto riprendere un minimo di socialità, grazie
all’intervento del comune di Brendola, che ha realizzato una raccolta di pc usati. Una volta
ricondizionati, sono stati ceduti gratuitamente ai singoli soggetti che hanno seguito con l’educatrice
della cooperativa un corso di alfabetizzazione digitale che li ha messi in grado non solo di comunicare
tra loro a distanza, ma anche di aprire una pagina Facebook attraverso la quale possono finalmente
raccontare il loro mondo alla comunità.
Allo stesso modo, le Palestre della memoria in presenza per gli over 65 sono rimaste chiuse per
tutto il 2020, ma hanno trovato uno spazio insperato online grazie all’iniziativa della Fondazione
Zoè con la quale collaboriamo da anni sul versante della stimolazione cognitiva.
La Fondazione ha messo a disposizione una piattaforma streaming grazie alla quale è stata
realizzata una palestra di stimolazione cognitiva virtuale che ha visto l’accesso tra i 150 e i 200 utenti.
Infine, a partire da giugno, è stato possibile realizzare un nuovo servizio in piccolo gruppo in presenza
per minori con disabilità, “Pausa creativa”, per favorire il recupero della socializzazione in contesti
educativi protetti, stimolando e/o potenziando le capacità espressive e creative.
Grazie alla collaborazione con l’associazione Rubinstain-Taybi, che ha interamente finanziato il
progetto, e alla disponibilità di una delle famiglie che ha messo a disposizione gli spazi del suo
giardino, abbiamo sperimentato una modalità nuova di interazione che ha ottenuto un grado di
soddisfazione dei partecipanti oltre ogni aspettativa.
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Nel corso del 2020, in piena emergenza sanitaria, Alinsieme ha iniziato un intenso confronto online
con alcune realtà sociali, culturali e educative della comunità vicentina, con le quali si è deciso di
provare ad affrontare insieme, invece che ciascuna per proprio conto, il rapido peggioramento di
problemi e criticità che già erano comparse da tempo.
È nata così «Vicenza Valore Comunità», un insieme ibrido di realtà che hanno deciso di dare vita a
una «Comunità a movente ideale» nella quale ogni componente sociale si riconosce e, per questo,
diventa proattiva nel perseguire obiettivi di carattere generale. Lo scopo è creare utilità e vantaggi
diffusi favorendo la valorizzazione dei talenti delle persone e le capacità delle organizzazioni
territoriali.
Come prima azione collettiva, abbiamo guidato la realizzazione del progetto “Liberi di crescere”,
centri estivi per l’estate 2021, pensati per offrire ai bambini e ai ragazzi di Vicenza un’estate fondata
sul valore dell’educazione. Allo stesso tempo abbiamo lavorato con l’intento di coinvolgere gli adulti
della comunità per avviare un percorso che continui anche dopo la fine dell’estate, arricchito dal
mettere “in comune” il bagaglio di esperienze, idee, competenze e relazioni di tutti i soggetti
coinvolti.
Categorie dell’utenza prese in considerazione nel 2020
Ripartizione percentuale dei minori che hanno usufruito dei servizi.

Attività principali realizzate nel 2020

Servizio

Tipologia

N° utenti

Giorni frequenza

Doposcuola

Educativo di gruppo

207

120

Centri estivi

Educativo di gruppo

34

40

Sostegni educativi

Individuale

119

180

Logopedia

Sanitario individuale

51

160

Neuro psicomotricità

Sanitario individuale e di gruppo

143

120

Musicoterapia

Sanitario individuale e di gruppo

103
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Presenza di minori nei servizi in base alle diverse categorie
Legenda

BES

Difficoltà evolutive

DOPOSCUOLA

Disturbi e deficit evolutivi

Esperienze educative

SOSTEGNI EDUCATIVI INDIVIDUALI

In entrambe le tipologie di servizi, dedicate quasi esclusivamente a studenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado, è ampiamente prevalente la presenza di minori con Bisogni Educativi
Speciali, ragazzi che presentano situazioni di disagio scolastico di diversa entità e intensità.
Il numero complessivo di utenti è rimasto in linea con quello del 2019, ma nel periodo
settembre/dicembre 2020 ha visto una riduzione pari a circa il 40% rispetto allo stesso periodo del
2019 a causa della seconda chiusura delle scuole per la seconda ondata Covid.

PSICOMOTRICITÀ

LOGOPEDIA

Nei servizi sanitari, data la loro specifica natura “abilitativa”, la maggioranza degli utenti rientra nelle
categorie che presentano disturbi e deficit evolutivi.
Da segnalare comunque un 40% di bambini nella fascia 0/6 che hanno partecipato ai percorsi di
gruppo di neuro psicomotricità come esperienza educativa. Le adesioni hanno avuto un incremento
del 30% a partire già da giugno rispetto allo stesso periodo del 2019 per l’esplicita richiesta dei
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genitori di offrire ai loro figli un’occasione protetta e di forte valore educativo dopo un lungo periodo
di forzato isolamento sociale.

MUSICOTERAPIA

Il servizio di musicoterapia ha una forte connotazione esperienziale che offre possibilità
alternative a chi ha difficoltà di esprimersi, comunicare e relazionarsi con gli altri. Le attività di
gruppo sono state realizzate per bambini della fascia 0/6 e 6/10 anni direttamente all’interno delle
rispettive scuole, quindi nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie del territorio
vicentino con cui Alinsieme collabora. Questo tipo di esperienza aveva avuto un notevole incremento
rispetto al 2019, ma si è totalmente interrotto alla fine di febbraio 2020.
Da maggio, invece, sono ripresi gli interventi terapeutici individuali che hanno visto un notevole
incremento rispetto all’anno precedente, + 12 utenti 2020 rispetto ai 3 del 2019, tutti nella fascia
4/14 anni.

I CENTRI ESTIVI

Una valutazione a parte merita il servizio dei Centri Estivi, da un lato fortemente penalizzato
dall’emergenza sanitaria in termini di utenti rispetto al precedente anno, ma dall’altro caratterizzato
da un grande riscontro in termini di fornitura di un servizio necessario, ma non altrettanto disponibile
nel territorio.
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Il Centro Estivo di Alinsieme si è sempre connotato per un’offerta dal forte impatto educativo,
capace di accoglienza e inclusività anche e soprattutto nei confronti di minori che, per evidenti
fragilità evolutive o bisogni educativi speciali, non trovano contesti simili disposti ad accettarli.
La presenza costante ed esclusiva nella gestione del servizio di educatori professionali e
l’organizzazione del servizio, rende i centri estivi Alinsieme un punto di riferimento consolidato per i
Servizi Sociali territoriali, IPAB Minori di Vicenza e le famiglie con minori portatori di disabilità.

6.3 Outcome sui portatori di interesse.
I minori dei servizi educativi
Nella valutazione degli outcome dei servizi educativi è essenziale evidenziare che tutte le attività
relative si realizzano lungo l’anno scolastico che, a differenza del periodo di analisi del bilancio
sociale, si trova a cavallo di due anni solari.
Pertanto, l’anno solare preso in considerazione per la stesura del bilancio sociale, vede la conclusione
di un anno scolastico e l’inizio del successivo, il che comporta variazioni significative sia per gli utenti,
che cambiano da un anno scolastico al successivo, sia per le dinamiche relazionali delle attività di
gruppo.
In particolare, nel 2020 si è concluso un anno scolastico in pieno lockdown e ne è iniziato uno con
tutte le restrizioni e le limitazioni legate al perdurare dell’emergenza sanitaria. Ciò nonostante,
abbiamo lavorato al raggiungimento degli obiettivi fissati per questo target di utenti, vale a dire:




Il raggiungimento di una sufficiente autonomia nella gestione dello studio
Il miglioramento delle capacità di apprendimento
Il potenziamento di competenze e abilità

Come indicatore utile, abbiamo ritenuto di prendere in considerazione il livello di promozioni
all’anno successivo, fattore che concorre alla riduzione della dispersione scolastica.

Da segnalare che nel corso di entrambi i periodi scolastici, il 7% degli utenti ha interrotto il percorso
prematuramente per motivi economici, di organizzazione familiare o cause di forza maggiore (Covid-
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19), mentre un 6% degli utenti ha usufruito sia del servizio individuale che del servizio di gruppo per
migliorare e/o potenziare diverse abilità e competenze.
Minori dei servizi sanitari
Il principale risultato valutabile per questi utenti è l’adesione al percorso ri-abilitativo e il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. In particolare, per quest’ultimo, facciamo riferimento
principalmente al servizio di logopedia, perché ha percorsi terapeutici che possono esaurirsi in tempi
più brevi di quelli tipici della neuro psicomotricità.
Per quanto riguarda l’adesione al trattamento, si è riscontrata complessivamente una diminuzione
del 13% sul numero totale di pazienti dovuta a preso in carico dal servizio pubblico, per motivi
economici o di organizzazione familiare, legati all’emergenza sanitaria.
Per il servizio di logopedia il 13 % degli utenti ha portato a termine nel 2020 il trattamento con il
raggiungimento degli obiettivi previsti, il 47% sta proseguendo regolarmente un trattamento iniziato
nel 2019, il restante 50% è costituito da utenti nuovi che hanno iniziato nel 2020 un percorso
terapeutico.
Soci lavoratori
Il risultato più significativo del 2020 può sintetizzarsi nella “resilienza” occupazionale, attuata dalla
cooperativa nei confronti dei suoi lavoratori con tutte le risorse disponibili.
Per la protezione dei lavoratori con contratto dipendente la cooperativa ha fatto ricorso alla cassa
integrazione in deroga prevista dai decreti emanati dal governo per l’emergenza sanitaria; ha
salvaguardato la maternità in corso, al termine della quale ha riammesso la lavoratrice interessata a
orario contrattuale; ha rinnovato per un altro anno il contratto a tempo determinato in scadenza a
maggio 2020. In questo modo non è stato perso alcun socio lavoratore.
Per quanto riguarda i soci liberi professionisti, hanno subito una riduzione parziale e temporanea
della loro attività, soprattutto quella dedicata ad attività di gruppo, mentre hanno potuto contare,
anche se non tutti in egual misura, sul mantenimento dei percorsi terapeutici individuali attuati anche
in modalità online.
BENEFICIARI INDIRETTI.
Le famiglie degli utenti
Soddisfazione e fidelizzazione sono certamente i due parametri più significativi per valutare
l’impatto che il lavoro della cooperativa ha avuto sulle famiglie di chi frequenta i servizi di Alinsieme.
Questo, sia per quanto riguarda le famiglie dei minori, ma anche i familiari degli adulti che accedono
prevalentemente al servizio di stimolazione cognitiva e alla psicoterapia.
Nel corso del 2020 infatti, si è consolidata la tendenza delle famiglie a considerarci un punto di
riferimento per la qualità dei servizi e la capacità di tutti i professionisti della cooperativa di
costruire con la rete di sostegno territoriale un sistema integrato di offerta e accompagnamento
nel tempo.
In tutti i servizi l’accesso di nuovi utenti è incrementato nel 2020 con percentuali che vanno dal
30% per i servizi educativi in generale, al 50 % per i servizi sanitari. La modalità di accesso è sempre
la stessa: il passaparola di genitori, insegnanti, familiari soddisfatti del percorso intrapreso.
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Partner territoriali
Un’ analoga considerazione può essere fatta anche per le diverse realtà con cui i professionisti della
cooperativa si interfacciano nello svolgimento del loro lavoro. Il dialogo costante e costruttivo
realizzato negli anni con insegnanti, servizi territoriali, servizi sociosanitari dell’ULSS 8 e realtà come
IPAB minori ha permesso alla cooperativa di diventare un punto di riferimento consolidato cui
possono rivolgersi.
Nella pressoché quasi totalità dei casi, la cooperativa accoglie le loro richieste di inserimento di
minori con specifiche necessità nei servizi più opportuni e, soprattutto, dimostra di essere in grado
di gestirle con competenza e attenzione. Si tratta non solo di minori con problematiche evolutive
specifiche, ma spesso di situazioni sociali e familiari molto complesse che richiedono prese in
carico multiple e percorsi fuori dagli schemi.
Non ultima, a fare la differenza in molti casi, è la disponibilità da parte della cooperativa a sopperire
alla, spesso, insufficiente copertura economica delle richieste di inserimento, per la quale si
utilizzano risorse proprie quali i fondi della raccolta del 5 per mille o di raccolte effettuate per
iniziativa propria.
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Situazione economico-finanziaria

7
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7.1 Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati

Ricavi e proventi:
2020

2019

2018

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

12.727,00
€

17.340,00
€

12.243,00
€

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi pubblici

17.492,00
€

14.400,00
€

0,00 €

Contributi privati

4.719,00 €

7.189,00 €

7.957,00 €

Patrimonio:
2020

2019

2018

Capitale sociale

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

Totale riserve

0,00 €

31.864,00 €

31.864,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

2675,12 €

1.594,00 €

3.243,00 €

Totale Patrimonio netto

28057,00 €

25.328,00 €

23.736,00 €

Conto economico:
2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

2675,12 €

1.594,00 €

-3.243,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

3178,00 €

-3.582,00 €

-9.545,00 €
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Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

0,00 €

0,00 €

700,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

400,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

0,00 €

200,00 €

Valore della produzione:
2020

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

2019

178.882,00€

2018

251.586,00€

231.321,00
€

Costo del lavoro:
2020

2019

2018

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

75.486,00
€

99.343,00 €

99.238,00
€

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

75.59700 €

112.596,00€

94.260,00
€

Peso su totale valore di produzione

84,00 %

84,00 %

83,00 %

7.2 Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Prestazioni di servizio

7.481,00 €

0,00 €

7.481,00 €

Rette utenti

3.372,00 €

150.966,00 €

154.338,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Suddivisione dei ricavi per settore di attività:
2020

Enti
pubblici

Enti privati

Totale

Servizi educativi

0,00 €

96.876,00 €

96.876,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

57.462,00 €

57.462,00 €

Servizi socio-sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

10.853,00 €

6,00 %

Incidenza fonti private

154.338,00 €

87,60 %
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