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Il bilancio sociale

l 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 soc

iale.
E' un appuntamento importante che chiede tempo ed attenzione, ma anche capacità di sinte

si e di comunicazione.
Per questo proponiamo uno strumento agile, di facile lettura frutto di un'analisi aggiornata d
egli elementi più significativi condotta dal consiglio di amministrazione in collaborazione co

n l'ufficio comunicazione consortile..
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Il messaggio del Presidente

Vanda Sangalli



Gli obiettivi raggiunti
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 base sociale:

Promozione del volontariato nelle sue diverse forme

Promozione del volontariato nelle sue diverse forme

Riconoscimento formale dello spazio autismo

Stabilizzazione Centro Diurno "SI FA"

Adeguamento nuove normative Sistema Qualità e Privacy

Analisi e definizione nuovo sistema gestionale informatico



Le prospettive 
2019



Servizi e utenti 2018 Area Residenzialità e tutela 



Servizi e utenti 2018 Area disabilità



Servizi e utenti 2018 Area disabilità



Servizi e utenti 2018 Area Prima Infanzia e famiglia



Servizi e utenti 2018 Area Prima Infanzia e famiglia



Servizi e utenti 2018 Dati complessivi

Area Prima Infanzia e famiglia

Area disabilità

Area Residenzialità e tutela 068

316

198

Totale Servizi

Totale Utenti 582
019



Stakeholders

Stakeholders



Le risorse 
umane



Produzione 
della ricchezza

Euro

Valore della produzione 3.414.436,00 €                        

Costi da economie esterne 560.533,00 €                            

Valore aggiunto caratteristico 2.853.903,00 €                        

Gestione ectracaratteristica 39.371,00 €                              

Valore aggiunto globale netto 2.814.532,00 €                        

Fatturato 3.342.919,00 €                        

Utile 432.077,00 €                            



Distribuzione 
della ricchezza

Euro

Rapporti caratteristici con sistema coopertivo 151.990,00                               

Rapporti con i finanziatori terzi 19,00                                         

Rapportini di lavoro - Risorse Umane 2.197.484,00                            

Rapporti con la comunità -                                             

Rapporti con i soci 33.000,00                                 

Consolidamento della cooperativa 432.077,00                               


