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 AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  -ONLUS

“L'iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l'utilitt sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertt, alla

dignitt umana. 
La legge determina i programmi e i controlli opportuni

perché l'attivitt economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fni sociali..

Art. 41
Costituzione della Repubblica Italiana
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PREMESSA

Lettera aglir stakeeoli�er
 

“Funzzone del bzlanczo soczale deve essere quella dz rappresentare la aestione alobale svolta zn un
perzodo  da  un  ente,  zn  modo  da  consentire  a  tutti alz  znterlocutorz  dz  esprzmere  un  azudzzzo
consapevole e fondato su dz essa e avvzare uno scambzo utile per lo svzluppo della comprenszone
reczproca e zl mzalzoramento della aestione stessa”.

Dalla  defnzzzone sz  evznce  subzto  che zl  bzlanczo  soczale,  come report  alobale,  rappresenta  un
zmportante strumento dz pzanzfcazzone e controllo:

In quantl “SOCIALE” deve esprzmere alz eszti della aestione sulle dzverse cateaorze dz portatorz dz
znteressz; deve essere basato su percorsz dz valutazzone dez rzsultati e zndzvzduazzone delle strade dz
mzalzoramento che tenaano conto della prospettiva dez dzversz portatorz dz znteressz.

In  quanto  “BILANCIO”  deve  raccoalzere  un  confronto  dez  rzsultati nel  tempo,  nellospazzoe
rzspetoaalzobzettivz.

Per  quanto  rzauarda  zl  confronto  con  alz  obzettivz,  alz  eventualz  scostamenti devono  essere
opportunamente  spzeaati per  consentire  la  comprenszone  delle  condzzzonz  dell’zmpresa,
l’andamento della aestione, della tenszone verso zl mzalzoramento.

Az fnz della comprenszone è zmportante che zl bzlanczo soczale contenaa oltre aalz obzettivz posti per
zl perzodo dz rzferzmento termznato, necessarz per zl confronto, anche quellz per zl perzodo futuro;
czò è molto zmportante zn quanto glaranzra �r trasparenza.

Ii  clnfrlntl  clsttursce  ri  culre  �ei  briancrl,  senza  zl  quale  zl  documento  perderebbe  la  sua
szanzfcativztà, dzventando così un semplzce racconto non fondato su dati oaaettivz e faczlmente
autoreferenzzale.

Metl�lilglra

Il presente Bzlanczo Soczale è stato redato zn osservanza delle Lznee Guzda emesse dalla Reazone Lombardza
seauendo la Procedura per la compzlazzone del Bzlanczo Soczale fornzta da Confcooperative.

Consapevole che z benefcz del bzlanczo soczale sono connessz zn modo determznante con le modalztà del
processo dz realzzzazzone, zn particolare con:

- la continuztà ed zl continuo mzalzoramento

- l'zntearazzone con z szstemz dz aestione e comunzcazzone della Cooperativa

- zl coznvolazmento dealz stakeholder ( portatorz dz znteressz )

Il aruppo dz lavoro sul bzlanczo soczale ha prodoto un documento consuntivo avendo cura che mantenesse
alcune fondamentalz caraterzstiche: la neutralztà, la chzarezza e la fruzbzlztà.
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Ml�airtà �r clmunrcazrlne 

Il presente bzlanczo soczale è stato dzfuso atraverso z seauenti canalz:

•  Assemblea dez socz

Rrferrment nlrmattir

Il presente bzlanczo soczale è stato redato zspzrandosz lzberamente sza az Prznczpz dz Redazzone del Bzlanczo
Soczale elaborati dal Gruppo dz Studzo per zl Bzlanczo Soczale (GBS) del 2001 sza aalz Standard Internazzonalz
del GRI (Global Reportina Inztiative).
Dal punto dz vzsta normativo z rzferzmenti sono:

• Decreto  atuativo  del  Mznzstero  della  Solzdarzetà  Soczale  del  24/01/08
contenente  le  Lznee  Guzda  per  la  redazzone  del  bzlanczo  soczale  da  parte  delle
oraanzzzazzonz che esercztano l’zmpresa soczale; 

• Delzbera della azunta reazonale della Lombardza n°5536/2007

Il presente bzlanczo soczale è stato presentato e condzvzso nell’assemblea dez socz del  24.04.2019 che ne ha
delzberato l’approvazzone.
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IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

Inflrmazrlnr glenerair
Dr seglurtl tirene presentata ia carta �’r�enttà �eii’lrglanrzzazrlne ai 31/12/2018:
Denomznazzone AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  

-ONLUS
Indzrzzzo sede leaale Via Quarteroni, 10

 25047 DARFO BOARIO TERME - BRESCIA 
Indzrzzzo sedz operative Via Mazzini, 90 

Montecchio di Darfo B.T.
Forma azurzdzca e modello dz rzferzmento S.p.A.
Eventualz trasformazzonz avvenute nel tempo La cooperativa, fondata come S.r.l., è oaaz una 

soczetà cooperativa soczale Onlus che sz rzfà alle 
S.p.A.

Tzpoloaza Coop. A 
Data dz costituzzone 20/09/1983
CF 01865000176
p.zva 00660270984
N° zscrzzzone Albo Nazzonale soczetà cooperative A102455
N° zscrzzzone Albo Reazonale cooperative soczalz 45
Tel 0364 532374
Fax 0364 1911073
Szto znternet www.azzurracoop.org
Qualzfca zmpresa soczale (az sensz della L.118/05
e succ. d.las. 155/06)

sì

Appartenenza a ret aaasocatie
Anns dc adeacsne

CONFCOOPERATIVE 
BRESCIA

1985

A�esrlne a clnslrzr �r cllperattie Parteocpazcsne
Solco Camunza 10.000,00
Solco al Serzo 250,00
Aitre partecrpazrlnr e qulte

Vailre nlmrnaie
Cooperativa 
Maraherzta

1.560,00

Cooperativa Il Leaazo 2.000,00
Cooperativa Sz Può 2.500,00
Cooperativa deto Fato 3.000,00
Cooperativa Casa del 
Fanczullo

990,00

CGM Fznance 516,00
Codzce ateco 88.99.00
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Secln�l quantl rrplrtatl neiil statutl, i'lglglettl slcraie �eiia cllperattia è ri segluente:

Art. 4 (Oggeto sociale)
MISSION DELLA COOPERATIVA: FAVORIRE UNA CULTURA CONDIVISA E COMPARTECIPATA CHE
PROMUOVA L'INCLUSIONE SOCIALE, SUL TERRITORIO, TRAMITE UN LAVORO DI RETE.
PER  IL  RAGGIUNGIMENTO  DELLO  SCOPO  SOCIALE,  LA  COOPERATIVA  SI  PREFIGGE  DI
SVOLGERE  ATTIVITA'  SOCIO-SANITARIE,  EDUCATIVE  ED  ASSISTENZIALI,  RIVOLTE
PRINCIPALMENTE - ANCHE SE NON ESCLUSIVAMENTE - A PERSONE CON DISABILITA'.
IN RELAZIONE A CIO', LA COOPERATIVA PUO' GESTIRE STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE,
IN PROPRIO O PER CONTO TERZI LE SEGUENTI ATTIVITA':

 QUALSIASI  SERVIZIO  CON  FINALITA'  IL  MIGLIORAMENTO  /MANTENIMENTO  DELLA
QUALITA' DELLA VITA PRINCIPALMENTE- ANCHE SE NON ESCLUSIVAMENTE – DELLE
PERSONE CON DISABILITA' PRESSO LE PROPRIE SEDI, PRESSO IL DOMICILIO DELLA
PERSONA, PRESSO LE SCUOLE E PRESSO OGNI ALTRO LUOGO/STRUTTURA DOVE CI SIA
IL BISOGNO 

 ATTIVITA'  DI  FORMAZIONE  E  CONSULENZA  PRINCIPALMENTE-  ANCHE  SE  NON
ESCLUSIVAMENTE - NEL SETTORE DELLA DISABILITA'.

 ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ED ANIMAZIONE, NONCHE' ALTRE INIZIATIVE PER
IL TEMPO LIBERO E LA CULTURA.

 ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ED ANIMAZIONE DELLE COMUNITA' LOCALI ENTRO
CUI OPERA, AL FINE DI RENDERLE PIU' CONSAPEVOLI E DISPONIBILI ALL'ATTENZIONE,
AL SOSTEGNO E ALL'INCLUSIONE PRINCIPALMENTE- ANCHE SE NON ESCLUSIVAMENTE -DELLE
PERSONE CON DISABILITA'.

 INTERVENTI DI SOSTEGNO PRINCIPALMENTE- ANCHE SE NON ESCLUSIVAMENTE -ALLA
FAMIGLIA DI PERSONE CON DISABILITA'.

 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO.

  ATTIVITA' DI SOSTEGNO A BAMBINI E RAGAZZI CON PROBLEMI DI APPRENDIMENTO
SCOLASTICO

 CONSULENZA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (AUSILI) SPECIFICI PER LE
PERSONE CON DISABILITA' NECESSARI AL MIGLIORAMENTO E AL MANTENIMENTO DELLA
QUALITA' DELLA VITA

 ORGANIZZARE  INCONTRI,  SEMINARI,  DIBATTITI,  CORSI  DI  FORMAZIONE,  E
QUALSIASI ALTRA INIZIATIVA ATTA A FAVORIRE LO STUDIO E LA PREPARAZIONE E
L'ELEVAZIONE CULTURALE/PROFESSIONALE DEI SOCI E NON SOCI

 PROVVEDERE ALLA EDIZIONE, ALLA STAMPA E DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O IN
CONVENZIONE, DI LIBRI, PUBBLICAZIONE E MATERIALE MULTIMEDIALE DI INTERESSE PER
I SOCI E I NON SOCI

 ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E SOCIO
CULTURALE NEI COMUNI PRINCIPALMENTE- ANCHE SE NON ESCLUSIVAMENTE - DELLA VALLE
CAMONICA.

 PORRE  IN  ESSERE,  IN  QUALSIASI  FORMA,  ATTIVITA'  FINALIZZATE  ALLA
DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DELLA TRADIZIONE E DELLA STORIA DELLE COMUNITA'
(ES. ARTOGNE) DOVE OPERA LA COOPERATIVA

 PROCURARE A SOCI E NON SOCI LUOGHI DI CONVEGNO E DI RICREAZIONE ED IN
GENERE  ADATTI  ALL'ESPLICAZIONE  DEL  TEMPO  LIBERO  ED  A  FAVORIRE
L'AGGREGAZIONE DEI CITTADINI, PROVVEDENDO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE
ALLA  GESTIONE  DELLE  ATTIVITA'  CONNESSE  ANCHE  UTILIZZANDO  FORME  DI
VOLONTARIATO.

IL BACINO DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI, INDICATO COME COMUNITA' LOCALE,CORRISPONDE
AL TERRITORIO DELLA VALLE CAMONICA, SEBINO E VAL SERIANA E PUO' ESSERE, QUALORA
NE RICORRANO I PRESUPPOSTI, AMPLIATO O CIRCOSCRITTO MEDIANTE APPOSITA DELIBERA
MOTIVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI. NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE
DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA
ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE AGLI SCOPI SOPRAELENCATI, NONCHE' POTRA' COMPIERE
TUTTI  GLI  ATTI  E  CONCLUDERE  TUTTE  LE  OPERAZIONI  DI  NATURA  IMMOBILIARE,
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MOBILIARE,  COMMERCIALE,  INDUSTRIALE  E  FINANZIARIA  NECESSARIE  OD  UTILI  ALLA
REALIZZAZIONE  DEGLI  SCOPI  SOCIALI  O  COMUNQUE,  SIA  DIRETTAMENTE  CHE
INDIRETTAMENTE,  ATTINENTI  AI  MEDESIMI,  COMPRESA  L'ISTITUZIONE,  COSTRUZIONE,
ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
SCOPI SOCIALI. LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE
NEL  RISPETTO  DELLE  VIGENTI  NORME  IN  MATERIA  DI  ESERCIZIO  DI  PROFESSIONI
RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O
ELENCHI. ESSA PUO' ALTRESI' ASSUMERE, IN VIA NON PREVALENTE, INTERESSENZE E
PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN IMPRESE, SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITA'
ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA
DELLA  POSSIBILITA'  DI  SVOLGERE  ATTIVITA'  DI  ASSUNZIONE  DI  PARTECIPAZIONE
RISERVATA  DALLA  LEGGE  A  SOCIETA'  IN  POSSESSO  DI  DETERMINATI  REQUISITI,
APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI. LA COOPERATIVA INOLTRE,
PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI,
POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO,
PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE
AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA
DI  RISPARMIO  TRA  IL  PUBBLICO.  LA  SOCIETA'  POTRA'  COSTITUIRE  FONDI  PER  LO
SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE
NONCHE'  ADOTTARE  PROCEDURE  DI  PROGRAMMAZIONE  PLURIENNALE  FINALIZZATE  ALLO
SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992 N. 59 ED
EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE E POTRA' ALTRESI' EMETTERE STRUMENTI
FINANZIARI SECONDO LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA.
GLI  AMMINISTRATORI  SONO  AUTORIZZATI  A  COMPIERE  LE  OPERAZIONI  INDICATE
DALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' IVI
PREVISTE.
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Attitirtà stilite 

Dr  seglurtl  tirene presentata  una srntesr  �eiie  attitirtà  stilite  �aiia   AZZURRA SOCIETA'  COOPERATIVA
SOCIALE  -ONLUS:

Setsrc dc attictt
Reacdenzcale Dsmcoclcare Terrctsrcale Dcurns

Educazione  e  servizi
scolastici

X

Idea azzurra X
Disabili  fsici  psichici  e
sensoriali

x X X X
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Clmplsrzrlne base slcraie
Dr seglurtl tiengllnl rrplrtate aicune rnflrmazrlnr suiia clmplsrzrlne �eiia base slcraie.
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Terrrtlrrl �r rrferrmentl

Il terrztorzo dz rzferzmento della Cooperativa sz estende per tuta la bassa Valle Camonzca,  fno a Pzsoane,
l’area della Comunztà Montana e del Sebzno Beraamasco, l’Alta Val Serzana e l’Alto Laao d’Iseo. 
Su questo terrztorzo la Cooperativa Azzurra ha svzluppato una rete zntearata dz proaetazzone e realzzzazzone
dz servzzz speczfcz.
In detaalzo, la Cooperativa Azzurra è membro dz due consorzz terrztorzalz (Solco Camunza e Solco al Serzo),
socza dz Confcooperative e CGM Fznance; socza delle  cooperative (Sz Può, Casa del Fanczullo, Maraherzta , Il
Leaazo e Deto Fato), con le qualz ha dzversz lzvellz dz collaborazzone su proaetti speczfcz. 
La Cooperativa collabora con molteplzcz enti terrztorzalz  (Polzsportiva dzsabzlz,  Istituti Scolasticz, Comunz e
Comunztà Montane, CTI dz Valle Camonzca e molte assoczazzonz localz), con z qualz ha rapporti sopratuto dz
co-proaetazzone.
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Mrssrlne

La  cooperativa AZZURRA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE-ONLUS,  zn  accordo  con  la  leaae  381/91,  sz
propone le seauenti finairtà rsttuzrlnair: 

• La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

La  prlspettitia  che  la  cooperativa  seaue  è  quella  dz  pensare  che  cz  sza  per  la  persona  dzsabzle
un’opportunztà dz realzzzazzone nel mondo se debztamente supportata.

La cooperativa sz propone dz raaazunaere questa fnalztà atraverso le seauenti plirtcoe �r rmpresa slcraie:
1. Svzluppo della flzera dez servzzz, puntando ad essere atorz dzretti delle polztiche soczalz nez confronti delle
persone dzsabzlz e delle loro famzalze.
2. Orzentamento alla patrzmonzalzzzazzone.
3. Svzluppo zn rete con le altre Cooperative.
4. Rzcerca dz un rapporto dz parz dzanztà e partnershzp con l'ente pubblzco.  
5. Orzentamento allo svzluppo delle rzsorse umane znterne.
6.  Tutela  della  szcurezza  e  della  przvacy  per  tutti coloro  che  lavorano  ed  entrano  zn  contato  con  la
Cooperativa.

La cooperativa nel perseauzmento della mzsszone per zl proprzo aazre sz zspzra az seauenti tiailrr:
La Cooperativa Azzurra sz rzferzsce al Consorzzo Sol.Co Camunza dz cuz è socza ed al Consorzzo Nazzonale Gzno
Matarellz (CGM), cuz aderzsce zl Consorzzo, e ne assume alz zntenti fondamentalz, le motivazzonz ed zl codzce
etico, lo spzrzto e la cultura dz fondo, znterpretandolz nella realtà del terrztorzo zn cuz opera.

Scopo della Coop. Azzurra è fornzre servzzz soczo-sanztarz ed educativz orzentati zn vza przorztarza, ma non
escluszva, alle rzsposte az bzsoanz dz persone dzsabzlz e con rztardo dz apprendzmento.
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Stlrra

La Cooperativa Azzurra nasce nel 1983 dalla collaborazzone tra un aruppo dz persone zmpeanate nel soczale
ed alcunz aenztorz dell’ANFFAS che volevano costruzre un proaeto dz vzta dzverso per z proprz falz. Il aruppo
dz  socz  fondatorz  znteressa  zl  Comune  al  problema  dell’handzcap  ed  ottiene  un  pazo  dz  arandz  stanze
nell’edzfczo dz un ex-convento dz clausura da adzbzre a Centro soczo-educativo per handzcappati medzo-aravz
e aravz, zn convenzzone con l’ASL dz Breno. 
Con zl passare del tempo, alz ospzti e alz educatorz aumentano e questo fa nascere l’eszaenza dz uno spazzo
pzù ampzo, funzzonale e a norma dz leaae per ospztare z raaazzz. 
La Cooperativa e l’Ammznzstrazzone comunale rzstruturano un’ala dell’edzfczo szto zn vza Quarteronz e  sz
apre un Centro Soczo Educativo adato ad ospztare 20 persone con z loro educatorz. 
Contemporaneamente  la  Cooperativa attiva un  nuovo servzzzo:  l’asszstenza  scolastica speczalzstica nelle
scuole, zn convenzzone con le ammznzstrazzonz localz.  
Nel corso dealz annz la Cooperativa, cercando dz coalzere z bzsoanz emeraenti delle persone dzsabzlz e dez loro
famzalzarz, attiva nuovz servzzz.

Atualmente la Cooperativa aestisce:

• CDD “Aprzmondo” Centro Dzurno Dzsabzlz

• CSE “Pettirosso” Centro Soczo Educativo

• SET Servzzzo Educativo Terrztorzale

• SFA Servzzzo Formazzone all’Autonomza

• CSS “La Fraaola” Comunztà Soczo Sanztarza

• ADE Asszstenza Domzczlzare Educativa

• SAD Servzzzo Asszstenza Domzczlzare 

• SD Sosteano Domzczlzare

• SAS Servzzz dz Asszstenza Scolastica Speczalzstica

• IDEA AZZURRA servzzzo dedzcato az dzsturbz e alle dzfcoltà dz apprendzmento,

consulenza e formazzone alle scuole.

• Nell’ambzto dz Idea Azzurra, funzzona zl servzzzo “SPAZIO AUSILI”, 

 spazzo dedzcato alla consulenza, vendzta e formazzone per l’utilzzzo  

  dz auszlz znformaticz rzvolti alla dzsabzlztà e az problemz dz apprendzmento.

Nel  corso dealz  annz  abbzamo aperto collaborazzonz  con varze realtà non proft  della  zona:  Polzsportiva
Dzsabzlz, Tapzoca, Carztas, Proczvzl Camuna, K-PAX, Centrz anzzanz e Oratorz. Importanti sono anche z contatti
frequenti con le scuole dz varzo ordzne e arado per la condzvzszone dz proaetti per l'zntearazzone tra studenti
e ospzti dez nostrz servzzz.
A partire dal 2013, anno dz celebrazzone del trentennale della cooperativa Azzurra, abbzamo consolzdato z
rapporti con z medza rzconoscendo l’zmportante rzscontro fornzto da TV localz e quotidzanz del terrztorzo che
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hanno documentato e raccontato atraverso flmati e articolz dz azornale l’attivztà svolta dalla cooperativa,
con una rzcaduta concreta e tanazbzle  sza  zn termznz  dz  vzszbzlztà,  sza  dz  azzonz  da parte dz  enti e przvati
cztadznz che sz sono mossz a favore della cooperativa.
Nel  2018,  oltre  al  costante  aaazornamento  del  szto  www.azzurracoop.ora e  alla  aestione  dez  canalz
Facebook, Youtube e Instaaram, la cooperativa ha attivato una dzreta radzo sempre atraverso zl canale
web:
“Radzo Azzurra,un po’ dz tuto un po’ dz noz” condota da alcunz ospzti dez servzzz con la responsabzle della
comunzcazzone Federzca Bonetti. La trasmzsszone avvzene zn dzreta oanz lunedì alle ore 10.00.
Il valore aaazunto della nostra cooperativa è la presenza dz socz volontarz, che metono a dzsposzzzone alcune
loro peculzarztà afancandosz aalz operatorz zn particolarz attivztà dz laboratorzo o sportive, per le usczte ed z
soaazornz estivz e znvernalz. Oltre aalz atualz 42 socz volontarz , sz contano 46 volontarz socz dell’assoczazzone
Azzurrzamocz fondata nel 2013.
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GOVERNO E STRATEGIE

Trplilglra �r glltiernl

Il Conszalzo dz Ammznzstrazzone della cooperativa zn data 31.12.2018 era così composto:
Mzchele Gasparetti, Preszdente, reszdente a Costa Volpzno, Federzca Martinazzz, Vzce Preszdente, reszdente a
Czvzdate  Camuno,  Antonzo  Fedrzaa,  Conszalzere,  reszdente  a  Anaolo  Terme,  Valentina  Polz,  Conszalzere,
reszdente a Darfo Boarzo Terme, Francesca Garatti, Conszalzere, reszdente a Eszne.
Dz seauzto alz articolz dello Statuto zn merzto al Conszalzo dz Ammznzstrazzone:

Art. 36 (Csnacglcs dc Ammcncatrazcsne)
La societt è amministrata da un Consiglio  di  Amministrazione composto da un numero di  consiglieri  variabile  da
cinque a nove, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza dei  componenti del  Consiglio  è  scelta  tra  i  soci  cooperatori,  e/o tra le  persone indicate  dai  soci
cooperatori persone giuridiche.
I soci fnanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono
rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.
Art. 37 (Csmpct del Csnacglcs dc Ammcncatrazcsne)
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della societt, esclusi solo quelli riservati
all’Assemblea dalla  legge.  Allo  stesso è atribuita  la  competenza sulle  materie  previste  dall’articolo 2365 comma
secondo del codice civile.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie atribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice
civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalitt di esercizio della delega.
Art. 39 (Integrazcsne del Csnacglcs)
In caso di  mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,  gli  altri  provvedono a sostituirli  nei modi  previsti
dall'art. 2386 cod. civ.
Sono previsti compensi per gli amministratori, pur avendo l'Assemblea Soci facoltt di determinarli ai sensi dell'art. 40
dello Statuto.

Orglanr �r clntrliil

Dr seglurtl tiengllnl flrnrte aicune rn�rcazrlnr crrca glir lrglanr �r clntrliil �eiia cllperattia:

Retirslrr clntabrir/slcretà �r retirsrlne

Nlme e clglnlme Aitrr �at Data prrma nlmrna 

Tonsz Renato reszdente a Pzsoane 29/04/2008 
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Struttura �r glltiernl

Rzspeto alla strutura dz aoverno, sz rzportano alcunz dati che mostrano z processz dz aestione democratica e
dz parteczpazzone della nostra oraanzzzazzone.
Il C�A della cooperativa  AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’anno  2018 sz è rzunzto 13
volte e la parteczpazzone medza è stata del 97 %
Per quantl rrgluar�a i’assembiea, rntiece, ri tema �eiia partecrpazrlne �eglir uitmr 3 annr è meglirl tirsuairzzatl �aiia
tabeiia slttlstante:

Annl Data % partecrpazrlne % �eiegloe O�gl

2016 01/02/16 23,52% 6,25% 1.Posszbzle parteczpazzone dz Azzurra ad una coop. dz tipo B.
2.Pzano strateazco per zl prosszmo trzennzo.

2016 27/05/16 29,41% 0% 1.Presentazzone del Bzlanczo Soczale szntetico 2015.
2.Presentazzone del Bzlanczo d’eserczzzo 2015.
3.Rznnovo del conszalzo dz ammznzstrazzone.
4.Nomzna del revzsore dez conti.

2016 26/07/16 14,70% 0% 1.Approvazzone Bzlanczo Soczale 2015.

2017 19/04/2017 47 % 5% 1.Capztalzzzazzone Azzurra 2. reaolamento rzstornz 3.fuszone per 
zncorporazzone cooperativa culturale Artoane 4. proaeto reszdenza 
anzzanz autonomz 5. compenso ammznzstratorz 6. strutura oraanzzzativa 
Azzurra

2017 10/05/2017 33% 9% 1.Approvazzone quota rzstornz proposta dal CdA 2. approvazzone bzlanczo 
dz eserczzzo 2016 3. presentazzone pzano strateazco e svzluppo con 
delzbere conseauenti 4. approvazzone quota znteressz prestito soczale 5. 
varze ed eventualz

2017 12/07/2017 44% 9% 1. Approvazzone del Bzlanczo Soczale 2016 2. conferma nomzna sesto 
membro cd 3. presentazzone nuova strutura della cooperativa 4.rzchzesta
compenso ammznzstratore Gzo Lodovzco Baalzonz e delzbere conseauenti

2017 10/10/2017 34% 5% 1.Delzbere zn ordzne composzzzone Conszalzo dz Ammznzstrazzone zn vzrtù 
delle dzmzsszonz dz Trotti 2. Aaazornamento sul nostro zmmobzle zn Pzazza 
Mateotti e conseauente aruppo dz lavoro 3. acquzsto nuovo pulmzno

2017 30/11/2017 33% 3% 1.Sztuazzone zmmobzle pzazza Mateotti e zncontro con archzteto Archetti 
2.Approvazzone quota dz znteressz per prestito soczale

2018 17/04/2018 30% 1,5% 1.Approvazzone bzlanczo dz eserczzzo 2017
2.Approvazzone nuovo reaolamento prestito soczale  3.varze ed eventualz

2018 16/07/2018 33% 6% 1.Approvazzone bzlanczo soczale 2017
2.Approvazzone compenso ammznzstratorz 3.varze ed eventualz

2018 19/09/2018 52% 16,9% 1.Delzbera az sensz dell’art.2502 del codzce czvzle, zn ordzne al proaeto dz 
fuszone  medzante zncorporazzone della soczetà “Cooperativa Soczo 
Culturale” - soczetà cooperativa con sede zn Artoane vza Geronz n.2 nella 
coperativa “Azzurra- soczetà cooperativa soczale onlus” con sede zn Darfo 
Boarzo terme zn vza quarteronz n.10, conformemente al proaeto dz 
fuszone redato dal cda con conseauente approvazzone del cztato 
proaeto dz fuszone.

I  dati percentualz  relativz alla parteczpazzone sono stati calcolati senza tenera conto dez 26 socz
acquzszti tramzte la fuszone, dz fato zscrztti nel lzbro socz al 31/12/2018; czò avrebbe falsato zl dato
reale zn quanto l’zncorporazzone della soczetà “Cooperativa Soczo Culturale” approvata daz socz con
l’assemblea del 19/09/2018 è formalmente avvenuta zn data 17/12/2018.
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Prlcessr �ecrsrlnair e �r clntrliil
Struttura lrglanrzzattia

Strateglra Obrettitir lperattir Rrsuitat 

Struttura 
lrglanrzzattia

RIDEFINIRE LA 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA IN 
RELAZIONE AGLI 
OBIETTIVI STRATEGICI DI
MEDIO PERIODO 

MIGLIORARE 
L’ATTRATTIVITA' della 
COOPERATIVA

Consolzdamento nuova strutura 
oraanzzzativa. Creazzone documento 
oraanzzzativo della cooperativa  secondo zl 
modello “per processz”

Mantenere requzszti per zl szstema qualztà con 
ente accredztatore R.I.N.A.

Adeauamento al nuovo strumento dz aestione 
sulla protezzone dez dati personalz

Eroaare zl maaazor numero dz prestazzonz per zl
maaazor numero dz persone

Completata stesura del documento oraanzzzativo 
nez przmz mesz del 2018.

L ’a udzt eseauzto dal consulente   zl 7 azuano 2018 
ha dato eszto ad una valutazzone conforme az 
requzszti defnzti  zn relazzone az crzterz prefssati.

Tre dzpendenti sono stati formati. 
Scelto come consulente alla aestione della 
protezzone dez dati personalz la Cooperativa COESI 
dz BG.
Inzzzata la stesura del manuale oraanzzzativo per la
aestione dez dati personalz.

Favorzre nuovz znaressz.
Apportate alcune mzalzorze aalz ambzenti
Potenzzato vzszbzlztà sul terrztorzo atraverso 
amplzamento collaborazzonz, nuove attivztà dz 
comunzcazzone (web radzo), eventi e proaetti.

Creazzone lzsta dz atesa

I slcr e ie ml�airtà
�r partecrpazrlne

DEFINIRE OBIETTIVI 
QUALITATIVI ANCHE 
ATTRAVERSO LA 
DEFINIZIONE DI 
STANDARD DI 
RIFERIMENTO

Rzdefnzre la mappa dez servzzz oferti 
atraverso l’aaazornamento delle carte dez 
servzzz.

Monztorare la soddzsfazzone dealz utenti 
atraverso l’elaborazzone dz test numerzcz.

Monztorare la soddzsfazzone dealz operatorz 
atraverso l’elaborazzone dz test numerzcz.

Le Carte dez Servzzz sono state tute aaazornate 
utilzzzando uno schema comune 

Per tutti z servzzz reszdenzzalz e semz-reszdenzzalz 
sono stati sommznzstrati z questionarz dz 
soddzsfazzone. .

Sono stati zncontrati a campzone 15 dzpendenti. E' 
stato sommznzstrato a tutti z dzpendenti un test dz 
valutazzone

La prl�uzrlne, ie
caratterrstcoe e ia

glestlne �er
sertirzr.

CDD
MIGLIORARE LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO

Consolzdare rapporti con le famzalze atraverso
l’zncremento della  parteczpazzone delle 
famzalze aalz zncontrz e alla vzta cooperativa.

Mzalzorare zl clzma lavorativo dell’equzpe

Mzalzorare zl arado dz soddzsfazzone dealz 
utenti

Mantenere z requzszti aestionalz

Nel corso del 2017 sono stati l’equzpe ha proposto
alle famzalze due zncontrz zn plenarza con tute le
famzalze  che  hanno  avuto  scarsa  adeszone.
Pertanto  l’equzpe  concorda  nel  preferzre  alz
zncontrz zndzvzdualz che son stati due per czascuna
famzalza
Garantita la supervzszone

E’ stato znserzto zl questionarzo per alz ospzti

Superato per zl CDD zl controllo  
sull’approprzatezza  dez  proaetti zndzvzdualzzzati 
dealzospzti e zl mantenzmento dez requzszti 
struturalz.

SFA/SET
CONTINUARE IL 
PERCORSO DI 
REVISIONE DEL SERVIZIO

Gestione del cambzamento oraanzzzativo/dz 
aovernance

Mantenzmento dez requzszti aestionalz

Asseanato zl ruolo del coordznatore
Inserzmento dz un tirocznante da K-PAX e dz una 
volontarza del servzzzo czvzle del proaeto dz SOLCO

Superato zl controllo  struturale e zl 
mantenzmento dez requzszti struturalz.
Accredztamento con zl terrztorzo dell’Alto Sebzno 
per l’eroaazzone del servzzzo S.F.A.
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CSE

MIGLIORARE LA 
QUALITA' DEL SERVIZIO

aestione del cambzamento oraanzzzativo
Gestione del cambzamento oraanzzzativo/dz 
aovernance

Mzalzorare della qualztà della vzta dealz ospzti

Mzalzoramento qualztà lavorativa dzpendenti

Asseanato zl ruolo dz coordznatore
Inserzmento dz un tirocznante da K-PAX e dz una 
volontarza del servzzzo czvzle del proaeto dz SOLCO
Nomzna nuovo educatore
Continua la formazzone sul costruto “Qualztà della
vzta”
Questionarz e colloquz RRU

CSS
MIGLIORARE LA 
QUALITA’DEL SERVIZIO

Mzalzorare la qualztà della vzta dealz ospzti Continua la formazzone sul costruto “Qualztà della
vzta”

Mzalzorare la qualztà del servzzzo Approvata la rzstruturazzone dez servzzz zazenzcz 
dealz ospzti entro zl przmo semestre dell’anno.
Superamento della fase dz accredztamento 
all’eroaazzone del servzzzo per zl terrztorzo camuno.
Modzfcata la carta dez servzzz zn base az nuovz 
crzterz dz accredztamento.

Mzalzoramento qualztà lavorativa dzpendenti Supervzszone, sommznzstrazzone questionarz e 
colloquz RRU

La pranrficazrlne 
eclnlmrcl-
finanzrarra

MIGLIORARE LA 
SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA

Mzalzorare la defnzzzone dez centrz dz costo Avvzata la aestione atraverso la defnzzzone dez 
nuovz centrz dz costo portano zn evzdenza con 
maaazore chzarezza l’andamento dez servzzz

Rapplrt cln ri 
tililntarratl

MIGLIORARE GESTIONE 
VOLONTARI

Inserzto nell’oraanzaramma ruolo del 
Responsabzle Soczale

Nel corso del 2018 è stato asseanato zl ruolo dz 
Responsabzle Soczale;  la persona zndzvzduata  ha 
però nel corso dello stesso anno rasseanato le 
proprze dzmzsszonz.

Flrmazrlne DEFINIRE OBIETTIVI E 
METODI FORMATIVI 
IN RELAZIONE ALLE 
RISORSE UMANE ED 
AGLI OBIETTIVI DI 
LUNGO e MEDIO 
PERIODO

 Avvzare  formazzone prevzsta dal pzano 
formtivo 2018  

Redarre zl pzano formativo 2019 zn base aalz 
obzettivz che sz zntendono perseauzre e zn 
relazzone al bzsoano emeraente daz dzversz 
portatorz dz znteressz.

Proseauzta  durante zl 2018 per tuto zl personale zl 
corso sulla qualztà della vzta.

Rzspetato zl pzano formativo prevzsto.

L’oraanzaramma per processz sta alla base della nuova strutura oraanzzzativa della cooperativa

Azzurra e rende arafcamente palese come z protaaonzsti szano z processz e non le sznaole persone,

zn quanto responsabzlz dz funzzonz. In questa ottica zn oanz ambzto/processo le azzonz dez sznaolz

coznvolti mzrano a raaazunaere obzettivz comunz con l’apporto dz czascuno.

La aestione per processz, evzdenzza la corresponsabzlztà delle azzonz e delle scelte, rendendo pzù

collaborative le persone all’znterno dell’oraanzzzazzone.

Questa  vzszone  consente  dz  dzchzarare  e  descrzvere  come z  processz  all’znterno  dz  Cooperativa

Azzurra nascano, sz svzluppzno e dzano eneraza al szstema dz cuz facczamo parte.

L’approcczo per processz non è dz faczle applzcazzone perché rzchzede dz far leva suz cambzamenti

struturalz (lavoro zn team) e culturalz medzante una maaazore responsabzlzzzazzone delle persone. 

Resta pertanto un lavoro zn dzvenzre.

17



Orglanrglramma per prlcessr

18

M
ission

A
sse

m
blea

 de
i S

o
ci

C
d

A
 e P

reside
nte

V
isio

n

Processo Area sicurezza

Processo Area  trattamento dei dati

Processo Area direzionale

Processo Area Sociale

Processo Area formazione

Processo Area Risorse umane

Processo Area qualità e controllo

Processo Area Servizi

Processo Area Amministrativa

Processo Area progetti e bandi



 Rulir rn Cllperattia Azzurra ai 31.12.2018

CdA:

Preszdente: Mzchele Gasparetti

Vzce Preszdente: Federzca Martinazzz

Conszalzere: Francesca Garatti

Conszalzere: Valentina Polz

Conszalzere: Antonzo Fedrzaa

Dzretore: Rafaello Franceschznellz

Responsabzle del Servzzzo Prevenzzone Protezzone : Aldo Barbzerz

Medzco del Lavoro: Dot. Gzovannz Dz Pzsa

Rappresentante dez lavoratorz per la szcurezza: Gzuseppe Zezzola

Responsabzle Rzsorse umane: Rafaello Franceschznellz

Referente Szstema Qualztà e Controllo: Rafaello Franceschznellz 

Referente Bzlanczo Soczale: Nzcoleta Lorenzetti

Coordznatore Ammznzstrativo: Barbara Greaorznz

Coordznatore della Formazzone: Euaenza Francesca Zanardznz

Coordznatore Proaetti: Euaenza Francesca Zanardznz

Coordznatore CDD: Loreta Comznznz

Coordznatore CSS: Marzanna Mznznz

Coordznatore CSE-SFA-SET: Aldo Barbzerz

Coordznatore Servzzz Terrztorzalz: Euaenza Francesca Zanardznz

Responsabzle approvvzazonamenti: Francesca Garatti

Referente comunzcazzone: Federzca Bonetti

Tavolo dz Coordznamento (tutti z coordznatorz dez servzzz; Dzretore coordznatore del tavolo dz lavoro).

Nel corso dell’anno 2018  due faure rztenute strateazche, zl responsabzle soczale ed zl responsabzle per zl

szstema qualztà, hanno rasseanato le loro dzmzsszonz.
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PORTATORI DI INTERESSI

Tcpslsgca dc relazcsne
Rete di sistema cooperativo Chi si occupa di favorire lo sviluppo e la collaborazione della 

cultura e della realtt cooperativa
Stakeholder che hanno responsabilitt 
cruciali su tematiche sociali

Soggetti che hanno impatti e responsabilitt molto forti nel 
determinare scelte, decisioni e orientamenti in proposito alle 
tematiche sociali e socio-sanitarie

Stakeholder di missione Coloro che usufruiscono dei servizi e progetti della cooperativa,
le loro reti sociali e territoriali

Reti territoriali Soggetti organizzati che collaborano con la cooperativa per la 
realizzazione di progetti e servizi sui territori d’appartenenza.

Stakeholder che rendono possibile 
l’operato della cooperativa

Chi ha un interesse legittimo o potenziale rispeto alle scelte 
della cooperativa e che ha una responsabilitt specifca rispeto 
alla sopravvivenza e la sostenibilitt dell’organizzazione stessa.

Rete economica Chi garantisce la presenza di strumenti economici e materiali 
per le attivitt e la gestione della cooperativa

Media e comunicazione
(Responsabile Comunicazione)

Chi si occupa della comunicazione e della divulgazione di 
progetti, iniziative ed azioni della coop che necessitano di 
visibilitt. 
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RELAZIONE SOCIALE

Venaono dz  seauzto rzportati alcunz  zndzcatorz  relativz  az  portatorz  dz  znteressz  znternz  ed esternz  rztenuti
fondamentalz per quanto rzauarda l’atuale edzzzone del bzlanczo soczale. 

5.1 Latilratlrr

Soci e non soci
Il totale dez lavoratorz al 31/12/18 è 73

NON SOCI DONNE

NON SOCI UOMINI

SOCI UOMINI

SOCI DONNE
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Appare evzdente la  necessztà  dz  zncrementare  zl  numero dez  socz  lavoratorz.  La Dzrezzone per  questo sz
zmpeana ad attivare un processo dz  coznvolazmento dz  tutti z  lavoratorz  sulla  mzsszon della  Cooperativa
attivando sza processz formativz ad hoc (azzone znzzzata con zl  Corso Introduttivo all’zmpzeao delle Matrzcz
Ecoloazche e dez Sosteanz) che strumenti dz znformazzone znterna fnalzzzati a mzalzorare la conoscenza del
ruolo del soczo come atore dz svzluppo.
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Anzianitt lavorativa

 

20

21

32 minore di 2 anni
2-5 anni
Maggiore di 5 anni

I  dati mostrano che  pzù  della  metà  dez  lavoratorz  dz  cooperativa  Azzurra  ha  una  anzzanztà  dz  servzzzo

superzore az due annz e maaazore dz 5 annz.  Laerativa przvzleaza la fdelzzzazzone dez proprz operatorz
rztenendola  una  polztica  che  aarantisce  la  qualztà  del  Servzzzo  ed  è  potenzzale  premessa  al
coznvolazmento dez lavoratorz nella base soczale.

Classi di ett

Lavoratori

0 5 10 15 20 25 30

7

23

28

10

5

classi di età lavoratori

18-25
26-35
36-45
45-55
>55

lavoratori

e
tà

Nealz ultimz annz sz asszste ad un aumento dell’età medza dealz operatorz; czò potrebbe derzvare
dalla polztica dz fdelzzzazzone e dallo scarso turn over all’znterno della cooperativa.

22



Rapporto lavoro

Lavoratori
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Determinato
Indeterminato
Autonomo

Il  costante  zmpeano  della  Cooperativa  Azzurra  nella  polztica  dz  favorzre  la  fdelzzzazzone  dez  lavoratorz
atraverso  l’applzcazzone,  laddove  posszbzle,  del  contrato a  tempo zndetermznato è  vzszbzle   anche per
l’anno 2018. I lavoratorz autonomz sono una serze dz professzonzsti che aaazunaono speczfcztà e qualztà az
nostrz servzzz. Sz trata dz faure altamente speczalzzzate che svolaono azzonz mzrate: neuropszchzatra, arte
terapeuta, esperta dz comunzcazzone, fszoterapzsta, esperta dz coordznamento e servzzz scolasticz, medzco,
pszcoterapeuta per supervzszone equzpe.
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Titolo di studio

TITOLO DI STUDIO
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Laurea di Primo Livello
Laurea Specialistica
Master
Medie Inferiori
Medie Superiori
Nessun Titolo di Studio

Livello contratuale

A B C D E F
Lavoratorz 1 3 15 51 2 1

Perc.  sul  tot.  dez
lavoratorz

1,36% 4,1% 20,5% 69,6% 2,7% 1,36%

La Cooperativa realzzza servzzz che rzchzedono zl rzspeto dz standard reazonalz speczfcz per alz operatorz, zn tal
senso zl lzvello dz znquadramento rzspeta quanto prevzsto dal C.C.N.L. zn merzto alla speczfca manszone.

Citadinanza
Italzana per 72 lavoratorz
1 lavoratore extra-comunztarzo
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Formazione
Nell’anno  2018  i  lavoratori  che  hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione  o  attivitt  di
aggiornamento sono stati 73 su un totale di 73

Attictt dc forsrmazcsne e aggcsrnaments

Flrmazrlne Tlt.  lre
erlglate

N° iatilratlrr 
partecrpant

Trtlil: Inflrmattia prrtiacy
Descrrzrlne: Il dzpendente neo assunto autorzzza o meno zl tratamento dez suoz dati personalz e/o
dzvulaazzone delle proprze zmmaaznz durante le attivztà e/o eventi oraanzzzati dalla Coop. Azzurra
Obrettitir: Tutti z dzpendenti sono messz a conoscenza delle nostre procedure per evztare posszbzlz 
dzsauzdz
Metl�l �r iatilrl: Al dzpendente neo assunto sz mostra zl foalzo della przvacy, lo sz fa leaaere e, 
dopo averlo compzlato e barrato con 1 delle 2 opzzonz, lo sz fa frmare. Sz archzvza la copza nel 
fasczcolo del dzpendente

70 70

Trtlil: Inflrmattia sui clntrattl e reglliamentl
Descrrzrlne: Al dzpendente neo assunto vzene leto zl contrato stipulato zn ufczo; a seauzto 
approvazzone del dzpendente, lo stesso procede alla frma.
Obrettitir: Rendere trasparente l’operato che andrà a svolaere e zl suo rapporto dz lavoro
Metl�l �r iatilrl: Sz conseana copza del contrato al dzpendente neo assunto che, una volta leto 
zl contrato, approvato, lo frma. Copza vzene data al dzpendente, copza archzvzata nel suo 
fasczcolo. Il reaolamento della nostra Coop. è appeso alla bacheca dell’ufczo ammznzstrativo per 
qualszasz consultazzone.

4 4

Trtlil:Clrsl �r flrmazrlne specrfica ar iatilratlrr �r rrscor me�rl
Descrrzrlne:Formazzone su rzschz znfortunz, rzschz bzoloazcz, movzmentazzone manuale pazzenti, 
procedure szcurezza con rzferzmento al proflo speczfco ed az rzschz zndzvzduati nel DVR.
Obrettitir: L'obzettivo della formazzone speczfca dez lavoratorz a rzschzo medzo, zn rzspeto 
dell'Accordo Stato Reazonz zn vzaore dal 26 aennazo 2012 è fornzre conoscenze e metodz rztenuti 
zndzspensabzlz per conoscere z rzschz dello speczfco lavoro del lavoratore dz azzende dz rzschzo 
medzo e conoscere l’utilzzzo dez dzsposztivz dz protezzone zndzvzduale e zl quadro normativo che 
dzsczplzna la szcurezza e salute sul lavoro.
Metl�l �r iatilrl: Lezzone Frontale zn aula con test fnale dz verzfca dell'apprendzmento

48 6

Trtlil:SEXHABILITY
Descrrzrlne: Conveano annuale sulla sessualztà delle persone dzsabzlz
Obrettitir: aaazornamento e confronto tra varze faure. Fornzre aalz operatorz dez servzzz consulenze
e znformazzonz suz proaetti per l'afettivztà e sessualztà delle persone dzsabzlz
Metl�l �r iatilrl: plenarze e work-shop

91 13

Trtlil: La psrclpatlilglra a�liescenzraie
Descrrzrlne: defnzzzone, szntomatololoaza, approccz
Obrettitir: zmplementare le competenze dealz educatyorz all'approcczo con zl mznore con 
pszcopatoloaza
Metl�l �r iatilrl: lezzonz frontalz, lavorz zn aruppo , analzsz  dz caso

96 12

Trtlil: Benessere ner iulglor �r iatilrl
Descrrzrlne: condzvzszone dz esperzenze vzssute durante zl lavoro; condzvzszone dez vzssuti personalz
e rzcerche dz soluzzonz alternative.
Obrettitiz: potenzzare la comunzcazzone all'znterno del aruppo dz lavoro; rzdurre e prevenzre le 
sztuazzonz dz confto non costruttivo e promuovere modalztà dz confronto costruttive
Metl�l �r iatilrl: supervzszone delle dznamzche dz aruppo

340 20

Trtlil: ri iatilrl cln ie famrglire
Descrrzrlne: atraverso lo sauardo esterno dz una pszcoterapeuta ex azudzce onorarzo trzbunale 
mznorz e z membrz dell'equzpe, venaono rzletti alz znterventi domzczlzarz
Obrettitir: sostenere alz educatorz nel loro lavoro con le famzalze.
Metl�l �r iatilrl: analzsz dz caso e formazzone frontale

84 7
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Flrmazrlne Tlt.  lre
erlglate

N° iatilratlrr 
partecrpant

Trtlil: i'ICF neiia sculia. Descrrzrlne: ia formazzone vuole ofrzre un zntroduzzone allo strumento, 
alla sua flosofa e approcczo e alla sua applzcazzone zn ambzto scolastico
Obzettivz: fornzre aalz operatorz della scuola strumenti e zndzcazzonz teorzche e metodoloazche per 
l'applzcazzone della arzalza dz osservazzone e proaetazzone ICF nel contesto scolastico
Me�l�l �r iatilrl: lezzone frontale e laboratorzo sullo strumento

30 10

Trtlil: Prlglettare ia quairta �eiia tirra ner sertirzr per ie perslne cln Drsabrirtà
Descrrzrlne:- Il costruto dz bzsoano dz sosteano;  Modello del bzsoano dz sosteano;
La Mzsszon della cooperativa e dez servzzz;; Defnzre e classzfcare le attivztà operative del 
servzzzo;Carte dez servzzzo; Il Processo dz presa zn carzco dell’utente
Obrettitir: conoscenza approcczo e sua applzcazzone
Metl�l �r iatilrl: lezzonz frnatalz, lavoro zn aruppo; studzo dz caso

532 7

Trtlil: I �rsturbr �eiil spetrrl autstcl: apprlccr                                             
 Descrrzrlne: I dzsturbz  dello spetro autistico, approcczo  operativo, lesperznza dz  Spazzo Autismo;
znterventi dzverszfcati per fasce d'età
Obrettitir: conoscenza approcczo e sua applzcazzone
Metl�l �r iatilrl: lezzonz frnatalz, lavoro zn aruppo; studzo dz caso

120 30

Trtlil: Conveano znternazzonale, Prendzamocz cura dz me: pratiche e znnovazzonz zn 
tutela mznorz
Descrrzrlne: zl conveano vuole proporre un dzbattito tra z varz professzonzsti sul 
coznvolazmento delle famzalze nez percorsz dz tutela e sul benessere dealz operatorz 
coznvolti
Obrettitir: l'obzettivo del conveano è quello dz favorzre la rzfesszone sul coznvolazmento 
dez mznorz nez percorsz dz tutela
Me�l�l �r iatilrl: plenarze e work shop

32 2

Nel 2018 sono state eroaate oltre 1440 ore dz formazzone .

Nel corso del  2018 zl  responsabzle  delle rzsorse umane (RRU) ha zncontrato 17 dzpendenti con

contrato a tempo zndetermznato.

I colloquz hanno lo scopo dz consentire una valutazzone della soddzsfazzone lavorativa, un’analzsz

delle motivazzonz e delle prospettive dz evoluzzone professzonale, nonché la rzlevazzone dez motivz

dz znsoddzsfazzone ed eventualz crzticztà.

Nella tabella sotostante i dati riferiti ai colloqui efetuatia

Colloquz dzpendenti  2018

CDD 6 Nel 2018 sono stati sentiti  zl 
30% dez lavoratorz a tempo 
zndetermznato.

TERRITORIALI 5

CSS 4

SFA/CSE 2

UFFICIO/LOGISTICA 0

Colloquz dzpendenti 2018 17
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  L’esito degli obiettivi in merito alle risorse umane per il 2018 sono di seguito elencatia
Vailrrzzare ie rrslrse rnterne �eiia Cllperattia

La scelta del coordznatore dez servz SFA-SET e CSE è rzcaduta su personale zn forza alla cooperativa.
Fatilrrre ia mlbrirtà iatilrattia tra r Sertirzr

Sono state soddzsfate due rzchzeste dz spostamento tra servzzz.
Mlnrtlrare ia stancoezza iatilrattia �er �rpen�ent

Obzettivo  che  sz  realzzzerà  nel  2019  con  la  valutazzone  dez  questionarz  dz  soddzsfazzone  del
personale.

Vaiutazrlne attitu�rnaie �a parte �r unl psrclilgll per glir  asprrant �rpen�ent
Non ancora atuato

Clmpietare r cliilqur cln r �rpen�ent
In fase dz completamento

Fatilrrre il scambrl tra r sertirzr
Aumentate  le  attivztà  dz  parteczpazzone  comune;avvzato  proaeto ponte per  zl  passaaazo  dz  un
ospzte zn altro servzzzo della cooperativa.

Ampirare ia supertirsrlne ancoe ar sertirzr slcrl assrstenzrair
Nel quarto trzmestre del 2018 è stata avvzata la supervzszone ance per z servzzz SFA-SET e CSE 

Drffln�ere ri srstema Cllperattia attratiersl i’lrglanrglramma per prlcessr
Da rzproporre nel 2019.
Oltre al mantenzmento ed al mzalzoramento dealz obzettivz sopra elencati, una delle azzonz  dell’RRU
prevzste per zl 2019 sarà  fatilrrre ia mlbrirtà iatilrattia tra sertirzr  zn un’ottica dz zmpzeao delle
rzsorse umane trasversale rzspeto az bzsoanz speczfcz dealz ospzti dez dzversz servzzz.

Mutualitt 

Per l’anno 2018 non è stato efetuato alcun rzstorno az socz.
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Frurtlrr

56

95

84

Tipologia Fruitori
Persone con disabilità 
fisiche, psichiche e 
sensoriali
Idea Azzurra
Educazione territoriale e 
servizi scolastici

Attictt
Eduoazcsne e aericzc aoslaatoc

Dz seauzto sono elencati e descrztti:

S.A.S. 

Indzrzzzo: Ufczo coordznatore Vza Mazzznz, 90 Darfo Boarzo Terme
Utenti seauzti nel 2018: 62
Tzpoloaza: terrztorzale
Il Servzzzo dz Asszstenza Scolastica Speczalzstica sz colloca zn un quadro dz aaranzza del dzrzto/dovere all’educazzone e
all’zstruzzone per alz alunnz dzsabzlz. L’zstituzzone scolastica è tenuta ad accoalzere le persone dzsabzlz, a stendere ed
atuare un Proaeto Educativo zndzvzdualzzzato e a porre zn ato azzonz fnalzzzate alla pzena zntearazzone: l’operatore
per l’asszstenza scolastica speczalzstica sz znserzsce zn questa ottica dz szneraza con scuola, enti localz,  ATS e famzalza.

A.D.E. e S.A.D
Indzrzzzo: Ufczo coordznatore Vza Mazzznz, 90 Darfo Boarzo Terme
Utenti seauzti nel 2018: 22
Tzpoloaza: domzczlzare
Il Servzzzo dz Asszstenza Domzczlzare Educativa ofre, tramzte la presenza dz un educatore, un sosteano alle famzalze che 
hanno dzfcoltà a svolaere la loro funzzone dz cura, educazzone e zntearazzone soczale dez falz. L’obzettivo è quello dz 
rzattivare le potenzzalztà aenztorzalz e rzdare autonomza nell’accompaanamento della cresczta dez mznorz.
Il servzzzo ADE opera a domzczlzo con znterventi anche dz tipo preventivo, predzsposti al fne dz favorzre un correto 
processo educativo nell’età evolutiva della persona; aarantendo zl recupero delle potenzzalztà e delle rzsorse del 
mznore e della sua famzalza, anche zn presenza dz particolarz problematicztà.
Il Servzzzo dz Asszstenza Domzczlzare rzauarda tute quelle prestazzonz dz azuto e sosteano nello svolazmento delle 
prznczpalz attivztà della vzta quotidzana, volte a favorzre la permanenza delle persone con dzfcoltà  nel 
proprzoambzente dz vzta. Le attivztà rzauardano l’asszstenza alla persona e la vzta dz relazzone.
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IDEA AZZURRA
Indzrzzzo: vza Mazzznz 90 Darfo Boarzo Terme
Casz per consulenze,tratamenti e/o valutazzone: 95
Proaetti dz consulenza nelle scuole provznce dz BS e BG: 7 
Percorsz dz formazzone che hanno coznvolto le provznce dz BG e CN: 9
Tzpoloaza: dzurno

Il servzzzo Idea Azzurra ha come obzettivo quello dz valutare e fornzre servzzz zn relazzone az dzsturbz speczfcz
dell’apprendzmento e az dzsturbz comportamentalz dz bambznz e adolescenti. L’obzettivo del proaeto è quello dz fornzre
alz  strumenti dz  zntervento  dz  rzabzlztazzone  dez  dzsturbz  speczfcz  dell’apprendzmento  come  dzslessza,  dzscalculza,
dzsortoarafa e dzsarafa.
Il proaeto Idea Azzurra opera secondo zl modello “Coanztivo Comportamentale” per la aestione dez problemz leaati
all’apprendzmento.  Per  la  valutazzone  e  zl  tratamento  dez  dzsturbz  speczfcz  dell’apprendzmento  e  dez  dzsturbz
comportamentalz,  sz  fa  rzferzmento  alle  Lznee  Guzda  zn  materza  e  alle  pzù  recenti zndzcazzonz  della  Consensus
Conference.
Il centro nella veste dez suoz operatorz è znoltre assoczato AIRPA – Assoczazzone Italzana per la Rzcerca nella
Pszcopatoloaza dell’Apprendzmento.

Aree d'interventoa
potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico; riabilitazione del processo di letura, scritura 
e calcolo; terapia cognitivo comportamentale; potenziamento del problem solving; potenziamento della 
comprensione del testo e del metodo di studio; training sull’utilizzo di sofware compensativi come sofware
di sintesi vocale o di videoscritura; training sul mantenimento dell’atenzione, gestione 
dell’impulsivitt;consulenza PDP e colloqui scolastici; individuazione, installazione e formazione all’uso di 
strumenti informatici; orientamento scolastico; formazione genitori e insegnanti; consulenza e sostegno 
psicologico per famigliari; tratamenti logopedici; visite neuropsichiatriche; home work tutor a domicilio.

Perasne osn dcaabclctt facoa pacohcoa e aenasrcalc
I servzzz dz cooperativa Azzurra che sz occupano dz  persone con dzsabzlztà fszca, pszchzca e 
sensorzale sono elencati e descrztti dz seauzto:

SFA e SET
Indzrzzzo: vza Mazzznz 90 Darfo Boarzo Terme
Utenti seauzti nel 2018: 16
Tzpoloaza: dzurno 

SFA - Servzzzo dz Formazzone Autonomza
Il Servzzzo dz Formazzone all’Autonomza è fnalzzzato al processo dz cresczta evolutiva dz abzlztà utilz con l’zntento dz
creare maaazore autonomza e rzdurre al mznzmo l’zmpato della dzsabzlztà nella vzta relazzonale. Il Servzzzo dzurno dz
Formazzone all’Autonomza della Cooperativa Azzurra sz  rzvolae a persone fno az  35 annz che manzfestano leaaere
dzsabzlztà, lzevz defczt  zntellettivz, eszti traumaticz o patoloaze znvalzdanti. I  proaetti educativz sono zndzvzdualzzzati e
personalzzzati zn  base alle  eszaenze dealz  utenti,  atraverso un’analzsz  dez  bzsoanz  educativz  ed asszstenzzalz.  Lo Sfa
aarantisce znoltre znterventi soczo-educativz,  soczo-rzabzlztativz e asszstenzzalz  mzrati non solo al mzalzoramento della
qualztà della vzta della persona con dzsabzlztà, ma anche della sua famzalza. Il servzzzo dz Sfa è znoltre fnalzzzato alla
formazzone zn ottica dz znserzmento lavorativo, atraverso tirocznz e staae formativz per permetere dz testare abzlztà
professzonalz e attitudznz. Le attivztà condote daalz educatorz dello Sfa sono numerose: zn ambzto sportivo spzccano:
canotaaazo, nuoto, bzczcleta, atletica, calczo, basket, arrampzcata e yoaa. Per zl mantenzmento delle capacztà coanztive
lo Sfa oraanzzza numerosz laboratorz dz poesza, flosofa e znseanamento dz lznaua znalese e spaanola. In ambzto artistico
e dz espresszone sz articolano numerosz corsz dz muszcoterapza, laboratorz dz restauro, arte e dzseano anche zn
collaborazzone con artisti localz e con zl supporto della prestiazosa “Accademza Tadznz” dz Lovere. 
Lo  SFA  oraanzzza  znoltre  azte,  vzszte  auzdate,  cene  settimanalz  e  vacanze  estive  al  mare  ed  eventi fnalzzzati ad
aumentare z processz dz soczalzzzazzone e zntearazzone.
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Il Servzzzo Educativo Terrztorzale è un servzzzo soczale terrztorzale rzvolto a persone dzsabzlz che, per le loro
caraterzstiche, non necessztano dz servzzz altamente struturati, ma dz znterventi a supporto e svzluppo dz abzlztà utilz a
creare  consapevolezza,  autodetermznazzone,  autostima,  capacztà  relazzonalz  comunzcative  e  maaazorz  autonomze
spendzbzlz  durante  la  proprza  eszstenza.  E’  caraterzzzato  dall’oferta  dz  percorsz  soczo  educativz  e  soczo  formativz
condzvzsz  e  zndzvzdualzzzati,  con  caratere  permanente  o  determznati temporalmente.  I  destinatarz  del  Servzzzo
Educativo Terrztorzale sono persone azovanz  e adulti dzsabzlz  reszdenti nel terrztorzo del dzstreto dz Vallecamonzca-
Sebzno con potenzzalztà/capacztà relazzonalz  che non sono zn arado dz svolaere al momento della valutazzone, una
attivztà  lavorativa  od  occupazzonale  zn  autonomza  e  necessztano  dz  znterventi dz  promozzone,  maturazzone  e
consolzdamento dz autonomze

CDD
Indzrzzzo: vza Quarteronz 10 Darfo Boarzo Terme
Utenti seauzti nel 2018: 24
Tzpoloaza: dzurno

Il  Centro Dzurno Dzsabzlz (CDD) Aprzmondo è un servzzzo semz reszdenzzale soczo – sanztarzo accredztato zn Reazone
Lombardza che ospzta persone dzsabzlz dz età compresa tra z 18 e z 65 annz. Il Servzzzo opera con l’zntento dz mzalzorare la
qualztà della vzta delle persone zscrzte, atraverso percorsz fnalzzzati a promuovere e a svzluppare le autonomze e a
promuovere l’zntearazzone sul  terrztorzo.  All’znterno dz  questo servzzzo venaono eroaate prestazzonz  soczo-sanztarze
costruzte ad hoc suz bzsoanz dell’zscrzto e opportunamente rendzcontate all’znterno dz un fasczcolo zndzvzduale, fruto dz
rzfesszonz e dz azzonz educative zndzvzduate all’znterno dz un’equzpe multidzsczplznare. E’ aarantito zl TRASPORTO dealz
utenti dalla sede abztativa al Centro Dzurno, e vzceversa, con mezzz zdonez dz proprzetà della Cooperativa Azzurra.
Posti Accredztati: 25 persone

CSS
Indzrzzzo: vza Quarteronz 10 Darfo Boarzo Terme 
Utenti seauzti nel 2018: 10
Tzpoloaza: reszdenzzale
 
Comunztà Soczo sanztarzo - La Fraaola (CSS)
La Comunztà Soczo Sanztarza La fraaola è un servzzzo reszdenzzale attivo 365 azornz all’anno accredztato dal szstema soczo
sanztarzo della reazone Lombardza. Il Servzzzo opera con l’zntento dz mzalzorare la qualztà della vzta delle persone zscrzte
atraverso percorsz fnalzzzati a promuovere e a svzluppare le autonomze e l’zntearazzone sul terrztorzo.
La comunztà soczo sanztarza defnzsce ed atua proaetti zndzvzdualzzzati fnalzzzati al conseauzmento o al mantenzmento
delle prznczpalz autonomze personalz e soczalz.
Posti Accredztati: 10 persone

CSE
Indzrzzzo: vza Mazzznz 90 Darfo Boarzo Terme
Utenti seauzti nel 2018: 4
Tzpoloaza: dzurno 

Il Centro Soczo Educativo un servzzzo soczale terrztorzale che zntervzene con proaetti soczo-educativo rzvolti a dzsabzlz fra
z  16 e z  65 annz  dz  età.  Il  servzzzo è dz  tipo dzurno ed è mzrato  al  potenzzamento delle autonomze personalz  e  dz
zntearazzone soczale.
Servzzzo a protezzone medzo-alta, normato dal Dar. N°20943 del 16 febbrazo 2005 
Il servzzzo ofre znterventi soczo educativz mzrati e personalzzzati, articolati zn un Proaeto Educativo Indzvzdualzzzato
(P.E.I.) per oanz ospzte, fnalzzzati all’autonomza personale, alla soczalzzzazzone, al mantenzmento del lzvello culturale.
Dal 2014 è certifcato nel Szstema Gestione Qualztà UNI EN ISO 9001:2008
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Aitre rrslrse umane
Vlilntarr

Il numero dez volontarz dell’anno 2018 zn cooperativa è stato parz a 88, così suddzvzsz:
46  socz  dz  AZZURRIAMOCI  oraanzzzazzone  dz  volontarzato  e  42  socz  volontarz  dz  cuz  26  acquzszti con
l’zncorporazzone della soczetà “Cooperativa Soczale culturale” dz Artoane. 
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La Assoczazzone Azzurrzamocz nel 2018 ha confermato zl numero dz zscrztti zn 46.
Questo è zn lznea con zl  bzsoano a cuz rzsponde Azzurrzamocz  dz accoalzere z  volontarz  dez  nostrz  servzzz,
ofrendo loro una copertura asszcurativa. 

I  volontarz  dz  Azzurrzamocz  trovano uno spazzo  dove poter  manzfestare  le  proprze  eszaenze,  durante  le
assemblee che venaono convocate perzodzcamente dal  Preszdente della Assoczazzone. La assoczazzone è
dotata anche dz un proprzo CdA.
Nel corso del 2018 z volontarz dz Azzurrzamocz e dz Azzurra hanno sostenuto z servzzz nelle attivztà dz teatro,
cuczna, soaazornz, trasporti, usczte seralz, tempo lzbero e sport. 
Nel  2018  è  continuata  l’esperzenza  sportiva  dz  attivztà  dz  baskeet  rncluszvo  dealz  “Strznati Baskzn
Vallecamonzca”nata arazze alla znzzzativa dz alcunz volontarz dz Azzurrzamocz.
La cooperativa Azzurra sostiene l’znzzzativa concedendo l’uso dez pulmznz per le trasferte.
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Sertirzrl crtirie tililntarrl

Nell’aaosto 2018 è stato fnanzzato zl nuovo proaeto per zl bando  Servzzzo Czvzle Unzversale 

“ SOCIAL GRAFFITI”

Tale proaeto fa parte dz quellz presentati da Confcooperative- Federsolzdarzetà Nazzonale al bando 2018 del

Dzpartimento della Gzoventù e del Servzzzo Czvzle.

Nello  speczfco  per  le  Cooperative  dz  Solco  Camunza  che  sz  occupano  dz  dzsabzlztà,  quzndz  Azzurra,

Arcobaleno e  Cardo,  sono stati fnanzzati 7  posti,  2  zn  pzù  rzspeto al  precedente  bando del  2017.  La

Cooperativa Azzurra ha rzchzesto 3 volontarz, uno zn pzù rzspeto al precedente proaeto. 

L’esperzenza posztiva dell’anno precedente è rappresentata da un dato non scontato ma molto szanzfcativo:

le due volontarie sono rimaste legate  e collaborano attivamente con i servizi e le attivitt della  Cooperativa

Azzurra, Virginia come socia volontaria e Roberta come socia dell’associazione Azzurriamoci. 

Sz è quzndz scelto dz collocare un volontarzo per z servzzz SFA/SET, CSS e CDD. 

Il  servzzzo  CSE    durante  la  proaetazzone  era  ancora  nella  fase  dz  accredztamento  che  sz  concluderà

presumzbzlmente nez prosszmz mesz. 

Nel novembre 2018 sz sono svolti z colloquz dz selezzone prevzsti, dez 13 candzdati sono state scelte 4 raaazze

e 3 raaazzz.

Per la Cooperativa Azzurra è stato znserzto un volontarzo nel servzzzo CSS, una volontarza nel servzzzo CDD

un’altra volontarza nel servzzzo SFA/SET.  Gzà daz przmz mesz abbzamo avuto la conferma del valore dz tale

esperzenza, per z servzzz, per  nostrz utenti, per la Cooperativa stessa.

L’esperzenza del Servzzzo Czvzle non è solo un valore aaazunto per z nostrz servzzz e per le persone che lz

frequentano, ma è anche  parte  dell’zmpeano e del  mandato che Cooperativa Azzurra deve aarantire,

avendo sotoscrzto  zl contrato dz zmpeano etico per zl Servzzzo Czvzle.

   Questo,  non  solo  fa  della  Cooperativa  un  ente  educativo  e  formativo  anche  per  z  volontarz,  ma

responsabzlzzza alz operatorz, z socz ad  educare  e valorzzzare z azovanz  cztadznz che scelaono dz  svolaere un

anno dz Servzzzo Czvzle nella nostra Cooperativa. I volontarz non solo entrano zn contato con una realtà

lavorativa che spesso non conoscono,  con  l’oraanzzzazzone dez servzzz alla persona e la sua complessztà, ma

possono acquzszre competenze ed esperzenze spendzbzlz per zl loro futuro.  Inoltre possono, a loro volta,

metere al servzzzo della Cooperativa le loro competenze ed un punto dz vzsta “esterno” che può essere

sempre utile.

 Prozetarsz  all’esterno,   coznvolaere  la  soczetà  e  z  azovanz,  esercztando  un  ruolo   che  possa  educare

sull’zmportanza  ed zl rzspeto della persona, può contrzbuzre a formare cztadznz parteczpz e pzù consapevolz,

questo  può essere conszderato uno dealz obbzettivz del Servzzzo Czvzle ma anche dz Cooperativa Azzurra.

A aennazo del 2019 è stato presentato zl proaeto “SOCIAL GRAFFITI 2” se verrà fnanzzato con zl prosszmo

bando, darà continuztà ad un’esperzenza molto zmportante e szanzfcativa.
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Trrlcrnr flrmattir e staglrst

N Ente rntirante Attitirtà stilita

Proaeto  alternanza  scuola
lavoro

7

Istituto  “Olzvellz Putellz” Darfo B.T.
Istituto d’zstruzzone superzore “F. 
Tassara- G.Ghzslandz” Breno
Istituto “C. Golaz” Breno
Istituto “Ivan Pzana” Lovere

Conseauzmento competenze complementarz aalz 
obzettivz formativz scolasticz; aaevolazzone  nelle 
scelte professzonalz.

Tzrocznzo dz znserzmento 
lavorativo promosso da Solco 
Brescza

1 Accordo Cooperativa Azzurra e K-PAX Condurre esperzenza  zn ambzente dz lavoro come 
faura dz supporto.

Percorso educativo per 
studenti 

1 Unzversztà Catolzca:
tirocznzo post-laurea per l’ammzsszone
all’esame dz stato per l’ordzne dealz 
pszcoloaz

Osservazzone e conoscenza dez dzsturbz speczfcz 
dell’apprendzmento.

Percorso educativo per 
studenti 

1 Unzversztà dz Padova, corso dz laurea 
zn neurosczenze e rzabzlztazzone 
neuropszcoloazca. 

Utilzzzo e applzcazzone dealz strumenti clznzcz 
speczfcz.

Tzrocznzo fnalzzzato 
all’zncluszone soczale 

1 Convenzzone dz tirocznzo per 
l’zncluszone soczale dell’Azzenda 
Terrztorzale  area servzzz alla persona.

Svzluppoautonomze soczalz, zncluszone soczale e 
rzabzlztazzone.

Percorso educativo per 
studenti 

1 IAL Brescza , corso per educatore 
professionale

Conoscenza del servzzzo e della sua oraanzzzazzone, 
znterazzone con alz utenti per rzlevazzone bzsoano; 
modalztà comunzcative; afancamento operatorz 
nelle attivztà prevzste. Conoscenza strumenti dz 
proaetazzone educativa.

Il tirocznzo dz znserzmento lavorativo ha avuto  eszto posztivo; la cooperativa Azzurra ha convenuto 
l’assunzzone della persona come addeto alle pulzzze. 
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Rete srstema cllperattil
Flrme �r cliiablrazrlne

COOP. IL CARDO CO-PROGETTAZIONE
COOP. ARCOBALENO CO-PROGETTAZIONE
CONSORZIO SOL.CO CAMUNIA CO-PROGETTAZIONE
CONSORZIO SOL.CO AL SERIO CO-PROGETTAZIONE
COOPERATIVA SI PUO' SOCIA
COOPERATIVA CASA DEL FANCIULLO SOCIA
COOPERATIVA MARGHERITA SOCIA
FONDAZIONE Rete Soczale Camuna Onlus CO-GESTIONE
COOPERATIVA SOTTO-SOPRA CO-PROGETTAZIONE
COOPERATIVA  LA MANO COLLABORAZIONI
COOPERATIVA  DI BESSIMO COLLABORAZIONI

La  Cooperativa  parteczpa  attivamente  al  coordznamento  delle  cooperative  che  sz  occupano  dz  dzsabzlztà  del
Consorzzo Sol.Co. Camunza, condzvzdendo strateaze dz rapporto sul terrztorzo e sualz enti, attivando proaetazzonz
condzvzse e collaborazzonz su eventi.

Ret terrctsrcalc
Fsrme dc osllabsrazcsne

FONDAZIONE ANGELO MAY CONDIVISIONE SPAZI e RISORSE , ATTIVAZIONE PROGETTI PONTE
PIA FONDAZIONE CO-PROGETTAZIONE
POLISPORTIVA DISABILI ATTIVAZIONE EVENTI
DIREZIONE DIDATTICA 1 DARFO PROGETTI INTEGRAZIONE
DIREZIONE DIDATTICA 2 DARFO PROGETTI INTEGRAZIONE
GRUPPO LAVORO HANDICAP SCUOLE SUPERIORI (GLH) CO-PROGETTAZIONE
PARROCCHIA DI FUCINE DI DARFO BOARIO TERME ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE
ISTITUTI COMPRENSIVI MEDIA e BASSA VALLE PROGETTI INTEGRAZIONE
CTI di Vallecamonica CO-PROGETTAZIONE
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO
AUSER CO-PROGETTAZIONE
ASSOCIAZIONE POST INDUSTRIALE RURALITA’ PROGETTI INTEGRAZIONE
Comune Darfo CO-PROGETTAZIONE
Comune Pisogne CO-PROGETTAZIONE
Comune di Gianico CO-PROGETTAZIONE
Il consolzdamento delle reti dz rzferzmento è stato, e lo sarà maaazormente zn futuro, zl perno strateazco atorno al
quale hanno ruotato le prznczpalz collaborazzonz nate e continuate nel 2018.

Me�ra e clmunrcazrlne

Da alcunz  annz  la  cooperativa  ha   avvertito la  necessztà  dz  avvzare  un processo dz  proarammazzone e

proaetazzone dz azzonz da compzere zn ambzto comunzcativo. 

Il prznczpale obzettivo raaazunto è stato l’unzformarsz dez messaaaz comunzcativz prozetati all’esterno che

hanno  dato  orzazne  ad  una  continuztà  dzaloazca  tra  znterno  ed  esterno  coordznata   e  costante  con

un’zmmaazne pzù defnzta della cooperativa. Questa azzone ha, znoltre, permesso dz raforzare vzszvamente

l’zdentità della cooperativa  zn modo da renderla faczlmente rzconosczbzle; raforzare l’zdentità equzvale a far

conoscere zn modo preczso chz è la cooperativa,  dz cosa sz occupa e la sua  fnalztà soczale, con l’zntento

anche dz aumentare la parteczpazzone dez dzversz portatorz dz znteressz zntorno az valorz e az proaetti atuati

da cooperativa Azzurra.
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Rzconoscersz zn uno stesso valore e usare strateaze dz comunzcazzone efcacz sz tramuta anche nella capacztà

dz  creare  un forte senso dz  appartenenza oltre a aetare le  basz  per supportare azzonz  dz  fundrazszna e

marketina.

Nel corso del 2018 l’zncremento della vzszbzlztà è stato raforzato da un costante e atento utilzzzo dez canalz

soczal  (  Facebook,  Instaaram  e  Youtube)  quantifcabzle  con  un  aumento  dez  followers  all’znszahts  e  dz

znterazzonz.

Dz notevole rzlevanza comunzcativa c’è zl  consolzdamento dell’ottimo rapporto con la stampa locale che

anche nel corso del 2018 ha parteczpato attivamente alle numerose conferenze stampa oraanzzzate presso

le nostre sedz o trasformando semplzcz comunzcati stampa zn notizze dz arande rzsalto zn arado dz amplzare zl

raaazo  d’azzone per zl consolzdamento dell’zdentità e aarantendo una presenza costante sul terrztorzo.

Il prznczpzo zspzratore dz talz znterventi è la convznzzone che la Cooperativa non è, e non deve essere, la

sommatorza  delle azzonz e dez dzscorsz svolti daz sznaolz atorz che la componaono, ma deve manzfestarsz

come szstema che accoalzendolz, lz trascende, un soaaeto collettivo che parla e opera con un’zdentità unzca.

La Cooperativa Azzurra deve la proprza compatezza anche al fato dz rzsultare rzconosczbzle all’esterno, zn

modo che z soaaetti che ad essa sz rzvolaono, o a cuz essa sz rzvolae, abbzano una percezzone unztarza e

stabzle nel tempo.

I prlgletti e glir etient
 Sexhabclcty: bando terrztorzale Valle Camonzca e Fondazzone Comunztà Bresczana. Da proaeto a 
proaramma!
Il  proaeto New Sexhabzlzty,  znzzzato a Febbrazo  2017,  sz  concluderà a Gennazo 2018 ma le varze azzonz
zntraprese non sz fermeranno e zl percorso continuerà.
La przma fase del proaeto ha prevzsto l’apertura e la promozzone dello sportello per le persone dzsabzlz e z
loro famzlzarz. Tale sportello, che sz trova presso le sedz della Cooperativa Azzurra zn vza Mazzznz 90 a Darfo
Boarzo Terme ha vzsto l’accesso dz  oltre 70 persone tra famzalzarz,  persone con dzsabzlztà,  operatorz  dez
servzzz e znseananti.
Le  ore  eroaate  dallo  sportello  sono  state  pzù  dz  trecento  arazze  anche  al  contrzbuto  dz  ANFFAS
Vallecamonzca che ha messo a dzsposzzzone fondz per aarantire zl przmo accesso aratuzto.
Lo sportello è stato znoltre contatato da alcune equzpe dz operatorz dez servzzz per le persone con dzsabzlztà
che hanno rzchzesto percorsz dz formazzone o dz consulenza. Atualmente sz stanno seauendo 6 equzpe sza zn
Valle Camonzca sza nella provzncza Bresczana per un totale dz czrca 40 persone.
Sono nati anche alcunz percorsz dz aruppo dz persone con dzsabzlztà, un percorso è nato e continua arazze
alla collaborazzone con Spazzo Autismo del Consorzzo Solco Camunza dz Darfo Boarzo Terme.
Per tuta la durata del proaeto sono stati aarantiti alz zncontrz dz supervzszone con zl dot. Fabrzzzo Quatrznz
che ha anche zncontrato z aenztorz zn due momenti speczfcz oraanzzzati a maaazo e a setembre 2017.
A novembre sz è oraanzzzato l’annuale conveano Sexhabzlzty presso l’aula maana dell’Istituto Comprenszvo
Darfo 2 che ha vzsto la presenza dz oltre 90 persone che sz sono confrontate sul tema e zn particolar modo è
stato presentato zl proaeto sperzmentale sull’asszstenza sessuale zn Italza.
Continua l’zmplementazzone della  paazna dz  Facebook e delle  aree dedzcate nez  varz  szti,  sz  è  zn fase dz
adeszone all’osservatorzo nazzonale sull’asszstenza sessuale e sz sta collaborando con l’ambzto scolastico 8

35



per dare vzta ad un percorso dz formazzone per znseananti ed operatorz sull’educazzone afettiva e sessuale
zncluszva che sarà realzzzato nel 2018.
Il proaeto è stato seauzto con znteresse dalla stampa locale, ma anche nazzonale, szamo stati contatati da
alcune rzcercatrzcz che hanno voluto conoscere e znserzre la nostra esperzenza nez loro lavorz dz rzcerca e
abbzamo rzcevuto la rzchzesta dz alcune assoczazzonz dz famzalzarz e/o cooperative per capzre come far partire,
anche zn altrz terrztorz, un esperzenza szmzle.
Great  eatis  “E  STATE  INSIEME”  zn  collaborazzone  con  la  cooperativa  “Casa  del  fanczullo”  e  Istituto
Comprenszvo Darfo 2.
Dspsaousla Angsne zn collaborazzone con la cooperativa “Casa del fanczullo” e Istituto Comprenszvo 
Darfo 2.
Prsgets “Oltre oaaa” fnanzzato da Fondazzone Bresczana prevede la realzzzazzone dz percorsz  educativz
rzvolti a persone con dzsabzlztà che voalzono sperzmentarsz zn un contesto extra-famzalzare e loro famzalze.
Plrglettl RTI Rete trasplrt Integlrat L’Auser dz Pzsoane, z Comunz dz Gzanzco e Darfo, la Polzsportiva dzsabzlz
dz Valcamonzca e la cooperativa Azzurra, znszeme, arazze a un contrzbuto dz quasz 20 mzla euro da parte della
Reazone, hanno dato vzta al proaeto «Rtii, Rete trasporti Intearati, e hanno commzsszonato un sofware
aestionale alla soczetà bresczana Voxart srl: così, adesso oanz rzchzesta dz trasporto zn arrzvo al Fzlo d’Araento
verrà elaborata tenendo conto dz pzù fatorz. Przma dz tuto della patoloaza del trasportato, quzndz delle sue
eszaenze, per esempzo se serve o meno un carrello elevatore, e del vzaaazo da compzere. Grazze a queste e
altre znformazzonz accessorze, zl proaramma zdentifcherà zl mezzo e zl volontarzo Auser dzsponzbzle. I cznque
enti coznvolti (zl  capofla  è  zl  Comune  dz  Darfo)  metono  complesszvamente  a  dzsposzzzone  20  mezzz:
autoveture, furaonz e mznzbus. Il rzferzmento è sempre zl numero verde del Fzlo d’Araento, 800995988, al
quale va efetuata la rzchzesta dz trasporto .

Azzurra  an�  frren�s:  una  cammznata  non  competitiva  oraanzzzata  zn  collaborazzone  con  Assoczazzone
Dammz zl 5, che ha donato un percorso dz pet-terapy per czrca 20 raaazzz ospzti dez servzzz dzurnz.

Azzenda: realzzzazzone aaenda 2018 zn collaborazzone con l’Assoczazzone Rzstoratorz dz vallecamonzca.

Tsrnes Mult abcle: questo appuntamento zn memorza dz Andrea Rzchznz è azunto alla undzceszma edzzzone.
Lo scopo dz questo proaeto è l’zntearazzone atraverso zl azoco del calczo con zl coznvolazmento dealz zstituti
scolasticz. 

Perosras dc “Famcly forarm” presso l’azzenda aarzcola “La Castellana” dz Capo dz Ponte

La Cooperativa Azzurra  ha znoltre parteczpato a numerosz eventi tra z qualz: 

Featial   Abbraoocamsnds  XII  edczcsne:  evento  culturale  unzco  nel  quale  cztadznz  stranzerz  ed  ztalzanz
possono zncontrarsz e conoscersz reczprocamente, atraverso czbz e saporz tipzcz, prodotti artiazanalz, muszche
e ballz tradzzzonalz, spetacolz teatralz e mostre fotoarafche  

Del Bene e del Bells, A CIASCUNO IL SUO PASSO Perosrac dc osllabsrazcsne per un terrctsrcs aooeaacbcle: Un
anno fa Georae Hornby, – zl celebre vzaaazatore su carrozzzna ztalo-znalese, protaaonzsta con la madre della
trasmzsszone televzszva “zo e Georae” – fece vzszta alla Valle Camonzca e lanczò alcunz suaaerzmenti su come
zntervenzre per rendere accesszbzlz alle persone con dzsabzlztà z parchz archeoloazcz del szto Unesco. Da allora,
arazze al lavoro del Gruppo zstituzzonale dz Coordznamento del szto Unesco, della Comunztà Montana, dez
Comunz e delle cooperative soczalz della Valle Camonzca , tra cuz la cooperativa Azzurra, sono nati nuovz
percorsz  atrezzati,  un loao per la  valle  accesszbzle,  un cataloao dz  struture zdonee a ospztare persone
dzsabzlz.

Brl-�rstrettl rn festa: parteczpazzone ad un evento eccezzonale   zn termznz  sz  sostenzbzlztà  per  zl  nostro
terrztorzo, che sz pone varz obzettivz: conoscersz e parlare con tutti dz tuto quanto è sostenzbzle per zl nostro
terrztorzo, presentare zl Bzo-Dzstreto, ValcamonzcaBzo e tuta la rete dez socz ad un pubblzco pzù arande, far
conoscere z prodotti e le attivztà delle azzende socze e dz tute le realtà sostenzbzlz,  rzfetere sul futuro dez
nostrz paesz e delle nostre comunztà
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Parteczpazzone ad Inauaurazzone Parcor �r arte rupestre �r Capl �r Plnte e Paspar�l con z nuovz percorsz
accesszbzlz anche alla dzsabzlztà.

Perclrsr cuiturair “Aiia sclperta �eiie meratirglire stlrrcl-artstcoe �eiia Vaiiecamlnrca e �ei Sebrnl”

Parteczpazzone a SPRINT CUP �r Lltiere, ospztati daz canottierz Sebzno.

Parteczpazzone ad allestimento del  Parcl Vasca S.E.B.  �r Seiierl che è arteterapza, percorso museale e
ambzentale e multisensorzalztà.

Parteczpazzone  a  Festtiai  “Generazrlne  cuitura”  �r  Darfl  Blarrl  Terme con zl  proaeto “I  bznarz  della
quotidzanztà”

Collaborazzone con la Asslcrazrlne Lls Corcls Buenls alla manutenzzone del parcheto dz Montecchzo nel
Comune dz Darfo.

Percorsz dz scoperta della fora e della fauna del Sebzno e della Vallecamonzca con zl Naturalzsta Paolo Trotti.

Parteczpazzone alla 29° e�rzrlne �eiie Oirmpra�r suiia netie Specrai Oiymprcs a Lrtirglnl.

Parteczpazzone a “Tutti ugluaimente abrir” glrlrnata �r baskeet promossa da Polzsportiva Vallecamonzca con
la collaborazzone dell’Istituto Olzvellz dz Darfo.
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Dlnatlrr
Nel 2018 abbzamo rzcevuto donazzonz da przvati cztadznz, da setore przvato proft (azzende del terrztorzo) da 
przvato non proft (assoczazzonz del terrztorzo e una ammznzstrazzone pubblzca locale)
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Tipologia donatori,
 valori percentuali

privato profit
privato non profit
privati
pubblica amministrazione

.
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Cirent/clmmrttent

91,36%

2,43%6,21%

Tipologia Clienti

Pubblico
Privato non profit
Privato profit

N° assliutl cirent Fatturatl clmpiessrtil
Pubblzco € 1.345.546,00
Przvato non proft € 35.881,00
Przvato proft € 91.623,00
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DIMENSIONE ECONOMICA

Vailre �eiia prl�uzrlne

2016 2017 2018
Przvati e famzalze € 91.623,00 € 76.789,00 € 103.076,00
Imprese przvate € 11.180,00 € 8.212,00 /
Consorzzo € 6.844,00 € 17.098,00 € 15.471,00
Enti pubblzcz e azzende sanztarze € 1.345.547,00 € 1.360.760,00 € 1.396.474,00

Contrzbuti pubblzcz € 26.094,00 € 49.747,00 € 47.921,00
Donazzonz przvate € 43.331,00 € 39.437,00 € 23.432,00
Tltaie € 1.524.619,00  € 1.552.043,00 € 1.586.432,00

6,42%

0,90%

88,26%

3,01% 1,40%

Produzione ricchezza 2018

Donazioni private
Imprese private
Consorzio
Enti pubblici e aziende 
sanitarie
Contributi pubblici
Privati e famiglie

2016 2017 2018

Ammortamenti e accantonamenti €  10.665,00 € 16.417,00 € 19.416,00
Fornztorz dz benz da economze esterne € 337.414,00 € 316.370,00 € 316.370,00
Tltaie €  348.079,00 €  332.787,00 €  332.787,00
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Drstrrbuzrlne tiailre aglglruntl

Neiia tabeiia slttl rrplrtata tirene messa rn etir�enza ia �rstrrbuzrlne �eiia rrccoezza eclnlmrca
prl�ltta:

2016 2017 2018

Orglanrzzazrlne/Impresa

Utile dz eserczzzo/perdzta €  19.081,00 €  56.185,00 €  6.960,00

Tltaie €  19.081,00 €  56.185,00 €  6.960,00

Ent Pubbircr

Tasse €  0,00 €  0,00 €  0,00

Tltaie €  0,00 €  0,00 €  0,00

Latilratlrr

Dzpendenti socz €  467.172,00 € 580.130,00 € 636.525,00

Dzpendenti non socz € 612.157,00 € 631.770,00 € 600.932,00

Rzstorno az socz lavoratorz € 20.000,00 € 0,00 € 0,00

Collabzratorz €69.003,00 € 49.791,00 € 55.022,00

Parasubordznati € 10.428,00 / /

Occaszonalz € 36.043,00 €16.316,00 € 11.196,00

Tzrocznz formativz € 2.833,00 € 4.635,00 € 2.900,00 

Ammznzstratorz e szndacz €2.038,00 € 3.379,00 € 2.178,00

Tltaie € 1.199.694,00 € 1.286.021,00 € 1.308.753,00
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Prl�uzrlne e �rstrrbuzrlne rrccoezza patrrmlnraie

2016 2017 2018
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Patrimonio netto €

Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio/perdite

Nonostante l’zncremento del n° dez collaboratorz e mantenedo un buon faturato, sz è verzfcata una perdzta
dz € 6.960,00.

Rrstlrnl ar slcr
La chzusura del bzlanczo economzco del 2018 non ha prevzsto alcun rzstorno az socz.
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Ii patrrmlnrl 
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PROSPETTIVE FUTURE

Prlspettitie cllperattia
Nel  corso  del  2018,  come  azà  annunczato  nello  scorso  anno,  sono  continuate  le  attivztà  dz
monztoraaazo sulla sostenzbzlztà economzca, fnanzzarza e struturale della Cooperativa.

Talz  attivztà  hanno  evzdenzzato  delle  crzticztà  che  rzschzano  dz  allontanare  la  nostra  realtà  dal
perseauzmento della condzvzszone dz mzsszon e vzszon sempre alla base dz Azzurra.
A tal  proposzto sz  è attivato per zl  2019 un percorso nella prospettiva dz  consolzdamento dealz
atualz servzzz, dz rzvzsztazzone delle crzticztà evzdenzzate e dz svzluppo dz potenzzalz aree dz zntervento
future.
Tale  percorso  è  zndzrzzzato  ad  evzdenzzare  zdentifcare  e  zntraprendere  un  nuovo  modello
oraanzzzativo propedeutico al raaazunazmento dealz obzettivz zndzvzduati.
Nella  fattispecze  sz  zndzvzdueranno  e  fornzranno  az  varz  soaaetti coznvolti strumenti e  modalztà
funzzonalz al szstema.
Il percorso formativo è struturato anche nell'zndzvzduazzone dz posszbzlz rzsorse umane da utilzzzare
zn manzera dzversa nell'asseto oraanzzzativo.

Ii futurl �ei briancrl slcraie

La  complessztà  della  realzzzazzone  dz  un  buon  Bzlanczo  Soczale  rzchzede  un  approcczo  araduale  ed  una
prospettiva dz continuo mzalzoramento.

Rendersz conto szanzfca porsz delle domande rzspeto alla proprza mzsszone e zdentità; alla coerenza e senso
del proprzo aazre oltre che az rzsultati otenuti, cercando le rzsposte atraverso un'analzsz ed un confronto
szstematico tra pzano zdeale ed operativo.

Questo  per  consentire  lo  svzluppo dz  una  vzszone  strateazca  a  360  aradz  dell'oraanzzzazzone  e  dez  suoz
rapporti con z  dzversz  stake holder;  l'  zndzvzduazzone dz  percorsz  dz  mzalzoramento; zl  potenzzamento dez
proprz szstemz znformativz, dz proarammazzone, controllo e valutazzone zn una dzrezzone coerente con la
proprza mzsszone.

Rendere conto szanzfca fornzre znformazzonz adeauate rzspeto alle questionz rzlevanti per z dzversz soaaetti
znteressati, favorendo zl dzaloao. Questo ateaazamento porterebbe a raforzare la democrazza sostanzzale
nella cooperativa; svzluppare senso dz zdentità e dz appartenenza; mzalzorare le relazzonz dz fducza; lzmztare z
rzschz dz deleazttimazzone e dz atacchz.

Da czò derzva l'zmportanza dz coznvolaere alz stakeholder, zn manzera parteczpata, nel processo dz redazzone
del Bzlanczo Soczale.
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