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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Il 2018 è l’anno nel quale la Cooperativa L’Arcobaleno ha avuto un buon consolidamento in tutte le 3 Aree:
Sociale, Salute mentale e Anziani. Siamo cresciuti come fatturato, come numero di persone che abbiamo accolto nelle
nostre case e abbiamo ottenuto un buon risultato di bilancio. Tutto ciò è avvenuto grazie allo sforzo quotidiano che
ogni socio, lavoratrice o lavoratore, indipendentemente dal livello di responsabilità, ha impiegato per far vivere in modo
dignitoso le persone accolte anche attraverso la bellezza e l’accoglienza dei luoghi nei quali si lavora. Il Consiglio di
amministrazione si è incontrato nel corso dell’anno numerose volte per trovare quella coesione necessaria per poter
decidere in modo attento e lungimirante rispetto al futuro della nostra Cooperativa.
Gli impegni assunti hanno riguardato parecchi Centri di Servizio, presi in esame per avviare nuove progettualità,
e la partecipazione a gare di appalto in scadenza. Quest’anno le scadenze riguardavano parecchi servizi dell’area
salute mentale, la gestione di un centro diurno integrato a Lomagna e la gestione dell’accoglienza dei migranti, tutti
ambiti essenziali e fondamentali per la vita della Cooperativa. C’è stata poi la partecipazione attiva e propositiva alla
costituzione e all’avvio del Consorzio Girasole, società composta dall’Associazione dei 26 Comuni dell’ambito distrettuale
di Lecco e da privati (Consorzi, Cooperative sociali, Associazioni di volontariato) per promuovere un welfare locale
comunitario e partecipato e che trovi nei Servizi la sua concreta realizzazione.
Un altro importante fronte di impegno è stato il rinnovamento organizzativo dell’intera Cooperativa per rispondere in
modo sempre più efficiente ed efficace ai cambiamenti interni ed esterni. Tale rinnovamento è avvenuto parzialmente
a causa di una serie di impedimenti, che non hanno tuttavia tolto la spinta propulsiva messa in campo per raggiungere
l’obiettivo auspicato.
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 2018, 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 ideali e
progettuali 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 2018 viene redatto in forma cartacea ed è consultabile in formato PDF sul sito della cooperativa
www.larcobaleno.coop. Vi auguro una buona lettura.
Lecco, maggio 2019
Il Presidente
Renato Angelo Ferrario

LA COOPERATIVA E I SUOI ORIENTAMENTI

/ SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE, FLESSIBILITÀ

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.

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.

A venti anni dalla “nascita valoriale” del 1999 la Cooperativa ritrova e potenzia la propria propensione alla
custodia delle fragilità umane e persegue strenuamente i valori di riferimento in tutti i suoi ambiti ed agiti.

/ SOSTEGNO DELL’AUTONOMIA DELLE PERSONA

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,
partecipato, innovativo e flessibile 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.

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.

/ 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
/ 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, con l’obiettivo di sostenerne la capacità di rappresentarsi i
problemi dei suoi cittadini più fragili e di mettere in campo risposte.
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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, rappresentato amministrativamente dalla Provincia di
Lecco e dal punto di vista ecclesiale dalla Zona Pastorale III della Diocesi Ambrosiana.
In molti casi 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.

AREA ANZIANI
La cooperativa L’Arcobaleno è impegnata dal 2002 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 Centro Diurno offrono un servizio di residenzialità). Oltre al consolidamento delle strutture, nell’arco
degli anni, si sono attivate progettualità ed interventi specifici su particolari tipologie di ospiti, si è sviluppata la
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 + Progetto Memo (Memorie in Movimento)
• 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 (Servizi Integrati per la domiciliarità) del Comune di Lecco
• Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Galbiate in coprogettazione con Consorzio Consolida
• Gestione del Centro Polifunzionale Arnaldo Donadoni del Comune di Malgrate
• Progetto Living Land (Bando Welfare in Azione-Fondazione Cariplo)
• Progetto Integr-aree (Bando Fondazione Comunitaria del Lecchese)
• Spazio geriatrico privato

/ PROVINCIA DI LECCO
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/ ZONA PASTORALE
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AREA SALUTE MENTALE E AIDS
L’area salute mentale nasce nel 1999 quando apre la comunità “Casa Sara” a Lecco. 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 di servizi residenziali leggeri in appartamento
su tutto il territorio della Provincia oltre a servizi diurni e domiciliari. Dal 2016 l’Area Salute Mentale, a seguito
dell’esperienza maturata nella cura delle persone adulte, ha investito nell’avvio della Comunità Terapeutica
di Neuropsichiatria Kairos a Nibionno.
Questi i servizi dell’area:
• Comunità protetta a media intensità assistenziale Casa del Lago di Garlate

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 quindi interventi di tipo
sanitario, e che lavorano per accompagnare le persone verso una integrazione nella comunità.
Attraverso l’apertura della Comunità Casa Abramo nel 1996 (opera segno di Caritas Ambrosiana) la cooperativa
ha accolto i bisogni di persone senza fissa dimora o provenienti dall’esperienza del carcere.
L’area sociale si è specializzata nell’accoglienza di donne e minori vittime di violenza e di persone straniere, con
particolare attenzione al tema della protezione internazionale, sviluppando l’accoglienza diffusa sul territorio per
una maggiore integrazione. Inoltre attraverso le competenze acquisite, l’area nell’ambito della coprogettazione del
Comune di Lecco con Consorzio Consolida, ha preso in gestione il Servizio Famiglia e Territorio oltre al Servizio
Cesea.

• Comunità riabilitativa a media intensità riabilitativa Le Orme di Casatenovo

Questi i servizi dell’area sociale:

• Comunità protetta a bassa intensità assistenziale Casa Sara di Lecco

• Casa alloggio per uomini Casa Abramo di Lecco

• Centro Diurno Psichiatrico Aquilone di Lecco

• Centro di prima accoglienza Via dell’Isola per uomini di Lecco

• Programmi di Residenzialità Leggera a Lecco, Casatenovo, Olginate, Calolziocorte, Cesana Brianza,

• Gestione del Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco nell’ambito della coprogettazione

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 presso ASST di Lecco
• Comunità Terapeutica Residenziale per Adolescenti Kairos di Nibionno
L’area Aids della cooperativa è rappresentata dalla Comunità Don Isidoro Meschi aperta nel 1992 (opera segno di
Caritas Ambrosiana) che opera in regime residenziale e diurno a favore delle persone con infezione da Hiv+/Aids.
Le attività si articolano in:

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 housing sociale (appartamenti a Lecco, Calolziocorte, Civate, Brivio,
Robbiate, Molteno e Cassago)
• Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas)-prefetture di Lecco e Como. 10 sedi a Lecco, Sueglio,
Galbiate, Airuno, Mandello del Lario, Pontelambro e Erba
• Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)-Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Vald’esino e Riviera. 13 sedi a Lecco, Osnago, Cernusco Lombardone, Santa Maria Hoè e Merate

• Casa Alloggio Don Isidoro Meschi di Lecco

• Casa Bakhita-Progetto Corridoi Umanitari con Caritas Ambrosiana a Lecco

• Centro Diurno Don Isidoro Meschi di Lecco

• Rifugio notturno invernale Caritas
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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 Prosimo 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.

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.
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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, progetto condiviso con il
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera e il Consorzio Consolida.
Avvio del progetto sperimentale di accoglienza per la salute mentale “Il Castello Solidale” di Cesana Brianza.
Inaguruazione 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.
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.
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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.
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.

14

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.
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.
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2013

2017

2014

2018

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.

Presentazione del progetto per la comunità terapeutica di neuropsichiatria a Regione Lombardia.
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.

Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione con ampliamento a 7 membri.
Realizzazione del progetto MeMo Memorie in Movimento, un percorso multimediale all’interno di un bene
confiscato alle mafie all’interno del CDI Le Querce di Mamre di Galbiate.
Aggiudicazione del bando del Comune di Lecco per la gesione dell’Agenzia dei Servizi Abitativi in partenariato
con ASPPI.
Ampliamento della rete di accoglienza diffusa per richiedenti protezione internazionale con l’avvio di nuovi
centri a Mandello dei Lario, Santa Maria Hoè, Pagnano di Merate e Cernusco Lombardone.
Presentazione progetto per trasferimento di alcune sedi di accoglienza straordinaria per migranti nel progetto
locale Sprar.
Rinnovo della certificazione di qualità secondo la nuova normativa ISO 9001-2015.

Adesione all’Impresa Sociale Consorzio Girasole come evoluzione della coprogettazione territoriale nella
gestione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi dell’Ambito Distrettuale di Lecco.
Aggiudicazione della gara d’appalto dell’ASST di Lecco per la gestione delle strutture residenziali dell’area
salute mentale.
Ampliamento dell’accoglienza a dieci posti per la Comunità Terapeutica di Neuropsichiatria Kairos a Nibionno
Acquisto immobile nel Comune di Robbiate destinato all’Area Salute Mentale
Ampliamento accoglienza diffusa Migranti
Ampliamento area housing con acquisizione di nuovi appartamenti in Cassago Brianza
Avvio progetti Corridoi Umanitari in accordo con Caritas Ambrosiana
Prosecuzione Progetto Integr-aree Area Anziani
Sviluppo della Comunicazione (interna e esterna)

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

I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

La cooperativa è composta da soci che condividono la propria professionalità con l’obiettivo di gestire servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari di qualità. Nel 2018 è stata raggiunta la quota di 142 soci.

/ SOCI E NON SOCI

Il totale dei lavoratori è 238:

/ ANZIANITÀ LAVORATIVA

La tipologia dei soci è di seguito rappresentata:

62

/ TIPOLOGIA SOCI

109

67
� Prestatori: 137
� Persone giuridiche: 1
� Volontari: 4

/ CITTADINANZA
/ CLASSI DI ETÀ
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Soci al 31/12
dell’anno precedente

Soci ammessi
nell’anno

Recesso soci
nell’anno

Soci al 31/12
dell’anno in corso

126

17

7

136

136

10

6

140

140

6

4

142
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/ RAPPORTO LAVORO

/ GRADO DI SODDISFAZIONE LAVORATORI

La misurazione del benessere generale percepito dai lavoratori della Cooperativa è da considerarsi uno strumento
importante per la “salute” dell’organizzazione e per la ricaduta sull’utente finale. La rilevazione è stata attuata
con un semplice questionario che si propone di aiutare ad identificare, oltre a diversi ambiti di soddisfazione del
lavoratore anche il riconoscimento dei valori di mission della Cooperativa L’Arcobaleno e la formazione ricevuta per
lo svolgimento della propria mansione lavorativa.
La misura della soddisfazione dei lavoratori è prevista nel Sistema di gestione Qualità per i legami diretti che
questa ha con la qualità del servizio erogato e per la comprensione e attivazione di azioni migliorative all’interno
dell’organizzazione.

0

Crediamo che vi sia una correlazione tra il grado di soddisfazione degli operatori e qualità del servizio erogato,
soprattutto per una struttura come la nostra Cooperativa operante in ambiti dove le relazioni umane sono al centro
dell’attività. Un lavoratore soddisfatto di ciò che fa è maggiormente disposto ad accogliere le quotidiane difficoltà
dell’utenza con la quale si rapporta.
La scala di risposte prevista è:
1

2

3

4

5

Per niente

Poco

Abbastanza

Molto

Moltissimo

I questionari sono stati consegnati a tutti i lavoratori della Cooperativa.
Il risultato della somministrazione è il seguente:

/ LIVELLO CONTRATTUALE

A

LAVORATORI

% SU TOTALE
DEI LAVORI

20

14

5,88%

B
17

7,14%

C
72

30,25%

D
103

43,29%

E
25

10,50%

F
7

2,94%

Consegnati

Ritirati

Media Area

Persone >3

% Persone >3

Area Salute Mentale e Aids

79

76

3,44

59

77,63

Area Sociale

54

54

3,7

51

94,44

Area Anziani

65

58

3,43

43

74,14

Sede

7

7

3,49

7

100

TOTALE

205

195

3,51

160

82

Ogni Area mostra valori medi superiori al punteggio discriminante (3).
L’Area Sociale ha dato valori lievemente superiori a quello delle altre due, che sono allineate. Lo stesso si nota
sul dato relativo alla percentuale di persone che hanno consegnato un questionario con media => 3.
Non sembrano quindi emergere differenze sostanziali tra una Area e l’altra.
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LE SINGOLE DOMANDE RILEVANTI
SONO SODDISFATTO DEL MIO LAVORO > 3.81
Curiosamente si rileva la medesima media generale del punteggio sia nei soci lavoratori (118) che nei lavoratori
(77), 3,51. L’essere o meno soci non sembra avere influenza sulla percezione della soddisfazione lavorativa.
RITENGO DI RICEVERE DALLA COOP L’ARCOBALENO UNA FORMAZIONE ADEGUATA > 3.40
La formazione offerta ai lavoratori concerne la Formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente e la
formazione tecnica prevista dal piano formativo che ogni Area predispone.
Il gradimento rispetto alla Fromazione è buono.
SONO A CONOSCENZA DEI VALORI CHE ORIENTANO LA COOP L’ARCOBALENO > 3.5
MI RICONOSCO NEI VALORI CHE ORIENTANO LA COOP L’ARCOBALENO > 3.55
Da segnalare, per tutte le singole domande riportate, il risultato con media => 3. I lavoratori hanno una buona
conoscenza dei valori che sottostanno alla Mission di Cooperativa e si riconoscono in essi.

Rispetto al tempo di permanenza in Cooperativa ci sono alcune variazioni minime, il punteggio più alto è quello di
coloro che lavorano per L’Arcobaleno da meno di un anno. Gli altri tre valori si discostano poco l’uno dall’altro.

22

La Cooperativa ha effettuato, laddove si siano ravvisati punti di sofferenza, interventi di supervisione al singolo
lavoratore o all’intera èquipe di lavoro.
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LE RETI DELLA COOPERATIVA

24

LE ISTITUZIONI

IL SISTEMA CARITAS AMBROSIANA

ATS BRIANZA
ASST DI LECCO
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
COMUNE DI LECCO
AMBITI DISTRETTUALI DI LECCO, BELLANO E MERATE
COMUNITA’ 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
CASA CIRCONDARIALE DI LECCO
FONDAZIONE COMUNITARIA LECCHESE
FONDAZIONE FRASSONI
FONDAZIONE CARIPLO
CONSORZIO CGM
BANCA ETICA
BANCA PROSSIMA

CARITAS AMBROSIANA
CARITAS ZONALE DI LECCO
ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS LECCO
CARITAS DECANALI E PARROCCHIALI
CONSORZIO FARSI PROSSIMO
COOPERATIVA FARSI PROSSIMO SALUTE
COOPERATIVA VESTISOLIDALE
COOPERATIVA FILO D’ARIANNA
COOPERATIVA NOVO MILLENNIO
COOPERATIVA FARSI PROSSIMO
COOPERATIVA INTRECCI
COOPERATIVA SOCIOSFERA
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LA COOPERAZIONE SOCIALE

LA RETE DEL PRIVATO E DEL PRIVATO 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
COOPERATIVA PADRE DANIELE BADIALI
CONSORZIO MESTIERI DI LECCO
COOPERATIVA OMNIA LANGUAGE

COORDINAMENTO LIBERA LECCO
CPL CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ DI LECCO
ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI
FONDAZIONE CASA DEL CIECO
FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA
CIESSEVI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO PROVINCIALE
ARCI LECCO
ASSOCIAZIONE LES CULTURES
ASPPI
POLITECNICO DI MILANO
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
COMUNITÀ DI VIA GAGGIO
CLUSTER TAV LOMBARDO
POLITECNICO DI MILANO
AUSER - ANTEAS
PSICHE LOMBARDIA -VOLONTARIAMENTE
CENTRI ANTIVIOLENZA DONNE
TAVOLO TERRITORIALE GIUSTIZIA RIPARATIVA
FONDAZIONE CINEMOVEL

*La rappresentazione indica le principali realtà coinvolte dalla Cooperativa,
non indica la rete territoriale di ogni centro di servizio
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FRUITORI

Le Orme, Casatenovo

22

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

Nell’anno 2018 la cooperativa ha incontrato attraverso i propri servizi 3792 persone.
Nei nostri centri le persone sono state accolte, prese in carico, accompagnate e sostenute da soci,
operatori e volontari:

La Casetta, Lecco

3

Programmi di residenzialità leggera dell’Azienda
Ospedaliera di Lecco

Casa Ruegg, Calolziocorte

9

Programmi di residenzialità leggera dell’Azienda
Ospedaliera di Lecco

/ FRUITORI DEI CENTRI DI SERVIZIO DELLA COOPERATIVA ANNO 2018

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

14

Programmi di residenzialità leggera dell’Azienda
Ospedaliera di Lecco e della cooperativa

28

Centro di servizio

N° fuitori

Descrizione del servizio

Centro di prima accoglienza via dell’Isola, Lecco

91

Prima accoglienza adulti in difficoltà e richiedenti
asilo politico

Il Borgo, Olginate

Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco

2069

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

Centro Diurno Psichiatrico e Programma Innovativi

Cesea servizio socio-occupazionale Comune di Lecco

60

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

Servizi Integrati per la Domiciliarità Comune di Lecco

391

Servizio domiciliare del Comune di Lecco in
coprogettazione con Consorzio Consolida

Area housing sociale (appartamenti a Lecco, Calolziocorte, Civate, Brivio, Robbiate, Molteno e Cassago)

76

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

Casa Abramo, Lecco

21

Comunità di risocializzazione per uomini

Centri di Accoglienza Straordinaria (Cas)-prefetture
di Lecco e Como. 10 sedi a Lecco, Sueglio, Galbiate,
Airuno, Mandello del Lario, Pontelambro e Erba

97

Accoglienza e integrazione richiedenti
protezione internazionale

Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (Sprar)-Comunità Montana Valsassina Valvarrone Vald’esino e Riviera. 13 sedi a Lecco, Osnago,
Cernusco Lombardone, Santa Maria Hoè e Merate

89

Casa Bakhita-Progetto Corridoi Umanitari con Caritas
Ambrosiana a Lecco

5

Accoglienza e integrazione

Rifugio notturno invernale Caritas

46

Accoglienza temporanea senza fissa dimora

Assistenza domiciliare psichiatria privata e Servizio
Territoriale Azienda Ospedaliera di Lecco

49

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)

Accoglienza e integrazione richiedenti e titolari
di protezione internazionale

Progetto Neuropsichiatria Infantile

3
7
65
38

Centro Don Isidoro Meschi, Lecco

14

Comunità Terapeutica Kairos, Nibionno

11
39

Il Castello, Cesana Brianza

Centro Diurno Integrato Il Castello, Cesana Brianza
Centro Diurno Integrato Querce di Mamre, Galbiate
e Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di
Galbiate
Centro polifunzionale Laser, Lecco

55

Programmi di residenzialità leggera
Programmi di residenzialità leggera e housing sociale
Attività diurna dell’Azienda Ospedaliera di Lecco
Assistenza educativa in reparto e a domicilio
Casa alloggio per persone con infezione da HIV
e centro diurno
Comunità terapeutica di neuropsichiatria infantile
Centro diurno integrato per anziani
Centro diurno integrato per anziani e Assistenza domiciliare per utenti del servizio sociale del Comune di
Galbiate in coprogettazione con Consorzio Consolida
Centro diurno integrato per anziani e alloggi protetti

Centro polifunzionale Corte Busca, Lomagna

70
60

ADI, Cesana Brianza

272

Polo Frassoni
Centro polifunzionale Arnaldo Donadoni, Malgrate

66
22

Progetti per Donne vittime di violenza

7

Accoglienza abitativa di donne e loro figli, sostegno
nella ricerca di soluzioni abitative autonome

Progetti Carcere e Giustizia

6

Partecipazione Progetti: Porte Aperte 2.0;
Extrema Ratio; Innominate Vie

TOTALE FRUITORI

3792

Centro diurno integrato per anziani e alloggi protetti
Assistenza Domiciliare Integrata nei Comuni
dell’Ambito Distrettuale di Lecco
Servizio residenziale polifunzionale per anziani
Centro risocializzante per anziani

*2460 persone raggiunte attraverso il Servizio Famiglia e Territorio del Comune di Lecco e i Servizi Integrati
per la Domiciliarità del Comune di Lecco in coprogettazione con Consorzio Consolida
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DIMENSIONE ECONOMICA
CLIENTI / COMMITTENTI
N°
assoluto
clienti
Pubblico

%

Fatturato
complessivo

%

29

7,57%

€. 4.697.632,77

52,57%

Privato
profit

2

0,52%

€. 299.163,60

3,35%

Famiglie

343

89,56%

€. 1.278.757,89

29,77%

RIMBORSI ASSICURATIVI

€. 5.980,00

€. 6.351,00

€. 14.575,00

RIMBORSI SPESE E UTENZE
VARIE

€. 42.146,00

€. 45.955,00

€. 29.024,00

OMAGGI

€. 19.397,00

€. 20.737,00

€. 14.864,00

RIBASSI E ABBUONI ATTIVI

€. 1.347,00

€. 1.506,00

€. 1.972,00

RIVALUTAZIONE
PARTECIPAZIONI

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE

€. 8.069.663,00

€. 9.047.969,00

€. 9.213.353,00

/ DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:

COMUNITÀ TERRITORIALE
Privato
no profit

9

2,35%

€. 2.660.364,18

14,31%

Associazioni e soggetti
del terzo settore

€. 14.486,00

€. 48.036,00

€. 42.123,00

TOTALE

€. 14.486,00

€. 48.036,00

€. 42.123,00

Ristorni destinati a
incremento capitale sociale

€. 0,00

€. 18.425,00

€. 24.800,00

Ristorni destinati
ai soci prestatori

€. 0,00

€. 0,00

€. 26.525,00

Utile di esercizio/perdita

€. 8.070,00

€. 23.820,00

€. 76.505,00

TOTALE

€. 8.070,00

€. 42.245,00

€. 127.830,00

COOPERATIVA

VALORE DELLA PRODUZIONE

AFFITTI ATTIVI

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

CONSORZIO

€. 1.526.409,00

€. 1.712.108,00

€. 2.506.697,00

CONTRIBUTI PRIVATI

€. 208.337,00

€. 267.788,00

€. 160.278,00

CONTRIBUTI PUBBLICI

€. 64.542,00

€. 31.888,00

€. 31.370,00

ENTI PUBBLICI

DONAZIONI PRIVATE

€. 30.296,00

€. 22.420,00

€. 25.232,00

Tasse

€.29.238,00

€.31.295,00

€.32.182,00

ENTI PUBBLICI E AZIENDE
SANITARIE

€. 4.744.481,00

€. 5.296.970,00

€. 4.697.633,00

IRES

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

GESTIONE STRAORDINARIA

€. 12.037,00

€. 0,00

€. 0,00

TOTALE

€. 29.238,00

€. 31.295,00

€. 32.182,00

INTERESSI ATTIVI

€. 639,00

€. 648,00

€. 118,00

FINANZIATORI

PLUSVALENZE

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Finanziatori ordinari

€. 37.645,00

€. 52.839,00

€. 53.051,00

PRIVATI E FAMIGLIE

€. 1.414.052,00

€. 1.641.597,00

€. 1.731.588,00

TOTALE

€. 37.645,00

€. 52.839,00

€. 53.051,00
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IL PATRIMONIO
LAVORATORI
Dipendenti soci

€. 3.312.746,00

€. 3.394.535,00

€. 3.639.518,00

Dipendenti non soci

€. 1.986.699,00

€. 2.306.017,00

€. 2.306.701,00

Parasubordinati

€. 0,00

€. 0,00

€. 0,00

Collaboratori

€. 327.062,00

€. 372.797,00

€. 362.767,00

Occasionali

€. 7.020,00

€. 8.375,00

€. 1.750,00

TOTALE

€. 5.633.527,00

€. 6.081.724,00

€. 6.310.736,00

Consorzio di riferimento

€. 122.148,00

€. 150.998,00

€. 110.843,00

Cooperative sociali

€. 146.843,00

€. 207.326,00

€. 174.281,00

Fondo Sviluppo (3%)

€. 250,00

€. 737,00

€. 2.366,00

TOTALE

€. 269.241,00

€. 359.061,00

€. 287.490,00

Immobilizzazioni finanziarie

€. 243.625,00

€. 245.900,00

€. 253.100,00

Immobilizzazioni immateriali

€. 526.397,00

€. 430.287,00

€. 349.486,00

Immobilizzazioni materiali

€. 945.102,00

€. 949.935,00

€. 968.239,00

SISTEMA COOPERATIVO

COSTI DA ECONOMIE E ESTERNE E AMMORTAMENTI
Fornitori di beni
da economie esterne

€. 1.327.821,00

€. 1.604.424,00

€. 1.550.690,00

Variazione rimanenze
iniziali/finali per materie
prime e merci

- €. 1.744,00

€. 1.607,00

- €. 1.153,00

Ammortamenti
e accantonamenti

€. 223.471,00

€. 255.071,00

€. 314.917,00

Acquisti di beni e servizi

€. 420.003,00

€. 363.575,00

€. 374.920,00

Oneri di gestione ordinaria

€. 94.661,00

€. 207.869,00

€. 119.495,00

Oneri di gestione
straordinaria

€. 12.949,00

€. 0,00

€. 0,00

Minusvalenza da alienazione
immobilizzazioni

€. 295,00

€. 224,00

€. 1.072,00

TOTALE

€. 2.077.456,00

€. 2.432.770,00

€. 2.359.941,00

TOTALE

€. 8.069.663,00

€. 9.047.969,00

€. 9.213.353,00
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CONCLUSIONE E PROSPETTIVE FUTURE
L’anno 2018, come abbiamo evidenziato nella Premessa a questo Bilancio sociale 2018, si è caratterizzato come
pieno di impegni, di scelte, di cambiamenti, di flessibilità nelle decisioni, di una sempre maggiore attenzione agli
scenari esterni, con lo sguardo rivolto allo sviluppo della Cooperativa.
Alcuni cambiamenti importanti hanno riguardato il modello organizzativo di cooperativa, pensato già negli anni
precedenti che ha portato ad un cambiamento graduale dei Responsabili dell’area sociale e anziani. Si auspicava
che la strada intrapresa e le scelte attuate, oltre all’inserimento di nuove figure, consentissero di stabilizzare il
modello organizzativo pensato, ma le scelte si sono rivelate inefficaci e pertanto il 2019 sta diventando un anno
di ulteriore sperimentazione. La strada è stata intrapresa per un ricambio generazionale e i cambiamenti introdotti
vanno nella direzione di un processo più lungo del previsto, ma possibile.
Mi sembra però che nel 2018 ci siano state tutte le premesse per augurarci che siamo sulla strada giusta: un
aumento del fatturato, un aumento del personale impiegato e un risultato economico positivo, con la scelta di
destinarne una parte di ristorno a tutti i soci, anche se tale impianto va sperimentato nella sua completezza.

Il 2019 può essere un anno di rilancio per l’area salute mentale con l’avvio di una nuova struttura di residenzialità
leggera di tipo 2 a Robbiate, di alcune attività laboratoriali sparse sul territorio del casatese e del lecchese e con
un serio approfondimento sul tema delle accoglienze in housing sociale con il contributo degli operatori dell’Area
sociale. Anche per l’area anziani sarà fondamentale il consolidamento del lavoro nei vari centri di servizio (specie
con il centro Frassoni) e l’avvio di nuovi sviluppi progettuali territoriali. Invece per l’area sociale ci sarà un grosso
sforzo di riconversione delle varie strutture attualmente utilizzate per l’accoglienza delle persone straniere
richiedenti protezione internazionale e il possibile ricollocamento del personale.
Inoltre il 2019 sarà l’anno nel quale portare a compimento il modello organizzativo dove particolare attenzione
verrà data al Gruppo di direzione, composto dai 3 Responsabili di Area, dal Responsabile Amministrativo e dal
Responsabile delle funzioni trasversali tecniche (qualità, L.231, Privacy, Sicurezza etc..), che si interconnetterà
con i mandati e le strategie proposti dal Consiglio di Amministrazione e a cascata ai responsabili dei vari centri di
servizio. Tutto questo in una logica sistemica efficiente ed efficace.

Il 2018 è stato anche l’anno nel quale si sono concentrate alcune scadenze di appalti fondamentali e essenziali
per la nostra Cooperativa: il bando della salute mentale con l’Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco per la
gestione di diverse strutture e servizi presenti sul territorio, quello del Centro diurno Integrato e agli appartamenti
protetti “ Corte Busca” a Lomagna e quello del CAS promosso dalla Prefettura di Lecco per la gestione di diverse
strutture attraverso il modello dell’accoglienza diffusa. La partecipazione a queste gare di appalto ha visto un
impegno progettuale importante da parte delle figure di coordinamento delle tre Aree ottenendo un buon risultato
su tutti i fronti, con il solo rammarico di dover consegnare dopo 15 anni il Centro diurno Psichiatria e i servizi
domiciliari ad altro gestore.
Inoltre siamo giunti a febbraio 2019 alla costituzione del Consorzio Girasole che nasce per “ … consolidare, dare
continuità e sviluppare in forma “istituzionalizzata” un’esperienza decennale di partnership con enti del terzo settore nella
gestione dei servizi socio- sanitari e socio-educativi al fine di salvaguardare la qualità dei servizi erogati, non incidere
negativamente sui bilanci pubblici e conseguire una precisa visione di welfare locale e del rapporto tra enti affidanti,
soggetti del privato sociale, utenti dei servizi e comunità locale nel suo insieme” ( art. 1 Statuto Consorzio Girasole).
Nel 2018 ci sono state una serie di tappe “impegnative e laboriose” che hanno portato a questo risultato “unico”
su tutto il territorio italiano. La fase di costituzione e quella successiva di attuazione e sviluppo hanno visto la
cooperativa impegnata con altri interlocutori in modo molto significativo.

Nel 2019 festeggeremo il ventennale de L’arcobaleno”, da quando è stata promossa da Caritas Ambrosiana per la
zona pastorale di Lecco. Di strada ne abbiamo fatta tanta, siamo cresciuti notevolmente, ci siamo ampliati, siamo
stati sempre attenti ai bisogni delle persone, delle loro famiglie e dei poveri, provando a “scommettere” a investire
su nuovi servizi; abbiamo creato legami, abbiamo dato voce ai nostri servizi e alle storie di chi abita o vive con noi,
abbiamo cercato timidamente di fare “cultura”.
L’anno 2019 vuole continuare ad essere tutto questo.
In autunno vorremmo festeggiare tutti insieme questo evento. Sarà l’occasione per incontrarci, riflettere,
sperimentare e fare una gioiosa festa!!
BUON LAVORO A TUTTI!
Il Presidente
Renato Angelo Ferrario

Vorrei ringraziare tutti per l’impegno profuso e la creatività che è stata messa in campo in questi bandi per
ottenere e mantenere progetti di “qualità”, attenti ai nuovi bisogni delle persone, delle loro famiglie e dell’intero
territorio.
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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
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