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Il bilancio sociale è lo strumento con cui ogni

anno valutiamo i risultati operativi e

economici conseguiti alla luce dei valori e della

mission che animano la nostra storia di

cooperativa sociale.  

E' un appuntamento importante che chiede

tempo ed attenzione, ma anche capacità di

sintesi e di comunicazione. 

Per questo proponiamo uno strumento agile, di

facile lettura frutto di un'analisi aggiornata

degli elementi più significativi condotta dal

consiglio di amministrazione in collaborazione

con l'ufficio comunicazione consortile.
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Se il 2016 era stato l'anno dell'attesa e ci aveva visto guardare i

nostri progetti nellasperanza che potessero al più presto

prendere forma, il 2017 è stato l'anno in cui abbiamo

cominciato a costruire le azioni e ad osservare i nostri progetti

ed i nostri sogni prendere finalmente una forma concreta. Il

Villagio Solidale del Consorzio FA in primis con l'avvio del

cantiere, ma anche i lavori di ristrutturazione presso la nuova

struttura che ospiterà il polo delle mamme. Non sempre, anzi

quasi mai, il percorso è stato lineare. Tanti sono stati gli

imprevisti e le capacità di rinegoziazione che abbiamo dovuto

mettere in gioco. Ad oggi però, guardando l'orizzonte,

intravediamo con più chiarezza i nuovi servizi che nasceranno

nei primi mesi dell'anno che ci aspetta. Siamo sempre più

convinti che dare casa a minori emamme in difficoltà resti il

centro del nostro mandato, per questo abbiamo scelto di

intraprendere la nuova avventura della gestione del Centro

Diurno Minori, di formarci sul tema dell'accoglienza di

soggetti in misura penale e di sperimentare il coordinamento

di una Scuola dell'Infanzia. Abbiamo dato una nuova struttura

organizzativa  al ramo d'impresa Le Cinque Pertiche,

suddividendo in modo chiaro le diverse aree di servizio che in

esso sono presenti. Tante sono state le persone che abbiamo

accolto, arrivando a condividere i progetti di circa 200

soggetti. Abbiamo continuato a lavorare sull'allargamento

della base sociale e sulcoinvolgimento di soci, dipendenti e

volontari alla vita della Cooperativa, consapevoli che solo in

unclima di responsabilità condivisa possiamo portare a buon

fine i nostri obiettivi. Gurdando al 2018 ci sentiamo pronti nel

poter abitare finalmente il Villaggio Solidale tanto atteso e nel

mettere testa e cuore per attuare la miglior cura

dell'allargamento della Cooperativa a nuovi servizi. 

CASCINA PARADISO FA 2017

IL MESSAGGIO 

DEL PRESIDENTE
Silvia Bouchebbah



GLI OBIETTIVI
RAGGIUNTI

PENSANDO AL 2017
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SEGMENTO A DELLA COOPERATIVA: 

1.  creazione di un documento di WELFARE AZIENDALE che valorizzi la scelta
di adesione sociale dei lavoratori alla Cooperativa 
2. inizio dei lavori per la predisposizione del nuovo piano di sviluppo
triennale e per il  rinnovo del Consiglio d'Amministrazione (in scadenza  a
Maggio 2018) 
3. attenzione al rinnovo dei contratti  di gestione dell 'Asilo Nido e dello
Spazio gioco di Bariano 
4. riqualifica della nuova struttura di Bariano per la realizzazione di un
Pronto intervento Minori 
5.  acquisizione e riqualifica della nuova struttura che ospiterà il  Girasole e
due alloggi in condivisione abitativa per mamma - bambino 
6. attivazione dei tre poli di intervento (genitorialità,  adolescenti,  prima
infanzia) 
7.  lavoro di territorio  
8.  incremento della base sociale, con raggiungimento di n° 30 soci totali 
9.  partecipazione al tavolo di lavoro del Villaggio Solidale 

SEGMENTO B DELLA COOPERATIVA: 

1.  apertura punto vendita prodotti freschi e trasfromati a Fara Olivana 
2. investimenti economici per potenziare le capacità produttive del ramo
d'impresa 
3. attivazione di nuovi contatti  commerciali per incrementare le vendite dei
prodotti 
4.  potenziamento del numero di inserimenti lavorativi (da n° 10 a n° 15
sull 'anno) 
5.  attivazione di nuovi contratti  di pulizie e manutenzione del verde 



LE
PROSPETTIVE

PENSANDO AL 2018

CASCINA PARADISO FA ANNO 2017

SEGMENTO A DELLA COOPERATIVA: 

1.  implementazione del documento di WELFARE AZIENDALE creato e
sperimentazione della valorizzazione della scelta di adesione sociale dei
lavoratori alla Cooperativa 
2. particolare attenzione alla sostenibilità economica degli attuali e dei futuri
servizi,  in particolare alla luce degli investimenti economici in essere
all ' interno del Consorzio FA 
3. costituzione del nuovo Consiglio d'Amministrazione ed avvio dei lavori per
l ' implementazione del piano strategico di sviluppo  
3. attenzione al rinnovo dei contratti  di gestione dell 'Asilo Nido e dello
Spazio gioco di Bariano 
4. particolare cura della fase di start up del Pronto intervento Kaleidoscopio a
Bariano  
5.  progettazione e  riqualifica della Cascinetta di Bariano 
6.   lavoro di territorio, con focus particolare ai territori di Cologno al Serio e
di Crema  
8. incremento della base sociale, con raggiungimento di n° 35 soci totali  
9.  partecipazione alla vita del Villaggio Solidale 

SEGMENTO B DELLA COOPERATIVA: 

1.  investimenti economici per potenziare le capacità produttive del ramo
d'impresa 
2. attivazione di nuovi contatti  commerciali per incrementare le vendite dei
prodotti 
3.  potenziamento del numero di inserimenti lavorativi (da n° 10 a n° 15
sull 'anno) 
4.  attivazione di nuovi contratti  di pulizie e manutenzione del verde 
5. particolare attenzione all ' interno del Cda relativamente alla sostenibilità
economica ed alle prospettive di sviluppo dei servizi afferenti a tale area 



SERVIZI
12 servizi per un totale di  

224 beneficiari 

37M
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GLI
STAKEHOLDER

Facciamo il punto

Da un punto di vista quantitativo osserviamo un aumento significativo nella dimensione

lavorativa e societaria, passando da 46 a 50 dipendenti,  registrando un incremento dei

dipendenti full-time, dei tempi indeterminati,  dei soci lavoratori e dei soci,  che passano da

26 a 30. 

In aumento anche committenze e collaborazioni con i territori.  

Da un punto di vista qualitativo possiamo evidenziare il  dato molto positivo registrato dai

questionari di soddisfazione proposti ai nostri committenti,  l 'apertura dei servizi verso

nuove tipologie di utenza come nel caso dei minori con misure penali e l 'apertura di un

nuovo servizio (Centro Diurno Minori) nella città di Crema. 
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LE RISORSE
UMANE

Facciamo il punto

L'apertura del nuovo servizio Centro Diurno Minori ha prodotto un aumento del numero di

dipendenti,  che sono incrementati di 3 unità rispetto alla precedente annualità.  Anche il

nuovo assetto organizzativo del servizio Le Cinque Pertiche ha portato ad un incremento di

n. 3 dipendenti.  Resta ancora forte la connotazione femminile della forza lavoro, dato legato

fondamentalmente alla tipologia dei servizi gestiti  dalla Cooperativa. In aumento il  numero

delle maternità, che sull 'anno sono state 10 (1/5 dei dipendenti) .  Si mantiene elevato il

numero di contratti  a tempo indeterminato, segno di una buona stabilità economica della

Cooperativa e del valore che viene dato all 'appartenenza ed alla crescita dei singoli

operatori.  

Parallelamente resta dominante la presenza di contratti  part time, anche questo prettamente

legato alla tipologia di servizi,  ad alto impatto emotivo.  Un ottimo incremento ha avuto

anche la base sociale, con 5 nuove adesioni,  tutte di soci lavoratori.  Resta ancora obiettivo

primario del Cda l ' incremento di soci lavoratori.  E'  in atto un lavoro di rivisitazione della

politica di welfare aziendale. Soddisfacente è la tenuta del gruppo di volontari,  anche se,

anche in questo caso, permane una forte attenzione da parte del Cda a questo aspetto. 
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BILANCIO
ECONOMICO

la parola ai numeri 
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