BILANCIO SOCIALE
2017

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 agli staaaehotlder
Il bilancio sociale, nell'era contemporanea, è diventato uno strumento di letura capace di evidenziiare lo
stato di salute della Cooperativa.
Rappresenta una vetrina importante interna, leggasi soci, ed esterna, leggasi portatori di interessi, i quali,
possono apportare valore aggiunto in termini di strutura, solidità e visibilità esterna.
È e rimane pur sempre un grande passo culturale se si hanno gli appositi stimoli per orientarsi verso una
prospettiva di medio lungo termine.
Il bilancio sociale evidenziia e analizizia vari aspetti della comunicaziione interna con i dipendenti, e della
comunicaziione, sempre più importante, esterna con i stakeholder;- adempie alle indicaziioni regionali.
Il Bilancio Sociale è un documento volontario che si afanca al bilancio d’eserciziio con l’obiettivo di fornire
un quadro sintetico, chiaro e trasparente dell’attività, metendo in evidenzia l’impato delle aziioni realiziziate
e la rete di relaziioni con i diversi stakeholder (i portatori di interessi), cioè di tutti coloro che hanno un
interesse nella Cooperativa.
Il Bilancio Sociale ha la funziione di descrivere il più analiticamente possibile le ragioni per cui si sostengono
o si sono sostenuti determinati costi, più lontani rispeto all’attività carateristica, ma anch’essi produtori di
vantaggi per alcune categorie di stakeholder. Non esiste infatti una utilità globale ma una serie di utilità,
ognuna per ogni pubblico di riferimento.
Per il Consiglio di Amministraziione
Il Presidente
Michele Gasparetti
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Meaotdotlotgia
Il presente Bilancio Sociale è stato redato in osservanzia delle Linee Guida emesse dalla Regione Lombardia
seguendo la Procedura per la compilaziione del Bilancio Sociale fornita da Confcooperative.
Consapevole che i benefci del bilancio sociale sono connessi in modo determinante con le modalità del
processo di realiziziaziione, in particolare con:
- la continuità ed il continuo miglioramento
- l'integraziione con i sistemi di gestione e comunicaziione della Cooperativa
- il coinvolgimento degli stakeholder ( portatori di interessi )
Il gruppo di lavoro sul bilancio sociale ha prodoto un documento consuntivo avendo cura che mantenesse
alcune fondamentali carateristiche: la neutralità, la chiarezizia e la fruibilità.

Motdaliaà di cotmunicaziotne
Il presente bilancio sociale è stato difuso atraverso i seguenti canali:
•

Assemblea dei soci

Riferiment notrmatii
Il presente bilancio sociale è stato redato ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redaziione del Bilancio
Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internaziionali
del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
•

Decreto atuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08

contenente le Linee Guida per la redaziione del bilancio sociale da parte delle
organiziziaziioni che esercitano l’impresa sociale;
•

Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 16.07.2018 che ne ha
deliberato l’approvaziione.
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IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Infotrmaziotni generali
Di steguiaot iiene prestenaaaa la caraa d’identaà dell’otrganizzaziotne al 31/12/2016:
Denominaziione

AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
-ONLUS
Indirizizio sede legale
Via Quarteroni, 10
25047 DARFO BOARIO TERME - BRESCIA
Indirizizio sedi operative
Via Mazzini, 90
Montecchio di Darfo B.T.
Forma giuridica e modello di riferimento
S.p.A.
Eventuali trasformaziioni avvenute nel tempo
La cooperativa, fondata come S.r.l., è oggi una
società cooperativa sociale Onlus che si rifà alle
S.p.A.
Tipologia
Coop. A
Data di costituziione
20/09/1983
CF
01865000176
p.iva
00660270984
N° iscriziione Albo Naziionale società cooperative A102455
N° iscriziione Albo Regionale cooperative sociali 45
Tel
0364 532374
Fax
0364 1911073
Sito internet
www.azzurracoop.org
Qualifca impresa sociale (ai sensi della
sì
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a ret associatie
Anno di adesione
CONFCOOPERATIVE
1985
BRESCIA

Adestiotne a cotnstotrzi di cototperatie
Solco Camunia
Solco al Serio
Alare paraecipaziotni e quotae

Codice ateco
5

Partecipazione
10.000,00
250,00

Cooperativa
Margherita
Cooperativa Il Leggio
Cooperativa Si Può
Cooperativa deto Fato
Cooperativa Casa del
Fanciullo
CGM Finance
88.99.00

Valotre notminale
1.560,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
990,00
516,00

Secotndot quanaot ripotraaaot nellot staaauaot, l'otggettot stotciale della cototperatia il steguenae:
Art. 4 (Oggeto sociale)
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefgge di svolgere attivitt socio-sanitarie, educative ed
assistenziali, rivolte principalmente – anche se non esclusivamente – a persone disabili.
In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti
attivitt:
·
Centri socio educativi per disabili.
·
Centri diurni per disabili.
·
Centri residenziali per disabili.
·
Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione efetuati tanto presso la famiglia, quanto presso la
scuola o altre struture di accoglienza.
·
Attivitt di formazione e consulenza nel setore della disabilitt.
·
Attivitt di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo
sociale.
·
Attivitt di sensibilizzazione ed animazione delle comunitt locali entro cui opera, al fne di renderle più
consapevoli e disponibili all’atenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno.
·
Servizi per la formazione e l’autonomia dei disabili.
·
Servizi per l’integrazione sociale dei disabili.
·
Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.
·
Servizi di supporto all’inserimento lavorativo.
·
Appartamenti protetti.
·
Attivitt di promozione e formazione per volontari.
Il bacino di riferimento dei servizi, indicato come comunitt locale, corrisponde al territorio della Valle Camonica e
Sebino e può essere, qualora ne ricorrano i presupposti, ampliato o circoscrito mediante apposita delibera motivata
dall’Assemblea dei soci.
Nei limiti e secondo le modalitt previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrt svolgere qualunque altra
attivitt connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrt compiere tutti gli atti e concludere tute le operazioni
di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e fnanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
sociali o comunque, sia diretamente che indiretamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione,
acquisto di magazzini, atrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attivitt di cui al presente oggeto sociale saranno svolte nel rispeto delle vigenti norme in materia di esercizio di
professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, soto qualsiasi forma, in imprese, specie
se svolgono attivitt analoghe e comunque accessorie all’attivitt sociale, con esclusione assoluta della possibilitt di
svolgere attivitt di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societt in possesso di determinati requisiti,
appositamente autorizzate e/o iscrite in appositi albi.
La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrt istituire una
sezione di attivitt, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed efetuata
esclusivamente ai fni dell’oggeto sociale. in ogni caso esclusa ogni attivitt di raccolta di risparmio tra il pubblico.
La societt potrt costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruturazione o per il potenziamento aziendale
nonché adotare procedure di programmazione pluriennale fnalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale,
ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modifcative ed integrative e potrt altresì emetere strumenti
fnanziari secondo le modalitt 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 modalitt ivi previste.
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Attiiiaà stiotlae
Di steguiaot iiene prestenaaaa una stinaesti delle attiiiaà stiotlae dalla AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE -ONLUS:

Settori di atiità
Residenziale
Educazione e servizi
scolastici
Idea azzurra
Disabili fsici psichici e
sensoriali
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Domiciliare

Territoriale

Diurno
X

x

X

X
X

X

Cotmpotstiziotne baste stotciale
Di steguiaot iengotnot ripotraaae alcune infotrmaziotni stulla cotmpotstiziotne della baste stotciale.
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Sotci

15

5

Fruitori
Lavoratori
Persone giuridiche
Sovventori
Volontari

2
29

ammeststi ed estclusti

Numero

Sotci al
31.12.2016

Sotci ammeststi Receststot
2017
2017

68

2

6

0

64

La base sociale nel tempo

30 29

30

stotci Decadenza/estc Sotci al
lustiotne
stotci 31.12.2017
2016

25
25

21
18

20

15
15

2015
2016
2017

13 13 13

10

5 5 5
5

2 2 2

0
Lavoratori
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Volontari

Fruitori

Sovventori Persone giuridiche

Terriaotriot di riferimenaot
Il territorio di riferimento della Cooperativa si estende per tuta la bassa Valle Camonica, fno a Pisogne,
l’area della Comunità Montana e del Sebino Bergamasco, l’Alta Val Seriana e l’Alto Lago d’Iseo.
Su questo territorio la Cooperativa Aziziurra ha sviluppato una rete integrata di progetaziione e realiziziaziione
di servizii specifci.
In detaglio, la Cooperativa Aziziurra è membro di due consorzii territoriali (Solco Camunia e Solco al Serio),
socia di Confcooperative e CGM Finance; socia delle cooperative (Si Può, Casa del Fanciullo, Margherita , Il
Leggio e Deto Fato), con le quali ha diversi livelli di collaboraziione su progetti specifci.
La Cooperativa collabora con molteplici enti territoriali (Polisportiva disabili, Istituti Scolastici, Comuni e
Comunità Montane, CTI di Valle Camonica e molte associaziioni locali), con i quali ha rapporti sopratuto di
co-progetaziione.
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Miststiotne
La cooperativa AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS, in accordo con la legge 381/91, si
propone le seguenti finaliaà isttauziotnali:
•

La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

La protstpettiia che la cooperativa segue è quella di pensare che ci sia per la persona disabile
un’opportunità di realiziziaziione nel mondo se debitamente supportata.
La cooperativa si propone di raggiungere questa fnalità atraverso le seguenti potlitche di impresta stotciale:
1. Sviluppo della fliera dei servizii, puntando ad essere atori diretti delle politiche sociali nei confronti delle
persone disabili e delle loro famiglie.
2. Orientamento alla patrimonializiziaziione.
3. Sviluppo in rete con le altre Cooperative.
4. Ricerca di un rapporto di pari dignità e partnership con l'ente pubblico.
5. Orientamento allo sviluppo delle risorse umane interne.
6. Tutela della sicurezizia e della privacy per tutti coloro che lavorano ed entrano in contato con la
Cooperativa.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti ialotri:
La Cooperativa Aziziurra si riferisce al Consorziio Sol.Co Camunia di cui è socia ed al Consorziio Naziionale Gino
Matarelli (CGM), cui aderisce il Consorziio, e ne assume gli intenti fondamentali, le motivaziioni ed il codice
etico, lo spirito e la cultura di fondo, interpretandoli nella realtà del territorio in cui opera.
Scopo della Coop. Aziziurra è fornire servizii socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non
esclusiva, alle risposte ai bisogni di persone disabili e con ritardo di apprendimento.
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Saotria
La Cooperativa Aziziurra nasce nel 1983 dalla collaboraziione tra un gruppo di persone impegnate nel sociale
ed alcuni genitori dell’ANFFAS che volevano costruire un progeto di vita diverso per i propri fgli. Il gruppo di
soci fondatori interessa il Comune al problema dell’handicap ed ottiene un paio di grandi stanzie nell’edifcio
di un ex-convento di clausura da adibire a Centro socio-educativo per handicappati medio-gravi e gravi, in
convenziione con l’ASL di Breno.
Con il passare del tempo, gli ospiti e gli educatori aumentano e questo fa nascere l’esigenzia di uno spaziio
più ampio, funziionale e a norma di legge per ospitare i ragazizii.
La Cooperativa e l’Amministraziione comunale ristruturano un’ala dell’edifcio sito in via Quarteroni e si
apre un Centro Socio Educativo adato ad ospitare 20 persone con i loro educatori.
Contemporaneamente la Cooperativa attiva un nuovo serviziio: l’assistenzia scolastica specialistica nelle
scuole, in convenziione con le amministraziioni locali.
Nel corso degli anni la Cooperativa, cercando di cogliere i bisogni emergenti delle persone disabili e dei loro
famigliari, attiva nuovi servizii.
Atualmente la Cooperativa gestisce:
•

CDD “Aprimondo” Centro Diurno Disabili

•

CSE “Pettirosso” Centro Socio Educativo

•

SET Serviziio Educativo Territoriale

•

SFA Serviziio Formaziione all’Autonomia

•

CSS “La Fragola” Comunità Socio Sanitaria

•

ADE Assistenzia Domiciliare Educativa

•

SAD Serviziio Assistenzia Domiciliare

•

SD Sostegno Domiciliare

•

SAS Servizii di Assistenzia Scolastica Specialistica

•

IDEA AZZURRA serviziio dedicato ai disturbi e alle difcoltà di apprendimento,
consulenzia e formaziione alle scuole.

•

Nell’ambito di Idea Aziziurra, funziiona il serviziio “SPAZIO AUSILI”,
spaziio dedicato alla consulenzia, vendita e formaziione per l’utilizizio
di ausili informatici rivolti alla disabilità e ai problemi di apprendimento.

Nel corso degli anni abbiamo aperto collaboraziioni con varie realtà non proft della ziona: Polisportiva
Disabili, Tapioca, Caritas, Procivil Camuna, K-PAX, Centri anziiani e Oratori. Importanti sono anche i contatti
frequenti con le scuole di vario ordine e grado per la condivisione di progetti per l'integraziione tra studenti e
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ospiti dei nostri servizii.
A partire dal 2013, anno di celebraziione del trentennale della cooperativa Aziziurra, abbiamo consolidato i
rapporti con i media riconoscendo l’importante riscontro fornito da TV locali e quotidiani del territorio che
hanno documentato e raccontato atraverso flmati e articoli di giornale l’attività svolta dalla cooperativa,
con una ricaduta concreta e tangibile sia in termini di visibilità, sia di aziioni da parte di enti e privati citadini
che si sono mossi a favore della cooperativa.
Nel 2017 è proseguito il costante aggiornamento del sito web www.aziziurracoop.org oltre che la gestione
degli altri canali di cui la cooperativa dispone: Facebook , Youtube, Instagram.
Il valore aggiunto della nostra cooperativa è la presenzia di soci volontari, che metono a disposiziione alcune
loro peculiarità afancandosi agli operatori in particolari attività di laboratorio o sportive, per le uscite ed i
soggiorni estivi e invernali. Oltre agli atuali 15 soci volontari , si contano 46 volontari soci dell’associaziione
Aziziurriamoci fondata nel 2013.
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GOVERNO E STRATEGIE
Tipotlotgia di gotiernot
Il Consiglio di Amministraziione della cooperativa in data 31.12.2017 era così composto:
Michele Gasparetti, Presidente, residente a Costa Volpino, Federica Martinazizii, Vice Presidente, residente a
Cividate Camuno, Antonio Fedriga, Consigliere, residente a Losine, Valentina Poli, Consigliere, residente a
Darfo Boario Terme, Francesca Garatti, Consigliere, residente a Esine.
Di seguito gli articoli dello Statuto in merito al Consiglio di Amministraziione:
Art. 36 (Consiglio di Amministrazione)
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 (Compit del Consiglio di Amministrazione)
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 (Integrazione del Consiglio)
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.
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Organi di cotnarotllot
Di steguiaot iengotnot fotrniae alcune indicaziotni circa gli otrgani di cotnarotllot della cototperatia:
Reiistotri cotnaabili/stotcieaà di reiistiotne
Notme e cotgnotme

Alari dat

Daaa prima notmina

Tonsi Renato

residente a Pisogne

29/04/2008
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Saruttura di gotiernot
Rispeto alla strutura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e
di partecipaziione della nostra organiziziaziione.
Il CdA della cooperativa AZZURRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’anno 2017 si è riunito 5
volte e la partecipaziione media è stata del 84%
Per quanaot riguarda l’aststemblea, iniece, il aema della paraecipaziotne degli ultmi 3 anni
megliot
iistualizzaaot dalla aabella stotttotstaanae:
Annot

Daaa

% paraecipaziotne

% deleghe

Odg

2014

14/05/14

29,41%

0%

1.Approvaziione Bilancio Consuntivo 2013.
2.Approvaziione Bilancio Preventivo 2014
3.Approvaziione Piano Strategico 2014/2017
4.Proposta del prestito sociale e regolamentaziione tr.
5.Protocollo e percorso condiviso con la cooperativa Casa del Fanciullo di
Darfo Boario Terme

2014

29/07/14

23,52%

25%

1.Approvaziione Bilancio Sociale
2. Proposta ai soci di fnanziiamento fruttifero e approvaziione
regolamento prestito soci.
3.Iniziiative sociali

2014

15/10/14

23,52%

18,75

1.Proposta acquisto immobile.

2014

10/12/14

22%

20%

1.Acquisto immobile e progetti.

2015

02/03/15

25,75%

3%

1.Integraziione membro del CdA.
2. Comunicaziioni da parte del presidente.
3. Regolamento interno.

2015

09/04/15

25,75%

9%

1.Bilancio Consuntivo 2014
2.Bozizia di Bilancio Sociale 2014
3.Rimborso spese amministratori.
4. Comunicaziioni del presidente.

2015

06/08/15

21,21%

3%

1.Presentaziione nuovo regolamento della cooperativa sociale aziziurra
ONLUS.
2.Approvaziione nuovo regolamento della cooperativa sociale ONLUS.

2015

21/12/15

24,24%

3%

1.Rinnovo tasso d'interesse del prestito sociale per l'anno 2016.

2016

01/02/16

23,52%

6,25%

1.Possibile partecipaziione di Aziziurra ad una coop. di tipo B.
2.Piano strategico per il prossimo triennio.

2016

27/05/16

29,41%

0%

1.Presentaziione del Bilancio Sociale sintetico 2015.
2.Presentaziione del Bilancio d’eserciziio 2015.
3.Rinnovo del consiglio di amministraziione.
4.Nomina del revisore dei conti.

2016

26/07/16

14,70%

0%

1.Approvaziione Bilancio Sociale 2015.

2017

19/04/2017

47 %

5%

1.Capitaliziziaziione Aziziurra 2. regolamento ristorni 3.fusione per
incorporaziione cooperativa culturale Artogne 4. progeto residenzia
anziiani autonomi 5. compenso amministratori 6. strutura organiziziativa
Aziziurra

2017

10/05/2017

33%

9%

1.Approvaziione quota ristorni proposta dal CdA 2. approvaziione bilancio
di eserciziio 2016 3. presentaziione piano strategico e sviluppo con
delibere conseguenti 4. approvaziione quota interessi prestito sociale 5.
varie ed eventuali

2017

12/07/2017

44%

9%

1. Approvaziione del Bilancio Sociale 2016 2. conferma nomina sesto
membro cd 3. presentaziione nuova strutura della cooperativa 4.richiesta
compenso amministratore Gio Lodovico Baglioni e delibere conseguenti

2017

10/10/2017

34%

5%

1.Delibere in ordine composiziione Consiglio di Amministraziione in virtù
delle dimissioni di Trotti 2. Aggiornamento sul nostro immobile in Piazizia
Mateotti e conseguente gruppo di lavoro 3. acquisto nuovo pulmino

2017

30/11/2017

33%

3%

1.Situaziione immobile piazizia Mateotti e incontro con architeto Archetti
2.Approvaziione quota di interessi per prestito sociale
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Protceststi decistiotnali e di cotnarotllot
Saruttura otrganizzatia
Saruttura
otrganizzatia

Saraaegia

Obiettiii otperatii

Ristulaat

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

Realiziziaziione nuova strutura organiziziativa.
Creaziione documento organiziziativo della
cooperativa secondo il modello “per
processi”

Avviata stesura del documento organiziziativo che
sarà completato nei primi mesi del 2018.

Creare procedure per semplifcare il manuale
della qualità

Creaziione lista di atesa

MIGLIORARE
ATTRATTIVITA'
COOPERATIVA
I stotci e le motdaliaà DEFINIRE OBIETTIVI
di paraecipaziotne QUALITATIVI ANCHE
ATTRAVERSO LA
DEFINIZIONE DI
STANDARD DI
RIFERIMENTO

Aumento degli inserimenti

Erogare il maggior numero di prestaziioni per il
maggior numero di persone
Ridefnire la mappa dei servizii oferti
atraverso l’aggiornamento delle carte dei
servizii.

Le Carte dei Servizii sono state tute aggiornate
utiliziziando uno schema comune

Monitorare la soddisfaziione degli utenti
atraverso l’elaboraziione di test numerici.

Per tutti i servizii residenziiali e semi-residenziiali
sono stati somministrati i questionari di
soddisfaziione. .

Monitorare la soddisfaziione degli operatori
atraverso l’elaboraziione di test numerici.

Sono stati incontrati a campione 15 dipendenti. E'
stato somministrato a tutti i dipendenti un test di
valutaziione

CDD
Consolidare rapporti con le famiglie atraverso Nel corso del 2017 sono stati l’equipe ha proposto
alle famiglie due incontri in plenaria con tute le
MIGLIORARE LA
l’incremento della partecipaziione delle
famiglie che hanno avuto scarsa adesione.
GESTIONE DEL SERVIZIO famiglie agli incontri e alla vita cooperativa.
Pertanto l’equipe concorda nel preferire gli
incontri individuali che son stati due per ciascuna
Migliorare il clima lavorativo dell’equipe
famiglia
Garantita la supervisione
Migliorare il grado di soddisfaziione degli
utenti
E’ stato inserito il questionario per gli ospiti

La protduziotne,
le
caratteristtche ot la SFA/SET
CONTINUARE IL
gesttotne dei
PERCORSO DI
steriizi
REVISIONE DEL
SERVIZIO
CSE
MIGLIORARE LA
QUALITA' DEL SERVIZIO

Migliorare la sostenibilità del rapporto tra
educatori e ragazizii
Gestione del cambiamento organiziziativo/di
governance
Migliorare la sostenibilità del rapporto tra
educatori e ragazizii
gestione del cambiamento organiziziativo
Gestione del cambiamento organiziziativo/di
governance
Migliorare della qualità della vita degli ospiti

Inserimento di un tirocinante da K-PAX e di una
volontaria del serviziio civile del progeto di SOLCO
COORDINATORE sostituito da un facente funziione
per un lungo periodo
COORDINATORE sostituito da un facente funziione
per un lungo periodo
Inserimento di un tirocinante da K-PAX e di una
volontaria del serviziio civile del progeto di SOLCO
Nomina nuovo educatore

Miglioramento qualità lavorativa dipendenti

CSS
MIGLIORARE LA
QUALITA’DEL SERVIZIO
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Gestione del cambiamento organiziziativo/di
governance

Nomina del nuovo coordinatore

Migliorare della qualità della vita degli ospiti

Richiesta migliorie dei locali al Comune di Darfo
B.T. T. al 31.12.2017 il Comune non aveva ancora
dato una risposta

Miglioramento qualità lavorativa dipendenti

Permane la supervisione

Saraaegia

Obiettiii otperatii

Ristulaat

La pianificaziotne
ecotnotmicotfinanziaria

MIGLIORARE LA
SOSTENIBILITA'ECONO
MICA

Migliorare la defniziione dei centri di costo

Avviata aziione di miglioramento della defniziione
dei centri di costo

Rappotrt cotn il
iotlotnaariaaot

MIGLIORARE GESTIONE
VOLONTARI

Inserito nell’organigramma ruolo del
Responsabile Sociale

Il Responsabile sociale designato è stato assente
per lungo periodo

Fotrmaziotne

DEFINIRE OBIETTIVI E Iniziiare un percorso formativo comune a tutti
METODI FORMATIVI le equipe dei servizii sulla qualità della vita
IN RELAZIONE ALLE
RISORSE UMANE ED
AGLI OBIETTIVI DI
lungo e MEDIO
PERIODO

Iniziiato nel corso del 2017 per tuto il personale il
corso sulla qualità della vita

L’anno 2017 può essere ricordato come quello che ha registrato il maggior numero di cambiamenti
sia in campo amministrativo che in quello tecnico (dimissioni di tre consiglieri, del presidente e
sostituziione del diretore).
Due consiglieri, presidente e diretore sono stati prontamente sostituiti. Un consigliere invece, su
decisione dell’assemblea, non è stato integrato. Tuto ciò ha evidenziiato quanto il sistema
all’interno di una Cooperativa sia complesso e articolato.
Lo strumento adotato per descrivere al meglio tale complessità è stato “l’organigramma per
processi”, in cui questi ultimi rappresentano l’insieme delle attività, trasversali a più funziioni, che
mirano ai medesimi obiettivi.
L’organigramma per processi sta alla base della nuova strutura organiziziativa della cooperativa
Aziziurra e rende grafcamente palese come i protagonisti siano i processi e non le singole persone,
in quanto responsabili di funziioni. In questa ottica in ogni ambito/processo le aziioni dei singoli
coinvolti mirano a raggiungere obiettivi comuni con l’apporto di ciascuno.
La gestione per processi, evidenziia la corresponsabilità delle aziioni e delle scelte, rendendo più
collaborative le persone all’interno dell’organiziziaziione.
Questa visione consente di dichiarare e descrivere come i processi all’interno di Cooperativa
Aziziurra nascano, si sviluppino e diano energia al sistema di cui facciamo parte.
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Organigramma per protceststi

Processo Area sicurezza

Processo Area Risorse Umane

Processo Area Qualità e Controllo

Processo Area Sociale

Processo Area Amministrativa Logistica

Processo Area Progetti e Bandi

Processo Area Servizi

Processo Area Direzionale
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Mission

Processo Area Qualità e Controllo

Vision

CdA e Presidente

Assemblea dei
Soci

Processo Area Formazione

Ruotli in Cototperatia Azzurra al 31.12.2017
CdA:
Presidente: Michele Gasparetti
Vice Presidente: Federica Martinazizii
Consigliere: Francesca Garatti
Consigliere: Valentina Poli
Consigliere: Antonio Fedriga
Diretore: Rafaello Franceschinelli
Responsabile del Serviziio Prevenziione Proteziione : Aldo Barbieri
Medico del Lavoro: Dot. Giovanni Di Pisa
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezizia: Giuseppe Zeziiola
Responsabile Risorse umane: Rafaello Franceschinelli
Referente Sistema Qualità e Controllo: Barbara Paris
Responsabile Bilancio Sociale: Nicoleta Lorenzietti
Coordinatore Amministrativo: Barbara Gregorini
Coordinatore della Formaziione: Eugenia Francesca Zanardini
Coordinatore Progetti: Eugenia Francesca Zanardini
Coordinatore CDD: Loreta Cominini
Coordinatore CSS: Marianna Minini
Coordinatore CSE-SFA-SET: Mauriziio Salvetti
Coordinatore Servizii Territoriali: Eugenia Francesca Zanardini
Responsabile approvvigionamenti: Francesca Garatti
Referente comunicaziione: Federica Bonetti
Tavolo di Coordinamento (tutti i coordinatori dei servizii; Diretore coordinatore del tavolo di lavoro).
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PORTATORI DI INTERESSI

Rete di sistema cooperativo
Stakeholder che hanno responsabilitt
cruciali su tematiche sociali
Stakeholder di missione
Reti territoriali
Stakeholder che rendono possibile
l’operato della cooperativa
Rete economica
Media e comunicazione
(Responsabile Comunicazione)
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Tipologia di relazione
Chi si occupa di favorire lo sviluppo e la collaborazione della
cultura e della realtt cooperativa
Soggetti che hanno impatti e responsabilitt molto forti nel
determinare scelte, decisioni e orientamenti in proposito alle
tematiche sociali e socio-sanitarie
Coloro che usufruiscono dei servizi e progetti della
cooperativa, le loro reti sociali e territoriali
Soggetti organizzati che collaborano con la cooperativa per la
realizzazione di progetti e servizi sui territori d’appartenenza.
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.
Chi garantisce la presenza di strumenti economici e materiali
per le attivitt e la gestione della cooperativa
Chi si occupa della comunicazione e della divulgazione di
progetti, iniziative ed azioni della coop che necessitano di
visibilitt.

RELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti
fondamentali per quanto riguarda l’atuale ediziione del bilancio sociale.

5.1 Laiotraaotri
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori al 31/12/17 è 68
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LAVORATORI

SOCI DONNE

11

SOCI UOMINI

9

NON SOCI UOMINI

30

NON SOCI DONNE
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20

25

30

Appare evidente la necessità di incrementare il numero dei soci lavoratori. La Direziione per questo si
impegna ad attivare un processo di coinvolgimento di tutti i lavoratori sulla mission della Cooperativa
attivando sia processi formativi ad hoc (aziione iniziiata con il Corso Introduttivo all’impiego delle Matrici
Ecologiche e dei Sostegni) che strumenti di informaziione interna fnaliziziati a migliorare la conoscenzia del
ruolo del socio come atore di sviluppo.
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Anzianitt lavorativa

16
25
minore di 2 anni
2-5 anni
Maggiore di 5 anni
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I dati mostrano che più della metà dei lavoratori di cooperativa Aziziurra ha una anziianità di serviziio
superiore ai due anni e maggiore di 5 anni. La Cooperativa privilegia la fdeliziziaziione dei propri

operatori ritenendola una politica che garantisce la qualità del Serviziio ed è potenziiale premessa al
coinvolgimento dei lavoratori nella base sociale.
Classi di ett

classi di età lavoratori
4

10
età

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

30

Lavoratori

21
3
0

5

10

15

20

25

30

lavoratori

Negli ultimi anni si assiste ad un aumento dell’età media degli operatori; ciò potrebbe derivare
dalla politica di fdeliziziaziione e dallo scarso turn over all’interno della cooperativa.
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Rapporto lavoro
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0
Lavoratori

Il costante impegno della Cooperativa Aziziurra nella politica di favorire la fdeliziziaziione dei lavoratori
atraverso l’applicaziione, laddove possibile, del contrato a tempo indeterminato è visibile anche per l’anno
2017. I lavoratori autonomi sono una serie di professionisti che aggiungono specifcità e qualità ai nostri
servizii. Si trata di fgure altamente specializiziate che svolgono aziioni mirate: neuropsichiatra, arte
terapeuta, esperta di comunicaziione, fsioterapista, esperta di coordinamento e servizii scolastici, medico,
psicoterapeuta per supervisione equipe.

Titolo di studio
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20
20
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4
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0
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

Lavoratori
Perc. sul tot. dei
lavoratori

C

D

E

F

1

2

16

46

2

1

0,68%

2,9%

23,5%

67,6%

2,9%

0,68%

La Cooperativa realizizia servizii che richiedono il rispeto di standard regionali specifci per gli operatori, in tal
senso il livello di inquadramento rispeta quanto previsto dal C.C.N.L. in merito alla specifca mansione.

Citadinanza
Italiana per tutti i lavoratori

Formazione
Nell’anno 2017 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attivitt di aggiornamento
sono stati 68 su un totale di 68
Atiità di forormazione e aggiornamento
Formaziione

Tota.
otre N° laiotraaotri
erotgaae
paraecipant

Tiaotlot: Infotrmatia priiacy
Destcriziotne: Il dipendente neo assunto autorizizia o meno il tratamento dei suoi dati personali e/o
divulgaziione delle proprie immagini durante le attività e/o eventi organiziziati dalla Coop. Aziziurra
Obiettiii: Tutti i dipendenti sono messi a conoscenzia delle nostre procedure per evitare possibili
disguidi
Meaotdot di laiotrot: Al dipendente neo assunto si mostra il foglio della privacy, lo si fa leggere e,
dopo averlo compilato e barrato con 1 delle 2 opziioni, lo si fa frmare. Si archivia la copia nel
fascicolo del dipendente

6

6

Tiaotlot: Infotrmatia stul cotnarattot e regotlamenaot
Destcriziotne: Al dipendente neo assunto viene leto il contrato stipulato in ufcio; a seguito
approvaziione del dipendente, lo stesso procede alla frma.
Obiettiii: Rendere trasparente l’operato che andrà a svolgere e il suo rapporto di lavoro
Meaotdot di laiotrot: Si consegna copia del contrato al dipendente neo assunto che, una volta leto
il contrato, approvato, lo frma. Copia viene data al dipendente, copia archiviata nel suo fascicolo.
Il regolamento della nostra Coop. è appeso alla bacheca dell’ufcio amministrativo per qualsiasi
consultaziione.

6

6

160
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Tiaotlot:Cotrstot di fotrmaziotne stpecifica ai laiotraaotri di ristchi mediot
Destcriziotne:Formaziione su rischi infortuni, rischi biologici, movimentaziione manuale paziienti,
procedure sicurezizia con riferimento al proflo specifco ed ai rischi individuati nel DVR.
Obiettiii: L'obiettivo della formaziione specifca dei lavoratori a rischio medio, in rispeto
dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 è fornire conoscenzie e metodi ritenuti
indispensabili per conoscere i rischi dello specifco lavoro del lavoratore di aziiende di rischio
medio e conoscere l’utilizizio dei dispositivi di proteziione individuale e il quadro normativo che
disciplina la sicurezizia e salute sul lavoro.
Meaotdot di laiotrot: Leziione Frontale in aula con test fnale di verifca dell'apprendimento
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Fotrmaziotne

Tota.
otre N° laiotraaotri
erotgaae
paraecipant

Training otn ahe jotb
Destcriziotne: incontri formativi sul funziionamento coop e senso appartenenzia
Obiettiii:fotrnire informaziioni sui servizii oferti da coop e opportunità volontariato aumentare
senso di appartenenzia e creare omologaziione di stili di lavoro
Meaotdot di laiotrot: leziioni frontali, afancamento al ruolo

14

7

Tiaotlot:SEXHABILITY
Destcriziotne: Convegno annuale sulla sessualità delle persone disabili
Obiettiii: aggiornamento e confronto tra varie fgure. Fornire agli operatori dei servizii consulenzie
e informaziioni sui progetti per l'afettività e sessualità delle persone disabili

91

13

Tiaotlot: Beneststere nei luotghi di laiotrot
Destcriziotne: condivisione di esperienzie vissute durante il lavoro; condivisione dei vissuti personali
e ricerche di soluziioni alternative.
Obiettiii: potenziiare la comunicaziione all'interno del gruppo di lavoro; ridurre e prevenire le
situaziioni di confto non costruttivo e promuovere modalità di confronto costruttive
Meaotdot di laiotrot: supervisione delle dinamiche di gruppo

400

10

Tiaotlot: il laiotrot cotn le famiglie
Destcriziotne: atraverso lo sguardo esterno di una psicoterapeuta ex giudice onorario tribunale
minori e i membri dell'equipe, vengono riletti gli interventi domiciliari
Obiettiii: sostenere gli educatori nel loro lavoro con le famiglie.
Meaotdot di laiotrot: analisi di caso e formaziione frontale

162

6

Tiaotlot: TRAINING COORDINATORI
Destcriziotne: fornire ad alcune persone della cooperativa elementi di conoscenzie e abilità inerenti
la funziione di coordinamento dei servizii
Obiettiii: formare all'interno della cooperativa persone con abilità specifche rispeto al
coordinamento di servizii alla disabilità e minori
Meaotdot di laiotrot: leziioni frontali, afancamento al ruolo; training on the job; sperimentaziioni.

120

4

Cotrstot Inarotduttiiot all’impiegot delle Maarici Ecotlotgiche e dei Sotstaegni
Destcriziotne: Modulo 1 - La Matrice Ecologica “La defniziione degli obiettivi di miglioramento della
qualità di vita nell'ambito delle disabilità intellettive ed evolutive: l'utilizizio delle matrici
ecologiche” Modulo 2 - La Matrice dei Sostegni “Dalla defniziione degli obiettivi di miglioramento
della qualità di vita alla pianifcaziione dei sostegni: l'utilizizio delle matrici dei sostegni”
Obiettiii: conoscenzia approccio
Meaotdot di lavoro:leziioni frontali

800

16

16

2

Meaotdot di laiotrot: plenarie e work-shop

Tiaotlot: Psticotlotgia clinica dellot stiiluppot
Destcriziotne: Formaziione teorica e dimostraziioni pratiche Obiettivi: Acquisiziione competenzie
utilizizio nuovi strumenti di valutaziione.
Meaotdot di laiotrot: plenarie, work-shop e dimostraziioni

Nel 2017 sono state erogate oltre 1775 ore di formaziione
Il nuovo asseto della Cooperativa ha visto, dal 1° giugno 2017, il cambio della fgura del
Responsabile delle Risorse Umane.
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Come da procedura il RRU ha incontrato parte del personale in serviziio in Cooperativa.
L’atenziione durante i colloqui è stata indiriziziata al benessere personale sul posto di lavoro, alla
formaziione sulla qualità della vita, alla perceziione della cooperativa dal punto di vista personale
ma anche quello percepito dal territorio.
Nella tabella sotostante i dati riferiti ai colloqui efetuati.
Colloqui dipendenti 2017
CDD

5

45%

TERRITORIALI

10

30%

CSS

3

50%

SFA/CSE

3

50%

UFFICIO/LOGISTICA

1

14%

Colloqui dipendenti da
setembre 2017

22

32,35%

Nel mese di giugno del 2017 oltre alla nomina del nuovo Responsabile delle risorse umane ci sono
state
quella del nuovo Diretore, del nuovo Coordinatore del CDD e del nuovo Coordinatore del serviziio
CSS.
Setembre invece ha registrato la nomina del nuovo Referente della qualità.
La scelta delle nuove fgure è ricaduta su persone già dipendenti della cooperativa al fne di
valoriziziarne le risorse interne.
Nello stesso periodo è stato creato un nuovo proflo, il Responsabile Sociale, per migliorare e
potenziiare la rete sociale della Cooperativa.
Purtroppo la persona scelta a causa di un periodo di assenzia non ha mai esercitato il nuovo ruolo.
Nel corso dell’anno due dipendenti hanno rassegnato le proprie dimissioni in quanto interessate a
esperienzie diverse dalla disabilità.
Un altro dipendente ha preferito una tratativa congiunta con la cooperativa per favorire la propria
uscita anziiché rientrare nel ruolo a lui assegnato.
Durante il 2017 sono state accolte tre richieste di cambio serviziio da parte di dipendenti di cui due
soddisfate e una da soddisfare nell’anno 2018; sono stati efetuati 35 colloqui conoscitivi; sono
stati modifcati i questionari di soddisfaziione dei clienti, dei dipendenti.
Quelli dei dipendenti da quest’anno sono più calati nella realtà dei singoli servizii.
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Importante, nella stesura di quello dedicato ai dipendenti, la fgura della psicologa che anche
quest’anno ha efetuato percorsi di supervisione in alcuni servizii.
In merito al questionario di soddisfaziione sono risultati insufcienti, nella misura della quasi
sufcienzia: la retribuziione, la soddisfaziione in merito al Responsabile Sociale (fgura mai entrata in
serviziio nel 2017), la soddisfaziione in merito alla mensa, la qualità della relaziione con i volontari, il
numero degli stessi e le aziioni svolte. Abbiamo deciso di evidenziiare i dati che rivelano una
insufciente soddisfaziione per dare rilevanzia ai nodi cruciali su cui atuare aziioni di miglioramento.
Gli obiettivi in merito alle risorse umane per il 2018 sono di seguito elencati:
•

Valoriziziare le risorse interne della Cooperativa

•

Favorire la mobilità lavorativa tra i Servizii

•

Monitorare la stanchezizia lavorativa dei dipendenti

•

Valutaziione attitudinale da parte di uno psicologo per gli aspiranti dipendenti

•

Completare i colloqui con i dipendenti

•

Favorire lo scambio tra i servizii (attività comuni)

•

Ampliare la supervisione anche ai servizii socio assistenziiali (CSE-SFA)

•

Difondere il sistema Cooperativa atraverso l’organigramma per processi

Mutualitt
Per l’anno 2017 non è stato efetuato alcun ristorno ai soci.

Fruiaotri

Tipologia Fruitori

53

87
38
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Persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali
Idea Azzurra
Educazione territoriale e
servizi scolastici

Atiità
Educazione e seriizi scolastci
Sono tre i servizii della cooperativa Aziziurra che si occupano di fornire supporto in ambito educativo
e scolastico territoriale. Di seguito sono elencati e descritti:
S.A.S.
Indirizizio: Ufcio coordinatore Via Maziziini, 90 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 54
Tipologia: territoriale
Il Serviziio di Assistenzia Scolastica Specialistica si colloca in un quadro di garanziia del dirito/dovere
all’educaziione e all’istruziione per gli alunni disabili. L’istituziione scolastica è tenuta ad accogliere le persone
disabili, a stendere ed atuare un Progeto Educativo individualiziziato e a porre in ato aziioni fnaliziziate alla
piena integraziione: l’operatore per l’assistenzia scolastica specialistica si inserisce in questa ottica di sinergia
con scuola, enti locali, ATS e famiglia.
A.D.E. e S.A.D
Indirizizio: Ufcio coordinatore Via Maziziini, 90 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 33
Tipologia: domiciliare
Il Serviziio di Assistenzia Domiciliare Educativa ofre, tramite la presenzia di un educatore, un sostegno alle
famiglie che hanno difcoltà a svolgere la loro funziione di cura, educaziione e integraziione sociale dei fgli.
L’obiettivo è quello di riattivare le potenziialità genitoriali e ridare autonomia nell’accompagnamento della
crescita dei minori.
Il serviziio ADE opera a domicilio con interventi anche di tipo preventivo, predisposti al fne di favorire un
correto processo educativo nell’età evolutiva della persona; garantendo il recupero delle potenziialità e
delle risorse del minore e della sua famiglia, anche in presenzia di particolari problematicità.
Il Serviziio di Assistenzia Domiciliare riguarda tute quelle prestaziioni di aiuto e sostegno nello svolgimento
delle principali attività della vita quotidiana, volte a favorire la permanenzia delle persone con difcoltà nel
proprio ambiente di vita. Le attività riguardano l’assistenzia alla persona e la vita di relaziione.

IDEA AZZURRA

Indirizizio: via Maziziini 90 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 38
Tipologia: diurno
Il serviziio Idea Aziziurra ha come obiettivo quello di valutare e fornire servizii in relaziione ai disturbi specifci
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dell’apprendimento e ai disturbi comportamentali di bambini e adolescenti. L’obiettivo del progeto è quello
di fornire gli strumenti di intervento di riabilitaziione dei disturbi specifci dell’apprendimento come dislessia,
discalculia, disortografa e disgrafa.
Il progeto Idea Aziziurra opera secondo il modello “Cognitivo Comportamentale” per la gestione dei
problemi legati all’apprendimento. Per la valutaziione e il tratamento dei disturbi specifci
dell’apprendimento e dei disturbi comportamentali, si fa riferimento alle Linee Guida in materia e alle più
recenti indicaziioni della Consensus Conference.
Il centro nella veste dei suoi operatori è inoltre associato AIRPA – Associaziione Italiana per la Ricerca nella
Psicopatologia dell’Apprendimento.
Aree d'intervento
• Potenziiamento dei prerequisiti dell’apprendimento scolastico
• riabilitaziione del processo di letura, scritura e calcolo
• Terapia cognitivo comportamentale
• Potenziiamento del problem solving
• potenziiamento della comprensione del testo e del metodo di studio
• Training sull’utilizizio di sofware compensativi come sofware di sintesi vocale o di videoscritura
• Training sul mantenimento dell’atenziione, gestione dell’impulsività
• Consulenzia PDP e colloqui scolastici
• Individuaziione, installaziione e formaziione all’uso di strumenti informatici
• Orientamento scolastico
• Parent-training, teacher-training
• Formaziione genitori e insegnanti
• Consulenzia e sostegno psicologico per famigliari
• tratamenti logopedici
• Visite neuropsichiatriche
• Home Work tutor a domicilio

Persone con disabilità fsica psichica e sensoriali
I servizii di cooperativa Aziziurra che si occupano di persone con disabilità fsica, psichica e
sensoriale sono elencati e descritti di seguito:

SFA e SET

Indirizizio: via Maziziini 90 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 15
Tipologia: diurno
SFA - Serviziio di Formaziione Autonomia
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Il Serviziio di Formaziione all’Autonomia è fnaliziziato al processo di crescita evolutiva di abilità utili con
l’intento di creare maggiore autonomia e ridurre al minimo l’impato della disabilità nella vita relaziionale. Il
Serviziio diurno di Formaziione all’Autonomia della Cooperativa Aziziurra si rivolge a persone fno ai 35 anni
che manifestano leggere disabilità, lievi defcit intellettivi, esiti traumatici o patologie invalidanti. I progetti
educativi sono individualiziziati e personaliziziati in base alle esigenzie degli utenti, atraverso un’analisi dei
bisogni educativi ed assistenziiali. Lo Sfa garantisce inoltre interventi socio-educativi, socio-riabilitativi e
assistenziiali mirati non solo al miglioramento della qualità della vita della persona con disabilità, ma anche
della sua famiglia. Il serviziio di Sfa è inoltre fnaliziziato alla formaziione in ottica di inserimento lavorativo,
atraverso tirocini e stage formativi per permetere di testare abilità professionali e attitudini. Le attività
condote dagli educatori dello Sfa sono numerose: in ambito sportivo spiccano: canotaggio, nuoto,
bicicleta, atletica, calcio, basket, arrampicata e yoga. Per il mantenimento delle capacità cognitive lo Sfa
organizizia numerosi laboratori di poesia, flosofa e insegnamento di lingua inglese e spagnola. In ambito
artistico
e di espressione si articolano numerosi corsi di musicoterapia, laboratori di restauro, arte e disegno anche in
collaboraziione con artisti locali e con il supporto della prestigiosa “Accademia Tadini” di Lovere.
Lo SFA organizizia inoltre gite, visite guidate, cene settimanali e vacanzie estive al mare ed eventi fnaliziziati ad
aumentare i processi di socializiziaziione e integraziione.
Il Serviziio Educativo Territoriale è un serviziio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro
carateristiche, non necessitano di servizii altamente struturati, ma di interventi a supporto e sviluppo di
abilità utili a creare consapevolezizia, autodeterminaziione, autostima, capacità relaziionali comunicative e
maggiori autonomie spendibili durante la propria esistenzia. E’ carateriziziato dall’oferta di percorsi socio
educativi e socio formativi condivisi e individualiziziati, con caratere permanente o determinati
temporalmente. I destinatari del Serviziio Educativo Territoriale sono persone giovani e adulti disabili
residenti nel territorio del distreto di Vallecamonica-Sebino con potenziialità/capacità relaziionali che non
sono in grado di svolgere al momento della valutaziione, una attività lavorativa od occupaziionale in
autonomia e necessitano di interventi di promoziione, maturaziione e consolidamento di autonomie

CDD

Indirizizio: via Quarteroni 10 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 24
Tipologia: diurno
Il Centro Diurno Disabili (CDD) Aprimondo è un serviziio semi residenziiale socio – sanitario accreditato in
Regione Lombardia che ospita persone disabili di età compresa tra i 18 e i 65 anni. Il Serviziio opera con
l’intento di migliorare la qualità della vita delle persone iscrite, atraverso percorsi fnaliziziati a promuovere
e a sviluppare le autonomie e a promuovere l’integraziione sul territorio. All’interno di questo serviziio
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vengono erogate prestaziioni socio-sanitarie costruite ad hoc sui bisogni dell’iscrito e opportunamente
rendicontate all’interno di un fascicolo individuale, fruto di riiessioni e di aziioni educative individuate
all’interno di un’equipe multidisciplinare. E’ garantito il TRASPORTO degli utenti dalla sede abitativa al
Centro Diurno, e viceversa, con mezizii idonei di proprietà della Cooperativa Aziziurra.
Posti Accreditati: 25 persone

CSS

Indirizizio: via Quarteroni 10 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 10
Tipologia: residenziiale
Comunità Socio sanitario - La Fragola (CSS)
La Comunità Socio Sanitaria La fragola è un serviziio residenziiale attivo 365 giorni all’anno accreditato dal
sistema socio sanitario della regione Lombardia. Il Serviziio opera con l’intento di migliorare la qualità della
vita delle persone iscrite atraverso percorsi fnaliziziati a promuovere e a sviluppare le autonomie e
l’integraziione sul territorio.
La comunità socio sanitaria defnisce ed atua progetti individualiziziati fnaliziziati al conseguimento o al
mantenimento delle principali autonomie personali e sociali.
Posti Accreditati: 10 persone

CSE

Indirizizio: via Maziziini 90 Darfo Boario Terme
Utenti seguiti nel 2017: 4
Tipologia: diurno
Il Centro Socio Educativo un serviziio sociale territoriale che interviene con progetti socio-educativo rivolti a
disabili fra i 16 e i 65 anni di età. Il serviziio è di tipo diurno ed è mirato al potenziiamento delle autonomie
personali e di integraziione sociale.
Serviziio a proteziione medio-alta, normato dal Dgr. N°20943 del 16 febbraio 2005
Il serviziio ofre interventi socio educativi mirati e personaliziziati, articolati in un Progeto Educativo
Individualiziziato (P.E.I.) per ogni ospite, fnaliziziati all’autonomia personale, alla socializiziaziione, al
mantenimento del livello culturale.
Dal 2014 è certifcato nel Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008
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Alare ristotrste umane
Votlotnaari
Il numero dei volontari dell’anno 2017 in cooperativa è stato pari a 61, così suddivisi:
46 soci di AZZURRIAMOCI organiziziaziione di volontariato e 15 soci volontari.
I soci dedicano il loro tempo a benefcio degli utenti dei servizii della cooperativa.
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La Associaziione Aziziurriamoci ha visto nel 2017 un incremento dei propri soci, da 35 a 46.
Questa tendenzia è in linea con il bisogno a cui risponde Aziziurriamoci di accogliere i volontari dei nostri
servizii, ofendo loro una copertura assicurativa.

I volontari di Aziziurriamoci trovano uno spaziio dove poter manifestare le proprie esigenzie, durante le
assemblee che vengono convocate periodicamente dal Presidente della Associaziione. La associaziione è
dotata anche di un proprio CdA.
Nel corso del 2017 i volontari di Aziziurriamoci e di Aziziurra hanno sostenuto i servizii nelle attività di teatro,
cucina, soggiorni, trasporti, uscite serali, tempo libero e sport.
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Nel 2017 è continuata l’esperienzia sportiva di attività di bastaet inclusivo degli “Strinati Baskin
Vallecamonica”nata graziie alla iniziiativa di alcuni volontari di Aziziurriamoci.
La cooperativa Aziziurra sostiene l’iniziiativa concedendo l’uso dei pulmini per le trasferte.

Seriiziot ciiile iotlotnaariot
Nel marzio 2017 è stato fnanziiato il progeto per il Bando di Serviziio Civile Naziionale "NEL SOLCO DELLA
VALLE DEI SEGNI".
Tale progeto fa parte dei progetti presentati da CONFCOOPERATIVE al bando Naziionale. Dopo quasi 10 anni
in cui all'interno del consorziio SOLCO CAMUNIA non si è progetato per il Serviziio Civile, quello di
quest'anno è stato un progeto in cui il consorziio ha deciso di investire, ritenendo i volontari del serviziio
civile, un'opportunità, una risorsa ed anche elemento che valorizizia lo spirito cooperativo ed educativo che
ci contraddistingue.
Nello specifco per la Vallecamonica sono stati fnanziiati 5 posti nelle 3 cooperative, Cardo, Arcobaleno ed
Aziziurra.
Nel maggio 2017 si sono svolte le seleziioni previste e sugli 8 candidati si sono scelte 5 ragazizie.
Per la Cooperativa Aziziurra 2 volontarie sono state inserite una nel serviziio CDD ed una nel serviziio SFA.
Il serviziio è iniziiato l'11 otobre del 2017 e si concluderà nell'otobre del 2018.
Già dai primi mesi abbiamo avuto la conferma del valore di tale esperienzia, per i servizii, per gli utenti e per
la Cooperativa stessa.
Questo non solo è un valore aggiunto per i nostri servizii ma da’ evidenzia anche alla formaziione ed
educaziione che la Cooperativa può esercitare sui giovani citadini che, entrando a far parte di un mondo
come quello dei servizii alla persona, possono acquisire competenzie ed esperienzie spendibili per il loro
futuro, oltre che metere al serviziio della Cooperativa le loro competenzie e un punto di vita esterno che è
sempre utile.
Alla fne del 2017 è già stato messo in campo un nuovo progeto denominato "SOCIAL GRAFFITI" per le
cooperative di Solco Camunia.
A favore della positiva esperienzia la richiesta è aumentata a 7 volontari del serviziio civile, nel fratempo in
fase di cambiamento in quanto ufcialmente diventerà Serviziio Civile Universale.
La nostra cooperativa ha richiesto 3 volontari che potranno svolgere il loro serviziio su tre servizii:CDD,
SFA,CSS, questo perchè il CSE non risulta ancora accreditato per ospitare volontari, anche per questo,
appena sarà possibile, verranno fate le pratiche per il suo accreditamento.
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Tirotcini fotrmatii e staagistt
N
Tirocinante in formaziione per
Comunicaziione, Ufcio Stampa

Progeto
lavoro

alternanzia

Enae iniianae
1 Accademia Santa Giulia BS

scuola
3 Istituto “Ivan Piana” Lovere

Attiiiaà stiotlaa
Apprendimento delle principali tecniche di
gestione di un ufcio stampa ; ideaziione e
creaziione di impianti grafci; gestione di banca dati
contatti; ideaziione e gestione di campagne
marketing; gestione e aggiornamento del sito
internet con metodo WordPress.
Conseguimento competenzie complementari agli
obiettivi formativi scolastici; agevolaziione nelle
scelte professionali.

Tirocinio di inserimento
lavorativo promosso da Solco
Brescia

2 Accordo Cooperativa Aziziurra e K-PAX

Condurre esperienzia in ambiente di lavoro come
fgura di supporto.

Percorso educativo per
studenti

1 Scienzie dell'educaziione presso
l'Università degli Studi di Verona

Conoscenzia servizii della Cooperativa.
Consapevolezizia e posiziionamento rispeto alla
relaziione d’aiuto.

Percorso educativo per
studenti

1 Corso di Laurea per Educatore
Sensibiliziziaziione alla capacità di stabilire rapporti.
professionale presso l'Università degli
Studi di Brescia.

Percorso educativo per
studenti

1 Università degli studi di Bergamo

Comprendere l’organiziziaziione del serviziio Idea
Aziziurra, partecipaziione ai colloqui individuali e di
gruppo; somministraziione di test psicodiagnostici,
acquisiziione tecniche di colloquio, training
abilitativi, counselling)
Elaboraziione report interventi; analisi e
valutaziione test

Percorso educativo per
studenti

1 Academy of Behavioural Sciences
Reggio Emilia Scuola di
specializiziaziione in Psicoterapia dello
sviluppo e dell’adolescenzia

Comprendere l’organiziziaziione del serviziio,
partecipaziione ai colloqui individuali e di gruppo;
somministraziione di test psicodiagnostici,
acquisiziione tecniche di colloquio, training
abilitativi, counselling)
Elaboraziione report interventi; analisi e
valutaziione test

Percorso educativo per
studenti

1 IAL Brescia Operatore
dell’integraziione scolastica

Conoscenzia del serviziio e della sua organiziziaziione,
interaziione con gli utenti per rilevaziione bisogno;
modalità comunicative; afancamento operatori
nelle attività previste. Conoscenzia strumenti di
progetaziione educativa
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Reae stistaema cototperatiot
COOP. IL CARDO
COOP. ARCOBALENO
CONSORZIO SOL.CO CAMUNIA
CONSORZIO SOL.CO AL SERIO
COOPERATIVA SI PUO'
COOPERATIVA CASA DEL FANCIULLO
COOPERATIVA MARGHERITA
FONDAZIONE Rete Sociale Camuna Onlus
COOPERATIVA SOTTO-SOPRA

Fotrme di cotllabotraziotne
CO-PROGETTAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
SOCIA
SOCIA
SOCIA
CO-GESTIONE
CO-PROGETTAZIONE

La Cooperativa partecipa attivamente al coordinamento delle cooperative che si occupano di disabilità del
Consorziio Sol.Co. Camunia, condividendo strategie di rapporto sul territorio e sugli enti, attivando progetaziioni
condivise e collaboraziioni su eventi.

Ret territoriali
PIA FONDAZIONE
POLISPORTIVA DISABILI
DIREZIONE DIDATTICA 1 DARFO
DIREZIONE DIDATTICA 2 DARFO
GRUPPO LAVORO HANDICAP SCUOLE SUPERIORI (GLH)
PARROCCHIA DI FUCINE DI DARFO BOARIO TERME
ISTITUTI COMPRENSIVI MEDIA e BASSA VALLE
CTI di Vallecamonica
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
AUSER
ASSOCIAZIONE POST INDUSTRIALE RURALITA’
Comune Darfo
Comune Pisogne
Comune di Gianico

Forme di collaborazione
CO-PROGETTAZIONE
ATTIVAZIONE EVENTI
PROGETTI INTEGRAZIONE
PROGETTI INTEGRAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE
PROGETTI INTEGRAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZIO
CO-PROGETTAZIONE
PROGETTI INTEGRAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
CO-PROGETTAZIONE
CO-PROGETTAZIONE

Il consolidamento delle reti di riferimento è stato, e lo sarà maggiormente in futuro, il perno strategico atorno al
quale hanno ruotato le principali collaboraziioni nate e continuate nel 2017.

Media e cotmunicaziotne
Da alcuni anni la cooperativa ha avvertito la necessità di avviare un processo di programmaziione e
progetaziione di aziioni da compiere in ambito comunicativo.
Il principale obiettivo raggiunto è stato l’uniformarsi dei messaggi comunicativi proietati all’esterno che
hanno dato origine ad una continuità dialogica tra interno ed esterno coordinata e costante con
un’immagine più defnita della cooperativa. Questa aziione ha, inoltre, permesso di raforziare visivamente
l’identità della cooperativa in modo da renderla facilmente riconoscibile; raforziare l’identità equivale a far
conoscere in modo preciso chi è la cooperativa, di cosa si occupa e la sua fnalità sociale, con l’intento
anche di aumentare la partecipaziione dei diversi portatori di interessi intorno ai valori e ai progetti atuati
da cooperativa Aziziurra.
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Riconoscersi in uno stesso valore e usare strategie di comunicaziione efcaci si tramuta anche nella capacità
di creare un forte senso di appartenenzia oltre a getare le basi per supportare aziioni di fundraising e
marketing.
Nel corso del 2017 l’incremento della visibilità è stato raforziato da un costante e atento utilizizio dei canali
social ( Facebook, Instagram e Youtube) quantifcabile con un aumento dei followers all’insights e di
interaziioni.
Di notevole rilevanzia comunicativa c’è il consolidamento dell’ottimo rapporto con la stampa locale che
anche nel corso del 2017 ha partecipato attivamente alle numerose conferenzie stampa organiziziate presso
le nostre sedi o trasformando semplici comunicati stampa in notiziie di grande risalto in grado di ampliare il
raggio d’aziione per il consolidamento dell’identità e garantendo una presenzia costante sul territorio.
Il principio ispiratore di tali interventi è la convinziione che la Cooperativa non è, e non deve essere, la
sommatoria delle aziioni e dei discorsi svolti dai singoli atori che la compongono, ma deve manifestarsi
come sistema che accogliendoli, li trascende, un soggeto collettivo che parla e opera con un’identità unica.
La Cooperativa Aziziurra deve la propria compatezizia anche al fato di risultare riconoscibile all’esterno, in
modo che i soggetti che ad essa si rivolgono, o a cui essa si rivolge, abbiano una perceziione unitaria e stabile
nel tempo.

I protgetti e gli eient
Sexhability: bando territoriale Valle Camonica e Fondaziione Comunità Bresciana. Da progeto a
programma!
Il progeto New Sexhability, iniziiato a Febbraio 2017, si concluderà a Gennaio 2018 ma le varie aziioni
intraprese non si fermeranno e il percorso continuerà.
La prima fase del progeto ha previsto l’apertura e la promoziione dello sportello per le persone disabili e i
loro familiari. Tale sportello, che si trova presso le sedi della Cooperativa Aziziurra in via Maziziini 90 a Darfo
Boario Terme ha visto l’accesso di oltre 70 persone tra famigliari, persone con disabilità, operatori dei servizii
e insegnanti.
Le ore erogate dallo sportello sono state più di trecento graziie anche al contributo di ANFFAS Vallecamonica
che ha messo a disposiziione fondi per garantire il primo accesso gratuito.
Lo sportello è stato inoltre contatato da alcune equipe di operatori dei servizii per le persone con disabilità
che hanno richiesto percorsi di formaziione o di consulenzia. Atualmente si stanno seguendo 6 equipe sia in
Valle Camonica sia nella provincia Bresciana per un totale di circa 40 persone.
Sono nati anche alcuni percorsi di gruppo di persone con disabilità, un percorso è nato e continua graziie alla
collaboraziione con Spaziio Autismo del Consorziio Solco Camunia di Darfo Boario Terme.
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Per tuta la durata del progeto sono stati garantiti gli incontri di supervisione con il dot. Fabriziio Quatrini
che ha anche incontrato i genitori in due momenti specifci organiziziati a maggio e a setembre 2017.
A novembre si è organiziziato l’annuale convegno Sexhability presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo
Darfo 2 che ha visto la presenzia di oltre 90 persone che si sono confrontate sul tema e in particolar modo è
stato presentato il progeto sperimentale sull’assistenzia sessuale in Italia.
Continua l’implementaziione della pagina di Facebook e delle aree dedicate nei vari siti, si è in fase di
adesione all’osservatorio naziionale sull’assistenzia sessuale e si sta collaborando con l’ambito scolastico 8
per dare vita ad un percorso di formaziione per insegnanti ed operatori sull’educaziione afettiva e sessuale
inclusiva che sarà realiziziato nel 2018.
Il progeto è stato seguito con interesse dalla stampa locale, ma anche naziionale, siamo stati contatati da
alcune ricercatrici che hanno voluto conoscere e inserire la nostra esperienzia nei loro lavori di ricerca e
abbiamo ricevuto la richiesta di alcune associaziioni di famigliari e/o cooperative per capire come far partire,
anche in altri territori, un esperienzia simile.
- Progeto “Per crestcere un ragazzot ci iuotle un iillaggiot” Percorso per genitori. Finanziiato da Fondaziione
comunità Bresciana e cooperativa Aziziurra in collaboraziione con Istituto comprensivo di Pisogne e
Parrocchia di Pisogne.
Il progeto “Per crescere un ragazizio ci vuole un intero villaggio” è stato presentato e introdoto alla
comunità nel periodo di luglio e agosto 2017 e difuso mediante volantini informativi all’interno delle
scuole, volantini presenti all’interno delle associaziioni e delle istituziioni del territorio, blog e pagina
Facebook della Cooperativa Aziziurra.
Il percorso relativo alla Educativa di Strada ha preso avvio successivamente alla presentaziione del progeto e
ha visto alcuni educatori muoversi all’interno del paese in diferenti momenti della giornata, con la fnalità
di tracciare un proflo di comunità specifco per la componente adolescenziiale, identifcando i luoghi di
ritrovo dei ragazizii e i comportamenti che solitamente vengono messi in ato in tali luoghi. In questi
momenti si è anche provato ad agganciare alcuni di questi ragazizii, cercando di esplorare il territorio dei loro
interessi e delle loro aziioni.
Nel fratempo si è costruito un documento che cercasse di trateggiare un proflo della comunità
adolescenziiale, integrato con le informaziioni che sono derivate da altri componenti del progeto, quali
amministraziioni comunali, parrocchia del comune, istituto comprensivo di Pisogne e associaziioni del
territorio.
Tale documento è stato condiviso con il serviziio sociale del comune di Pisogne e sarà utiliziziato come
riferimento per la progetaziione degli interventi e per nuovi progetti,
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L’intervento rivolto verso le famiglie ha visto la creaziione di un gruppo di lavoro composto dai genitori che
di volta in volta si sono confrontati su 5 tematiche diferenti quali:
• la creaziione del gruppo dei genitori e la presentaziione del percorso – a cura della Dot.ssa
Zanardini Eugenia pedagogista e psicologa;
•- il benessere a scuola – a cura della d.ssa Bontempi Simona, psicologa e psicoterapeuta del
Serviziio Idea Aziziurra di Cooperativa Aziziurra;
•- i disturbi dell’umore – a cura della d.ssa Martinelli Paola, assistente sociale;
•- le dipendenzie – a cura di Mino Lorenzietti, responsabile gruppo ACAT;
•- i servizii sociali e le loro funziioni – a cura della d.ssa Veronica Giudici, assistente sociale comune di
Pisogne.
Le famiglie sono state coinvolte in funziione del loro interesse in merito alle tematiche di riferimento che
sono state di volta in volta presentate, sia in termini di disagio già presente all’interno del nucleo familiare,
sia in termini di prevenziione rispeto ad un possibile disagio futuro. La strutura di tali incontri è stata
articolata con una serata tenuta da un formatore esperto in relaziione alla tematica di riferimento, seguita
da una serata di rielaboraziione dei vissuti e dei contenuti da parte dei genitori, guidati nel processo di
rielaboraziione da una fgura di mediaziione che ha facilitato la partecipaziione e l’intervento di tutti i
componenti.
Ad ecceziione dell’intervento della d.ssa Bontempi e degli interventi del mediatore, gli altri formatori sono
intervenuti e hanno partecipato a titolo gratuito.
Il gruppo dei genitori ha visto una partecipaziione di circa 15 persone con continuità, che hanno espresso,
alla conclusione dei lavori, la volontà di continuare con questi appuntamenti, con una tempistica più
diferita, inserendo cioè un incontro ogni mese relativo ad una tematica proposta da loro o dall’esterno.
La Cooperativa Aziziurra e Il Comune di Pisogne sosterranno tale iniziiativa metendo a disposiziione le
professionalità utili e attiveranno la partecipaziione di professionisti anche esterni.
Face to Face: progeto fnanziiato con il bando Creberg del 2015 che ha visto impegnati circa 15 ospiti dei tre
servizii diurni nella realiziziaziione di quatro grandi maschere di terracota destinate all’abbellimento o alla
riqualifca di aree degradate dei comuni di Darfo Boario Terme e Pisogne. La fase produttiva ideata e direta
da Renata Besola in collaboraziione con un’educatrice si è svolta durante il 2016 e il 2017, l’installaziione
delle opere avverrà entro la fne del 2018.
Potrgettot RTI Reae arastpotrt Inaegrat L’Auser di Pisogne, i Comuni di Gianico e Darfo, la Polisportiva disabili
di Valcamonica e la cooperativa Aziziurra, insieme, graziie a un contributo di quasi 20 mila euro da parte della
Regione, hanno dato vita al progeto «Rtii, Rete trasporti Integrati, e hanno commissionato un sofware
gestionale alla società bresciana Voxart srl: così, adesso ogni richiesta di trasporto in arrivo al Filo d’Argento
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verrà elaborata tenendo conto di più fatori. Prima di tuto della patologia del trasportato, quindi delle sue
esigenzie, per esempio se serve o meno un carrello elevatore, e del viaggio da compiere. Graziie a queste e
altre informaziioni accessorie, il programma identifcherà il mezizio e il volontario Auser disponibile. I cinque
enti coinvolti (il capofla è il Comune di Darfo) metono complessivamente a disposiziione 20 mezizii:
autoveture, furgoni e minibus. Il riferimento è sempre il numero verde del Filo d’Argento, 800995988, al
quale va efetuata la richiesta di trasporto .
Azzurra and friendst: una camminata non competitiva organiziziata in collaboraziione con Associaziione
Dammi il 5 per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo pulmino.
Azzenda: realiziziaziione agenda 2017 con il coinvolgimento dei ragazizii dello SFA
Luca Ferro runs with Azzurra: raccolta fondi per l’attivaziione di nuove attività sportive per gli ospiti o il
potenziiamento di quelle esistenti. Con la raccolta dei fondi abbiamo fnanziiato progetti di visita e scoperta
dei rifugi montani del comprensorio camuno.
Torneo Mult abile: questo appuntamento in memoria di Andrea Richini è giunto alla decima ediziione. Lo
scopo di questo progeto è l’integraziione atraverso il gioco del calcio con il coinvolgimento degli istituti
scolastici.
Running in Christamast: con la collaboraziione della Associaziione Dammi IL 5, una corsa dei Babbi Natale
tenutasi a Esine a dicembre 2017 per presentare il pulmino acquistato anche graziie ai soldi raccolti con la
camminata Aziziurra and Friends di luglio

La Cooperativa Aziziurra inoltre ha inoltre partecipato a numerosi eventi tra i quali:
Festial Abbracciamondo XI edizione: evento culturale unico nel quale citadini stranieri ed italiani possono
incontrarsi e conoscersi reciprocamente, atraverso cibi e sapori tipici, prodotti artigianali, musiche e balli
tradiziionali, spetacoli teatrali e mostre fotografche
Del Bene e del Bello, A CIASCUNO IL SUO PASSO Percorsi di collaborazione per un territorio accessibile : Un
anno fa George Hornby, – il celebre viaggiatore su carroziziina italo-inglese, protagonista con la madre della
trasmissione televisiva “io e George” – fece visita alla Valle Camonica e lanciò alcuni suggerimenti su come
intervenire per rendere accessibili alle persone con disabilità i parchi archeologici del sito Unesco. Da allora,
graziie al lavoro del Gruppo istituziionale di Coordinamento del sito Unesco, della Comunità Montana, dei
Comuni e delle cooperative sociali della Valle Camonica , tra cui la cooperativa Aziziurra, sono nati nuovi
percorsi atreziziati, un logo per la valle accessibile, un catalogo di struture idonee a ospitare persone
disabili.
Regaliamoci tutto: un evento in collaboraziione con Comune di Pisogne, biodistreto di Vallecamonica,
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Aziziurriamoci, in cui sono stati promossi lo scambio e il dono per ridurre i rifuti e stare insieme conoscendo
gente nuova.
Sflata di Moda - Spazio 42:: partecipaziione ad un evento fashion in cui i ragazizii hanno potuto sperimentare
l’emoziione della sflata in un momento unico di inclusione sociale.
Prestenaaziotne del nuotiot pulminot alla comunità di Artogne
Biot-distarettot in festta: partecipaziione ad un evento ecceziionale in termini si sostenibilità per il nostro
territorio, che si pone vari obiettivi: conoscersi e parlare con tutti di tuto quanto è sostenibile per il nostro
territorio, presentare il Bio-Distreto, ValcamonicaBio e tuta la rete dei soci ad un pubblico più grande, far
conoscere i prodotti e le attività delle aziiende socie e di tute le realtà sostenibili, riietere sul futuro dei
nostri paesi e delle nostre comunità
Festaa degli Astini: con la collaboraziione di Tapioca, Biodistreto Vallecamonica e Amici di Pianezizie
Partecipaziione al Mercatnot dell’ustaaot di Pistotgne con la collaboraziione del Comune di Pisogne evento
mensile
Partecipaziione ad Inauguraziione Parchi di arae rupestare di Capot di Potnae e Pastpardot con i nuovi percorsi
accessibili anche alla disabilità.
Percotrsti culaurali “Alla stcotperaa delle meraiiglie staotricot-artsttche della Vallecamotnica e del Sebinot”
Partecipaziione a SPRINT CUP di Lotiere, ospitati dai canottieri Sebino.
Partecipaziione ad allestimento del Parcot Vastca S.E.B. di Sellerot che è arteterapia, percorso museale e
ambientale e multisensorialità.
Partecipaziione a Festtial “Generaziotne culaura” di Darfot Botariot Terme con il progeto “I binari della
quotidianità”
Collaboraziione con la Aststotciaziotne Lotst Chicotst Buenotst alla manutenziione del parcheto di Montecchio nel
comune di Darfo.
Percorsi di scoperta della iora e della fauna del Sebino e della Vallecamonica con il Naturalista Paolo Trotti.
Protgettot aennist, in cotllabotraziotne cotn il Tennist-stpotrtng di Lotiere: percorsi di avvicinamento al tennis con
il maestro Fusari.
Partecipaziione alla 28° ediziotne delle Olimpiadi stulla neie Special Olympicst a Liiignot.
Partecipaziione a “Tutti ugualmenae abili” giotrnaaa di bastaea promossa da Polisportiva Vallecamonica con la
collaboraziione dell’Istituto Olivelli di Darfo.
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Dotnaaotri
70

Tipologia donatori,
valori percentuali
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60

50

40

privato profit
privato non profit
privati
pubblica amministrazione

30
23
20

10

6
1

0
Riga 4

Nel 2017 abbiamo ricevuto donaziioni da privati citadini, da setore privato proft (aziiende del territorio) da
privato non proft (associaziioni del territorio e una amministraziione pubblica locale).
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Client/cotmmittent
Tipologia Clienti

6,21%
2,43%

Pubblico
Privato non profit
Privato profit

91,36%

N° aststotluaot client
Pubblico
Privato non proft
Privato proft
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Fatturaaot cotmpleststiiot
€ 1.345.546,00
€ 35.881,00
€ 91.623,00

DIMENSIONE ECONOMICA
Valotre della protduziotne
2014
Privati e famiglie
Imprese private
Consorziio
Enti pubblici e aziiende
sanitarie
Contributi pubblici
Donaziioni private
Totaale

2015

2016

€ 97.752.

€ 94.082,00

€ 106.187.00
€ 1.059.266.00

€1.321.614.00

2017

€ 53.230,00
€ 1.196.339,00

€ 91.623,00
€ 11.180,00
€ 6.844,00
€ 1.345.547,00

€ 76.789,00
€ 8.212,00
€ 17.098,00
€ 1.360.760,00

€ 35.468,00
€ 1.379.119,00

€ 26.094,00
€ 43.331,00
€ 1.524.619,00

€ 49.747,00
€ 39.437,00
€ 1.552.043,00

Produzione ricchezza 2017

4,90%

2,50%

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

0,50%
1,10%

87,79%
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3,20%

2015

Ammortamenti
e
accantonamenti
Fornitori di beni da economie
esterne
Totaale
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2016

2017

€ 19.988,00

€ 10.665,00

€ 16.417,00

€ 230.401,00

€ 337.414,00

€ 316.370,00

€ 250.389,00

€ 348.079,00

€ 332.787,00

Distaribuziotne ialotre aggiunaot
Nella aabella stotttot ripotraaaa iiene meststa in eiidenza la distaribuziotne della ricchezza ecotnotmica
protdottta:
2014

2015

2016

2017

Organizzazione/Impres
a
Utile di esercizio/perdita
Totale

€ + 16.538,00
€ + 16.538,00

€
€

€
€

+ 19.081,00
+19.081,00

+ 56.185,00

€ 11.210,00

+56.185,00

€ 11.210,00

Enti pubblici

€
€

Tasse
Totale

0,00
0,00

€
€

€
€

0,00
0,00

0,00

€ 0,00

0,00

€ 0,00

467.172,00

€ 580.130,00

612.157,00

€ 631.770,00

Lavoratori
Dipendenti soci
Dipendenti non soci
Ristorno
ai
soci
lavoratori
Collaboratori
Parasubordinati
Occasionali
Tirocini
formativi
Amministratori
sindaci
Totale

e

€ 473.830,48
€ 552.888,67

€ 383.420,00
€ 652.850,00

€ 0,00

€0,00

€ 20.00,00

€ 0,00

€ 39.735,82
€ 200,00

€ 41.803,00
€ 9.430.00

€ 49.791,00

-

-

-

-

€ 69.003,00
€ 10.428,00
€ 36.043,00
€ 2.833,00
€ 2.038,00
€ 1.199.694,00

€ 1.286.021,00

€ 1.066.654,97

€ 1.087.503,00

€
€

€ 16.316,00
€ 4.635,00
€ 3.379,00

Distribuzione valore aggiunto €

41217
Lavoratori
Sistema cooperativo

1286021
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo €
1400000

1286021
1199694

1200000

1087503

1066654

1000000
Lavoratori
Sistema cooperativo

800000
600000
400000
200000

58483

53230

41217

28711

0
2014

2015

2016

2017

Protduziotne e distaribuziotne ricchezza paarimotniale
Patrimonio netto €
135401

140000
120000
100000
80000
60000

76432

72342
62394

80901
72402

87753
Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio/perdite

56185

46350

40000
16538

20000

19081

11210

0
2014

2015

2016

2017

Pur in un contesto di difcoltà economica che sta divenendo struturale, la Cooperativa Aziziurra negli ultimi
anni ha costantemente incrementato il n° dei propri collaboratori e le performances degli indicatori
economici, passando da un faturato di circa 800.000 euro con una perdita di 20.00 nel 2009, a circa
1.400.000 euro di faturato e mantenendo un utile di 11.210 euro nel 2017

Ristaotrnot ai stotci
La chiusura del bilancio economico del 2017 non ha previsto alcun ristorno ai soci.
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Il paarimotniot
Investimenti €
800000
731544
700000
600000

591101

582262
545373

500000

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni immateriali
immobilizzazioni materiali

400000
300000
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100000
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33566

61954
34566
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0
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37566
2573

40816
1536

2016

2017

Protstpettiie cototperatia
Nel corso del 2017 in cooperativa è stato avviato un lavoro sulla condivisione dei signifcati di mission e
vision, che sta ancora proseguendo, nell’intento di creare un substrato solido e coeso.
Per il 2018 si prevede di ampliare e consolidare i rapporti con associaziioni ed enti del territorio per creare
sinergie utili allo sviluppo di nuovi progetti e attività.
Continuerà l’aziione di atento monitoraggio sulla sostenibilità economica delle attività e dei progetti avviati.

Il fuaurot del bilanciot stotciale
Lo scorso 20 aprile il Consiglio Naziionale del Terzio Setore (CNTS) ha approvato le Linee guida per la
redaziotne del bilanciot stotciale degli ent di Terzot stettotre. Si atende ora l’emanaziione defnitiva del decreto
da parte del Ministero del Lavoro.
La responsabile del bilancio sociale, sfrutando il momento di transito legislativo, ha consigliato alla
cooperativa di intraprendere un percorso formativo che accompagni un gruppo di lavoro nel passaggio dalla
modalità fno ad oggi adotata nella redaziione del bilancio sociale (adempimento) ad un approccio orientato
all’apprendimento e al cambiamento; questo per fare in modo che il “rendere conto” all’esterno diventi
anche un’occasione per “rendersi conto” all’interno, per apprendere, per riietere sulla propria identità, per
orientare il cambiamento.
Rendersti cotnaot signifca porsi delle domande rispeto alla propria missione e identità; alla coerenzia e senso
del proprio agire oltre che ai risultati otenuti, cercando le risposte atraverso un'analisi ed un confronto
sistematico tra piano ideale ed operativo.
Questo per consentire lo sviluppo di una visione strategica a 360 gradi dell'organiziziaziione e dei suoi
rapporti con i diversi stake holder; l' individuaziione di percorsi di miglioramento; il potenziiamento dei propri
sistemi informativi, di programmaziione, controllo e valutaziione in una direziione coerente con la propria
missione.
Rendere cotnaot signifca fornire informaziioni adeguate rispeto alle questioni rilevanti per i diversi soggetti
interessati, favorendo il dialogo. Questo ateggiamento porterebbe a raforziare la democraziia sostanziiale
nella cooperativa; sviluppare senso di identità e di appartenenzia; migliorare le relaziioni di fducia; limitare i
rischi di delegittimaziione e di atacchi.
Questo ofre l’opportunità di estendere il conceto di bilancio sociale e la cultura dell’accountability sia al
nostro interno, coinvolgendo un maggior numero di persone nel processo di rendicontaziione, sia al
territorio atraverso la difusione di un documento basato sui principi di chiarezizia, coerenzia, completezizia e
inclusione con il vantaggio di confermarne la natura pubblica.
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