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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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“ Scegli un’ immagine che secondo te rappresenti la Cooperativa Fili

Intrecciati  Fa …  “ 

Mmm hmm……difficile, nella mia mente è un susseguirsi d’immagini! 

 Potrei pensare ad  una  fotografia scattata il giorno d’inizio  cantiere

del Villaggio Solidale,  con gli scavi avviati sotto il sole di agosto fino

ad arrivare ad aggi, maggio 2018, con l’ultimo scatto che rappresenta

la realizzazione del campetto di basket dove immagino che tra pochi

mesi i bambini si rimbalzeranno la palla … con attorno case  abitate

da  famiglie o da singoli ospiti che con tanto entusiasmo cercheranno

una via al loro futuro… 

“ Ora, un’emozione che rappresenti il 2017.. “ 

Un respiro profondo.. E’ stato  un anno infinitamente ricco di

emozioni  forti,  intense.. 

Nel corso del 2017 abbiamo cercato nuove opportunità per favorire

l’autonomia dei nostri ragazzi dello SFA a partire dalla realizzazione

delle bomboniere fino  alla partecipazione attiva per la campagna

 solidale con la vendita dei  Panettoni e delle Colombe.   Per i nostri

 ragazzi disabili che necessitano di maggior cura abbiamo avviato a

Pontirolo il Centro Socio Educativo “Tangram” ed a Brignano lo

“Spazio Tra “ a misura di bambini e ragazzi con diagnosi afferente

allo spettro autistico. 

“Sorrido” è il nome della nuova struttura dove, da novembre, hanno

trovato casa  Sharon,, Saida e Irina che stanno cercando di realizzare

dei propri  percorsi di autonomia.  Invece  “SI FA”  è il nome del

Centro Diurno dove i ragazzi vengono supportati dagli educatori sia

nello studio che nelle loro dinamiche  familiari, spesso complesse.  

Oggi ci   piace l’idea di poter arricchire e  non completare,  il nostro

album delle immagini e delle emozioni.. Lo vogliamo fare

continuando ogni giorno a  rendere straordinaria la quotidianità dei

bambini e i ragazzi che accogliamo, provando a dare risposte

alternative ai bisogni che emergono dal territorio, contando

sull’entusiasmo e sulle capacità di tutte le instancabili risorse che

sono i nostri soci, operatori , volontari e famiglie. 
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GLI OBIETTIVI
RAGGIUNTI

PENSANDO AL 2017
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Nel corso dell 'anno 2017 sono iniziati i  lavori per la

realizzazione del Villaggio Solidale  ed attualmente siamo

impegnati nell 'elaborazione del piano di sostenibilità dei servizi

che attiveremo all ' interno dello stesso.   

Avvio del servizio Centro Diurno "SI FA"  di Brignano.   

Avvio del nuovo servizio residenziale a Treviglio  "Sorrido" 

Implementazione del servizio CSE,  

Avvio e ampliamento dell 'utenza dello spazio autismo, a

Brignano Gera d’Adda. 

Implementazione dell 'utenza del servizio SFA e avviamento

della ricerca per ampliare l ’area lavorativa per i  ragazzi inseriti .  

I  servizi di assistenza scoalstica  sono da quest 'anno

 interamente accreditati .  

Attivazione del bando Fondazione Cariplo con il  comune di

Treviglio per le attività sportive della cooperativa. 

PENSANDO AL 2018

LE
PROSPETTIVE

Sviluppo di nuove progettualità   presso il  Villaggio Solidale. 

Progettazione e analisi di fattibilità di nuove progettualità per

l 'autonomia  in particolare sulla disabilità.  

implementazione e Consolidamento  del servizio CSE e SFA 

Allargamento e differenziazione della base sociale. 

Promozione del volontariato nelle sue diverse forme. 

Riconoscimento formale  dello spazio autismo. 

Stabilizzazione Centro Diurno  "SI FA". 

Adeguamento nuove normative Sistema Qualità e Privacy. 



SERVIZI
18 servizi nelle aree minori e famiglia,

disabilità e prima infanzia 

37M
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BENEFICIARI
527 persone accolte dai nostri servizi e

dalle nostre strutture nelle aree minori e

famiglia,  disabilità e prima infanzia 

37M
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GLI
STAKEHOLDER

Facciamo il punto

Nel corso del 2017  abbiamo registrato un forte aumento sia da un punto

di vista quantitativo, che qualitativo dei dipendenti,  un aumento dei soci,

dei volontari,  degli utenti e della committenza.

FILI FA ANNO 2017



LE RISORSE
UMANE

Facciamo il punto

Per quanto riguarda il  tema delle riorse Umane, registriamo un aumento

dei lavoratori (+ 14%) rispetto all 'anno precedente. 

L'incremento riguarda risorse part-time prevalentemente a tempo non

determinato. 

In aumento anche i soci sovventori.
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BILANCIO
ECONOMICO

la parola ai numeri 
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IL VILLAGGIO
SOLIDALE DI LURANO

la parola ai Sogni che diventano Realtà
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Un villaggio per crescere insieme 

Un nuovo quartiere "a porte aperte" 

Un luogo dove la cultura dell'accoglienza e della

solidarietà sono di casa 

Un'opportunità per tutti 

Un sogno che diventa realtà grazie all'aiuto di tutti

quelli che credono nel valore dell'accoglienza 




