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Premessa

L’ARCOBALENO

Il 2016 è l’anno nel quale, la cooperativa
, ha avuto un’evidente crescita di sviluppo
complessivo; è aumentato notevolmente il fatturato, c’è stata un’importante crescita di persone occupate, abbiamo avviato nuovi servizi e nuovi fronti di sviluppo innovativi. Inoltre è stata impegnata nel continuo rinnovamento
organizzativo, per rispondere in modo sempre più efﬁciente ed efﬁcace ai cambiamenti interni ed esterni.
Il bilancio sociale della cooperativa L’ARCOBALENO vuole essere un efﬁcace strumento di comunicazione per
restituire ai soci, ai lavoratori, ai volontari, ai committenti e ai destinatari ciò che è stato realizzato nel corso del
2016, tenendo conto della complessità dello scenario sociale ed economico.
Il bilancio sociale si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi portatori di interesse
che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
La fotograﬁa della cooperativa, che questo documento offre, permette di conoscere meglio le attività che la caratterizzano, le persone che la animano, soci e lavoratori, coloro che usufruiscono dei suoi servizi e i signiﬁcati
progettuali e ideali che stanno alla base del lavoro quotidiano.
Da questo documento emergono importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per essere
sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni nel proprio lavoro sul territorio.
Il bilancio sociale 2016 viene redatto in forma cartacea ed è consultabile in formato PDF sul sito della cooperativa
www.larcobaleno.coop
Lecco, Maggio 2017

Vi auguro una buona lettura.
Il Presidente
RENATO ANGELO FERRARIO
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La cooperativa e i suoi orientamenti
La cooperativa sociale L’Arcobaleno nasce nel 1984. Nel corso degli anni ’90 attraversa una profonda trasformazione, che la porta ad assumere, dal 1999, l’identità odierna, di cooperativa afferente alla Caritas Ambrosiana ed
al suo sistema.
Oltre che ai valori del movimento cooperativo quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, la centralità della
persona e il legame con il territorio, L’Arcobaleno si ispira infatti ai valori riconducibili alla Dottrina Sociale della
Chiesa e più in particolare allo spirito della lettera Pastorale "Farsi Prossimo" del Card. Carlo Maria Martini alla
Diocesi di Milano. In essa ritroviamo il richiamo alla "pedagogia dei fatti" intesa come metodologia d'intervento
per la promozione pastorale e culturale della carità.
In questa cornice valoriale, la cooperativa si propone di essere lo strumento più prossimo ai bisogni delle persone
che abitano il territorio lecchese, in particolare di quelle che vivono condizioni di disagio e di fatica. Attraverso i
propri servizi ed interventi, oltre che rispondere alle esigenze materiali delle persone, intende accompagnare le
sofferenze che incontra all'interno di un orizzonte antropologico di speranza, realizzazione e condivisione, provando a mettere in campo risposte concrete, anche in relazione alle urgenze ed emergenze sociali.
L’Arcobaleno si propone inoltre l'obiettivo di essere soggetto di un welfare di comunità responsabile, sussidiario e
partecipato, sostenuta dai seguenti orientamenti:
Attenzione ai bisogni
Lo sviluppo della cooperativa si orienta verso i bisogni emergenti dei cittadini, prevalentemente del territorio
lecchese e in modo particolare di quelli più fragili, con attenzione a farsi carico sia dei bisogni “meno visti”, sia di
quelli connessi a problematiche emergenti che faticano a trovare considerazione e risposte nel sistema di welfare
territoriale.
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Co-responsabilità e funzione pubblica
Nel proprio agire l’Arcobaleno è tesa a sviluppare quella “funzione pubblica” attribuita dalla L.381/91 alle cooperative sociali, centrata sul loro essere strumento non solo per lo scambio mutualistico tra i soci, ma per il lavoro a
favore della comunità. Ciò si traduce nell’assunzione di co-responsabilità – con gli altri attori del sistema e con le
comunità locali – verso i problemi del territorio.
Sperimentazione, innovazione, flessibilità
Nell’ottica di sostenere il territorio a mettere in campo risorse per un welfare territoriale attento ai bisogni emergenti
o nuovi, la cooperativa si caratterizza per la tensione a sperimentare servizi flessibili e innovativi, aderenti ai bisogni
in continua trasformazione delle persone e delle famiglie e capaci di offrire pluralità di risposte a problematiche
sociali e socio-sanitarie complesse, che chiedono di essere affrontate con modalità spesso non standardizzabili.
Sostegno dell’autonomia della persona
Gli interventi e i servizi della cooperativa sono orientati a sostenere e rafforzare le autonomie delle persone e delle
famiglie che vi trovano accoglienza, alla cura dei loro legami, allo sviluppo delle potenzialità personali e familiari.
Ci si muove con la convinzione che l’altro, vedendo riconosciute e valorizzate le proprie risorse, aumenti la propria
possibilità di riconoscere se stesso come risorsa per la propria cura, divenendo in tal modo più autonomo
nell’occuparsi di sé.
Costruttori di legami e di relazioni di prossimità
La cooperativa si propone di costruire legami nei territori in cui opera. I servizi e gli interventi di cui è promotrice e
titolare sono pensati per divenire luoghi di riferimento per le comunità e i cittadini, oltre il mandato normativo/istituzionale degli stessi. Sono luoghi aperti, attenti a promuovere sensibilizzazione sui problemi e al volontariato,
nella tensione a sostenere e sviluppare relazioni di prossimità a favore di chi è più fragile.
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Servizi relazionali
Aspetto determinante per la qualità dei servizi e degli interventi è la capacità di accogliere le persone, le famiglie e le
comunità locali nelle diverse dimensioni dei loro bisogni. Da questo punto di vista le specializzazioni che caratterizzano i servizi - fondamentali per far fronte in modo adeguato a bisogni sempre più complessi - sono sostenute “a
monte”, da un approccio relazionale, teso ad accogliere e trattare, sempre e comunque, i bisogni che si incontrano
nella quotidianità.
Sostenibilità ed economicità del welfare locale
In quanto soggetto attivo di un welfare locale sempre più bisognoso dell’apporto di risorse economiche di soggetti
diversi dal pubblico, la cooperativa è tesa a promuovere e gestire servizi, interventi e progetti sostenibili sia per il
sistema che per le famiglie, da un lato attraverso modelli di gestione in grado di coniugare qualità ed economicità,
dall’altro mettendo in campo la propria capacità di reperire risorse aggiuntive.
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I servizi della cooperativa nel territorio
La cooperativa opera per scelta in un territorio deﬁnito, dal momento che ritiene importante essere vicina e attenta
ai bisogni delle persone ed essere attore della vita del tessuto sociale. In molti casi infatti l’avvio di progetti e servizi
è stato sollecitato e promosso da comunità e persone attive nel territorio per rispondere in maniere adeguata a
nuove ed emergenti forme di povertà ed emarginazione.
Il territorio è rappresentato amministrativamente dalla Provincia di Lecco e dal punto di vista ecclesiale dalla Zona
Pastorale III della Diocesi Ambrosiana.
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Le nostre strutture
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I servizi e le attività della cooperativa
Area Anziani
La cooperativa L’Arcobaleno è impegnata da 15 anni in attività rivolte a persone anziane. L’attenzione è concentrata sull’anziano come persona alla quale riconoscere un patrimonio culturale e di esperienza e di cui tutelare la
dignità. Gli operatori dedicano una particolare cura anche agli altri soggetti coinvolti: la famiglia, da sostenere ed
orientare, e la comunità che accoglie e prende in carico le persone anziane che vi appartengono.
La prima esperienza sviluppata è quella dei Centri Diurni Integrati (CDI), in seguito sono nati i Centri Polifunzionali
(oltre al CDI, offrono un servizio di residenzialità temporanea di sollievo), i progetti di sviluppo relativi alle strutture
di riferimento (interventi speciﬁci su particolari tipologie di ospiti) e alla domiciliarità con l'accreditamento del
servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, oltre ad attività consulenziali indirizzate ai comuni del territorio e ad
altri soggetti interessati. L'area anziani è molto attiva nella progettazione di interventi innovativi e sperimentali, in
collaborazione con enti locali e istituzioni del territorio.
Questi nel dettaglio i servizi dell’area:
Centro Diurno Integrato Il Castello di Cesana Brianza.
Centro Diurno Integrato Le Querce di Mamre di Galbiate.
Centro Polifunzionale Laser di Lecco (Centro Diurno Integrato e Alloggi protetti per anziani).
Centro Diurno Integrato Corte Busca di Lomagna (Centro Diurno Integrato e Alloggi protetti per anziani).
Gestione del Polo Frassoni di Lecco per il consorzio Like Community.
Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) con sede a Cesana Brianza.
Gestione del servizio SID del Comune di Lecco.
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Galbiate in coprogettazione con Consorzio Consolida.
Progetto Living Land.
Spazio geriatrico privato.
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Area Salute Mentale e Aids
L'area salute mentale nasce nel 1999 quando apre la comunità “Casa del lago” a Garlate. Nel corso del tempo la
cooperativa si è occupata di diversi progetti nell'ambito della psichiatria con un lavoro integrato tra servizi e
professionalità diverse, garantendo una risposta di qualità alle persone e al territorio.
L'area si occupa della gestione di servizi residenziali, comunitari e in appartamento, e di servizi diurni e domiciliari.
Questi i servizi dell’area:
Comunità protetta a media intensità assistenziale Casa del Lago di Garlate.
Comunità riabilitativa ad alta intensità Le Orme di Casatenovo.
Comunità protetta a bassa intensità assistenziale Casa Sara di Lecco.
Centro Diurno Psichiatrico Aquilone di Lecco.
Programmi di Residenzialità Leggera a Lecco, Casatenovo, Olginate, Calolziocorte, Cesana Brianza, Cernusco
Lombardone e Merate.
Housing sociale a Lecco e Cesana Brianza.
Servizi Educativo Riabilitativo Territoriale e servizio di assistenza domiciliare.
Gestione Programmi Innovativi del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASST di Lecco.
Servizio educativo neuropsichiatria infantile.
Comunità Terapeutica per adolescenti Kairos di Nibionno.
L’area Aids della cooperativa è rappresentata dalla Comunità Don Isidoro Meschi che opera in regime residenziale
e diurno a favore delle persone con infezione da Hiv+/ Aids.
Le attività si articolano in:
Casa Alloggio Don Isidoro Meschi di Lecco.
Centro diurno Don Isidoro Meschi di Lecco.
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Area sociale
La cooperativa ha raccolto in un'unica area organizzativa tutte le attività che nel corso degli anni ha sviluppato a
favore degli adulti in difﬁcoltà e delle famiglie. Si tratta di attività a carattere sociale, senza interventi di tipo sanitario, per accompagnare le persone verso un reinserimento nella comunità.
Partendo dalla comunità Casa Abramo, avviata nel 1996, la cooperativa ha accolto i bisogni di persone senza
ﬁssa dimora o provenienti dall'esperienza del carcere. Con lo sviluppo dei servizi la cooperativa si è specializzata
inoltre nell'accoglienza di donne e minori e di persone straniere, con particolare attenzione al tema della protezione
internazionale.
Questi i servizi dell’area sociale:
Casa alloggio per uomini Casa Abramo di Lecco.
Centro di prima accoglienza Via dell’Isola per uomini di Lecco.
Gestione del Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco nell’ambito della coprogettazione del Comune
con il Consorzio Consolida.
Servizio socio-occupazionale Cesea del Comune di Lecco nell’ambito della coprogettazione del Comune con il
Consorzio Consolida.
Appartamenti di seconda accoglienza e housing sociale a Lecco, Brivio, Calolziocorte, Civate, Robbiate, Nibionno
e Cernusco Lombardone.
Centri di accoglienza straordinaria per richiedenti protezione internazionale a Lecco, Galbiate, Airuno, Osnago,
Sueglio, Merate, Erba e Pontelambro.
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La storia della cooperativa
La cooperativa è stata costituita nel 1984, ma ha avuto una svolta nel 1999, quando il gruppo dei soci fondatori
ipotizzava la chiusura a seguito della perdita di servizi che erano stati assunti direttamente dalle amministrazioni
comunali, quali ad esempio il servizio sociale di base e i servizi di assistenza domiciliare. Questa prospettiva è stata
superata acquisendo i servizi ﬁno a quel momento gestiti dalla cooperativa Farsi Prossimo nel territorio della
provincia di Lecco. La rinnovata cooperativa L’Arcobaleno è stata successivamente tra i soci fondatori del Consorzio Farsi Prossimo, per lo sviluppo di un nuovo progetto imprenditoriale e societario. Con queste premesse si è data
vita ad una seconda fase importante che ha visto radicalmente cambiare lo scenario.

2000
Passaggio da Cooperativa Farsi Prossimo a Cooperativa L’Arcobaleno dei servizi: Centro Polivalente “Don Isidoro
Meschi”, casa alloggio per malati di AIDS a Nibionno e micro nido “Casa Vincenza” a Lecco.
Donazione Casa Fumagalli, appartamento per l’accoglienza di famiglie in difﬁcoltà.
Avvio lavori per Casa Sara, comunità a bassa protezione per disagio mentale.
Avvio appartamento di Via Pergola per progetti con adulti in difﬁcoltà e Sportello Unico Stranieri del Comune di Lecco.
2001
Passaggio da Cooperativa Farsi Prossimo a Cooperativa L’Arcobaleno di Casa Abramo, una comunità di accoglienza
per adulti in difﬁcoltà, rivolta in particolare alle persone con problemi di detenzione, senza ﬁssa dimora e con lievi
disturbi psichici.
Avvio di Casa Sara.
Avvio di Casa Fumagalli e di un appartamento a Ballabio per l’accoglienza di richiedenti asilo nell’ambito del Programma Nazionale Asilo.
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2002
Passaggio da Cooperativa Farsi Prossimo a Cooperativa L’Arcobaleno della gestione della Comunità Protetta per la
salute mentale Casa del Lago di Garlate.
Inaugurazione del Centro Diurno Integrato per anziani “Il castello” di Cesana Brianza.
Avvio di Casa Seraﬁno a Chiuso per l’accoglienza di donne in difﬁcoltà.
Avvio con il Comune di Lecco del progetto Domus per senza ﬁssa dimora presso via dell’Isola.
Avvio delle prime esperienze di assistenza domiciliare psichiatrica.
2003
Acquisto di 5 appartamenti a Foppenico di Calolziocorte per progetti di housing sociale.
Acquisto di Casa Silvana, appartamento per l’housing sociale a Lecco, dedicato alla memoria della socia tragicamente
deceduta il 25 Aprile in Rwanda.
2004
Alla presenza di Rita Borsellino il 29 Maggio 2004, inaugurazione del Centro Diurno Integrato per anziani "Le Querce di
Mamre" di Galbiate, realizzato in un immobile conﬁscato alla criminalità organizzata.
Avvio della gestione a seguito di due gare di appalto dell’Azienda Ospedaliera di Lecco, delle Comunità protette per la
salute mentale di Garlate e Casatenovo.
2005
Avvio della gestione, attraverso il Consorzio Consolida, del Centro Diurno Psichiatrico di Lecco, servizio dell’Azienda
Ospedaliera.
Attivazione, attraverso il progetto “Mattone solidale” del Consorzio Comunità Solidali, della prima sperimentazione di
residenzialità leggera nell’appartamento di via Pergola.
Avvio del progetto sperimentale di accoglienza per la salute mentale “Il Castello Solidale” di Cesana Brianza.
Inaugurazione dell’alloggio per l’autonomia “La Locanda” di Galbiate, concesso in comodato dalla Parrocchia di Villa
Vergano e destinato all'accoglienza di donne sole o con ﬁgli.
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Avvio del servizio di assistenza domiciliare a favore degli anziani del Comune di Nibionno.
2006
Acquisto dall'ordine religioso "Congregazione della Famiglia del Sacro Cuore di Gesù" di Casa Madre Laura a Merate e
avvio dell’alloggio per l’autonomia rivolto a donne sole e mamme con bambini. La struttura comprende anche un
micronido gestito dal Cav di Merate.
Prima convenzione con l’Associazione Volontari Caritas Lecco, già attiva dal 2005, per il coordinamento dei volontari
che operano presso i diversi centri della cooperativa.
Avvio della gestione del Servizio Adulti del Comune di Lecco nell’ambito della co-progettazione tra il Consorzio Consolida e il Comune di Lecco per la gestione dei Servizi Sociali.
Decennale di Casa Abramo.
Prima certiﬁcazione di qualità ISO 9001.
2007
Avvio della gestione dell’attività socio-sanitaria della RSA di Valmadrera.
Avvio a Lecco del “Progetto Laser” con l’apertura del cantiere per la realizzazione di un Centro Diurno Integrato per
anziani e di mini alloggi protetti a Lecco.
2008
Sviluppo dell’unità di offerta della residenzialità leggera per pazienti psichiatrici con l’acquisto di quattro appartamenti
in Provincia di Lecco (tre a Olginate e uno a Casatenovo) e la ristrutturazione di un alloggio di proprietà del Comune di
Calolziocorte.
Aggiudicazione del nuovo appalto dell'Azienda Ospedaliera di Lecco per la gestione delle comunità di Garlate e Casatenovo per la salute mentale e del Centro Diurno psichiatrico di Lecco.
2009
Avvio del Centro Polifunzionale per anziani Laser con l’inaugurazione il 18 aprile in occasione del decennale della
Fondazione della Provincia di Lecco.
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Avvio del servizio strutturato di housing sociale e ristrutturazione di tre appartamenti a Calolziocorte e di uno a Lecco.
Accreditamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nei comuni di Galbiate, Nibionno, Costa Masnaga, Cesana Brianza e Bosisio Parini.
Inaugurazione e avvio della gestione del centro di prima accoglienza per uomini adulti di via dell’Isola a Lecco.
2010
Avvio della gestione del Centro Diurno Integrato per anziani Corte Busca del Comune di Lomagna.
Implementazione della rete dei programmi di Residenzialità Leggera psichiatrica con l’avvio del secondo appartamento
di Calolziocorte (Casa Ruegg).
Gestione dei Programmi Innovativi sulla Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Lecco in partnership con il Consorzio Consolida.
2011
Riconversione degli alloggi per l’autonomia per donne in difﬁcoltà La Locanda di Galbiate e Casa Madre Laura di
Merate in strutture per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale.
Gestione e coordinamento delle accoglienze dell’Emergenza Nord Africa nel territorio provinciale.
Avvio nuovi appartamenti di housing sociale nella città di Lecco, in via Rovinata.
Avvio di un nuovo appartamento a Cernusco Lombardone per due nuovi programmi di Residenzialità Leggera psichiatria.
Avvio dei mini alloggi protetti presso il Centro Diurno Integrato per anziani Corte Busca di Lomagna.
2012
Aggiudicazione della gara d’appalto dell’Azienda Ospedaliera di Lecco per la gestione delle strutture comunitarie, del
centro diurno di Lecco, dei programmi di Residenzialità Leggera, dei Programmi Innovativi e del Servizio Educativo Riabilitativo Territoriale per l’assistenza domiciliare.
Riconversione di Casa Madre Laura a Merate per programmi di Residenzialità Leggera psichiatrica.
Avvio a Lecco della prima esperienza di housing sociale per pazienti psichiatrici.
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Attivazione del progetto sperimentale con la Neuropsichiatria Infantile.
Ventennale del Centro don Isidoro Meschi.
Finanziamento del progetto Anastasis sulla sperimentazione di servizi innnovativi per anziani da parte di Fondazione
Cariplo.
Avviato con l’Asl di Lecco il servizio di tutoring domiciliare sulle demenze a valere sui tre ambiti distrettuali di Bellano, Lecco
e Merate.
Nuovo accreditamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, trasferendo la sede delle attività da Nibionno a
Cesana Brianza.
Aggiudicazione dell’appalto con il Comune di Milano, attraverso il Consorzio Farsi Prossimo, per la gestione del centro
polifunzionale per rifugiati del Comune di Milano, mettendo a disposizione 10 posti letto a Casa Abramo.
Prima esperienza della Caritas zonale di Lecco nell’avvio del rifugio notturno per senza ﬁssa dimora nel periodo invernale
con la cooperativa come ente gestore.
2013
Avvio di un nuovo appartamento di Residenzialità Leggera psichiatrica a Lecco e aumento dei posti di housing sociale
psichiatrica.
Realizzazione, presso il Centro Laser di Lecco, in collaborazione con l’Asl e il Comune, della sede del Centro Assistenza
Domiciliare (CeAD).
Chiusura della collaborazione con la Fondazione Aiuto Fraterno di Milano per la gestione di Casa del Clero.
Avvio della gestione del Servizio Famiglia e Territorio e del Servizio Ce.Se.A, nell’ambito della coprogettazione del Comune
di Lecco con il Consorzio Consolida.
Avvio di un nuovo appartamento di housing sociale a Cernusco Lombardone.
Avvio dell’adeguamento della cooperativa al Decreto Legislativo 231 del 2001 e approvazione del Codice Etico.
2014
Presentazione del progetto per la comunità terapeutica di neuropsichiatria a Regione Lombardia.
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Apertura di uno Spazio Consultoriale Geriatrico come esito del progetto Anastasis.
Conclusione della gestione dell’RSA del Comune di Valmadrera Opera Pia Magistris.
Donazione alla cooperativa di un appartamento a Brivio destinato all’housing sociale.
Nomina dell’Organismo di Vigilanza 231.
2015
Chiusura dell’asilo nido Casa Vincenza e riconversione degli spazi per la nuova sede del Rifugio Notturno Caritas nel
periodo invernale.
Avvio della gestione del servizio SID (Servizi Integrati per la Domiciliarità) del Comune di Lecco.
Costituzione del consorzio Like Community, per la gestione del Polo Frassoni di Lecco, servizio innovativo rivolto agli
anziani.
Approvazione del progetto gestionale per la nuova comunità terapeutica di neuropsichitaria infantile “Kairos”.
Avvio del progetto Living Land, ﬁnanziato per tre anni dalla Fondazione Cariplo sul tema “Welfare di comunità”, e rivolto ad
anziani e giovani.
2016
Trasferimento della Casa Alloggio Don Isidoro Meschi da Nibionno a Lecco.
Inaugurazione e avvio della Comunità Terapeutica di Neuropsichiatria Kairos a Nibionno.
Inaugurazione e avvio del Polo Frassoni a Lecco.
Sviluppo dei Centri di Accoglienza Straordinaria per richiedenti protezione internazionale a Lecco, Galbiate, Airuno, Osnago
e Sueglio.
Avvio di nuovi appartamenti di housing sociale a Lecco, Civate e Robbiate.
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I soci della cooperativa
La cooperativa è composta da soci che condividono la propria professionalità con l’obiettivo di gestire servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari di qualità. Nel 2016 è stata raggiunta la quota di 136 soci.
La tipologia dei soci è di seguito rappresentata:
Tipologia soci

PERSONE
GIURIDICHE
1

VOLONTARI
4

Soci al 31/12
dell’anno
precedente

Soci ammessi
nell’anno

Recesso soci
nell’anno

Soci al 31/12
dell’anno in
corso

2014

130

5

8

127

2015

127

5

6

126

2016

126

17

7

136

PRESTATORI
131
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I lavoratori della cooperativa

Anzianità lavorativa

Tipologia soci
Il totale dei lavoratori è: 234
SOCI UOMINI
26

SOCI DONNE
103

NON SOCI
DONNE
79

NON SOCI
UOMINI
26

OLTRE 5 ANNI
99 lavoratori

DA MENO DI 2
ANNI
90 lavoratori

DA 2 A 5 ANNI
45 lavoratori
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I lavoratori della cooperativa

Cittadinanza

Classi di età
18-25 ANNI
13 lavoratori
>51 ANNI
21 lavoratori

26-35 ANNI
65 lavoratori

STRANIERI
24

36-45 ANNI
82 lavoratori
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Livello contrattule

Rapporto di lavoro
LAVORATORI
AUTONOMI
22

TEMPO
DETERMINATO
38

A

B

C

D

E

F

Lavoratori

14

18

73

98

24

7

% su
totale dei
lavoratori

5,98%

7,69%

31,20%

41,88%

10,26%

2,99%

TEMPO
INDETERMINATO
196
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Le reti della cooperativa

Le istituzioni

ATS Brianza
ASST di Lecco
Dipartimento di Salute Mentale
Comune di Lecco
Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera
Prefetture di Lecco e Como
Retesalute
Comuni della Provincia di Lecco
Questura di Lecco
Tribunale di Lecco
Provincia di Lecco
Casa Circondariale di Lecco
Fondazione Comunitaria lecchese
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Il sistema Caritas
ambrosiana

Caritas Ambrosiana
Caritas zonale di Lecco
Associazione Volontari Caritas di Lecco
Caritas Decanali e Parrocchiali
Consorzio Farsi Prossimo
Cooperativa Farsi Prossimo Salute
Cooperativa Vestisolidale
Cooperativa Filo d’Arianna
Cooperativa Novo Millenio
Cooperativa Farsi Prossimo
Cooperativa Intrecci
Cooperativa Sociosfera
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La cooperazione
sociale

Confcooperative dell’Adda - Unioncoop
Consorzio Consolida
Cooperativa Sineresi
Cooperativa il Grigio
Cooperativa La Grande Casa
Cooperativa La Vecchia Quercia
Cooperativa Larius
Cooperativa Due Mani
Cooperativa AERIS
Cooperativa Dimensione Lavoro
Consorzio Like Community
Cooperativa Nisida
Consorzio CGM
Cooperativa ALeS
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I fruitori
Nell’anno 2016 la cooperativa ha incontrato attraverso i propri servizi 3.438 persone, con un incremento di 300
persone rispetto all’anno precedente.
Nei nostri centri le persone sono state accolte, prese in carico, accompagnate e sostenute da soci, operatori e
volontari:

Centro di servizio

N. fruitori

Descrizione del servizio

Centro di prima accoglienza via dell’Isola, Lecco

65

Prima accoglienza adulti in difﬁcoltà e richiedenti
asilo politico

Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco

1.924

Servizio sociale di base rivolto ai cittadini di Lecco
in coprogettazione con Consorzio Consolida

Cesea servizio socio-occupazionale Comune di Lecco

55

Servizio socio-occupazionale per adulti in difﬁcoltà
in coprogettazione con Consorzio Consolida

Servizi Integrati per la Domiciliarità Comune di Lecco

333

Servizio domiciliare del Comune di Lecco in
coprogettazione con Consorzio Consolida

Area housing sociale (appartamenti a Lecco, Calolziocorte,
Civate, Brivio, Robbiate e Nibionno e Cernusco Lombardone)

65

Accoglienza abitativa in appartamento rivolta ad adulti
in difﬁcoltà e nuclei familiari

Casa Abramo, Lecco

28

Comunità di risocializzazione per uomini

Centri di Accoglienza Straordinaria (strutture di accoglienza
a Lecco, Sueglio, Osnago, Galbiate, Airuno e Erba)

104

Accoglienza richiedenti protezione internazionale
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Centro di servizio

N. fruitori

Descrizione del servizio

Sprar Comune di Lecco (appartamenti La Capanna e
via Milazzo)

10

Accoglienza richiedenti protezione internazionale

Rifugio notturno invernale Caritas

97

Accoglienza temporanea senza ﬁssa dimora

Assistenza domiciliare psichiatria privata e
Servizio Territoriale Azienda Ospedaliera di Lecco

20

Interventi di assistenza domiciliare
per pazienti psichiatrici

Casa Sara, Lecco

2

Comunità protetta bassa intensità riabilitativa

Casa del Lago, Garlate

13

Comunità protetta media assistenza
(gestione per l’Azienda Ospedaliera di Lecco)

Le Orme, Casatenovo

22

Comunità riabilitativa media assistenza sperimentale
(gestione per l’Azienda Ospedaliera di Lecco)

La Casetta, Lecco

3

Programmi di residenzialità leggera
dell’Azienda Ospedaliera di Lecco

Casa Ruegg, Calolziocorte

10

Programmi di residenzialità leggera
dell’Azienda Ospedaliera di Lecco

Condominio Paradiso, Casatenovo - Casa Madre Laura,
Merate - La Corte, Cernusco Lombardone

11

Programmi di residenzialità leggera
dell’Azienda Ospedaliera di Lecco e delle Cooperativa

Il Borgo, Olginate

5

Programmi di residenzialità leggera

Il Castello, Cesana Brianza

7

Programmi di residenzialità leggera e housing sociale

Appartamento Via Pergola, Lecco

3

Housing sociale psichiatria

Centro Diurno Psichiatrico e Programma Innovativi

45

Attività diurna dell’Azienda Ospedaliera di Lecco
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Centro di servizio

N. fruitori

Descrizione del servizio

Progetto Neurospichiatria Infantile

20

Assistenza educativa in reparto e a domicilio

Centro Don Isidoro Meschi, Lecco

14

Casa alloggio per persone con infezione da HIV
e centro diurno

Comunità Terapeutica Kairos, Nibionno

10

Comunità terapeutica di neuropsichiatria infantile

Centro Diurno Integrato Il Castello, Cesana Brianza

40

Centro diurno integrato per anziani

Centro Diurno Integrato Querce di Mamre, Galbiate e
Servizio di Assistenza Domiciliare, Comune di Galbiate

39

Centro diurno integrato per anziani e Assistenza
domiciliare per utenti del servizio sociale, Comune di
Galbiate in coprogettazione con Consorzio Consolida

Centro Diurno Integrato Laser, Lecco

72

Centro diurno integrato per anziani e
alloggi protetti

Centro Diurno Integrato Corte Busca, Lomagna

68

Centro diurno integrato per anziani e
alloggi protetti

ADI, Cesana Brianza

220

Assistenza Domiciliare Integrata nei Comuni
dell’Ambito Distrettuale di Lecco

Polo Frassoni

133

Servizio residenziale e polifuzionale per anziani

TOTALE FRUITORE

3.438
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Dimensione economica

Numero clienti / committenti

Fatturato complessivo

PRIVATO NO
PROFIT
9 - 2,29%
PUBBLICO
25 - 6,36%

PRIVATO
PROFIT
359 - 91,35%

PRIVATO NO PROFIT
€. 1.822.572,92
23,12%

PUBBLICO
€. 4.881.064,17
61,91%

PRIVATO
PROFIT
€. 1.180.785,42
14,98%
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Valore della produzione
2014

2015

2016

Afﬁtti attivi

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Consorzio

€. 1.443.425,00

€. 1.686.548,00

€. 1.526.409,00

Contributi Privati

€. 112.528,00

€. 114.803,00

€. 208.337,00

Contributi pubblici

€. 59.999,00

€. 44.446,00

€. 64.542,00

Donazioni private

€. 52.627,00

€. 26.910,00

€. 30.296,00

€. 4.198.825,00

€. 3.887.102,00

€. 4.744.481,00

€. 12.990,00

€. 12.903,00

€. 12.037,00

€. 753,00

€. 877,00

€. 639,00

€. 0,00

€. 1.557,00

€. 0,00

€. 1.291.396,00

€. 1.370.523,00

€. 1.414.052,00

€. 2.039,00

€. 10.303,00

€. 5.980,00

Enti pubblici e aziende sanitarie
Gestione straordinaria
Interessi Attivi
Plusvalenze
Privati e famiglie
Rimborsi assicurativi
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2014

2015

2016

Rimborsi spese e utenze varie

€. 20.187,00

€. 25.867,00

€. 42.146,00

Omaggi

€. 17.673,00

€. 26.237,00

€. 19.397,00

Ribassi e abbuoni attivi

€. 472,00

€. 1.214,00

€. 1.347,00

Rivalutazione partecipazioni

€. 200,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 7.213.114,00

€ 7.209.291,00

€. 8.069.663,00

TOTALE
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Distribuzione valore aggiunto
2014

2015

2016

COMUNITA’ TERRITORIALE
Associazioni e soggetti del terzo
settore

€. 7.712,00

€. 5.610,00

€. 14.486,00

TOTALE

€. 7.712,00

€. 5.610,00

€. 14.486,00

Ristorni destinati a incremento
capitale sociale

€. 38.250,00

€. 0,00

€. 0,00

Utile di esercizio/perdita

€. 80.976,00

€. 10.912,00

€. 8.070,00

TOTALE

€. 119.226,00

€. 10.912,00

€. 8.070,00

Tasse

€. 23.943,00

€. 29.288,00

€.29.238,00

IRES

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 23.943,00

€. 29.288,00

€.29.238,00

COOPERATIVA

ENTI PUBBLICI

TOTALE
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2014

2015

2016

FINANZIATORI
Finanziatori ordinari

€. 36.615,00

€. 32.537,00

€. 37.645,00

TOTALE

€. 36.615,00

€. 32.537,00

€. 37.645,00

Dipendenti soci

€. 3.178.741,00

€. 3.072.219,00

€. 3.312.746,00

Dipendenti non soci

€. 1.715.279,00

€. 1.649.093,00

€. 1.986.699,00

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Collaboratori

€. 245.092,00

€. 277.109,00

€. 327.062,00

Occasionali

€. 6.601,00

€. 2.430,00

€. 7.020,00

€. 5.145.713,00

€. 5.000.851,00

€. 5.633.527,00

Consorzio di riferimento

€. 109.047,00

€. 92.917,00

€. 122.148,00

Cooperative sociali

€. 122.959,00

€. 131.551,00

€. 146.843,00

LAVORATORI

Parasubordinati

TOTALE
SISTEMA COOPERATIVO
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2015

2016

€. 2.504,00

€. 337,00

€. 250,00

€. 234.510,00

€. 224.805,00

€. 269.241,00

Fornitori di beni da economie esterne

€. 1.039.702,00

€. 1.220.157,00

€. 1.327.821,00

Variazione rimanenze iniziali/ﬁnali per
materie prime e merci

-€. 1963,00

-€. 1.590,00

-€. 1.744,00

Ammortamenti e accantonamenti

€. 149.169,00

€. 199.668,00

€. 223.471,00

Acquisti di beni e servizi

€. 330.342,00

€. 357.282,00

€. 420.003,00

Oneri di gestione ordinaria

€. 120.952,00

€. 120.049,00

€. 94.661,00

€. 7.193,00

€. 6.688,00

€. 12.949,00

€. 00,00

€. 3.034,00

€. 295,00

€. 1.645.395,00

€. 1.905.288,00

€. 2.077.456,00

€. 7.213.114,00

€. 7.209.291,00

€. 8.069.663,00

2014

Fondo Sviluppo (3%)
TOTALE

COSTI DA ECONOMIE E ESTERNE E
AMMORTAMENTI

Oneri di gestione straordinaria
Minusvalenza da alienazione
immobilizzazioni
TOTALE

TOTALE
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Distribuzione valore aggiunto 2016

COSTI ECONOMIE
ESTERNE

LAVORATORI

SISTEMA
COOPERATIVO
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Immobilizzazioni ﬁnanziarie
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Il patrimonio
€. 945.102,00
900000

€. 861.450,00
€. 785.052,00

800000
700000
600000

€. 490,847,00

500000
400000
300000

€. 526.397,00

€. 402.154,00
€. 287.395,00

€. 243.625,00

€. 241.375,00

200000
100000
0
2014

2015

2016
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Conclusione e prospettive future
L’anno 2016, come abbiamo evidenziato nella Premessa a questo Bilancio sociale, è stato caratterizzato da
un’importante crescita e sviluppo della cooperativa a tutti i livelli. Si sono avviate quelle progettualità che erano
state messe in cantiere negli anni precedenti e in particolare: l’avvio da settembre 2016, della comunità terapeutica
“Kairòs” per minori seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile a Nibionno, il conseguente spostamento della comunità
per malati di Aids a Lecco Maggianico; l’avvio del Polo Frassoni a Lecco, avvenuto a giugno 2016, e l’apertura di
numerose case per “l’accoglienza diffusa” dei migranti su tutto il territorio lecchese. Si sono avviate tutte queste
start-up con un notevole carico di impegno e professionalità degli operatori di tutte e tre le aree. Questo sforzo,
compiuto nel corso degli anni, deve prevedere nel 2017 il pareggio di bilancio.
Dobbiamo continuamente tendere all’innovazione dei servizi attraverso una serie di sviluppi imprenditoriali che
vanno ad estendere le ﬁliere dei nostri servizi rivolgendoli anche ai privati; alcuni progetti dovranno necessariamente essere messi a punto con la collaborazione delle tre aree di cooperativa, pensando anche al welfare aziendale e
di comunità.
Accanto a questo impegno economico-ﬁnanziario e organizzativo, il Consiglio di Amministrazione ha portato
avanti, attraverso la consulente dello studio APS, il lavoro di rinnovamento del modello organizzativo di cooperativa
per adattarlo alle nuove sﬁde che si prevedono nel futuro, con la necessità di una maggior coesione e co-responsabilità interna. Questo lavoro, iniziato verso la ﬁne del 2014, dovrebbe prevedere nel corso del 2017 nuove evoluzioni
come il rinnovo del Consiglio di Amministrazione a maggio 2017, la ricerca del Direttore nel successivo periodo e
la sperimentazione del Gruppo di direzione per separare le funzioni tecniche/ gestionali da quelle politiche/ strategiche sviluppate all’interno del CdA. Tutto ciò deve avvenire anche con un graduale ricambio generazionale della
classe dirigente e delle ﬁgure apicali.
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Inoltre si è portato avanti il lavoro interno con il gruppo dei soci per renderli maggiormente partecipi alle scelte e
alle strategie della cooperativa e per coinvolgerli in alcuni appalti in scadenza nel 2018, che per la nostra impresa
sociale sono vitali; mi riferisco all’appalto sulla salute mentale e alla coprogettazione con il comune di Lecco e
Ambito.
Anche noi, come le altre cooperative del Consorzio Farsi Prossimo, abbiamo cercato di tradurre le indicazioni di
Caritas Ambrosiana per far crescere nell’opinione pubblica sul territorio, oltre che nei credenti e nelle parrocchie, la
cultura dell’accoglienza negli ambiti più spinosi e delicati del momento, come per esempio l’accoglienza “diffusa”
ai migranti. Questa scelta è stata tradotta in una serie di incontri pubblici di approfondimento, di testimonianza, ma
anche di accoglienza concreta sui diversi territori della zona pastorale, grazie alle scelte lungimiranti di parroci e
parrocchie, di enti religiosi e di privati cittadini.
Sono dei begli esempi che continuano a spronare la cooperativa, nella convinzione che questa è la scelta giusta,
che va continuamente portata avanti e che rappresenta la sua mission sul territorio lecchese.

Il Presidente
RENATO ANGELO FERRARIO
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Note

L'ARCOBALENO S.C.S.
Via Mascari 1 - 23900 Lecco
Tel: 0341 350838
Fax: 0341.351318
P.IVA: 01461770131
PEC: larcobaleno@pec.confcooperative.it
info@larcobaleno.coop
www.larcobaleno.coop

