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Impegno e responsabilità sono alla base della
progettualità e del lavoro della nostra cooperativa,
insieme ai valori della cooperazione, del mutualismo
e della solidarietà.
La Cooperativa Nuova Umanità, si impegna per la
promozione della partecipazione, dell’autonomia
personale, considerando il lavoro come uno
strumento di crescita individuale e considerando
l’uomo e i suoi bisogni al centro dei nostri servizi.
Proprio per questo la carta dei servizi della nostra
cooperativa vuole essere uno strumento di
trasparenza rivolto a tutta la comunità nel
quale si esplicitano:
Gli orientamenti e i valori che caratterizzano il
servizio erogato;
I criteri per l’accesso ai servizi e l’organizzazione e le
modalità di erogazione dello stesso;
Le condizioni per facilitare la comunicazione e le
valutazioni di chi accede ai servizi;
I processi della Cooperativa e le loro interazioni,
si forniscono elementi per una migliore gestione
della qualità e per facilitare la misurazione
dell’efficacia dei processi e il miglioramento
continuo;
Le procedure per assicurare la tutela di
chi accede ai servizi;
Questo documento rappresenta il principale veicolo
attraverso il quale la nostra Cooperativa fa
conoscere e applica la sua politica sociale e
mediante il quale impegna le varie componenti
della Cooperativa al raggiungimento degli
obiettivi.
La direzione in prima persona è impegnata al fine di
reperire, formare e valutare le risorse umane,
strumentali e strutturali al fine di agevolare,
migliorare il raggiungimento degli obiettivi definiti
con l’intento prioritario di soddisfare quanto
richiesto dal cliente.
Il Presidente
Caimi Consuel
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1. Premessa
1.1 Lettera agli stakeholder
La realizzazione di questa Dodicesima edizione del bilancio sociale ha permesso alla
cooperativa NUOVA UMANITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di affiancare al
“tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce
una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed
ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale
si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive
dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione
economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa NUOVA UMANITA'
ONLUS ha deciso di evidenziare le valenze
!
!
!
!
!

Informativa
Gestionale
Di governance
Di comunicazione
Di relazione

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione
2018 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
! Favorire la comunicazione interna
! Fidelizzare i portatori d'interesse
! Informare il territorio
! Misurare le prestazioni dell'organizzazione
! Rispondere all'adempimento della regione
Questa dodicesima edizione del bilancio sociale ha consentito nuovamente alla
cooperativa Nuova Umanità di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale economica,
sociale, ambientale del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
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Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei
diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica,
ma anche e sopratutto una dimensione sociale.
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che
saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.

Il Presidente
Consuelo Caimi
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1.2 Metodologia
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a varie
aree della Cooperativa: area tecnica (coordinatori dei Servizi), area direzionale, (presidente),
area amministrativa (responsabile amministrativo).Il bilancio sociale risulta inoltre essere
redatto secondo le linee guida di cui al D.M. del 24 gennaio 2008.
Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ognuno, le rispettive
conoscenze. Il Bilancio sociale viene caratterizzato da tabelle, dati, grafici e relazioni, ma
anche dalle parole dirette delle persone che partecipano alla vita della cooperativa, e
parlano in diverse forme e rappresentazioni.
Il Bilancio Sociale presenta la cooperativa, la sua progettualità futura, i Servizi che essa
oﬀre; gli organi direttivi che tramite l’approvazione dello strumento bilancio sociale,
riconoscendo in esso una scelta di valore, la motivazione all’agire, l’occasione per fare il
punto sulla situazione della cooperativa e progettare il futuro “possibile”; i dipendenti, quelle
risorse umane che esprimono, attraverso il senso della loro motivazione, l’adesione al
lavoro in un’azienda no profit.
Pensiamo, attraverso ciò, di aver reso più caldo e più “abitato” questo spazio e questo
strumento di rendicontazione di dati di contabilità economica e sociale della Cooperativa.
La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diﬀusione possibile.
Buona lettura
Gruppo redazione

1.3 Modalità di comunicazione
Il presente bilancio sociale è stato diﬀuso attraverso i seguenti canali:
! Assemblea dei portatori di interessi (interni ed esterni)
!

Assemblea dei soci
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1.4 Riferimenti Normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
! Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale;
! Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
27/06/2019 che ne ha deliberato l’approvazione.

2 Identità dell’organizzazione
2.1 Informazioni Generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018
Denominazione

NUOVA UMANITA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Indirizzo sede legale

Via Bernasconi, 12
22029 UGGIATETREVANO - COMO

Indirizzo sedi operative

P.zza della Repubblica,5
22029 UGGIATETREVANO - COMO

Forma giuridica e modello di riferimento

S.r.l.

Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo

La Cooperativa Nuova Umanità risulta
essere Cooperativa Sociale Onlus

Tipologia

Coop. A

Data di costituzione

23/01/1991

CF

01929770137

p.iva

01929770137

Nuova Umanità - Società Cooperativa Sociale
Bilancio sociale 2018

8

N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative

A110146

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sezione A foglio 327 n° 653
sociali
Tel

031 949410

Fax

031 4143326

Sito internet

www.nuovaumanita.eu

Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative

Anno di adesione
Confcooperative 2005

Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Codice ateco
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
La missione della Cooperativa Nuova Umanità è “il perseguimento, senza fine di lucro,
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, attraverso la gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi, e formativi.”
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale
ed in rapporto ad essi agisce.
Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, lo spirito
comunitario e il legame con il territorio.
I valori ai quali si ispira la Cooperativa Nuova Umanità nel suo operare quotidiano
costituiscono il terreno e la linfa vitale, conferendo senso di azione al servizio stesso.
I valori di riferimento sono:
La centralità dell’uomo
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L’uomo nelle sue diverse sfaccettature, nelle diﬃcoltà di vita, è al centro dell’attenzione
dell’organizzazione e degli operatori della Cooperativa, non dimenticando la sua
dimensione sociale e individuale, progettando su i sui bisogni l’intero operato dei servizi.
L’etica dell’azione
Il codice etico orienta e caratterizza il tipo di impresa sociale, salvaguarda la reale
democrazia che sta alla base della cooperativa e realizza una solidarietà eﬃciente ed
eﬃcace. Sperimentare nuove risposte per coinvolgere le forze vive della comunità sociale,
ricercando forme nuove ed eﬃcaci di sinergia tra cittadini.
Oggetto sociale
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, la Cooprtativa ha come
oggetto:
la gestione di quei servizi socialmente significativi che rientrano nella propria finalità
umanitaria e di servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati in via prioritaria, ma non
esclusiva, ai bisogni di persone in condizione di marginalità e svantaggio sociale.
In particolare, a solo titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà:
a) oﬀrire assistenza a domicilio, presso ospedali, case di riposo, luoghi di
villeggiatura,centri sociali e formativi, luoghi di lavoro, a bambini, adolescenti, anziani,
disabili, famiglie, persone in stato di necessità e tutela garantendone la cura, la
sorveglianza, ed avendo presente ogni aspetto educativo e assistenziale;
b) oﬀrire servizi paramedici, prestazioni di sociologia, pedagogia, indagine statistica a
chiunque ne faccia richiesta siano essi singoli, Enti, associazioni pubbliche o private;
c) promuovere corsi di aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori;
d) gestire case-vacanze, campeggi, alberghi e pensioni, mense, spacci, bar, ritrovi
favorendone gli aspetti sociali e privilegiando i più bisognosi;
e) gestire centri sociali, case di riposo, comunità giovanili e per disabili o tossicodipendenti,
centri di riabilitazione e lavoro, centri ricreativi e sportivi, centri di prima accoglienza per
cittadini extra comunitari, privilegiando nel servizio le persone più bisognose;
f) oﬀrire prestazioni di amministrazione contabilità e segreteria in genere, a chiunque ne
faccia richiesta siano singoli, Enti Associazioni pubblici o privati.
g) oﬀrire prestazioni socio-culturali con l'implementazione e la divulgazione della cultura sia
del territorio che internazionale con la presenza del personale all'interno delle Biblioteche,
attraverso corsi di formazione e attività ricreative.
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2.2 Attività svolte
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla
NUOVA UMANITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:
Settori di attività
Domiciliare
Anziani e problematiche relative
alla terza età

Territoriale
X

X

Educazione e servizi scolastici

X

Servizi socio-culturali

X

Consulenza Psciologica

X

sostegno a minosri con difficoltà di
apprendimento

X

progetto di cooperazione
internazionale

X

Disabili fisici psichici e sensoriali

X

Minori e giovani

X

Pazienti psichiatrici ed ex degenti
in istituti psichiatrici

X

X

2.3 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2018

Altri soci
Fruitori
Lavoratori
Persone giuridiche
Sovventori
Volontari

!
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2016
2017
2018

!
I soci hanno un ruolo centrale nella vita della Cooperativa: concorrono alla gestione
dell'impresa attraverso la formazione degli organi sociali, partecipano all'elaborazione di
programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, contribuiscono alla
formazione del capitale sociale, ai risultati economici e alla loro destinazione, approvano il
regolamento interno, mettono a disposizione le loro capacità personali e professionali per
lo svolgimento delle attività della Cooperativa.
Soci ammessi ed esclusi
Soci
31/12/2017
Numero

a l Soci ammessi Recesso soci D e c a d e n z a S o c i
2018
2018
e s c l u s i o n e 31/12/2018
soci 2018

al

39

63

38

14

0

Per quanto riguarda la base sociale, l'impegno della Cooperativa nella diﬀusione dei valori
della cooperazione e della mutualità prevalente ha spinto e spinge i suoi soci alla
condivisione tra i lavoratori di questi principi e alla stimolazione di un aumento della base
sociale che ha visto nell'anno 2008 un momento di stabilizzazione, che però non implica
una interruzione dei suoi soci nella promozione e nell'aumento della base sociale.Per
l'anno 2018 l'incremento della base sociale è stata fondamentale e di gran successo,
stimolando tutti i soci ad una partecipazione attiva all'interno della Cooperativa
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2.4 Territorio di riferimento
Il territorio in cui si muove la cooperativa si trova nel distretto dell'Olgiatese, nonchè nei
paesi limitrofi. Nello specifico: Comune di Cavallasca, Comune di Parè, Comune di
Gironico, Comune di Faloppio, Comune di Montano Lucino, Comune di Olgiate Comasco,
Comune di Appiano Gentile, Comune di Beregazzo con Figliaro, Comune di Solbiate,
Comune di Binago, Comune di Albiolo, Comune di Valmorea, Comune di Cagno, Comune
di Uggiate Trevano, Comune di Ronago, Comune Bizzarone. Nell'anno 2018 prosegue il
nostro interesse ed intervento ha visto una ulteriore espansione in tutta la provincia di
Como.

2.5 Missione
La cooperativa NUOVA UMANITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accordo con la
legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:
! La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali
attraverso:

IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Per Servizio di Assistenza Domiciliare si intende il complesso delle prestazioni finalizzate a
consentire la permanenza nel normale ambiente di vita dell’utente e di ridurre le esigenze di
accoglienza in strutture residenziali:

AIUTO ALLA PERSONA:
-

prestazioni di igiene personale (parziale e totale), alzata e vestizione

-

mobilizzazione di persone non autosuﬃcienti

movimenti di arti invalidi e uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in
condizione di riposo
-

azioni di prevenzione di piaghe da decubito. Massaggi, frizioni, mobilizzazione, ecc
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-

aiuto per la deambulazione

somministrazione ed aiuto nell’assunzione di cibi e bevande prestando attenzione
ad eventuali diete e/o esigenze alimentari
attenzione ad eventuali segni e sintomi di malattia per una pronta segnalazione a
personale competente

AIUTO DOMESTICO:
-

governo della casa, pulizie e riordino

-

acquisti di generi di prima necessità e piccole commissioni

-

preparazione pasti

-

cambio della biancheria e pulizia della stessa

-

lavori di piccolo bucato, stiratura e cucito

custodia di arredi ed ambienti, utilizzando attrezzature adeguate in regola con le
norme antinfortunistiche

INTERVENTI PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE/SOSTEGNO PSICOLOGICO:
prestazioni di accompagnamento e trasporto per adempimento di pratiche
amministrative presso uﬃci pubblici, per visite mediche, per piccole commissioni
coinvolgimento di parenti e vicini (quando gradito), sostegno alla partecipazione
della persona ad occasioni ricreative
-

interventi di valutazione globale del bisogno personale e familiare

attenzione alle diﬃcoltà soggettive della persona per segnalarlo a chi di
competenza, sollecitando interventi esterni per mantenere una rete di solidarietà

SOSTEGNO DOMICILIARE INTEGRATO:
L’assistenza domiciliare rivolta a persone disabili può prevedere la necessità di aﬃancare
un intervento educativo integrato alle prestazioni socio assistenziali, coinvolgendo quindi
figure professionali diﬀerenti. Viene quindi definito un progetto educativo, a partire dai
bisogni specifici e dagli obiettivi che si intendono raggiungere. L’intervento socioassistenziale deve d’altra parte prevedere, oltre a quelle mansioni che danno una risposta
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ai bisogni primari dei disabili, una particolare attenzione all’intero nucleo familiare, ai suoi
ritmi, ruoli e dinamiche relazionali già esistenti. Il servizio è finalizzato alla stimolazione
dell’utente della sua famiglia verso la presa di coscienza di poter essere protagonisti del
proprio progetto di intervento, nel limite delle capacità esistenti: un servizio, quindi, che non
intende creare processi di dipendenza, ma stimolare coinvolgimento e partecipazione
dell’intero nucleo familiare.
IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
Criteri Guida:
Nell’ambito educativo ciò che caratterizza e guida la Cooperativa, i suoi soci, i dipendenti
ed i collaboratori è una particolare attenzione all’individuazione, sostegno e intervento di
problematiche educative e sociali. I criteri guida che caratterizzano il nostro operato, quindi,
si centrano sul bisogno alla persona attraverso progetti di intervento mirati e individualizzati
realizzati con l'ausilio di accurati “assessment” (accertamenti iniziali) e con l'individuazione
di profili “funzionali”. Nello specifico vengono presi in considerazione gli aspetti emotivi,
cognitivi e relazionali (relazioni sociali, autostima, capacità di contenimento dell’ansia…) sia
come eventuali risvolti problematici che come possibili risorse, in un continuo monitoraggio
che garantisca la flessibilità e l’eﬀettiva corrispondenza ai bisogni dell’utenza.
Muovendosi in tale direzione è, dunque, possibile cercare di realizzare un sostegno
eﬃcace ed una rete relazionale in grado di sviluppare nel migliore dei modi le potenzialità
dell’individuo.

LE PRESTAZIONI EROGATE
Sostegno educativo scolastico:
L’intervento educativo fornisce un supporto agli alunni in diﬃcoltà con lo scopo di favorire
l’apprendimento scolastico e l’integrazione nel contesto della classe e della realtà sociale
tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali:
•
Supporto scolastico e recupero delle lacune per cercare di portare il soggetto, ove
possibile, al livello di conoscenze della classe.
•
intervento atto a modificare eventuali comportamenti problematici sia autodiretti che
eterodiretti
•

integrazione nella classe e promozione di comportamenti sociali

•
Favorire l’autostima e ridurre il senso di diversità che può vivere il minore nei
confronti dei compagni di classe e degli insegnanti.
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•
Mantenere un dialogo con la famiglia del minore in diﬃcoltà per migliorare la
comprensione della problematica e l’intervento educativo.

Sostegno educativo domiciliare:
L’intervento educativo domiciliare deve necessariamente essere costruito e modellato non
solo secondo la problematicità del minore, ma anche nel riconoscimento di una sua
propria individualità, unica ed irripitebile, che reca con sé corollari altrettanto personali.
•

Supporto didattico per recupero di lacune scolastiche

•

Aiuto nei compiti

•

Favorire la socializzazione con momenti di incontro in luoghi
frequentati da altri minori

•

Sostegno familiare in situazioni di rilevante disagio

•

Monitoraggio di dinamiche familiari

•

Supporto del minore a fronte di relazioni familiari insuﬃcienti.

Pre e dopo scuola:
I progetti partono dalla necessità di trascorrere in modo sereno e costruttivo il pre – dopo
scuola tenendo conto del fatto della presenza di minori dai 6 ai 10 anni o dai 10 ai 14
anni, da ciò la diﬃcoltà , a volte , di trovare un filo conduttore che possa coinvolgere tutti.
Caratteristica fondamentale dei progetti la presenza di una parte ludica e una parte di
sviluppo delle capacità espressivo - motorie, in quanto rispondono a esigenze e a
caratteristiche di crescita fondamentali per bambini in questa fase di sviluppo
considerando comunque le diverse età di frequentazione della scuola.
Obiettivi educativi generali dei progetti sono:
-

Sviluppo della socializzazione

-

Sviluppo della capacità di lavorare in gruppo e singolarmente

-

Sviluppo delle capacità manuali

-

Sviluppo delle capacità espressive

-

Sviluppo della memoria e della Fantasia
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La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale:
In sintesi, si può sostenere che la Cooperativa si propone di:
- essere presenza attiva e significativa sul territorio, con forte volontà di saper
leggere i bisogni emergenti, di sviluppare ipotesi di risposta alle nuove emergenze
sociali, di attivare interventi di promozione delle risorse presenti in collaborazione
con le famiglie e i servizi pubblici;
- essere soggetto partner attivo nella costruzione della rete nel territorio con il
volontariato, le realtà consortili, siano esse di terzo settore o pubbliche;
- porre al centro di strategie, progetti e linee di interventi la persona tutelandone
l’autonomia, le capacità e le risorse residuali;
- promuovere e stimolare la partecipazione attiva dei soci lavoratori mediante la
condivisione di responsabilità nella gestione delle attività cosi come nei momenti
decisionali e di attivazione di nuove strategie di intervento all’interno della
cooperativa stessa e nel territorio.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
La missione della Cooperativa Nuova Umanità è “il perseguimento, senza fine di lucro,
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei
cittadini, attraverso la gestione dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi, e formativi.”
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale
ed in rapporto ad essi agisce.
Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, lo spirito
comunitario e il legame con il territorio.
I valori ai quali si ispira la Cooperativa sociale Nuova Umanità nel suo operare quotidiano
costituiscono il terreno e la linfa vitale, conferendo senso di azione al servizio stesso.
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I valori di riferimento sono:
la centralità dell’uomo
l’uomo nelle sue diverse sfaccettature, nelle diﬃcoltà di vita, è al centro dell’attenzione
dell’organizzazione e degli operatori della Cooperativa, non dimenticando la sua
dimensione sociale e individuale, progettando su i sui bisogni l’intero operato dei servizi.

L’etica dell’azione
Il codice etico orienta e caratterizza il tipo di impresa sociale, salvaguarda la reale
democrazia che sta alla base della cooperativa e realizza una solidarietà eﬃciente ed
eﬃcace. Sperimentare nuove risposte per coinvolgere le forze vive della comunità sociale,
ricercando forme nuove ed eﬃcaci di sinergia tra cittadini.
La Cooperativa Nuova Umanità adotta le seguenti strategie, relative alla propria Politica di
servizio e di Qualità:

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO
Collaborazioni ed integrazioni con i Servizi Pubblici di riferimento, con le altre
Cooperative Sociali del Territorio in progetti specifici per garantire il miglioramento dei servizi
e della qualità nell’erogazione,
Partecipazione attiva al Consorzio Eureka e a Confcooperative per essere attori e
non solo esecutori, in un confronto aperto e partecipativo sui principali temi relativi alle
attuali politiche sociali del territorio.

CENTRALITA’ DELL’UTENTE/CLIENTE
La scelta di interventi di supporto , orientamento e di cura per anziani, disabili,
minori e di chi si trova in uno stato anche provvisorio di svantaggio sociale, adottando
prevalentemente azioni educative, puntando alla qualità delle relazioni e degli interventi;
L’adozione di uno stile e di una strategia d’intervento che deve tener conto in primo
luogo delle necessità e delle caratteristiche della persona ( progetto individualizzato)
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PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITA’
Mediante il costante sviluppo di un sistema di gestione che aumenti la capacità
della Cooperativa di comprendere e soddisfare le esigenze dei propri utenti e della
comunità territoriale attraverso monitoraggio delle informazioni di ritorno circa la percezione
su quanto la Cooperativa abbia compreso e soddisfatto tali esigenze.
Tramite l’impegno nel miglioramento continuo dell’eﬃcacia nella gestione dei servizi.
Tutti i collaboratori della Cooperativa sono attori della qualità prevedendo un loro diretto
coinvolgimento e l’attiva partecipazione di tutti con una costante informazione in modo da
renderli consapevoli degli obiettivi aziendali e dei modi di perseguirli.
Assicurando la fornitura con regolarità di servizi che ottemperino ai requisiti a alle
esigenze dei clienti e dei fruitori dei servizi.

GESTIONE DELLA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
La cooperativa pone attenzione alla cura delle risorse umane, per il mantenimento
dello standard professionale idoneo ai processi industriali e sociali in atto, fornendo
esperienze di formazione ed addestramento che permettono agli operatori inseriti di
usufruire di aggiornamenti periodici.

2.6 Storia
CHI SIAMO E DA DOVE VENIAMO
La Cooperativa Sociale “Nuova Umanità” è stata fondata il 29.01.1991 per iniziativa di un
gruppo di persone già attivamente impegnate nel volontariato socio - assinstenziale nei
Comuni adiacenti il confine Italo - Svizzero e coincidenti con l’area di operatività dell’allora
Sottocomitato di Uggiate Trevano della Croce Rossa Italiana.
I Soci Fondatori erano accomunati da una serie di motivazioni di ordine ideale: la scelta del
campo d’azione umanitaria, l’adesione al volontariato, l’ottica centrata sui bisogni della
persona destinataria di servizi, l’attenzione per le persone e le categorie emarginate o
portatrici di particolari diﬃcoltà, l’attitudine “educativa” a stimolare l’impegno convogliando
positivamente e coordinando energie presenti ma allo stato latente.
I soci altresì erano mossi da motivazioni di ordine pratico :la constatazione dell’assenza sul
territorio di strutture cooperativistiche sociali, a fronte di una crescente richiesta di servizi
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alla persona, la rilevazione che tali servizi si connotavano sempre più come squisitamente
sociali e socio-assistenziali; l’esigenza di dare dignità professionale e giusto
riconoscimento economico a quegli interventi del volontariato che quando assumono
determinate caratteristiche di continuità, sistematicità e qualificazione devono
necessariamente considerarsi delle vere e proprie prestazioni di lavoro.
Lo strumento operativo ideale è stato individuato nella costituzione di una Cooperativa
Sociale, che ricordasse anche nel nome il particolare approccio alle problematiche
aﬀrontate, l’obiettivo e il metodo applicato. E’ così sorta la Cooperativa “Nuova Umanità”.
Le attività nei primi anni erano molto vicine alla Croce Rossa di Uggiate Trevano,
aﬃancando l’Associazione nello svolgimento di servizi socio-assistenziali, servizi di igiene
alla persona e di collaborazione domestica con persone anziane e/o in diﬃcoltà, sempre
d’intesa con gli Assistenti Sociali dei Comuni.
A partire dal 1996 la Cooperativa, pur mantenendo una sorta di rapporto privilegiato con la
Croce Rossa e con i Comuni del proprio ambito territoriale, è venuta acquisendo sempre
maggiore autonomia e ha raﬀorzato la propria identità, sia con l’adesione a
Confcooperative e al Consorzio Eureka sia ampliando e migliorando il suo campo d’azione
con la diversificazione dei servizi.
Attualmente la Cooperativa svolge diverse attività.
Servizi domiciliari di igiene alla persona anziana, malata, disabile o in diﬃcoltà; servizio
domiciliare di assistenza alla cura della casa; servizio domiciliare di assistenza e supporto
educativo a minori; servizi di assistenza scolastica a minori disabili, a rischio di
emarginazione, o in diﬃcoltà; servizi di assistenza pre - dopo scuola; servizi di animazione
e socio-culturali rivolti alle fasce a rischio esempio anziani o adolescenti.
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3. Governo e strategie
3.1 Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:

Nome e cognome

Carica

Altri dati

CONSUELO CAIMI

Presidente

residente
UGGIATETREVANO

VALERIO MERLO

Vice Presidente

residente a COLVERDE

IDA CASCAVILLA

componente

residente a LUISAGO

LORENZO DUCI

componente

residente a SOLBIATE

MARTINO GENTILE

componente

residente a LAZZATE

a

La modalità di nomina dei consiglieri viene eﬀettuata mediante votazione dell'assemblea
dei soci a seguito di proposte di candidatura e vaglio del consiglio di amministrazione.

3.2 Organi di controllo
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa

3.3 Struttura di governo
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa NUOVA UMANITA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’anno
2018 si è riunito 22 volte e la partecipazione media è stata del 100%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
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Anno

Data

%
partecipazione

% deleghe

Odg

2016

01/07/2016

0%

2016

07/07/2016

60%

0% approvazione
bilancio sociale

2016

25/05/2016

60%

0% approvazione
bilancio sociale
rinnovo cariche

2017

04/07/2017

70%

0% lettura e
approvazione
bilancio sociale

2017

25/05/2017

60%

0% approvazione
bilancio al
31/12/2016 e
annotazioni

2017

25/06/2017

0%

0% assemblea
deserta

2017

29/04/2017

0%

0% assemblea
deserta

2018

27/06/2018

0%

0% assemblea
deserta

2018

28/06/2018

60%

0% assemblea
deserta

0% approvazione
bilancio di
esercizio al
31/07/2017
lettura e
approvazione
bilancio sociale
adeguamento
statuto ai sensi
del d.lgs.
3/07/2017 .
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3.4 Processi decisionali e di controllo
3.4.1 Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente:
RIRIFERIMENTI OPERATIVI
per ogni settore di Intervento è Stato identificato un responsabile che provvede nella
gestione e nella verifica delle prestazioni erogate. I responsabili di servizio fanno capo
alla direzione che verifica attraverso riunioni d'equipè e attraverso colloqui individuali la
qualità dei servizi, le problematiche che si evidenziano e l'applicabilità delle possibili
soluzioni nonchè l'elaborazione di nuovi progetti sociali.
La direzione, si occupa della parte amministrativa in collaborazione con la responsabile
di settore per la verifica dei dati economici, degli investimenti e della situazione
patrimoniale.
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3.4.2 Strategie e obiettivi

Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

. Incrementare l'efficacia del
Coordinamento generale
.Rafforzamento ruolo referenti di
Settore

monitoraggio andamento incontri
d'equipè
.monitoraggio lavoro referenti di
settore e individuazione di
opportune strategie

I soci e le modalità di
partecipazione

.Incrementare la partecipazione dei
soci alla attività della Cooperativa

.creazione di una informativa
mensile dell'andamento dei servizi
della Cooperativa

Ambiti di attività

.Incrementare gli ambiti di attività

. Stimolare attraverso incontri con i
soci nuovi ambiti di lavoro, anche
attraverso studi dei bisogni
territoriali

L'integrazione con il territorio

.Rafforzare i rapporti con gli enti
territoriali

.incrementare gli incontri con i
servizi territoriali
.partecipazione attiva nelle
manifestazioni locali

I bisogni

. Analisi della domanda del
territorio rispetto ai bisogni sociali
da soddisfare

. analisi dei bisogni attraverso
incontri con i servizi sociali del
territorio

La rete

. rafforzare i rapporti territoriali di
rete

. partecipazione attiva nelle
strategie di rete territoriali
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La pianificazione economicofinanziaria

.controllo della gestione economica
della Cooperativa

.analisi trimestrale dell'andamento
economico-finanziario
.pianificazione per gli investimenti
futuri

L'assetto patrimoniale

.incremento dello stato
patrimoniale

.aumento della base sociale e delle
quote associative,
ricapitalizzazione

4. Portatori di interessi

Soci
volontari

Altre
cooperative
sociali
100

Soci
persone
giuridiche

80
60

Altre
organizzazioni
di
terzo
Associazione
di
rappresentanza

40
20

Soci
lavoratori

Com m ittenti/clienti

0

Lavoratori
non
soci
Assem blea
dei
soci

Com unità
locale

Consorzi
territoriali
Istituzioni
locali

Fornitori

!
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Portatori di interesse interni
Tipologia di relazione
Assemblea dei soci

relazione informativa e partecipazione alla attività
della cooperativa

Soci lavoratori

relazione di partecipazione attiva rispetto alle
prestazioni erogate e allo sviluppo delle competenze
dei lavoratori

Soci volontari

appartenenti al CDA implementano e sviluppano la
missione della cooperativa

Soci persone giuridiche

controllo dell'applicazione dei valori e del
perseguimento della missione della cooperativa
nonchè della parte finanziaria della stessa

Lavoratori non soci

partecipano alle attività della cooperativa

Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
Altre cooperative sociali

condivisione dei valori

Consorzi territoriali

relazione di partecipazione attiva

Associazione di rappresentanza

stretta relazione di partecipazione e condivisione dei
medesimi valori

Altre organizzazioni di terzo settore

condivisione dei valori

Istituzioni locali

confronto sui bisogni del territorio e condivisione
progettuale

Comunità locale

confronto sui bisogni del territorio e condivisione
progettuale

Committenti/clienti

partecipazione al miglioramento della qualità dei
servizi erogati

Fornitori

partecipazione al miglioramento della qualità dei
servizi erogati
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5. Relazione sociale
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio
sociale.

5.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 101

Soci uomini
Soci donne
Non soci uomini
Non soci donne

!

Attualmente la base sociale risulta essere maggioritaria rispetto i lavoratori nella loro
totalità, scopo del prossimo anno è far in modo che tutti i lavoratori siano soci.
Lavoratori svantaggiati
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Anzianità lavorativa

< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni

!

Negli anni la Cooperativa ha cercato di stabilizzare nel tempo la posizione lavorativa sia
dei soci che dei non soci grazie anche all'aumento delle prestazioni e dei servizi, con la
loro stabilizzazione nel tempo.

Classi di età

>55
18-25
26-35
36-45
46-55

!
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Rapporto lavoro

altro
Lav. autonomi
Lav. parasubordinati
Tempo determinato
Tempo indeterminato

!
La Cooperativa negli ultimi anni ha visto uno sviluppo nel settore educativo-scolastico e
domiciliare a minori portatori di disabilità, questo servizio anche se qualitativamente
soddisfacente vede ancora un processo di stabilizzazione dei suoi operatori.
Maggiore evoluzioni si sono registrate rispetto alle tipologie di contratto utilizzate, dove
si è verificato un graduale e costante aumento delle assunzioni che nel 2008 ha portato
il personale dipendente a rappresentare la maggioranza dell'organico.

Titolo di studio
Laurea di primo livello
Laurea specialistica
Medie inferiori
Medie superiori

!
negli anni è proseguito il persorso di costruzione delle competenze, sia per offrire una
buona prestazione e un buon prodotto/ al committente/destinatario finale sia come
opportunità di sviluppo e maturazione lavorativa e professionale individuale. Negli anni
si sono cercate figure professionali sempre più preparate e adatte alla tipologia di
richieste provenienti dal mondo sociale
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Livello contrattuale

B
Lavoratori
Perc. sul tot. dei
lavoratori

C

D

E

4

39

57

1

3.00%

38.00%

56.00%

0.00%

I livelli sono proporzionati alle competenze dirette degli operatori, questo ha portato ad
un duplice effetto, sia dando qualifica al lavoratore sia garantendo al cliente/fruitore una
professionalità adeguata alle prestazioni.

Cittadinanza

Italiani
Stranieri

!
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Formazione
Nell’anno 2018 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di
aggiornamento sono stati 50 su un totale di 101 lavoratori.

Attività formazione e aggiornamento
Tot. ore erogate
f o r m a z i o n e
sicurezza

N ° l a v o r a t o r i Di cui soci
partecipanti
8

50

Di cui non soci
38

12

5.2 Fruitori
Attività
Anziani e problematiche relative alla terza età
Consulenza Psciologica
Disabili fisici psichici e sensoriali
Educazione e servizi scolastici
Minori e giovani
Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici
progetto di cooperazione internazionale
Servizi socio-culturali
sostegno a minosri con difficoltà di apprendimento

!
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sostegno a minosri con difficoltà di apprendimento
Sede (indirizzo) N° utenti
Descrizione del servizio Tipologia
Sostegno a minori con difficoltà di apprendimento distretto di Olgiate Comasco
30
Servizi di
sostegno scolastico attraverso attività specifiche per bambini con vari problemi di apprendimento
Territoriale

Servizi socio-culturali
Sede (indirizzo) N° utenti
Descrizione del servizio Tipologia
servizi socio-culturali
Distretto di Olgiate Comasco
100
servizi di attività formativa
culturale, presenza di operatori all'interno del circuito bibliotecario del distretto dell'Olgiatese
Territoriale

progetto di cooperazione internazionale
Sede (indirizzo) N° utenti
Descrizione del servizio Tipologia
Cooperazione Internazionale
distretto di Olgiate Comasco e Villaggio di Ona Togo
1
Raccolta fondi e acquisto materiali per il sostegno scolastico dei bambini frequentanti la scuola
elementare del villaggio di Ona in Togo Territoriale

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici
Sede (indirizzo) N° utenti
Descrizione del servizio Tipologia
servizio di assistenza domiciliare a pazienti spichiatrici
Distretto di Olgiate Comasco
Assistenza generica e specialistica destinati a pazienti Psichiatrici Territoriale

3

Minori e giovani
Sede (indirizzo) N° utenti

Descrizione del servizio Tipologia

servizio di assistenza educativa a minori Distretto di Olgiate Comasco
200
a s s i s t e n z a
educativa domiciliare e scolastica a minori affetti da disabilità o con problematiche famigliari e sociali
Territoriale

Educazione e servizi scolastici
Sede (indirizzo) N° utenti

Descrizione del servizio Tipologia

servizi scolastici Distretto di Olgiate Comasco

30

servizi pre-dopo scuola Territoriale

Disabili fisici psichici e sensoriali
Sede (indirizzo) N° utenti
Descrizione del servizio Tipologia
servizio di assistenza domiciliare a disabili
Distretto di Olgiate Comasco
generica e specialistica di igiene alla persona anziana e sostegno educativo

7
assistenza
Territoriale

Consulenza Psciologica
Sede (indirizzo) N° utenti
Descrizione del servizio Tipologia
Consulenza psicologica distretto di Olgiate Comasco
10
Servizi di colloquio psicologico per
sostenere persone in momenti particolari del ciclo di vita Territoriale
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Sede (indirizzo)
Servizio
di
a s s i s t e n z a
domiciliare ad
anziani

N° utenti

Distretto di Olgiate
Comasco

Descrizione del Tipologia
servizio
60 assistenza generica Domiciliare
e specialistica di
igiene alla persona
anziana e sostegno
alla domiciliarità

5.3 Rete sistema cooperativo
Forme di collaborazione
Cooperativa Il Gelso

condivisione degli spazi, scambi commerciali

Consorzio Eureka

scambi commerciali

5.4 Reti territoriali
Forme di collaborazione
Croce Rossa Italiana Comitato locale di Uggiate
Trevano

collaborazione nel progetto e nelle iniziative di
sostegno al terzo mondo in particolare nella località di
ONA, Togo, Africa

Dalla nascita della Cooperativa Nuova Umanità vi è stata una stretta collaborazione con
la sede del Comitato locale di Croce Rossa Italiana di Uggiate trevano, attraverso la coprogettazione di interventi per le fasce a rischio della popolazione sia per gli scambi
commerciali tra i due enti.
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5.5 Clienti/committenti

Privato no profit
Privato profit
Pubblico

N° assoluto clienti
Privato no profit

Fatturato complessivo
3

€ 26.000,00

Privato profit

48

€ 49.390,00

Pubblico

38

€ 883.375,00
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6. Dimensione economica
6.1 Valore della produzione
2016

2017

2018

Privati e famiglie

70.812

96.416

26.000

Imprese private

17.520

7.367

49.390

470.421

438.157

883.375

Enti pubblici e aziende
sanitarie
Contributi pubblici

539

Donazioni private

42.565

19.792

1.770

Proventi straordinari

11.729

222

63

€ 613.047,00

€ 561.954,00

€ 961.137,00

Totale

Contributi pubblici
Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie
Imprese private
Privati e famiglie
Proventi straordinari

!

nell'anno 2018 vi è stato un mantenimento dei contratti e delle commesse a fronte di un
aumento del del fatturato dato da una commessa importante, con i privati inoltre abbiamo
ricevuto donazioni per il progetto di cooperazione internazionale.
2016
Ammortamenti
accantonamenti

2017

2018

e

3.905

1.988

3.892

Fornitori di beni da
economie esterne

44.921

40.589

39.350

Oneri diversi di gestione

39.499

3.304

19.032

0

0

2.196

€ 88.325,00

€ 45.881,00

€ 64.470,00

Oneri straordinari
Totale
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6.2 Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:

2016

2017

2018

Comunità territoriale
Costo progetti

0

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

8.882

-4.121

-3.639

€ 8.882,00

€ -4.121,00

€ -3.639,00

Tasse

0

0

0

Totale

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Finanziatori ordinari

0

0

0

Finanziamenti dai soci

0

0

0

Finanziatori di sistema ed
etici

0

0

0

Finanziatori pubblici

0

0

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

365.565

287.258

435.404

65.420

142.977

254.501

Totale

Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio/perdita
Totale

Enti pubblici

Finanziatori

Totale

Lavoratori
Dipendenti soci
Dipendenti non soci

22.484

Collaboratori
Occasionali

24.000

17.940

Amministratori e sindaci

18.469

18.490

18.490

Co.co.pro. soci

0

2.900

0

Co.co.pro. non soci

0

0

0
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To t a l e d i p e n d e n t i e
co.co.pro
Totale

0

469.565

689.905

€ 473.454,00

€ 939.130,00

€ 1.420.784,00

18.146

18.761

21.289

953

877

935

€ 19.099,00

€ 19.638,00

€ 22.224,00

Sistema cooperativo
Prestazioni Consortili
Quote associative
Confcooperative
Totale

Soci
Costi per iniziative rivolte
a tutta la base sociale

0

Ristorni destinati ai soci

0

Totale

TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 501.435,00

€ 954.647,00

€ 1.439.369,00

Lavoratori
Sistema cooperativo

!

Nuova Umanità - Società Cooperativa Sociale
Bilancio sociale 2018

37

Sistema cooperativo
Organizzazione/Impresa
Lavoratori

!

nell'anno 2018 abbiamo aumentato il fatturato partendo dal mese di settembre con una
nuova commessa questo ha portato ad una stabilizzazione del personale ma anche un
aumento di costi dello stesso che ha portato una chiusura negativa del bilancio

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Capitale sociale
Riserve
Utile d'esercizio/perdita

!
nell'anno 2018 abbiamo stabilizzato alcuni rapporti lavorativi e aumentato la base
sociale
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6.4 Ristorno ai soci

2016
Ristorni

2017
€ 0,00

2018
€ 0,00

€ 0,00

2016
2017
2018

!

6.5 il patrimonio

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

!
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7. Prospettive future
7.1 Prospettive cooperativa
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti
nei punti seguenti:
Uno degli impegni che la Cooperativa Nuova Umanità riconosce come proprio, è quello di
cooperare attivamente e stabilmente con altre Cooperative, Imprese e organismi del terzo
settore, rispetto ai quali condivide origini, filosofia ed obiettivi.
La promozione di momenti di confronto con altre realtà sociali è finalizzata a scambi di
competenze ed informazioni, integra meglio la propria oﬀerta con quella altrui, sollecita la
messa a disposizione di risorse, crea una nuova consapevolezza circa le problematiche
delle persone svantaggiate e aumenta la propria riconoscibilità.
La nostra cooperativa è socia di Confcooperative, consorzio per le politiche sociali.
Partendo dalla considerazione del radicamento territoriale come valore da perseguire, la
Cooperativa collabora attivamente con la sede del Comitato locale di Croce Rossa di
Uggiate Trevano.
Inoltre collabora strettamente con la Cooperativa Sociale il Gelso che ha come scopo
principale l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La Cooperativa inoltre sta lavorando all'elaborazione del documento per il conseguimento
della Certificazione di Qualità, per il miglioramento dell'erogazione dei servizi.
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7.2 Il futuro del bilancio sociale

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone
alcune azioni specifiche:
Politiche di miglioramento relative a questo Rendiconto Sociale
Gli obiettivi specifici relativi a questa edizione erano:
- coinvolgimento del C.d.A.;
- orientarci maggiormente agli stakeholder più significativi.
Di seguito individuiamo punti di forza e punti di debolezza di questa edizione per tentare di
individuare gli sviluppi e gli ambiti di miglioramento per il 2018:
Punti di forza:
- il C.d.A. è stato maggiormente coinvolto nella raccolta dati;
- il bilancio è stato redatto da persone interne alla Cooperative adeguatamente formate; il
gruppo di lavoro ha lavorato in modo omogeneo;
- continuo aﬃnamento dei dati esposti in termini di aﬃdabilità e sistemi di raccolta.
Punti di debolezza:
- mancanza coinvolgimento Stakeholder nella stesura;
- scarsa comunicabilità e diﬀusione;
- debolezza nella riclassificazione del bilancio d'esercizio.
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