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“…Il nuovo spunta continuamente. Non possiamo mai 
prevedere il modo con cui si presenterà, ma dobbiamo 

aspettarci la sua venuta, cioè attenderci l’inatteso. E una volta 
giunto l’inatteso, si dovrà essere capaci di rivedere le nostre 

teorie e idee…” 
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SEZIONE 1 – PREMESSA 
 

La presente elaborazione è rivolta a tutti i soci della Cooperativa e a tutti coloro che 
lavorano nell'ambito del sociale: la Pubblica Amministrazione in primo luogo, le 
Fondazioni, le altre associazioni no-profit, ma anche le famiglie e le persone con le quali la 
Cooperativa opera. 
 
Metodologia adottata per la redazione  
Il documento si riferisce alle risultanze contabili relative all'esercizio 2019 ed è stato 
redatto a cura dei soci dipendenti C.F., T.M., del Presidente C.M.P. e con l'aiuto di 
consulenti contabili, fiscali e del referente dell’amministrazione interna.  
I documenti che sono stati consultati riguardano le schede contabili di determinate 
tipologie di costo, le rielaborazioni di costi riguardanti i dipendenti soci e non.  
Le équipe dei servizi della Cooperativa contribuiscono con l’apporto di dati secondo le 
proprie competenze, dati che vengono presentati al CdA dai responsabili nel corso delle 
interequipe periodiche.  
Il gruppo di lavoro ha redatto bozze intermedie del Bilancio Sociale, che sono state 
sottoposte al vaglio degli organi di governo per la sua validazione e approvazione.  
Il modello utilizzato non si rifà a linee guida altrui, ma è frutto di continui miglioramenti 
del modello iniziale di Bilancio Sociale redatto dalla Cooperativa.  
Il documento è stato approvato dall’assemblea dei soci; la successiva comunicazione 
verrà realizzata attraverso la pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito della Cooperativa e 
verrà inoltrato via mail a tutti i dipendenti e soci. 
 
Riferimenti normativi riferiti sia all’impresa cooperativa che alle attività svolte 
● La nostra Cooperativa è una Cooperativa Sociale di tipo A, ai sensi della Legge 381/91; 
● Gestiamo comunità di accoglienza, familiari ed educative per minori ai sensi della 

Legge regionale 3/2008 con accreditamento presso i Piani di Zona; 
● Gestiamo Centri Educativi Diurni per minori e servizi di Assistenza Domiciliare Minori 

con accreditamento presso i Piani di Zona; 
● Ci occupiamo di realizzare affidi eterofamiliari ai sensi della legge 149 del 28/3/2001.  
● Dlg. 112 del 3/7/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” a norma 

dell’art.2 comma 2 della Legge 106 6/6/2016; 
● GDPR regolamento europeo sulla privacy e dati. 
 
Modalità di utilizzo e di pubblicizzazione del bilancio  
Il presente bilancio è stato redatto e stampato affinché tutti i soci e gli stakeholder ne 
possano prendere visione. 
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La sua diffusione segue due canali: 
● verso l’esterno con l’invio ai nostri stakeholder e su richiesta di chiunque ne sia 

interessato, tramite mail. Inoltre il bilancio sociale viene pubblicato, visibile da 
chiunque, in una sezione dedicata del sito di Unioncamere Lombardia e sul sito della 
Casa davanti al Sole. 

● Verso l’interno rendendolo noto ai soci e ai dipendenti tramite mail e attraverso una 
riunione, con il duplice obiettivo di creare maggior conoscenza di quanto si sta 
realizzando e di sviluppare la partecipazione attiva all’interno della Cooperativa.  

 
Data e modalità di approvazione  
L'assemblea è stata convocata in seconda convocazione presso la sede legale di 
Venegono Inferiore, Via Cavour 24, tramite affissione nella bacheca, per il giorno 12 
giugno 2022 alle ore 10,00 e attraverso mail inviata a tutti i soci. Erano presenti 12 soci (di 
cui 3 presenti con delega).  
L’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di attuare misure di distanziamento 
sociale hanno indotto il legislatore a dettare (con l’art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18) 
norme finalizzate a evitare gli spostamenti e gli assembramenti che inevitabilmente si 
determinerebbero per effetto dell’afflusso dei membri del Consiglio di Amministrazione 
nelle riunioni periodiche. Tali disposizioni sono in esplicita deroga alle disposizioni 
statutarie e prevedono la possibilità di svolgimento delle riunioni in video conferenza e la 
manifestazione di voto per via elettronica. 
 
SEZIONE 2 - INFORMAZIONI GENERALI SULLA COOPERATIVA E SUGLI 
AMMINISTRATORI 

 

Si fanno emergere, attingendo ai documenti ufficiali, le caratteristiche della Cooperativa 
al fine di fornire una fotografia dell’impresa sociale. 

 
Oggetto sociale come previsto dallo Statuto 
Stralcio dell'articolo 3 dello Statuto della Cooperativa: “Scopo della Cooperativa è quello 
di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla conoscenza 
e conservazione del patrimonio culturale e alla tutela, ripristino, arredo del patrimonio 
ambientale e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi, di istruzione, formazione, attività culturali e ambientali di interesse 
sociale con finalità educativa, attività orientate in via prioritaria, ma non esclusiva, alla 
risposta dei bisogni delle persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali 
modificazioni ed integrazioni. La Cooperativa organizza una impresa che persegue, 
mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa 
riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La Cooperativa è retta dal principio della 
mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art.2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi 
in materia di cooperazione. 
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Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è anche quello di ottenere, 
tramite la gestione in forma associata dell'Azienda, continuità di occupazione e migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali. 
In relazione alle concrete esigenze produttive, e per il conseguimento dello scopo sociale, 
la Cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o 
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa; analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa 
anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. 
 
La Società si propone: 
1) di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; 
2) di istituire una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di 
prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento 
dell'oggetto sociale.” 
 
Dati anagrafici e forma giuridica  
LA CASA DAVANTI AL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 
 
Indirizzo della sede legale e delle eventuali sedi operative 
Sede legale e operativa: Via Cavour 24 - 21040 Venegono Inferiore (VA) 
sede operativa: Via Cairoli 11 – 21040 Venegono Inferiore (VA) 
sede operativa: Piazza SS Giacomo e Filippo, 4 – 21040 Venegono Inferiore (VA) 
sede operativa: Via Cavour 31/33 – 21100 Varese 
sede operativa: Via Molina 4 – 21100 Varese 
 
Riferimenti alle iscrizioni negli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente (albo 
nazionale delle cooperative sociali), eventuali iscrizioni previste per l’attività svolta: 
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A 123086 
Iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n.6 
 
Consiglio di amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto in data 16/05/2021 e al 31/12/2021 è così 
composto: 
 
 
 
 

Cognome e 
Nome 

Carica Durata incarico 
dal al 

Socio dal Residente a 

Cremona 
Maria Pia 

Presidente 16/05/21-16/05/24 
 

24/04/84 
Socio lavoratore 

Venegono Inferiore 
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Bugnoni 
Giulia 

Vicepresidente 16/05/21-16/05/24 27/10/16 
Socio lavoratore 

Viggiù 

Gavardini 
Barbara 

Consigliere 16/05/21-16/05/24 01/02/95 
Socio lavoratore 

Venegono Superiore 

Chiara 
Albertini 

Consigliere 16/05/21-16/05/24 17/04/06 
Socio lavoratore 

Induno Olona 

Alice 
Secchi 

Consigliere 16/05/21-16/05/24 10/03/11 
Socio lavoratore 

Venegono Superiore 

 
Organi di controllo  
Sindaco monocratico e revisore dei conti 

 
Adesione ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore cooperativo 
giuridicamente riconosciute 
Aderente alla LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE (LEGACOOP) 
 
Appartenenza a Consorzi di cooperative 
Nessuna appartenenza a Consorzi di cooperative 
 
Eventuale partecipazione della cooperativa sociale ad altre imprese o cooperative  
n.5 azioni della BANCA ETICA Soc. Coop. p. Az. Totale valore nominale € 258,23. 
 
Eventuale partecipazione di altre imprese o cooperative nella cooperativa sociale 
Non ci sono partecipazioni da parte di altre imprese o cooperative 
 
Settore di attività 
La Cooperativa opera nell'ambito dei servizi alla persona e per il sostegno a bambini e 
ragazzi e alle famiglie in condizioni di fragilità e per favorire l'inclusione sociale delle fasce 
più deboli. La Cooperativa promuove progetti di Comunità sul territorio. 
Partecipa a una riflessione più ampia a livello nazionale per l’individuazione di 
metodologie innovative di intervento più rispondenti ai cambiamenti in atto nel sociale.  
 
Composizione della base sociale al 31 dicembre 2021: 

 

Tipologia soci Coop. 
Sociale tipo A 

Maschi 
numero 

Maschi  
% 

Femmine 
numero 

Femmine 
% 

Totale 
numero 

Totale 
% 

lavoratori 3  12  15 93,75 
volontari   1  1 6,25 
fruitori       
sovventori       
Altri 0  0  0 0 
Totale persone 3  13  16 100 
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fisiche 
Persone giuridiche / / / / / / 
 
SEZIONE 3 – RELAZIONE DI MISSIONE 

 

La relazione di missione fornisce i tratti distintivi della cooperativa rispetto a: 
 
Finalità istituzionali perseguite in termini di cambiamento sociale atteso sul territorio di 
riferimento  
La Cooperativa lavora per la creazione di una cultura di un welfare diffuso operando 
affinché ogni persona divenga responsabile per la comunità in cui vive.  
In questo quadro risulta centrale l’intersecarsi del sapere esperienziale con il sapere 
professionale, in modo tale da favorire l’emergenza delle risorse della comunità, oltreché 
nell’organizzazione di servizi, ponendo l’accento sulla costruzione di un welfare 
societario. 
 
Principi per l’identità della Cooperativa  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipazione 
- Coinvolgimento attivo alla vita sociale della Cooperativa, dei soci, dei dipendenti non 

soci, dei professionisti, degli enti pubblici e di tutte le persone con cui collaboriamo;  
- condivisione delle linee operative della Cooperativa con le famiglie, con i bambini e 

ragazzi e con le persone che usufruiscono dei servizi. 
Democrazia 
- Rispetto dei diversi punti di vista ed opinioni;  
- diritto di ciascun socio di partecipare in condizioni di parità alla vita sociale della 

Cooperativa, in relazione ai propri titoli, capacità e responsabilità;  
- ogni decisione, del CdA e delle équipe, è frutto di un processo di dialettica costruttiva. 
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Giustizia sociale 
- Riconoscimento dei diritti di ciascuno nell’ottica della co-costruzione di una società 

più giusta ed umana; 
- promozione di una cultura della solidarietà e della condivisione. 

Inclusione sociale  
- Riconoscere il diritto di ciascuna persona ad avere pari opportunità e partecipare 

attivamente alla costruzione del proprio benessere; 
- coinvolgimento attivo delle persone nelle decisioni, nell’ottica di favorire percorsi 

d’aiuto atti a riscoprire responsabilità personali, genitoriali e civiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valori di riferimento  
La Cooperativa si ispira ai principi della pro socialità, della pedagogia del dono e della 
fratellanza tra gli uomini. Crediamo che la giustizia sociale sia alla base di ogni intervento 
di pedagogia attiva, capace di promuovere le risorse e le potenzialità presenti in ognuno. 
L’operato della Cooperativa mira a costruire una cultura della solidarietà e 
dell’accoglienza ed a valorizzare l’apporto possibile dei cittadini alla vita del sociale. 
Nell’approccio di lavoro che proponiamo l’operatore è visto come un social worker che ha 
il compito intenzionale di promuovere e condividere legami relazionali e processi riflessivi 
che mirino a integrare le competenze tecniche dell’operatore con quelle esperienziali 
delle persone coinvolte. 

 

La riflessione in rete tra tutte le persone motivate e interessate a comprendere come 
fuoriuscire da quel disagio, permette l’emergere di diverse risposte. In questa concezione 
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i bambini e i ragazzi, le famiglie e la loro rete sociale partecipano attivamente alla 
realizzazione del benessere della loro vita. 

 

Per ritessere i fili del sociale è necessario promuovere anche la partecipazione della 
Comunità più ampia attraverso gli altri soggetti che intervengono nella vita delle persone 
fragili a titolo istituzionale e/o personale in quanto cittadini interessati.  
In occasione del trentennale della Cooperativa (aprile 2014), l’Assemblea dei soci e il 
Consiglio di Amministrazione hanno deciso di stendere e adottare un CODICE ETICO, 
risultato del lavoro di tutti i soci che si sono impegnati in una riflessione comune. Il 
documento, consultabile presso la sede legale della Cooperativa, è “una carta dei diritti e 
dei doveri che definisce la responsabilità etica e sociale di tutti i collaboranti alle attività della 
Cooperativa”. Nella stesura di tale carta si sono voluti esplicitare, per poterli condividere, i 
valori che stanno alla base del nostro operare. 
 
Obiettivi di esercizio annuali: risultati raggiunti nell’anno e analisi degli scostamenti 
rispetto alle previsioni. 

L’anno 2021 è stato un anno di gestione particolarmente complessa, caratterizzato ancora 
dalla presenza della Pandemia COVID-19 che ha generato discontinuità nell’erogazione dei 
Servizi. La situazione di crisi protratta per tutto l’anno 2021 ha portato inoltre rallentamento 
nella definizione di nuovi progetti innovativi e nella conclusione di quelli già finanziati che 
hanno visto dilatare i tempi di realizzazione. 
I punti di snodo che hanno caratterizzato il nostro procedere nell’anno 2021 sono 
necessariamente intrecciati con la dimensione economica. Consapevoli delle difficoltà 
oggettive per il recupero del fatturato perso nell’anno precedente, abbiamo costantemente 
guardato allo “stato di salute” della nostra cooperativa attraverso i bilanci previsionali 
periodici. 
Evidenziamo qui in forma sintetica alcuni elementi che hanno caratterizzato il nostro 
operato in questo anno:  
ATTIVITA’  

• La Partecipazione a Bandi, seppure con maggiori difficoltà, è stata assicurata anche 
nell’anno 2021, così da dare continuità agli interventi di Comunità. 

• Nell’anno 2021 abbiamo continuato il lavoro di formazione e supervisione verso enti 
esterni portando le nostre competenze acquisite nel tempo sui temi quali Advocacy, 
Family Group conference, Affido e Pratiche Partecipative nella tutela minorile. 

GESTIONE SICUREZZA 
• Gli aspetti rilevanti per quanto riguarda la gestione della pandemia nell’anno 2021 

riguardano, il recepimento degli adempimenti normativi previsti dall’emergenza 
sanitaria, Il rispetto e l’applicazione dei Protocolli anti contagio, la sorveglianza 
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sanitaria continua presso i servizi operativi, l’acquisto e la messa a disposizione dei 
DPI per tutti gli operatori assunti e per i bambini e ragazzi. 
Tutto questo ha prodotto grande sforzo tra gli operatori e richiesto risorse da 
investire. 

PERSONALE 
• Durante l’anno 2021 si è tentato senza successo di contenere la “banca ore” dei 

lavoratori che è comunque splafonata continuamente a causa delle molte assenze 
per covid, non riuscendo a consentire il pieno godimento delle ferie e dei permessi 
già maturati.  

• Si sono attivati due percorsi formativi per il personale assunto, andando a recuperare 
la mancata formazione dell’anno 2020. 

GESTIONE ORDINARIA 
La Cooperativa gestisce 2 comunità educative residenziali per minorenni, 1 comunità 
famigliare, 1 centro educativo pomeridiano, 1 servizio affido, 1 servizio Spazio Incontro per 
incontri protetti, 1 servizio di Housing sociale che accoglie 5 neo maggiorenni in prosieguo 
amministrativo e 2 nuclei monoparentali. Completano le nostre attività i diversi servizi di 
assistenza educativa a carattere annuale. Di fatto tutti questi servizi rientrano fra quelli 
riconosciuti di pubblica utilità previsti dalla normativa nazionale e regionale. 
Accanto a questi servizi opera il Gruppo Progetti; nel 2021 abbiamo avuto la proroga (causa 
covid) di  “Una casa per le famiglie” finanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione Cattolica 
Assicurazione (2019 – dicembre 2021), “La tana della lucertola” sostenuto da Fondazione 
Intesa San Paolo che realizza un progetto di outdoor education e spazio di inclusività sociale; 
un progetto di mediazione di condominio per rispondere alle esigenze e sollecitazioni del 
territorio di Venegono Inferiore e infine abbiamo partecipato ad un bando di Chiese Valdesi 
chiedendo un contributo per attività di contrasto alla povertà educativa. 
La cooperativa con una significativa presenza sul territorio di Varese ha lavorato per 
ampliare e costituire nuove alleanze intrecciando competenze con altre realtà del privato 
sociale. 
Nella gestione ordinaria della cooperativa per l’anno 2021 tra le attività svolte troviamo 
quindi: 
- la riorganizzazione dei servizi nel rispetto delle indicazioni legate alla gestione 
dell‘emergenza sanitaria;  
- il monitoraggio costante per il mantenimento dei requisiti qualitativi nei servizi operativi 
per garantire la correttezza nella risposta ai bisogni ai nostri utenti; 
- la partecipazione ai tavoli concertativi territoriali e sovra territoriali; 
- l’ampliamento del lavoro di co progettazione con altre Cooperative, enti del Terzo Settore 
con ricadute positive sulle comunità di riferimento dove hanno sede i servizi della 
Cooperativa; 
- la partecipazione a Bandi;  
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- il rispetto e assolvimento degli impegni fiscali e tributari e contributivi; 
- la conclusione con esito positivo e senza alcuna prescrizione dell’annuale Revisione 
Ministeriale da parte di Lega Coop.; 
- la rivisitazione degli strumenti di comunicazione via web con l’esterno. 
  
Obiettivi e strategie gestionali di medio-lungo periodo:  
L’intervento primario, rimane quello di mantenere la nostra Cooperativa un’impresa solida e 
sicura dal punto di vista economico senza veder venir meno i valori, la missione e la visione 
che vi stanno alla base. Lo scenario economico, politico e culturale che ci circonda sebbene 
fortemente in crisi non ci deve impedire di pensare ad una possibile crescita; è sempre più 
evidente la necessità di modelli cooperativi che hanno alla base modelli partecipativi, 
inclusivi e di prossimità all’insegna della giustizia sociale, economica, ambientale ed 
intergenerazionale.  Il Piano Strategico non è orientato quindi solo ai risultati di bilancio ma 
anche a far crescere il capitale culturale dei soci e dipendenti per generare nuovi modelli di 
intervento sociale a vantaggio delle fasce della popolazione che sempre di più vive la 
disuguaglianza. 
Sono ripresi, dopo il covid, i momenti di confronto tra Responsabili di struttura per 
comprendere il mutato quadro rispetto alle richieste da parte dell’ente pubblico con 
l’evidente aumento e amplificazione della complessità del disagio, emerso nel post Covid.  
Il gruppo che si occupa di progetti sta prendendo in esame, oltre a nuovi bandi, anche le 
opportunità legate al PNNR nazionale. Obiettivo 2022 sarà promuovere progetti innovativi e 
sperimentali, per la formazione e sviluppo di valori di solidarietà a sostegno dell’infanzia, 
adolescenza e delle famiglie in situazione di povertà educativa e di crisi sociale ma anche 
degli anziani e delle persone in condizione di disabilità. Riteniamo che il nostro compito sia 
quello di portare il nostro approccio inclusivo e partecipativo anche in altre aree del sociale. 
Tra le finalità del gruppo vi è anche quella di operare per progetti sostenibili che valorizzino il 
tema della educazione ambientale e i valori di Agenda 2030 nella quale ci riconosciamo. 
Ribadendo che la Casa Davanti al Sole è una cooperativa che non ha obiettivi quantitativi ma 
qualitativi, nel 2021 la Cooperativa si è focalizzata sulle seguenti attività: 
Presso il Centro per le famiglie in Via Molina 4 a Varese: 
proseguiranno gli interventi di taglio professionale, psico socio educativo pubblico e privato 
secondo le finalità su cui abbiamo investito negli ultimi anni, allo scopo di favorire e 
mobilitare le risorse individuali di genitori e famiglie in contesti di difficoltà. 
Il Centro continuerà a essere sede naturale dello Spazio Incontro a sostegno del diritto di 
visita. 
Sul fronte della progettazione il Centro continuerà a porsi come spazio di riflessione tra 
soggetti del terzo settore per lo sviluppo di un approccio inclusivo relativo al quartiere di 
Varese in cui è collocato.  
Presso il Centro Pali e quaderni in Via Cavour 31/33 a Varese: 
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Sul fronte della progettazione, continuerà a partecipare al processo per la costruzione di una 
infrastruttura sociale territoriale dialogante tra partner pubblici e privati, grazie alla quale, 
nel rispetto delle rispettive competenze e differenze, arrivare ad una metrica valutativa 
comune per la realizzazione di obiettivi condivisi. 
Il Centro si promuoverà nel 2022 come spazio fisico e sede di ulteriori interventi della 
Cooperativa per contrastare forme di abbandono e dispersione scolastica, costruendo 
progetti individuali e azioni di supporto che consentano ai ragazzi di poter rientrare nel 
contesto scolastico. 
Presso il Centro Housing Sociale, Piazza SS Giacomo e Filippo 4, Venegono Inferiore: 
nell’anno 2022 proseguirà la sua azione collaborativa per la nascita di un tavolo di 
concertazione territoriale. Lo sviluppo di un “pensatoio” vivo e partecipe per la 
rigenerazione comunitaria è tra gli obiettivi a lungo termine che ci prefiggiamo di 
raggiungere e mantenere nel tempo. 
Presso il Roccolo, via F.lli Cairoli 11, Venegono Inferiore: 
nel 2022 ci attendiamo il mantenimento degli standard raggiunti nel tempo e un costante 
monitoraggio e gestione della Comunità Familiare. A fianco a questo, elemento storico per la 
Cooperativa, ci attendiamo un maggior consolidamento delle attività legate alla zona rurale 
sperimentate nell’anno 2021, attivando percorsi di avvicinamento e cura dell’ambiente, 
valorizzando il patrimonio umano di prossimità, per la costruzione di un dialogo tra memorie 
e passaggi di consegne tra vecchie e nuove generazioni.  
Crediamo che esista un legame speciale tra la natura e tutto il periodo evolutivo che va 
dall’infanzia all’adolescenza e, cogliendone le immense potenzialità educative, si costituirà 
un piccolo gruppo di lavoro per raccogliere elementi di riflessioni per possibili nuove 
progettazioni nell’ambito di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
Presso le CAM La casa davanti al sole e La mappa del mondo, Via Cavour 24, Venegono Inf: 
nel 2022 ci attendiamo il mantenimento degli standard raggiunti nel tempo, con un costante 
monitoraggio e gestione delle strutture. 
Nell’attendere alla cura dei minori accolti, compito delle equipe educative, sarà quello di 
portare avanti il nostro modello partecipativo sia con i minori che con le famiglie di origine. 
Il Servizio affido resta una delle attività della Cooperativa che intreccia bisogni di famiglie 
fragili col desiderio di altre famiglie di aprirsi all’accoglienza. Negli ultimi anni il progetto 
affido si è tradotto in un servizio mirato che si occupa dei singoli casi, con la cura del dialogo 
tra famiglie naturali e famiglie affidatarie. Gli operatori continueranno ad operare in qualità 
di facilitatori del gruppo di auto mutuo aiuto composto delle famiglie affidatarie.  
Il servizio di ADM e il servizio di educativa scolastica per l’assistenza personalizzata di 
minori e dei loro nuclei familiari proseguirà con l’obiettivo di continuare a rispondere alle 
richieste di intervento educativo e favorire il rapporto di complementarità con gli altri 
servizi che si occupano del minore, nonché promuovere e sostenere lo sviluppo della 
funzione genitoriale ed educativa della famiglia. 
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Nel 2022 la cooperativa continuerà a promuovere Corsi Formativi esterni con l’obiettivo 
di sostenere processi partecipativi quali strumenti a sostegno dei Diritti personali dei 
bambini, ragazzi, giovani e famiglie nonché per gli operatori sociali, convinti che questo 
tipo di metodologia possa essere ulteriore garanzia di successo educativo. 
All’interno della cooperativa nel 2022 si continuerà a ragionare su possibili Progetti 
Innovativi.  
Nell’ultimo trimestre del 2021 si è fatta la rilevazione dei fabbisogni formativi “reali” nei 
contesti lavorativi delle nostre realtà operative stabilendo un programma formativo 
relativo al 2022, che farà riferimento alle seguenti tematiche:  

- Corso della sicurezza 
- Chi è l’educatore della Casa davanti al sole 
- Le prassi partecipative 

Verso l’esterno ci prefiggiamo per il 2022 di aderire e promuovere spazi di confronto su 
temi e sfide educative emergenti. 
 
Ambito territoriale  
Per quanto riguarda i servizi strutturati e i progetti innovativi, la Cooperativa lavora nella 
provincia di Varese, Milano e Como collaborando altresì con Enti pubblici ed 
organizzazioni di Terzo settore delle province di Milano e Como. 
Per quanto riguarda la progettazione formativa, la Cooperativa opera a livello nazionale 
su chiamata da enti pubblici del terzo settore. 
 
Storia della Cooperativa 
La cooperativa sociale “La Casa Davanti al Sole” nasce ed opera dal 1984 nell'ambito della 
promozione dei diritti dell’infanzia e dell’affiancamento alla famiglia. 
L’operato della cooperativa non si limita alla pura erogazione dei servizi, ma mira a 
costruire una cultura della solidarietà e dell’accoglienza e a valorizzare l’apporto possibile 
della famiglia alla vita del sociale. 
Nel corso di questi anni abbiamo raccolto attorno alle nostre iniziative un ampio gruppo 
di famiglie che costituiscono la Rete educativa solidale e che realizzano interventi di 
affido, accoglienza, sostegno alle altre famiglie 
Abbiamo realizzato molti interventi centrati sulla valorizzazione del volontariato 
ribadendo che le figure professionali non possono rispondere a tutte le esigenze della 
comunità. 

Progetti di comunità nell’area socio-educativa dal 2019 ad oggi 
 
2020 Housing Sociale 
2019 Una casa per le famiglie 
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2019 a oggi Autonomamente 
2018 a oggi “IO & NOI clicchiamo… MONDO & RETE interagiamo” come partner 

della Cooperativa Sociale “Lo specchio magico” di Lecco e alcuni 
Istituti comprensivi della provincia di Varese 

2018-2019 Progetto “La casa delle mamme del mondo”, in collaborazione con 
A.S.D. “Varesina Ginnastica scherma” e L’associazione GISAF grazie al 
contributo di fondazione Comunitaria Varesotto ONLUS 

 

 
Attività di promozione e formazione sul modello teorico di riferimento 
 
2021 Percorso di formazione online sincrono sull’affido partecipato per Il 

filo da tessere di Biella 
2021 Percorso di formazione online sincrono sull’affido partecipato per 

l’ambito distrettuale di Cittiglio 
2021  Percorso di formazione online sincrono “Il metodo partecipativo nei 

servizi educativi della tutela minori” per la Cooperativa Il Mosaico di 
Lodi 

2019 Cicli di formazioni sulle prassi partecipative, metodologia relazionale e 
sull’implementazione dei servizi residenziali e semiresidenziali a 
Cagliari, Roma, Firenze, Genova e Sesto Calende 

 
Relatori in Seminari e Convegni dal 2019 ad oggi 
 
13 dicembre 
2019 

Relatori nel convegno “Visione cooperative per una Comunità 
educante” (Legacoop Bologna) 

30 ottobre 2019 Relatori nell’incontro pubblico “Prassi partecipative per la qualità 
del lavoro nella tutela minori” (Legacoop) 

5 marzo 2019 Relatori al convegno “Advocacy e tutela dei minori” promosso 
dall’Università Cattolica di Milano 
 

 
Pubblicazioni di nostri soci e collaboratori sui temi del lavoro sociale dal 2017 ad oggi 

 
 
 

Secchi G. (2021), Ho diritto, ascoltami! Un “portavoce” nelle comunità per minori, articolo in 
“Vita” 

Secchi G. (2019), Tutela minorile e processi partecipativi. Promuovere collaborazione tra 
famiglie e servizi sociali, Ed. Franco Angeli 
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Pedroni M.C., Secchi G. (2017), La partecipazione delle famiglie negli interventi di tutela, 
articolo (prima parte) in “Animazione Sociale” Torino, Gruppo Abele, vol. 312 n 7 pag 89-100 

Maria Luisa Raineri, Valentina Calcaterra (2017) L’affido partecipato nelle voci dei protagonisti 
–una ricerca valutativa collana “University & Research” Erickson, Trento 

 
SEZIONE 4 – STRUTTURA DI GOVERNO DELLA COOPERATIVA  
 

Organizzazione della struttura lavorativa e organigramma al 31/12/2021 
 

 
 
 



3 

	

 
La Casa Davanti al Sole - P.IVA 01453990127 – numero iscrizione albo cooperative A123086 

Iscrizione registro regionale cooperative sociali sezione A provvedimento 60931 dell’11/10/93 

17 

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA) fanno direttamente riferimento le due AREE 
di lavoro: 
- DIREZIONE AMMINISTRATIVA (composta da alcuni membri del CdA e guidata dal Legale 
rappresentante) 
- INTEREQUIPE, composta da soci referenti dei diversi servizi e progetti. 

 

Entrambe rappresentano il livello più alto di responsabilità tecnico gestionale, avendo il 
compito di garantire una efficace gestione ed una elaborazione di linee di indirizzo 
strategiche. 

Le interequipe si svolgono periodicamente e coinvolgono i rappresentanti di tutti presidi 
della Cooperativa sia già attivi che nascenti e dal 2021 sono state aperte ad alcuni soci. È 
uno spazio di pensiero allargato con ricadute nei singoli spazi operativi per la 
programmazione delle attività. Durante il 2021 si sono svolte tre interequipe che, visto il 
numero dei partecipanti si sono state fatte da remoto; accanto a questo, i responsabili 
delle vare aree, in piccolo gruppo ha ricominciato a vedersi in presenza, collaborando per 
la programmazione delle attività. 
L’emergenza sanitaria ha richiesto l’impegno da parte di tutti i membri della Cooperativa. 
La ricognizione Vaccinale da parte degli organi competenti partita a febbraio 2021 ha 
sollecitato un ulteriore sforzo da parte nostra. La campagna vaccinale partita nella 
primavera ha intensificato le revisioni ai Protocolli, che quasi mensilmente sono stati 
redatti. Contiamo, solo per i Protocolli di maggiore importanza, 9 edizioni. Numerose 
inoltre, sono state le tabelle sinottiche elaborate nel corso dell’anno, per aiutare gli 
operatori delle varie unità di offerta, a districarsi nel divenire delle normative regionali e 
nazionali che sono succedute nel tempo. Si ricorda che l’applicazione dei Protocolli anti 
contagio ha richiesto il coinvolgimento, che non è mai venuto meno, degli utenti, dei 
Servizi Sociali invianti e delle famiglie coinvolte. 

Le competenze tematiche sviluppate dalla Cooperativa fanno capo a diverse “Aree di 
contenuto” (Accoglienza in Comunità e Centri diurni, adolescenti e giovani, area del 
sostegno alla famiglia, formazione, elaborazione di interventi innovativi), ciascuna delle 
quali ha una figura di Responsabile che ha il compito di garantirne il buon funzionamento 
complessivo e lo sviluppo nel rispetto delle strategie stabilite dal CDA. 
Gli educatori e gli altri operatori presenti (psicologi, assistenti sociali, facilitatori) lavorano 
in rete dentro la progettazione definita dalle differenti equipe, seppur nel rispetto della 
loro specifica professionalità. 
Di seguito si elencano sinteticamente i processi decisionali e di controllo, facendo 
emergere - attingendo ai documenti e ai verbali della cooperativa - il grado di 
partecipazione e di coinvolgimento nelle decisioni dei diversi livelli organizzativi in 
relazione a:   
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Processi decisionali e di controllo  
Alla luce dei principi identitari della Cooperativa, si definiscono i processi decisionali.  
Le linee operative vengono proposte e definite dall’Assemblea dei Soci e rese operative 
dal Consiglio di Amministrazione, organo eletto e rappresentativo della compagine 
sociale.  
Importanti indicazioni provengono dal lavoro quotidiano sul campo, quindi dalle 
riflessioni emerse all’interno delle équipe dei diversi servizi e progetti. I responsabili dei 
servizi e progetti si confrontano in occasione dell’interéquipe mensile nell’ottica di 
scambio e arricchimento reciproco con il CdA. 
Gli stessi principi e il medesimo funzionamento sono alla base del sistema di monitoraggio 
e controllo, il tutto supportato dall’adozione del Codice Etico (17.01.2019).  
Accanto a questo vogliamo ricordare anche il Regolamento Interno (16.01.05), il Codice 
Disciplinare (20.05.2020) e il regolamento Aziendale Emergenza Covid-19 (10.10.2020). 
 
Cenni relativi alle disposizioni contenute nello Statuto  
Art.23 dello Statuto: Gli amministratori 
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 
membri, su decisione dei soci in sede di nomina. La maggioranza del Consiglio deve essere 
composta da soci cooperatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2382 del codice 
civile. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo fissato al momento 
della nomina, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2519 e 2383 del Codice Civile.  
Gli amministratori possono essere rieletti. 
La cessazione dalla carica per il periodo determinato dal presente statuto ha effetto dal 
momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. 
Il CdA elegge fra i suoi membri il/la Presidente e il/la Vicepresidente. 
[…] Il Consiglio può deliberare di delegare determinati incarichi ad uno o più 
amministratori o ad un comitato esecutivo, specificando i limiti e le modalità di esercizio 
della delega. 
Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'art.2475 comma 
5 del c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. […] 
La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente, 
ai consiglieri delegati se nominati. 
Il CdA è convocato dal presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte 
nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri. 
La convocazione è ritenuta valida, in linea generale, se effettuata almeno tre giorni prima 
della riunione e, nei casi urgenti, anche un solo giorno prima, tramite: lettera, fax, 
telefono, e-mail o comunque in qualunque modo consentito dalla tecnologia purché i 
convocanti comprovino per iscritto la convocazione stessa, ovvero lettera raccomandata, 
anche a mano. 
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Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in 
carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti 
prevale il voto del Presidente, purché non siano due i votanti. […] 
Il CdA è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, come ampliamente 
descritto nello Statuto.  
 
Art. 25 dello Statuto – Il Presidente 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale 
nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Il Presidente perciò è autorizzato a 
riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a 
qualsiasi titolo, rilasciando quietanze liberatorie. 
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive 
riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in 
qualunque grado di giurisdizione. 
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti 
spettano al Vice presidente in carica, se nominato, o, in mancanza di questo, ad un 
Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la 
firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. 
 

Modalità seguite per la nomina degli amministratori e per il conferimento di eventuali 
deleghe 
Gli Amministratori vengono eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci, in occasione 
dell'approvazione del Bilancio. Eventuali deleghe vengono decise all'interno del Consiglio 
di Amministrazione. 
 

Compensi ad amministratori e a persone che ricoprono cariche istituzionali 
Nessun compenso viene erogato agli amministratori, anche se lo Statuto ne prevede la 
possibilità.   

 

Relazione sulla vita associativa: numero delle assemblee svolte nell'anno, il numero dei soci 
partecipanti all'assemblea annuale di approvazione del bilancio e i temi trattati sui quali i 
soci sono stati coinvolti 
Nella nostra cooperativa la partecipazione alla vita societaria, aperta a tutti, viene garantita 
da una visione pluralistica che è sempre stata una nostra caratteristica. 
Nel 2021 si sono svolte 3 Assemblee dei Soci. Da alcuni anni creiamo i presupposti per una 
partecipazione consapevole, informata e responsabile dei soci pertanto 

• durante il primo incontro assembleare che si è svolto a gennaio il CdA ha comunicato 
formalmente le uscite dalla compagine sociale e le nuove ammissioni. Si è presentata 
una prima bozza del bilancio economico e si sono fatte le prime considerazioni per 
operare efficacemente nell’anno in corso. Inoltre si sono presentati i progetti 
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innovativi e si è dato rilievo ai temi contemplati in Agenda 2030 per la costituzione di 
gruppi di lavoro. Presenti 14 soci. Assenti 2. 

• La seconda Assemblea dei Soci è stata convocata per l’approvazione del bilancio 
economico, della nota integrativa e della relazione di bilancio relativi all’anno 2020. 
Presenti tutti i soci di cui con delega 3. All’ assemblea ha partecipato il Sindaco 
Monocratico e revisore dei conti. 

• Nella terza Assemblea dei Soci è stato approvato il bilancio di responsabilità sociale 
per l’anno 2020. Presenti tutti i soci di cui 2 con delega. 

Tutte le Assemblee dei Soci nell’anno 2021 si sono svolte da remoto così da recepire a pieno 
le normative vigenti derivanti dall’ emergenza sanitaria da COVID 19. 
Nell’anno 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte; riassumendo le principali 
voci all’ordine del giorno sono state: 

• Assunzioni, variazioni, proroghe, interdizioni e cessazioni di contratti di lavoro; 
• Convocazione dell’Assemblea soci: per l’approva del Bilancio di esercizio 2020, per 

l’approvazione del Bilancio di Responsabilità sociale 2020 e convocazione Prima 
assemblea 2022; 

• Calendario annuale per Consiglio di Amministrazione e inter equipe anno 2021; 
• Emergenza Sanitaria: protocolli anti contagio e obbligazione vaccinale; 
• Ripresa 2021 della formazione per gli operatori assunti;  
• Apertura di centro di costo per l’Housing sociale; 
• Adesioni e accordi con Caritas e Bicocca per tirocini; 
• Reti, collaborazioni: si sono formalizzati rapporti di collaborazione con altri enti del 

privato sociale;  
• Incarichi per professionisti del sociale e approvazioni di trasferte; 
• Progetti 2021 e bandi in preparazione: aggiornamenti su La casa delle famiglie; 

promozioni di attività legate a Agenda 2030; attivazioni di Roccolab e Campi estivi per 
minori; Mediazione di condominio;  

• Nell’anno 2021 abbiamo avuto la nuova Nomina del Presidente e del vice presidente 
della Cooperativa; 

• Proposte operative per i soci lavoratori giovani; organizzazione delle Comunità 
residenziali estate 2021; 

• Restyling del sito web; 
• Apertura nuova Unità di offerta “Vela per l’autonomia”, “La stella polare” per 

famiglie monoparentali e per Centro diurno “Pali e quaderni”; 
• Resoconto di fine anno dell’andamento economico 2021; 
• Convegno 2022 per la promozione dell’Advocacy; 
• Revisione annuale Lega delle Cooperative; 
• Elezione a delegato Legacoopsociali per il socio vice presidente; 
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• Apertura rapporto di conto corrente presso Intesa Sanpaolo e rilascio deleghe a 
operare su detto conto. 

 
SEZIONE 5 – I PORTATORI DI INTERESSI 

 

In questa sezione si rappresentano i diversi portatori di interessi specificando la natura 
delle relazioni esistenti. 

Portatori di interessi interni 
La Cooperativa individua come portatori di interessi interni primari soci, da cui dipende 
per la sua sopravvivenza. La relazione che intercorre tra questi e la Cooperativa è di 
mutualità e di reciproco scambio. Inoltre si ricorda che altri portatori di interessi interni 
primari sono i dipendenti.  
La Cooperativa inoltre individua come portatori di interessi interni secondari le famiglie 
dei lavoratori soci e dipendenti, attraverso una relazione unidirezionale. 
 
Portatori di interessi esterni 
La Cooperativa individua come portatori di interessi esterni primari bambini e ragazzi, 
neomaggiorenni, famiglie, enti locali, Asst, Regione, Fondazioni, collaboratori e 
consulenti esterni. Inoltre individua come portatori di interesse esterni secondari agenzie 
del territorio, organizzazioni profit, enti del terzo settore, scuole, università, LegaCoop e 
finanziatori. 
 
Rete economica 
La rete economica è sostanzialmente composta da committenti pubblici, comuni o scuole 
e, in piccola parte, associazioni legate al sociale interessate ai progetti da noi proposti 
relativi alla cura dei minori o al sostegno della famiglia. I fornitori sono generalmente 
abituali, non sono presenti finanziatori in genere. Sporadicamente è capitato che privati o 
imprese elargissero delle liberalità alla Cooperativa. È in corso una riflessione sulla 
possibilità di estendere la rete economica a privati cittadini attraverso la produzione di 
servizi a costi calmierati.  
 
Rete istituzionale  
La rete istituzionale va a coincidere con la rete economica, Comuni (in gran parte 
distribuiti tra le provincie di Varese, Milano e Como), Provincia di Varese, Regione, ASST, 
altri Enti pubblici e Fondazioni con le quali ci confrontiamo sul piano progettuale. 
La Cooperativa, dalla sua nascita, aderisce a LegaCoop Lombardia.  
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Fruitori 
Fruitori dei nostri servizi sono principalmente persone, genitori, bambini e ragazzi in 
situazioni di fragilità. Nel corso degli anni abbiamo imparato che il lavoro non produce 
risultati duraturi se le persone non sono coinvolte attivamente nel processo di 
cambiamento; solo attraverso una condivisione del progetto la persona che fruisce 
dell’intervento rende duratura l'esperienza.  
I progetti che abbiamo realizzato e realizziamo nel sociale hanno diverse tipologie di 
fruitori, dai nuclei familiari con disagio sociale, ai bambini e ragazzi, ai neomaggiorenni in 
prosieguo. Chiediamo loro di partecipare alla vita sociale portando il loro specifico 
apporto: la capacità relazionale, ma anche la propria fatica e le problematicità del vivere 
dentro un contesto sempre più complesso e, spesso, in situazione di solitudine. 
 
Rete di sistema 
La cooperativa affianca e sostiene, senza avere però alcuna partecipazione economica e 
senza vincoli di partecipazione istituzionale, alcune realtà del privato sociale territoriale e 
non:  

• APS GISAF – ONLUS che raccoglie associazioni a sostegno della famiglia, operante 
sul territorio di Tradate; 

• APS Advocacy. Tutela e voce dell’infanzia. 
 
La Cooperativa ha collaborato per la realizzazione di progetti in parternariato con:  

• Alcune realtà del mondo profit principalmente per l’inserimento lavorativo di 
ragazzi accolti nelle comunità di accoglienza e neomaggiorenni in uscita da 
percorsi assistenziali; 

• Comune di Varese e ambito distrettuale di Varese; 
• Università Cattolica di Milano; 
• Associazione Odv La Casa del Giocattolo Solidale; 
• ASD La Varesina 

 
Tipologia della relazione con la cooperativa   
Si rimanda a quanto riportato nella sezione 3 di questo documento 
 
Modalità di coinvolgimento e partecipazione  
La Casa Davanti al Sole, nell’anno 2020, ha utilizzato come modalità di coinvolgimento dei 
portatori di interesse un’azione monodirezionale di tipo informativo, attraverso la 
pubblicazione del Bilancio Sociale sul sito internet della Cooperativa. In allegato al 
Bilancio Sociale è stato inserito un questionario di gradimento rivolto agli stakeholder 
nell'ottica di migliorare il documento per gli anni successivi.  
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Dall’analisi dei risultati del questionario di gradimento riguardante il documento “Bilancio 
Sociale Anno 2021” è emerso che complessivamente il bilancio è stato valutato come 
segue: 

La qualità delle 
informazioni è 
stata valutata 
positivamente 
per la chiarezza 
espositiva, la 
rilevanza e la 
completezza 
delle 
informazioni. 

Nessuno ha riscontrato parti del documento trattate in modo non esaustivo e tutti hanno 
ritenuto che sia un documento utile per migliorare le attività e i servizi della cooperativa. 
Tra i punti di forza emersi troviamo la continua progettazione, la propensione a 
sperimentarsi e ad evolversi per dare risposte sociali, la varietà di servizi e progetti, la 
ricerca della qualità e non della quantità e un’ottima organizzazione. 
Per quanto riguarda i punti deboli emergono la mancanza di sufficienti opportunità per 
condividere, tra tutti i soci, i complessi processi con cui si prendono le decisioni, la 
presenza di poche formazioni interne e si suggerisce che sarebbe meglio avere gli 
operatori su un solo servizio o progetto, almeno fino al consolidamento dello stesso. 
Viene sottolineato la non differenziazione tra dipendenti e soci, dei quali il lavoro non 
viene sufficientemente valorizzato. 
Il Bilancio Sociale è stato reso noto a tutti i soci tramite e-mail prima della sua 
approvazione in modo che tutti potessero apportare modifiche.  

 
SEZIONE 6 – RELAZIONE SOCIALE 
 
In questa sezione si evidenzia in che modo la Cooperativa ha dato attuazione alla 
missione e ha concretamente realizzato gli obiettivi e le finalità sociali. 
Nella relazione sociale si individuano e si rappresentano le azioni, le attività, i servizi messi 
in atto per soddisfare i bisogni, le attese, le aspettative dei diversi interlocutori. 
 
Evoluzione e cambiamenti della base sociale, riferiti ad ogni tipologia di soci  
L’anno 2021 ha visto i seguenti cambiamenti riguardo la compagine sociale: a maggio una 
socia da volontaria è passata a lavoratrice, mentre a settembre si è dimessa una socia 
lavoratrice. 
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Attività e servizi sviluppati in relazione all’oggetto sociale, modalità di organizzazione e 
realizzazione di ogni attività 
Nell’anno 2021, i servizi storici della Cooperativa, le due comunità̀ educative residenziali 
“La Casa Davanti al Sole” e “La Mappa del Mondo”, la comunità̀ familiare “La Casa 
Solidale – il Roccolo”, il centro educativo diurno “Pali e Quaderni”, hanno proseguito 
nelle loro attività̀. 
La comunità educativa “La Mappa del Mondo” ha accolto sei ragazzi/ragazze. La 
comunità ha avuto brevi periodi in cui erano presenti solo cinque minori e altri sei, ciò è 
dovuto al fatto che sono passati alcuni mesi tra la dimissione dei minori a fine progetto e 
l’accoglienza di altri, solo a fine anno si è tornati alla quasi normalità. 
Il 2021 per la comunità educativa la mappa del mondo è stato piuttosto faticoso, la 
presenza costante di quasi tutti i ragazzi in comunità che, causa pandemia, non poteva 
frequentare la scuola ha comportato la contemporanea necessità di avere gli operatori 
sempre presenti. A ciò si sono aggiunti spesso, lunghi periodi di malattia degli educatori 
causa Covid. Il fatto, inoltre, che ad ogni sintomo riconducibile al Covid tutti i ragazzi 
dovessero rimanere in isolamento ha comportato un generale e comprensibile 
nervosismo da parte dei ragazzi che si sono sentiti “trattati, non come gli altri, che vivono 
in famiglia”. 
Due storici educatori della comunità hanno dato le dimissioni e di conseguenza l’equipe 
educativa si è trovata in difficoltà, sia per il ruolo che ne avevano all’interno, sia per la 
complicata ricerca di personale qualificato disponile a lavorare all’interno della comunità 
educativa, causa presenza di turni e lavoro nel fine settimana. Si è deciso, visto anche il 
numero ridotto dei ragazzi presenti, di sostituire un solo educatore e per le rimanenti ore 
si è rimandata l’eventuale altra assunzione quando la comunità sarebbe tornata ad 
ospitare sette ragazzi. 
Gli educatori che si sono dimessi hanno riportato una grossa fatica nel rapporto con i 
ragazzi anche legata al periodo di restrizioni dovuto alla pandemia e una scelta motivata 
soprattutto dal fatto di non riuscire a gestire la propria vita all’esterno della comunità 
conciliandola con gli orari di lavoro, perlopiù relativamente alle fasce serali e nel fine 
settimana. 
Infine, abbiamo potuto verificare come l’assenza di un rapporto diretto con le famiglie dei 
ragazzi, l’impossibilità di trovarsi in maniera informale all’interno della comunità, ha 
limitato di molto la costruzione di rapporti poi utili nel percorso educativo dei ragazzi 
accolti. Dimensione questa, che l’equipe educativa si è ora data come priorità da 
recuperare nel nuovo anno, sperando che le condizioni esterne lo permettano. 
Invece, per quanto riguarda la comunità educativa “La Casa Davanti al Sole”, il 2021 è 
stato un anno che ha visto l’equipe in difficoltà, sia a causa del prolungarsi dell’emergenza 
sanitaria, che per la gestione del gruppo dei ragazzi. Si è svolto, all’interno dell’equipe un 
percorso relativo al burnout, che ha portato due educatori a esplicitare la loro difficoltà 
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nel lavorare in comunità a causa delle problematiche più complesse portate dai ragazzi, e 
per la turnistica poco conciliabile con la vita familiare. Un’altra criticità emersa è quella 
relativa al numero di minori accolti, infatti per la maggior parte del 2021 sono stati 
presenti 6 minori. Nel corso dell’anno 2021 sono stati accolti 8 ragazzi/ragazze e dimessi 7. 
La comunità familiare “La casa solidale” ha fatto tesoro dei punti di forza preziosi emersi 
e appresi durante il momento di maggior stress pandemico nella prima fase 
dell’emergenza sanitaria e nel 2021 ha continuato a lavorare perché i ragazzi e bambini 
accolti presso la casa famiglia potessero, accanto alla ripresa delle attività consuete di 
socialità allargata segnate ancora dal distanziamento e talvolta dall’isolamento, godere 
del benessere a stretto contatto con la natura. Si è lavorato nella Fattoria del Roccolo 
assecondando il ritmo della natura, coinvolgendo i minori, per potenziare l’orto; durante 
tutto l’anno si è lavorato per promuovere forme di collaborazione di buon vicinato con i 
“vicini di Ronco”. Inoltre si è deciso di far partecipare i bambini al centro pomeridiano 
comunale per garantire spazi e luoghi di socializzazione, almeno quando possibile, in 
questo momento di chiusura pandemica. 
Presso la “area fattoria” durante le vacanze estive 2021, si sono realizzati percorsi di 
pedagogia esperienziale nella natura, per bambini e ragazzi, grazie anche al 
finanziamento ottenuto per il progetto “Una casa per le famiglie”. Nel concreto abbiamo 
dato vita ad attività ludico ricreative nella natura a cui hanno aderito sia alcuni bambini del 
territorio sia in una rete più organizzata bambini e ragazzi del Comune di Varese. Negli 
spazi medesimi si sono programmati, la serata del Cine orto e la serata dei Pulcini della 
Cooperativa. 
Il Centro educativo “Pali e quaderni” nel 2021 è partito con 17 ragazzi, nel corso dell'anno 
sono stati fatti 4 inserimenti e 2 dimissioni per conclusione del progetto. Inoltre è stato 
promosso un progetto por fse che ha visto accolto al centro un ragazzo per il periodo 
primavera-estate. 
Durante l'anno il lavoro con i ragazzi si è svolto, a causa delle regole dettate dalla 
pandemia, in 3 gruppi fissi dividendo i ragazzi in base all'età al fine di garantire un 
maggiore contenimento dei rischi legati al contagio. L'organizzazione giornaliera non ha 
subito particolari cambiamenti, si sono garantiti momenti di studio e momenti di svago sia 
all'interno dei locali del centro sia all'aperto.   
Durante il periodo estivo abbiamo trascorso la maggior parte del tempo all'aperto sia nei 
parchi cittadini che muovendoci con i mezzi pubblici per raggiungere il Roccolo o altre 
zone non raggiungibili a piedi dal centro. 
I contatti con le famiglie sono continuati in modo costante nel momento dell'accoglienza 
e del saluto serale, oppure attraverso telefonate o videochiamate.   
I rapporti con i servizi di riferimento dei minori sono stati costanti e regolari sono stati gli 
incontri di rete con famiglie e servizi. 
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L’Housing Sociale ha proseguito la sua attività integrandosi nel territorio di Venegono 
Inferiore.  
Per quanto riguarda “La Vela - Alloggi per l’autonomia di tipo educativo” nel corso del 
2021 sono stati accolti complessivamente 6 ragazzi. 
Nel 2021 sono stati accolti 4 ragazzi e 1 ragazza provenienti dalla comunità educativa “La 
mappa del Mondo” e 1 ragazzo che è stato accolto solo per il percorso di prosieguo 
amministrativo aprendo così il progetto non solo ai ragazzi delle nostre realtà residenziali 
ma anche ai care levears del territorio. L’anno passato e l’accompagnamento quotidiano 
dei ragazzi ha permesso all’equipe multiprofessionale di strutturarsi e ragionare 
sull’operatività del servizio mettendo a sistema le competenze acquisite negli anni del 
sostenere i ragazzi durante il prosieguo amministrativo adattandole al nuovo contesto 
sociale e di servizio. 
Il 2021 ha visto prendere avvio “La stella polare - Alloggi per l’autonomia genitore e 
figlio” dove sono state accolte due mamme con le proprie bambine. 
Gli alloggi per l’autonomia genitore e figlio hanno l’ambizione di promuovere, in via 
sperimentale, uno spazio preventivo o alternativo alla dimensione comunitaria per tutte 
quelle situazione per le quali un contesto istituzionale risulterebbe troppo rigido rispetto 
alle competenze di partenza del nucleo monoparentale. Tale ambizione siamo convinti 
inoltre risulti coerente con il processo di deistituzionalizzazione che ci sembra di aver 
colto nelle politiche sociali nazionali. 
Il “Servizio affidi” della Cooperativa ha proseguito la sua attività promuovendo la cultura 
dell’accoglienza in affido etero-famigliare. Nel 2021 sono continuate le attività 
di monitoraggio e sostegno degli affidi precedentemente avviati. Continua il sostegno per 
le singole famiglie affidatarie formate dalla cooperativa con la collaborazione dei comuni 
di, Rovello Porro, Gemonio, Rancio Valcuvia.  
Nonostante le restrizioni COVID-19 sono proseguiti a cadenza mensile i gruppi di auto 
mutuo aiuto delle famiglie affidatarie grazie alle piattaforme digitali. Questa modalità, 
contro ogni aspettativa, ha visto una frequenza costante delle famiglie e ha permesso il 
“ritorno” di alcune di loro che da tempo, data la distanza e l’orario del gruppo, non 
partecipavano più a questi momenti condivisi. Mediamente al gruppo erano presenti circa 
10-12 persone.  
I sostegni all’affido in corso nell’anno 2021 sono stati cinque. 
Nell’anno 2021 i progetti di “Assistenza Domiciliare al Minore” (A.D.M.) sono proseguiti e 
le famiglie seguite sono state sette. 
Nel 2021 tre dei nostri educatori hanno seguito tre bambini/ragazzi con il servizio di 
“Educativa scolastica”, affiancandoli nella didattica.  
Nell’anno 2021 è proseguito il servizio di “Spazio Incontro” a Varese. Obiettivo primario 
dell’intervento è garantire al bambino/ragazzo uno spazio di incontro con i propri 
familiari, mediante modalità̀, tempi e spazi definiti in collaborazione con gli operatori del 



3 

	

 
La Casa Davanti al Sole - P.IVA 01453990127 – numero iscrizione albo cooperative A123086 

Iscrizione registro regionale cooperative sociali sezione A provvedimento 60931 dell’11/10/93 

27 

Servizio Sociale inviante e con la famiglia e nel rispetto della cornice giuridica di 
riferimento. La finalità̀ di tale incontro è primariamente il poter consentire il 
mantenimento della relazione in un contesto protetto per il bambino e che 
contemporaneamente possa dare risorse al genitore per riacquisire le competenze 
educative e relazionali.  
I casi seguiti nell’anno 2020 sono stati ventuno. 
Nel 2021 la Cooperativa ha terminato il progetto sociale Centro “Una casa per le 
famiglie”, con sede in Via Molina 4 a Varese. È un progetto finanziato da Fondazione 
Cariplo e Fondazione Cattolica Assicurazioni e realizzato in partenariato tra la Cooperativa 
sociale La casa davanti al sole, Il Comune di Varese, L’Università Cattolica di Milano, l’ASD 
La Varesina. Nonostante l’estrema difficoltà a mantenere canali di comunicazione e 
“vicinanza” attivi, la valutazione finale è positiva. Le persone che hanno incontrato Una 
casa per le famiglie e successivamente dato la loro adesione alla proposta rendendosi 
disponibili a processi di reciprocità sono state circa 50. Per la maggior parte donne, che si 
sono dette pronte a dare vita ad una comunità generativa che si prenda cura dell’infanzia 
e delle famiglie. 
Durante l'anno 2021 si è provveduto agli aggiornamenti dei corsi in materia di sicurezza 
necessari.  Si è svolto inoltre un corso all'interno del piano formativo 
interaziendale Fon.Coop. 46: "Tra riprogettazione dei servizi educativi, digitalizzazione, 
sicurezza e resilienza." All'interno del piano erano previste attività formative 
interaziendali che hanno coinvolto una piccola parte degli operatori e il corso 
"L'educatore ai tempi del coronavirus: come ricostruire e custodire la relazione 
educativa." che ha visto coinvolti tutti gli educatori della coop.  Tutti gli incontri si sono 
svolti in modalità da remoto sincrona nel rispetto delle normative anti-covid. 
Nell’anno 2021 si è dato avvio a una rivisitazione delle modalità di comunicazione 
digitale della nostra cooperativa. Dopo le esperienze sul campo dell’utilizzo dei social 
media per facilitare le relazioni limitate dall’emergenza sanitaria, la cooperativa ha deciso 
di intraprendere un percorso per comprendere le opportunità di utilizzo dei social media 
come leve di forza per diffondere i nostri messaggi, per moltiplicare la visibilità dei nostri 
contenuti e dei nostri eventi e per testimoniare i risultati raggiunti dal nostro lavoro. 
 
Personale occupato 
 

Servizio  Lavoratori dipendenti Collaboratori (Co. Co. Co., 
liberi professionisti) 

Comunità educativa “La Casa 
davanti al sole” 

7 2 
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Comunità educativa “La 
Mappa del mondo” 

8 2 

Comunità familiare “La casa 
solidale” 

5 2 

Area progettazione  2 - 

Centro Educativo Diurno “Pali 
e quaderni” 

4 - 

Affidi familiari 1 1 

A.D.M., Sostegno scolastico, 
Spazio Incontri 

5 - 

Progetto “La Vela” 3 1 

Servizio di Advocacy in 
comunità 

- 1 

Supervisioni - 1 

Settore amministrativo 1 3 
 
La tabella comprende i dati relativi al 2021 rispetto ai lavoratori dipendenti, soci e non 
soci, e ai collaboratori (sia liberi professionisti sia in regime di Co.Co.Co.) impegnati nei 
servizi strutturati della Cooperativa, come le comunità residenziali e i centri diurni, nei 
progetti, negli interventi a sostegno delle famiglie e nell’area amministrativa. Alcuni 
dipendenti e collaboratori sono impiegati in più servizi pertanto sono stati conteggiati più 
volte.  
 
Risorse umane  
Al 31.12.2021 i collaboratori della Cooperativa erano 31 così suddivisi: 1 socia volontaria, 15 
soci lavoratori, 10 dipendenti non soci, 5 autonomi. 
 
Informazioni sulla forza lavoro  
Al 31.12.2021 i lavoratori all’interno della Cooperativa, soci e non, erano 25 e il costo del 
lavoro per l’anno 2021 è pari a € 672.018; il contratto di lavoro applicato è il CCNL delle 
Cooperative Sociali. 
 
Altre figure coinvolte nella attività della cooperativa  
La cooperativa si avvale anche della collaborazione di 1 socia volontaria che dà aiuto nei 
modi più diversi, in base alle loro competenze, e quando i loro impegni lo permettono.  
Altre figure che collaborano dall’esterno sono:  
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• Dott. Sarti, responsabile per la sicurezza e responsabile esterno Covid-19; 
• Dott. Baretti Tiziano, sindaco monocratico e revisore dei conti; 
• Dott.ssa Valentina Calcaterra, assistente sociale specializzata nell’affido 

partecipato e advocacy;  
• Dott.ssa Paola Turroni, educatrice e presidente Associazione Advocacy – Tutela e 

Voce dell’Infanzia; 
• Dott.ssa Stefania Capelli, psicologa e psicoterapeuta esperta di terapia 

multifamiliare e affido familiare;  
• Dott.ssa Arianna Cavicchioni, psicologa e psicoterapeuta; 
• Rag. Ornella Bonadeo, consulente del lavoro; 
• Rag. Roberta Malnati, consulente fiscale e contabile della Cooperativa;  
• Dott.ssa Francesca Piatti, mediatrice familiare; 
• Sig.ra Mara Mauri, addetta all’elaborazione dei dati contabili, coadiuvante della 

nostra figura amministrativa interna. 
 
Relazione con il territorio   
La Cooperativa si impegna a mantenere rapporti continuativi e proficui con il territorio nel 
quale si esplicita la sua attività. Le agenzie educative e le realtà istituzionali usufruiscono 
dei servizi della cooperativa riconoscendone il valore e la pregnanza culturale apportata. 
Purtroppo per l’anno 2020 non si sono tenuti eventi sul territorio per via della pandemia 
in atto. 
 
Educazione ambientale 
In tutti i servizi della Cooperativa si pone l’attenzione alla cura e al rispetto dell’ambiente 
attraverso pratiche di riciclo e di riutilizzo dei materiali a cui tutti i bambini e i ragazzi 
vengono sensibilizzati. Nel 2021 presso la sede di Via Fratelli Cairoli sono proseguite le 
attività e le proposte ricreative per i bambini e i ragazzi legati al tema della natura.  
Anche nella sede di Via Cavour 24 gli operatori con i ragazzi più grandi hanno proseguito 
l’attività di tiny-garden per la produzione di verdure. Inoltre è stato realizzato un orto 
nella sede di Piazza S.S. Giacomo e Filippo 4. 
È stato programmato un Focus Group per la definizione di nuovi Modelli di Business per la 
sostenibilità ambientale che si svolgerà a gennaio 2022 

 
SEZIONE 7 – ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA  
Il bilancio sociale si pone come strumento in grado di presidiare tutte le dimensioni 
dell’agire dell’organizzazione. In tal senso si propone anche l’obiettivo di monitorare 
l’andamento della dimensione economica, che seppur strumentale rispetto al 
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perseguimento delle finalità sociali, è in grado di influenzare direttamente o 
indirettamente il conseguimento della missione. 
La relazione mette in evidenza le modalità attraverso le quali la cooperativa sociale 
produce utili e reperisce le eventuali risorse economiche aggiuntive e come queste 
vengono utilizzate per il perseguimento delle finalità tenuto conto degli obiettivi e delle 
strategie già precedentemente evidenziate.  
 
Ammontare e composizione del fatturato 

 
 
Attività di raccolta fondi          

Nell’anno 2021, a causa della pandemia da Covid-19, non è stato possibile organizzare attività 
di raccolta fondi. 

2021 ricavi % 2020 ricavi %
ricavi per prestaz. socio-educative 
e di accoglienza

1.070.434         95,87
ricavi per prestaz. socio-educative 
e di accoglienza

1.018.590         92,72

corsi di formazione 9.989                 0,89 corsi di formazione -                      0,00
contributi per progetti 28.555               2,56 contributi per progetti 66.209               6,03
altro 7.567                 0,68 altro 13.817               1,26
tot. ricavi 1.116.545         A tot. ricavi 1.098.616         A

2021 costi 2020 costi
alimentari-giochi-abbigliamento-
attrezzature varie

103.090             8,94
alimentari-giochi-abbigliamento-
attrezzature varie

132.050             11,67

assicurazioni-enel-gas-carburante-
mediche-sport-vacanze-
manut.immobile-manut.auto-
amministrative-telefoniche-ecc.

240.687             20,87

assicurazioni-enel-gas-carburante-
mediche-sport-vacanze-
manut.immobile-manut.auto-
amministrative-telefoniche-ecc.

208.233             18,40

affitti e spese strutture varie 64.185               5,57 affitti e spese strutture varie 64.610               5,71
costi del personale 672.018             58,28 costi del personale 658.775             58,20
costi del personale x ristorni -                      0,00 costi del personale x ristorni -                      0,00
ammortamenti e svalutazioni 36.223               3,14 ammortamenti e svalutazioni 44.330               3,92
imposte-tasse-quote associative-
sopravv.passive-costi fiscalm.ind.

36.894               3,20 imposte-tasse-quote associative-
sopravv.passive-costi fiscalm.ind.

23.956               2,12

tot. costi 1.153.097         B tot. costi 1.131.954         B

tot. A - B 36.552-               tot. A - B 33.338-               

2021 proventi oneri finanziari 2020 proventi oneri finanziari
interessi attivi da c/c banca e dep. 4.379                 interessi attivi da c/c banca e dep. 2.287                 
interessi passivi x imposte, ecc. 2.942-                 interessi passivi x imposte, ecc. 2.481-                 
liberalità + 5x1000 + plusvalenze 1.149                 liberalità + 5x1000 + plusvalenze 3.440                 
minusvalenze indeducibili minusvalenze indeducibili

imposte -                      imposte -                      

perdita d'esercizio 33.966-               perdita d'esercizio 30.092-               

CONTO ECONOMICO
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Modalità di distribuzione della ricchezza prodotta   
A favore dei diversi portatori di interesse e in linea con le finalità mutualistiche della 
Cooperativa. La prospettiva con cui si leggono i dati economici cambia completamente, in 
particolare riguardo il campo del non profit, per analizzare la redditività dell'impresa. 
 

Il lavoro è considerato parte integrante del maggior valore creato dall'impresa, e non come 
un “peso”: il suo corrispettivo viene considerato ricchezza distribuita ai lavoratori. 

 
La Cooperativa non è proprietà privata, ma risorsa sociale condivisa. 
Riguardo il bilancio del 2021 la perdita di oltre 30.000 euro verrà coperta dalla riserva che già 
nel corso del 2014 era stata in parte usata a copertura della perdita prodotta nell’anno 2013 
e, grazie agli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni successivi, era stata completamente 

2021 ricavi % 2020 ricavi %
ricavi per prestaz. socio-educative e di 
accoglienza

1.070.434 95,87
ricavi per prestaz. socio-educative e di 
accoglienza

1.018.590 92,72

corsi di formazione 9.989          0,89 corsi di formazione -              0,00
contributi per progetti 28.555       2,56 contributi per progetti 66.209       6,03
altro 7.567          0,68 altro 13.817       1,26
valore produzione 1.116.545 valore produzione 1.098.616 

2021 costi 2020 costi
alimentari-giochi-abbigliamento-
attrezzature varie

103.090     23,17
alimentari-giochi-abbigliamento-
attrezzature varie

132.050     30,79

assicurazioni-enel-gas-carburante-
mediche-sport-vacanze-manut.immobile-
manut.auto-amministrative-telefoniche-
ecc.

240.687     54,10

assicurazioni-enel-gas-carburante-
mediche-sport-vacanze-manut.immobile-
manut.auto-amministrative-telefoniche-
ecc.

208.233     48,56

affitti e spese strutture varie 64.185       14,43 affitti e spese strutture varie 64.610       15,07

imposte-tasse-quote associative-
sopravv.passive-costi fiscalm.ind.

36.894       8,29 imposte-tasse-quote associative-
sopravv.passive-costi fiscalm.ind.

23.956       5,59

tot. costi esterni B 444.856     tot. costi esterni B 428.849     

Valore agg. caratteristico 671.689     Valore agg. caratteristico 669.767     

proventi finanziari 4.379          proventi finanziari 2.287          
risultato gestione straordinaria 1.793-          risultato gestione straordinaria 959             

Valore aggiunto globale 674.275     Valore aggiunto globale 673.013     

ammortamenti e svalutazioni 36.223       8,14 ammortamenti e svalutazioni 44.330       10,34

Valore aggiunto netto, ricchezza prodotta 638.052     Valore aggiunto netto, ricchezza prodotta 628.683     

ANNO 2021 ANNO 2020

Distribuzione ricchezza prodotta Distribuzione ricchezza prodotta
Al personale dipendente 218.557     34,25 Al personale dipendente 232.495     36,98
Ai soci lavoratori 453.461     71,07 Ai soci lavoratori 426.280     67,81
Ai soci lavoratori per ristorni 0,00 Ai soci lavoratori per ristorni -              0,00
Coopfond 3% utile 0,00 Coopfond 3% utile -              0,00
Imposte 0,00 Imposte -              0,00
A riserva legale 33.966-       -5,32 A riserva indivisibile 30.092-       -4,79

638.052     628.683     

BILANCIO SOCIALE: RENDICONTO A VALORE AGGIUNTO
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ricostituita ed anche implementata. Seppure per il secondo anno consecutivo ed il periodo di 
grande incertezza non ci garantisca la sicurezza di tornare in utile nel 2022, la Cooperativa 
lavorerà incessantemente e con impegno per riconsolidare le sue riserve.  
A commento della riclassificazione, si riportano alcuni indici significativi. 
 

 
 
Il rapporto di efficienza tecnica misurato secondo gli indici di Valore aggiunto, seppur 
leggermente diminuito rispetto al 2021 a causa della perdita di bilancio, si attesta su una 
percentuale di 166 su 100 posizionando ad un livello molto elevato l’efficienza della nostra 
struttura. 
 
Rischi 
L’andamento del quadro economico conferma essere strettamente legato alle decisioni e 
agli interventi dei partner istituzionali. È quindi indispensabile continuare a vigilare in 
termini di decisioni e scelte al fine di poter fronteggiare eventuali rischi ed instabilità 
senza compromettere la stabilità della Cooperativa.  

 
 
 
 

% %
Valore agg. Netto 638.052     57,15 Valore agg. Netto 628.683     57,22
Valore produzione 1.116.545 Valore produzione 1.098.616 

ricchezza distrib. a soci-non soci dipend. 672.018     105,32 ricchezza distrib. a soci-non soci dipend. 658.775     104,79
ricchezza distribuita 638.052     ricchezza distribuita 628.683     

Valore della produzione 1.116.545 166,15 Valore della produzione 1.098.616 166,77
ricchezza distrib. a soci-non soci 672.018     ricchezza distrib. a soci-non soci 658.775     

Capacità della ricchezza distribuita agli operatori della Cooperativa a generare ricavi
(condizione di equilibrio: uguale o maggiore al 100%)

INDICI 2021 INDICI 2020

Principali INDICI A VALORE AGGIUNTO:
Rapporto di efficienza economica

(indica la capacità aziendale di generare ricchezza da distribuire ai terzi)

Rapporto di composizione delle remunerazioni
(indica il rapporto tra la ricchezza prodotta dai collaboratori e la ricchezza distribuita)

Rapporto di efficienza tecnica
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SEZIONE 8 – PROSPETTIVE FUTURE 

 

Le riflessioni sul futuro della nostra Cooperativa non possono prescindere e devono 
prendere le mosse tenendo sullo sfondo la crisi economica e sociale italiana ma nel 
complesso dilagante a livello mondiale.  
Attendiamo a livello nazionale un’evoluzione delle politiche sociali, con un piano d’azione 
rilevante anche sul piano delle risorse economiche investite che tarda a venire, mentre la 
crisi sta tracciando profondi cambiamenti nel nostro ambito di lavoro e nei servizi di 
prossimità e accoglienza. 
Se guardiamo all’ultimo decennio assistiamo ad una generale sofferenza e incertezza per 
tutto l’ambito del privato sociale e se guardiamo nel nostro piccolo vediamo un graduale ma 
costante ridimensionamento del valore economico delle nostre attività. 
La Cooperativa con i suoi 38 anni di vita ha nel corso del tempo attraversato ciclicamente 
momenti di incertezza e ha sempre reagito alle difficoltà trovando al suo interno, nei suoi 
cooperatori le risorse per affrontare e trovare nuove strategie per evolversi al meglio. Tra le 
prospettive future crediamo che importante sia e sarà registrare costantemente la tenuta 
dei nostri Servizi Educativi ma anche guardando alla evoluzione dei bisogni per tenersi al 
passo con le richieste che ci arriveranno dal pubblico e dal privato.  
Come abbiamo fatto da sempre, dobbiamo mantenere al nostro interno la capacità di 
tradurre in azioni, servizi e progetti, gli stimoli e le richieste che ci arrivano dal sociale.  Il 
nostro detto “L’abito su misura” per rispondere ai bisogni umani emergenti deve rimanere 
alla base del nostro lavoro.  
La Cooperativa tra le strategie future non deve trascurare il dialogo e l’impegno preso con i 
tavoli di concertazione a livello territoriale e sovra territoriale con partener istituzionali e 
privati, intensificandone la partecipazione e quando possibile prediligendo quale modello di 
lavoro la coprogettazione che unisce e non divide. 
Le nostre aspettative previsionali non possono dimenticare le nostre organizzazioni. È già in 
corso un cambiamento intergenerazionale tra anziani soci lavoratori e nuovi soci che 
proseguirà nei prossimi anni. Importante sarà lasciare ai nuovi soci una storia su cui loro 
potranno rispondere ai bisogni del futuro. 
 
 

per la Soc. Coop. Sociale “La Casa Davanti al Sole” 
Il Presidente del CdA e Legale Rappresentante 

Maria Pia Cremona 
 


