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“In tutte le cose che contano veramente siamo uno.
Amore e fede, fiducia ed empatia,
famiglia e amicizia, tramonti e canzoni di meraviglia:
in ogni speranza nutrita dalla nostra umanità siamo uno.
(…) la meraviglia di un bambino è la meraviglia che è in tutti noi,
e non esiste limite a ciò che possiamo fare quando i cuori umani si connettono.
E’ la nostra verità. E’ la nostra storia.
E’ il significato della parola Dio: siamo uno. Siamo uno. Siamo uno.”

Gregory David Roberts
L’ombra della montagna
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1. Premessa
1.1

Lettera agli stakeholders

Care socie e cari soci, dipendenti e collaboratori,
partners e cittadini
nell’accingermi a scrivervi questa lettera non riesco (non voglio e non posso) a sfuggire ai
pensieri, alle emozioni e domande che gli avvenimenti di questi ultimi mesi hanno
sollecitato in noi. Come prendere parola su quanto è stato e abbiamo fatto nel corso del
2019 senza uno sguardo mutato, trasformato dagli ultimi mesi. Come non guardare al
passato con gli occhi di un presente inedito, come fare un bilancio senza la
consapevolezza di dover dichiarare un metro mutato e in qualche tratto ancora da
ridefinire. In questi mesi di grande emergenza, di ritiro sociale forzato, di necessità
platealmente contrastanti le nostre attività di cura e di prossimità, abbiamo reagito
trovando soluzioni a tanti problemi e difficoltà, mettendo in campo in tanti luoghi la nostra
presenza, con caparbietà e spirito di sacrificio. Abbiamo avuto la conferma di appartenere
ad un territorio ed ad un sistema co-costruito da tanti soggetti, Enti Pubblici, del Terzo
settore, aziende private, cittadini, che ha saputo una volta di più essere rete, prendersi
cura coralmente, ciascuno con le proprie competenze e risorse. Un sistema capace di
mettere a valore comune le specificità e di assumersi un pezzo di responsabilità anche
delle istanze e delle fatiche di ciascun attore in campo.
Quanto costruito durante tutto il 2019, nelle “grandi manovre” (la costituzione dell’Impresa
Sociale Consorzio Girasole per citare la più straordinaria), come nei percorsi e nei dettagli
dei servizi e dei progetti disseminati nelle comunità, non è (solo) un punto di arrivo da cui
voltarsi indietro per soppesare il cammino fatto, ma il nuovo campo base da cui fissare i
nuovi obiettivi e in cui, in questi ultimi mesi, abbiamo sperimentato quanta forza di volontà
e fatica sono necessari per tenere la posizione e non arretrare.
Quanto rendicontato in questo Bilancio sociale 2019 merita allora, per essere pienamente
visto, di un doppio sguardo, della disponibilità a non accontentarsi di una sola lettura.
Vi auguro di cambiare posizione e punto di vista almeno una volta, di leggere tra le righe
quello che non c’è stato il tempo e lo spazio di scrivere, di aggiungere in qualche
passaggio ciò che avete fatto, vissuto e custodito voi.
Concludo con questa lettera tre anni di Presidenza della nostra cooperativa e voglio
sinceramente ringraziare tutte/i e ciascuna/o. Le fatiche, che non sono mancate, si sono
sciolte di fronte alla crescita e alla gioia che mi ha regalato il poter guardare alle persone e
alle cose da qui.

Il Presidente
Mauro Riva
Sineresi società cooperativa sociale
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1.2

Metodologia

Il bilancio sociale di Sineresi società cooperativa sociale è lo strumento di rendicontazione
annuale di tutte le attività svolte dalla Cooperativa sotto il profilo narrativo, gestionale e
economico-finanziario.
Il periodo di riferimento di questa decima edizione è l’anno solare 2019 e le informazioni
relative agli obiettivi e al contesto, agli organigrammi e alle risorse umane, ai progetti e ai
contenuti sono aggiornate al 31/12/2019.
La finalità della rendicontazione è quella di migliorare la qualità e la trasparenza delle
informazioni destinate a tutti i portatori di interesse con particolare attenzione
all’ottenimento di un documento leggibile e fluido che integra indicatori economici e analisi
qualitative.
La realizzazione è stata curata dall'interno da uno staff di persone che ha predisposto una
prima bozza poi sottoposta al Consiglio di Amministrazione prima dell’approvazione
definitiva da parte dell’Assemblea Soci.

1.3

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale sarà consegnato e diffuso a tutti i soci e lavoratori della
Cooperativa, alle cooperative della rete consortile e ai portatori d’interesse più significativi,
sia pubblici che privati, a partire da luglio 2020.

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;
 Legge Regionale Lombardia 1/2008
 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007.
 Circ. 29/5/2009 – n. 14 Regione Lombardia
 Decreto 4 luglio 2019 Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo settore.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
16/07/2020 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2. Identità dell’organizzazione
2.1 Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019
Denominazione

Indirizzo sede legale

SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Balicco, 11
23900 LECCO - LECCO
-

Indirizzo sedi operative
-

Via Palestro 21
23900 LECCO – LC
Via Cav. Mazzoni 8
23845 COSTA MASNAGA – LC
Via 2 giugno 7
23851 GALBIATE – LC
Via Bovara 101
23868 VALMADRERA – LC
Viale Verdi 80/82
23807 MERATE – LC
Via del Fontanile 6/B
23874 MONTEVECCHIA – LC
Via Padri serviti 18/a
23801 CALOLZIOCORTE – LC
Via San Rocco 5/A
23819 PRIMALUNA – LC
Via San Bartolomeo 9
23873 MISSAGLIA - LC
Via Don Minzoni 5
23807 MERATE – LC

Forma giuridica e modello di
riferimento

Società cooperativa sociale (modello Spa)

Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo

Fusione mediante incorporazione di "Il Talento Cooperativa
Sociale Onlus".
Data atto di esecuzione 27/11/2014

Tipologia
Data di costituzione
CF
P. iva
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale
cooperative sociali
Telefono e Fax
R.E.A.
Registro Imprese

Coop. A
11/07/1986
01626700130
01626700130
A143422
Sez. A n. 208
Tel 0341-362281 Fax 0341-285012
LC – 204792
01626700130
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PEC

cooplda@legalmail.it

Certificazione Qualità

La cooperativa è certificata:
- ISO 9001:2015 per la progettazione e gestione di servizi
educativi socio assistenziali semiresidenziali e
domiciliari rivolti a minori, giovani, disabili, anziani ed
adulti e di servizi di affido familiare. Progettazione ed
erogazione di servizi per la prima infanzia (centri prima
infanzia e asili nido)
- UNI 11034 Servizi all’infanzia requisiti del servizio;
progettazione e gestione dei servizi alla prima infanzia.

Qualifica impresa sociale (ai sensi
della L.118/05 e succ. D.lgs. 155/06)

si

Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative

Confcooperative
Consorzio Consolida Società cooperativa sociale
Valore nominale

Altre partecipazioni e quote

Codice ateco

Like Community Società
Cooperativa Sociale

€ 1.000,00

Cooperfidi Italia

€ 1.703,00

Consorzio Cooperativo
Finanziario per lo
sviluppo

€ 412,00

Consorzio Consolida
Società Cooperativa
Sociale

€ 10.500,00

Impresa sociale
Consorzio Girasole

€ 10.000,00

Unioncoop Società
Cooperativa

€ 20.800,00

88.91; 56.3

Secondo quanto riportato nello statuto, la cooperativa ha come oggetto l’esercizio delle
seguenti attività, suddivise per Area di intervento:
Area minori, adolescenti e giovani:
 asili nido e strutture similari per la prima infanzia;
 scuole dell’infanzia e altre strutture scolastiche, educative e ricreative;
 servizi di vacanza per minori;
 centri diurni e centri ricreativi diurni;
 centri di aggregazione giovanile;
 attività animative ed educative di gruppo con minori;
 attività di presa in carico e interventi rivolti a minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
 consultori familiari e per l’affido;
 assistenza domiciliare a minori;
 sostegno scolastico nelle scuole e presso la famiglia del minore e in altri luoghi;
 servizi residenziali per minori;
 centri di ascolto e counseling, anche psicologico, come relazione di aiuto e di orientamento scolastico e
lavorativo per minori, adolescenti, giovani e le loro famiglie;
 ogni genere di servizio culturale, informativo - orientativo, di animazione, ricreativo, sportivo, turistico
educativo per minori, adolescenti, giovani e le loro famiglie;

Sineresi società cooperativa sociale
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 servizi e progetti per sostenere l’accesso all’abitazione autonoma da parte dei giovani.
Area anziani:
 cure domiciliari per anziani;
 servizio di assistenza domiciliare per anziani;
 assistenza domiciliare infermieristica;
 telesoccorso e teleassistenza;
 centri diurni integrati;
 servizi di riabilitazione anche domiciliare;
 ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo/turistico per anziani e per le loro famiglie;
 servizi di presa in carico, consulenza, anche psicologica, e orientamento per anziani e per le
 loro famiglie;
 servizi di trasporto ed accompagnamento;
 servizi e progetti per sostenere l’accesso all’abitazione autonoma da parte degli anziani.
Area disabili:
 centri socio educativi per disabili;
 centri diurni disabili;
 servizi per la formazione e l’autonomia dei disabili;
 servizi domiciliari di assistenza, sostegno, anche psicologico e riabilitazione effettuati presso la famiglia,
nelle scuole o altre strutture di accoglienza, riabilitazione e/o socializzazione;
 attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo
sociale;
 interventi di sostegno alla famiglia dei disabili;
 servizi di supporto all’inserimento lavorativo;
 servizi di trasporto ed accompagnamento;
 servizi e progetti per sostenere l’accesso all’abitazione autonoma da parte disabili.
Area sviluppo di comunità:
 centri sociali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della
vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale, comprese attività di
somministrazione di bevande e alimenti comunque con carattere accessorio alle prestazioni sociali;
 attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui la Cooperativa opera, al fine di
renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
 ogni genere di servizio culturale, di mediazione linguistico culturale, informativo - orientativo, di
animazione, ricreativo rivolto all’integrazione di cittadini stranieri;
 ogni genere di servizio culturale, informativo - orientativo, di animazione, ricreativo, di presa in carico e
counseling (anche psicologico) rivolto al sostegno e alla promozione dei legami famigliari;
 servizi di conciliazione rivolti a famiglie con carichi di cura relativi a minori, anziani e disabili;
 azioni preventive del disagio sociale.
Area formazione e consulenza del personale dei servizi:
 progettazione, organizzazione e gestione di attività di formazione, addestramento e aggiornamento
professionale nell’ambito del sistema educativo di istruzione e formazione professionale e non;
 progettazione, organizzazione e gestione di attività di orientamento, tutoraggio e accompagnamento al
lavoro, anche mediante la promozione e l’organizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di
tirocini formativi e di orientamento.
Nelle Aree di intervento sopraccitate si potranno realizzare attività di consulenza, promozione, ricerca,
elaborazione dei dati, raccolta e/o produzione di documentazione e attivazione di centri studi, attività di
progettazione, diffusione e realizzazione di materiali audiovisivi, grafici e pubblicazioni editoriali e
organizzazione e gestione di convegni, seminari e mostre e eventi fieristici.
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Le attività suddette potranno essere eventualmente svolte anche con finanziamenti pubblici regionali,
nazionali, comunitari e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre
strutture.
La Cooperativa potrà avviare attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed
educativa, comunque non finalizzate all’inserimento lavorativo. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire
stabilmente o temporaneamente, aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione
di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione del
verde, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti, purché le modalità di produzione di tali
manufatti abbiano precise caratteristiche di conformità ad un progetto educativo volto alla promozione
umana, al reinserimento ed alla riabilitazione sociale e non sottintendano impegno verso commesse
quantitativamente rilevanti. Le eventuali risorse ottenute saranno esclusivamente reimpiegate nelle
medesime attività che le hanno generate.
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere
qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria
necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,
attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti
atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di
esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo
o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative.
Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile
investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque
accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative
sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata
dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in
appositi albi o elenchi.
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile
alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato
dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del
raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il
pubblico.

2.2 Attività svolte
A seguire si riporta un quadro sintetico dei servizi prestati nell’esercizio 2019, con
riferimento alle aree di intervento in cui la cooperativa è articolata.
Area prima infanzia
L’area comprende la gestione di 19 servizi rivolti alla fascia 0 – 6 anni. E’ la seconda in
termini di ricavi (€ 2.038.032) che vedono un incremento del 11% rispetto all’esercizio
precedente. Nel 2019 si sono confermati sia gli investimenti pubblici nel settore, sia
l’andamento della domanda. I principali servizi gestiti al 31/12/2019 sono i seguenti:

Sineresi società cooperativa sociale
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 Nove Nidi: “E. Alessandrini” di Galbiate, “La Coccinella” di Valmadrera, “Girotondo” di
Merate, “Lo Scoiattolo rosso” di Montevecchia, “Arca di Noè” di Lecco, “Arcobaleno” di
Lecco, “Insieme giocando” di Calolziocorte, “Il pulcino” di Primaluna, “InContra” di
Missaglia.
 Sette Centri Prima Infanzia: “La Nave Gialla” di Galbiate, “Il bell’anatroccolo” di Pescate,
"Il Villaggio degli Gnomi" di Garbagnate Monastero, “Floridò” di Lecco, “Insieme
giocando” di Calolziocorte; “Primi Passi” di Suello, “La Banda del Pulcino” di
Valgreghentino.
 Due Punti gioco: di Mandello del Lario e Valmadrera in regime di convenzione con il
Centro Italiano Femminile della Provincia di Lecco.
 Il Centro per le famiglie di Lecco.
Prosegue inoltre il percorso di innovazione dei servizi attraverso il progetto Xxs.com
(cofinanziato da “Con i Bambini Impresa sociale", Bando “Prima Infanzia 0-6 anni” a valere
sul “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, capofila Sineresi scs – anni
2018/2020) per promuovere l’accesso ai servizi per l’infanzia da parte di famiglie in
situazione di disagio e fragilità.
Area formazione e consulenza
E’ la terza in termini di ricavi (€ 1.263.800), che vedono un andamento di poco inferiore
all’anno precedente(-3%). I principali servizi gestiti sono il Centro Artiterapie, il Centro di
Formazione Professionale Polivalente e alcune biblioteche. L’inflessione dei ricavi è
prevalentemente legata all’andamento delle iscrizioni alle scuole formative del Centro
Artiterapie che nell’ultimo triennio, pur garantendo il livello qualitativo della proposta, si è
misurato con l’andamento discontinuo della domanda. I principali servizi gestiti al
31/12/2019 sono i seguenti:
 Centro di Formazione Professionale Polivalente di Lecco: gestito in collaborazione con
il Consorzio Consolida attraverso il concorso di risorse regionali (sistema dotale) e degli
Enti locali; realizza percorsi di qualifica triennale per disabili e minori a rischio di
emarginazione e di orientamento e accompagnamento al lavoro per pre-adolescenti ed
adolescenti.
 Centro Artiterapie: di titolarità della cooperativa, promuove percorsi formativi di
Arteterapia, Danzamovimentoterapia, Drammaterapia, Musicoterapia. Il Centro
mantiene un raggio d’azione nazionale, rappresentando un riferimento formativo,
didattico e culturale per l’uso dell’arte in ambito sociale.
 Cinque biblioteche: nei comuni di Cesana Brianza, Civate, Molteno, Oliveto Lario e
Valmadrera.
Area centro sociale
E’ un’area contenuta in termini di ricavi (€ 254.325), che tuttavia hanno visto un
incremento del 56% rispetto all’esercizio precedente dovuto all’acquisizione di un nuovo
servizio. Tutti gli interventi prevedono, insieme ad attività di carattere animativo rivolte alla
Sineresi società cooperativa sociale
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comunità, la gestione di un bar che funge da occasione e strumento di promozione
sociale. I principali servizi gestiti al 31/12/2019 sono i seguenti:





Centro Sociale Madre Teresa di Calcutta di Costa Masnaga.
La Gerla d’oro presso la RSA degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco.
Bar sito all’interno del centro sportivo comunale di Cesana Brianza.
Centro Sociale Anziani di Merate.

Area anziani
E’ la quarta in quanto a ricavi (€ 618.469) che vedono una contrazione del 14% rispetto
all’anno precedente. L’attività principale dell’area è l’assistenza domiciliare e l’animazione
presso le strutture per anziani (RSA, Centri Diurni e Centri Diurni Integrati). L’andamento
dei ricavi è conseguente alla decisione di uscita da soggetto gestore del Polo Frassoni nel
2018 e al termine del contratto di animazione all’interno dei Centri Diurni Integrati. I
principali servizi gestiti al 31/12/2019 sono i seguenti:
 Interventi animativi presso RSA “Villa Serena” di Introbio e presso il Centro Diurno
Integrato di Lomagna.
 Attività animative presso i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Colico, Dervio,
Mandello del Lario, Costa Masnaga, Valmadrera.
 Servizio di Assistenza domiciliare (SAD) per quindici Comuni dell’Ambito distrettuale di
Bellano e interventi domiciliari finanziati da privati o attraverso le misure regionali.
Area famiglia
È la più contenuta in termini di ricavi (€ 162.173) che si mantengono in linea con l’anno
precedente. L’attività principale è la gestione del Servizio Affido Distrettuale, a cui si
aggiungono interventi più contenuti di sostegno alla genitorialità.
Area minori e giovani
E’ la prima in termini di ricavi (€ 3.302.714) che vedono un incremento del 8% rispetto
all’anno precedente, legato soprattutto ai servizi di tutela minori, alle attività estive e ai
finanziamenti provenienti da progetti. L’area si compone di servizi e interventi molto
differenti per dimensioni e tipologia, con una prevalenza di quelli afferenti alla tutela e
all’assistenza domiciliare ai minori.
I principali servizi gestiti al 31/12/2019 sono i seguenti:
 Servizio di Tutela Minori dell’Ambito Distrettuale di Bellano, del Comune di Lecco,
dell’Ambito Distrettuale di Lecco.
 Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e Incontri Protetti per Comuni dell’Ambito
Distrettuale di Bellano, dell’Ambito distrettuale di Lecco e del Comune di Lecco e
Servizio di Assistenza Educativa Scolastica per i Comuni dell’Ambito Distrettuale di
Bellano.
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 Sedici progetti pomeridiani e quindici attività ricreative estive in Comuni e Parrocchie
prevalentemente del territorio della provincia di Lecco.
 Servizio Giovani del Comune di Lecco e progettualità specifiche legate alla promozione
di minori e giovani, finanziate attraverso risorse provenienti da fondazioni e da specifici
bandi regionali, nazionali ed europei.

2.3 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2019
SOCI LAVORATORI 18-24 anni

25-34 anni

35- 44 anni

45-54 anni

oltre 55 anni

Femmine

0

27

59

29

17

Maschi

0

6

9

7

2

SOCI VOLONTARI

18-24 anni

25-34 anni

35- 44 anni

45-54 anni

oltre 55 anni

Maschi

0

1

0

1
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Femmine
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2

4

8

4
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L’85% della popolazione dei soci lavoratori è di sesso femminile. Il restante 15% è di
sesso maschile. Tra i soci lavoratori la fascia d’età più popolosa è quella 35-44 anni
femminile (38%).
La popolazione femminile è così rappresentata: 20% per la fascia 25-34; 22% per quella
45-54; 13% per gli oltre 55. Anche per quanto riguarda gli uomini la fascia più numerosa è
quella 35-44 anni (6% sul totale dei soci lavoratori); il 4% è compreso nella fascia 25-34;
il 4% in quella 45-54; l’1% in quella oltre i 55 anni.

Composizione soci volontari
Oltre 55 anni
45-54 anni
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35- 44 anni

Femmine
25-34 anni
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0

2

4

6

8

10

Tra i soci volontari il sesso femminile raggiunge il 62% mentre quello maschile il 38%. La
fascia più rappresentata però in questo caso è quella degli uomini over 55 anni, che
ricomprende principalmente i soci fondatori.

2.4 Territorio di riferimento
Sineresi opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Lecco privilegiando
interventi locali. La riflessione su tale tema è mantenuta viva sia all’interno
dell’organizzazione sia a livello consortile. Il Consorzio Consolida infatti è non solo il luogo
di raccordo per definire strategie territoriali gestionali e operative, ma anche per valutare
più estesamente il ruolo della cooperazione sociale nel territorio e la coerenza con la sua
mission costitutiva.

2.5 Missione
La cooperativa, in accordo con la legge 381/91, non ha scopo di lucro, suo fine è il
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi.
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La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai valori
della promozione umana, della dimensione comunitaria, della partecipazione e della
competenza, quali criteri per la realizzazione di interventi efficaci e migliorativi delle
condizioni di vita delle persone di una comunità.
La Cooperativa si ispira inoltre ai principi che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità,
la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo
Stato e le istituzioni pubbliche.

2.6 Storia
La cooperativa Sineresi nasce l'1 dicembre 2014 dalla “fusione” tra la cooperativa La
Linea dell’arco e la cooperativa Il Talento. La fusione è l'esito di un processo di confronto
tra le due cooperative che, a partire dalla comune appartenenza al Consorzio Consolida,
hanno operato a partire dal 2012 in forte connessione progettuale ed operativa nel
territorio della provincia di Lecco, soprattutto nell’ambito di interventi rivolti a minori ed
anziani. La scelta di una fusione è originata non solo dall’opportunità di una più razionale
organizzazione delle risorse, ma soprattutto dalla volontà di incrementare la capacità di
investimento e di innovazione in risposta alle sfide di un welfare che cambia.
Le due cooperative di origine:
La cooperativa La linea dell'arco nasce nel luglio 1986 come uno degli ambiti lavorativi
dell'associazione Comunità di via Gaggio, realtà che opera nel territorio lecchese in
attenzione ai bisogni sociali emergenti nel territorio. La cooperativa assume l'operatività
sul fronte della prevenzione del disagio giovanile e, dal 1990, si costituisce quale realtà
autonoma. Nel 1993 diventa “Cooperativa sociale di tipo A” in ottemperanza alla L. 381/91.
Fino al novembre 2014 La Linea dell’arco ha operato nei seguenti ambiti di intervento:
prima infanzia, minori e giovani, anziani, famiglia, formazione e consulenza.
La cooperativa Il Talento nasce il 15 ottobre 1986 su iniziativa di don Mario Proserpio,
responsabile della Caritas Decanale, che coinvolge il “gruppo di giovani” della parrocchia
S. Nicolò di Lecco attenti alle necessità del territorio. L’attenzione è rivolta in particolare
alla necessità degli anziani di poter usufruire di servizi di assistenza domiciliare.
Nell’ottobre 1992 diventa “Cooperativa Sociale di tipo A” in ottemperanza alla legge
381/91. Fino al novembre 2014 Il Talento ha operato nei seguenti ambiti di intervento:
prima infanzia, minori, anziani, famiglia e orientamento formazione lavoro per soggetti
deboli.
Il senso e il valore del percorso di fusione sono sintetizzati nel suo logo e nel nome della
cooperativa.
Nel nome:
Dal greco συναίρεσις "prendere insieme", SINERESI è la
fusione in un dittongo, quindi in una sola sillaba di due vocali
Sineresi società cooperativa sociale
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contigue che sono normalmente pronunciate distinte. La cooperativa SINERESI nasce
dalla fusione di due precedenti cooperative: Il Talento e La linea dell’arco.
Nel logo:
Il colore giallo nasce per sottrazione dai colori (arancio e verde) che
caratterizzavano i loghi precedenti delle due cooperative. Il giallo è il
risultato della sottrazione del rosso all’arancione e del blu al verde.
Sineresi nasce dall’esperienza comune alle due organizzazioni, non
elimina le differenze ma le rigioca in una direzione comune.
Il cerchio formato dall’unione di due parti che richiamano l’unione tra le due
cooperative di origine che si ricongiungono all’interno di una figura circolare aperta,
senza una linea di perimetro. Il cerchio simboleggia la dimensione territoriale esprimendo
la volontà della cooperativa di “prendersi cura” delle comunità in cui opera, ma anche di
“mettere in circolo” le risorse comunitarie in una prospettiva per il futuro.
Le figure. Un bambino, un giovane, un anziano, una famiglia, una comunità: sono i
beneficiari delle attività e anche le aree di intervento. Le figure non stanno al centro del
cerchio ma sono orientate verso l’esterno. La cura della persona è al centro dell’azione
della cooperativa ma anche la tensione a svolgere una funzione di "spinta" perchè ognuno
sappia riconoscere e attivarsi in ordine ai bisogni e alle risposte individuali e comunitarie.

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

MAURO RIVA

Presidente

residente a LECCO

ARIANNA FONTANA

Vice Presidente

residente a OLGINATE

ANGELA PALLESCHI

componente

residente a ERBA

ANNA DI NARDO

componente

residente a MANDELLO DEL LARIO

MANUELA FARINELLI

componente

residente a OLGINATE

PAOLO BODEGA

componente

residente a LECCO

TIZIANO CORTI

componente

residente a BALLABIO
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Al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Riva Mauro sono attribuiti i poteri
deliberativi per il compimento delle seguenti operazioni, con firma libera e disgiunta, ai
sensi dell'art. 31 dello statuto sociale:
a) rappresentare, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la
società in tutte le fasi di contrattazione aziendale con i rappresentanti sindacali dei
lavoratori a tal fine delegati, nell’attuazione degli accordi economici nazionali ed
aziendali, e nelle controversie di lavoro, sia davanti all'autorità giudiziaria, sia in sede
stragiudiziale, sindacale, arbitrale e/o di Ufficio Territoriale del Lavoro e relative
commissioni di conciliazione, ed anche nel caso in cui le vigenti disposizioni di legge
prevedano la facoltà di conciliare e transigere;
b) operare con istituti di credito, banche ed istituti finanziari ed effettuare ogni operazione
di utilizzo dei fidi accordati alla società concordandone termini e modalità, stipulando i
relativi contratti ed adempiendo ad ogni formalità necessaria per l’assunzione degli
impegni connessi;
c) emettere e richiedere l'emissione di assegni bancari e assegni circolari; girare ed
incassare assegni bancari e circolari;
d) stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere, contratti e convenzioni di
noleggio, trasporto, appalto, comodato, somministrazione, opera, contratti aventi per
oggetto prestazioni di servizi in genere, assicurazione, mediazione, commissione e
spedizione, contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere, ivi compresi
quelli registrati, con la sola esclusione dei titoli azionari o obbligazionari di qualsiasi tipo,
con il limite di spesa di Euro 60.000,00 per singola operazione;
e) acquisire singole prestazioni d'opera intellettuale senza tuttavia facoltà di istituire
rapporti a carattere continuativo, con il limite di spesa di Euro 15.000 ,00 per singola
operazione;
f) girare vaglia postali e telegrafici, cheques, assegni di qualsiasi specie; esigere,
quietanzare, girare, scontare e protestare effetti cambiari; emettere, girare e scontare
tratte e ricevute bancarie
g) esigere e cedere pro-soluto e pro-solvendo crediti verso terzi in genere;
h) provvedere alla riscossione, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori
che siano per qualsiasi causale o titolo dovuti alla società da chicchessia e così dalle
Amministrazioni dello Stato, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti,
dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle Agenzie delle Entrate, dai Consorzi od
Istituti di Credito, e quindi all'esazione dei mandati che siano già stati emessi o che
saranno da emettere in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della società per
qualsiasi somma di capitale e di interessi che a questa sia dovuta dalle predette
amministrazioni e dai sopra indicati uffici ed istituti, sia in liquidazione dei depositi fatti
dalla società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della
società le corrispondenti dichiarazioni che potranno essere richieste in occasione
dell’espletamento delle singole pratiche, compresa quella di esonero dei sopra indicati
uffici, amministrazioni ed istituti da ogni responsabilità al riguardo;
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i) richiedere ed acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i
necessari documenti e rilasciare le relative quietanze, entro il limite di 60.000,00 Euro
per singola operazione;
j) definire, anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri fino a un importo massimo
di 20.000,00 Euro per singola operazione, designando a tal fine periti, medici e legali;
k) instaurare, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, ed
abbandonare giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e resistere
agli stessi, transigere qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale, affidare la
soluzione di controversie ad arbitri, anche amichevoli compositori; nominare arbitri,
avvocati e procuratori;
l) esercitare tutti i diritti di creditore nelle procedure fallimentari, concorsuali in genere ed
esecutive;
m)rappresentare la società in ogni rapporto con le Autorità Amministrative in genere, fare
denunce, dichiarazioni, reclami, liquidare anche in via transattiva tasse, imposte e
tributi, con facoltà di concordare e transigere entro il limite di 5.000,00 euro per singola
operazione; chiedere rimborsi di tasse e rilasciarne quietanza;
n) compiere presso le pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici pubblici, tutti gli atti ed
operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere;
stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi altro
atto preparatorio di detti provvedimenti entro il limite di 60.000 Euro per singola
operazione, provvedere a tutti gli adempimenti relativi;
o) sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Ministeri ed altri Enti ed Uffici
pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della società da legge e
regolamenti e tutte le dichiarazioni, comunicazioni od atti in genere richiesti dalla
vigente normativa tributaria, tanto per le imposte dirette che indirette, ivi comprese le
dichiarazioni e certificati previsti dal DPR 600/73;
p) delegare a dipendenti della società e anche a terzi, nell'ambito dei poteri come sopra
conferiti, i poteri ritenuti necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi agli
stessi affidati.
Alla Vice Presidente Sig.ra Arianna Fontana sono conferiti i poteri deliberativi per il
compimento delle seguenti operazioni, con firma libera e disgiunta, ai sensi dell'art. 31
dello statuto sociale:
a) assumere, nominare, sospendere e variare le condizioni inerenti al rapporto di lavoro
del personale, ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori inquadrati ai livelli contrattuali
E2 e superiori, addivenire alla modificazione ed alla risoluzione dei contratti stessi;
b) elevare contestazioni disciplinari a carico dei lavoratori ed assumere conseguentemente
i relativi provvedimenti ad esclusione del provvedimento di licenziamento;
c) rappresentare, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la
società in tutte le fasi di contrattazione aziendale con i rappresentanti sindacali dei
lavoratori a tal fine delegati, nell’attuazione degli accordi economici nazionali ed
aziendali, e nelle controversie di lavoro, sia davanti all'autorità giudiziaria, sia in sede
stragiudiziale, sindacale, arbitrale e/o di Ufficio Territoriale del Lavoro e relative
Sineresi società cooperativa sociale

17

BILANCIO SOCIALE 2019

commissioni di conciliazione, ed anche nel caso in cui le vigenti disposizioni di legge
prevedano la facoltà di conciliare e transigere;
d) delegare a dipendenti della società e anche a terzi, nell'ambito dei poteri come sopra
conferiti, i poteri ritenuti necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi agli
stessi.
Il Consiglio di Amministrazione, concordi gli Amministratori delegati, delibera di non
riconoscere agli stessi alcun compenso in ordine ai poteri conferitigli.
Gli Amministratori delegati sono tenuti a fornire al Consiglio di Amministrazione tutte le
informazioni relative agli atti compiuti nella gestione della società con riferimento ai poteri
conferitigli.

3.2

Organi di controllo

Revisore contabile: BDO Italia Spa - Milano.
Attuale nomina: maggio 2017; variazione incarico con delibera dell’Assemblea dei soci del
25/05/2017. In carica fino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo
(anno 2019). Compenso annuo 2019 per revisore contabile € 5.100,00.

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. Nello statuto è
indicato il numero di mandati massimi.
Il CdA della cooperativa nell’anno 2019 si è riunito 24 volte e la partecipazione media è
stata del 85,71%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
Anno
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2019
2019
2019

Data
25/05/2017
25/07/2017
27/10/2017
30/05/2018
19/07/2018
03/12/2018
30/05/2019
23/10/2019
30/11/2019

% partecipazione
46%
35%
27%
17%
21%
35%
32%
21,5%
17,2%

% deleghe
17%
15%
25%
10%
9,5%
8%
8%
12,5%
10,5%
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Partecipazione assemblee
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3.4

2018

2019

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:
Si descrivono di seguito i principali organismi e figure di governo:
ASSEMBLEA DEI SOCI: E’ costituita da tutti i soci, è il massimo organismo della
Cooperativa. È l’organo guida e delinea la visione, la missione della Cooperativa e gli
orientamenti strategici, cui devono sottostare tutti gli organismi inferiori.
Ha le seguenti funzioni: a) Nomina il Consiglio d’Amministrazione, eventuali sindaci,
presidente del collegio sindacale e revisore contabile. b) Approva il bilancio, destina gli utili
e delibera sui ristorni. c) Approva i regolamenti interni e i piani aziendali. d) Decide le
principali linee di indirizzo della cooperativa.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (C.d.A.): E’ l’organo decisionale attraverso il quale
si concretizzano le strategie della Cooperativa, mediante l’organizzazione e l’allocazione
delle risorse umane, finanziarie ed immobiliari. Ne sono membri gli amministratori eletti
dall’Assemblea dei Soci. Il CdA nomina la figura del Presidente.
Ha i seguenti compiti: a) Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea. b) Compie
tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione disposti per legge e
statuto. d) Definisce le strategie politiche e d’impresa della Cooperativa. e) Nomina le
figure di responsabilità della Cooperativa.
COLLEGIO SINDACALE: rappresenta l’organo di controllo della società e ha il compito di
vigilare sull’attività degli amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione
della società si svolgano nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo. Si compone di tre
membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea. I
Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
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3.5

Strategie e obiettivi

Le strategie e gli obiettivi principali della cooperativa per il triennio 2017-2020 sono stati
definiti e descritti in un documento, in sede di rinnovo cariche nel Maggio 2017. A
Novembre 2018, circa a metà mandato, il C.d.A. e la Direzione della cooperativa hanno
realizzato una verifica intermedia che ha consentito, oltre alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi prefissati, la messa a fuoco di alcune priorità per il periodo 2019-2020, fino al
prossimo rinnovo cariche previsto per Maggio 2020. Si riportano qui di seguito i principali
esiti:
















Obiettivo prefissato: chiudere il piano di crisi aziendale e consolidare gli equilibri
economici della cooperativa.
Valutazione/azioni prioritarie: obiettivo raggiunto
Obiettivo prefissato: Completare l’assetto di ruoli/responsabilità/oggetti di lavoro
della Direzione, dell’Ufficio Amministrativo e delle Risorse Umane.
Valutazione/azioni prioritarie: l’obiettivo riorganizzativo è raggiunto parzialmente,
grazie all’importante investimento fatto dalla cooperativa. Le azioni prioritarie
individuate riguardano la riorganizzazione dell’ area risorse umane; la rivisitazione
dello staff di direzione; la definizione di un piano della comunicazione interna ed
esterna; l’individuazione di modalità per meglio “tenere dentro” i servizi più
imprenditoriali (Barycentro, Centro Artiterapie, CFPP).
Obiettivo prefissato: Mantenere il posizionamento che Sineresi ha assunto nelle
coprogettazioni, anche dentro i nuovi scenari che seguiranno dal 2018 in avanti nel
rapporto con gli Enti Locali.
Valutazione/azioni prioritarie: obiettivo raggiunto (Coprogettazione con CM
Valsassina, d’Esino e Riviera, Bando Impresa Girasole).
Obiettivo prefissato Partecipare da protagonisti nelle progettualità più innovative e
che guardano nuovi soggetti come le imprese e i singoli cittadini, dentro i percorsi di
ricerca e sviluppo avviati dal Consorzio Consolida.
Valutazione/azioni prioritarie: obiettivo raggiunto grazie in particolare ai
finanziamenti ottenuti dalle Fondazioni e alle partnership in progetti consortili o con
altri enti del territorio (es. progetto Valoriamo). È prioritario nel prossimo futuro
monitorare gli esiti dei diversi progetti innovativi in essere, al fine di individuare le
attività da consolidare e orientare gli investimenti dei prossimi anni.
Obiettivo prefissato: Proseguire nell’investimento e nell’orientamento su Like
Community come strumento che può permetterci di sperimentare l’accesso al
socio-sanitario, agganciato al nostro sistema e alla nostra rete.
Valutazione/azioni prioritarie: la sperimentazione realizzata all’interno del polo
Frassoni ha visto la cooperativa giocare un ruolo importante, ma ha reso
consapevoli che il socio sanitario non è il settore su cui si vuole investire. La
cooperativa proseguirà la collaborazione in servizi e progetti socio-sanitari della
rete, ma prevalentemente con una funzione di “erogazione di servizi”.

Sineresi società cooperativa sociale

20

BILANCIO SOCIALE 2019
















Obiettivo prefissato: Individuare all’interno del C.d.A. una specifica delega sul
rapporto con la base sociale, in capo ad alcuni Consiglieri, per la costruzione di
proposte e metodi di lavoro.
Valutazione/azioni prioritarie: è stata definita ed agita una delega in capo ad
alcuni consiglieri che ha generato esiti positivi (per primo il percorso con Lenzi).
Obiettivo prefissato: Stimolare l’avvio di gruppi di lavoro di soci su temi ritenuti di
maggior interesse e importanza, che portino alla definizione di nuove forme e
strumenti di cura del socio lavoratore.
Valutazione/azioni prioritarie: Non sono stati avviati gruppi di lavoro su questo
obiettivo. E’ prioritario avviare azioni concrete anche attraverso percorsi partecipati
e il più possibile aperti.
Obiettivo prefissato: Presidiare come CdA le aree e i servizi in cui operiamo, per
valorizzare gli esiti e le ricadute sociali delle nostre attività e segnare la presenza
della cooperativa, anche su un piano più complessivo e di ricomposizione dei
significati del nostro essere impresa sociale.
Valutazione/azioni prioritarie: obiettivo parzialmente raggiunto. Positivo il presidio
in termini di presenza a iniziative ed eventi, da potenziare il dialogo e la
comunicazione sia interna che esterna.
Obiettivo prefissato: sostenere l’idea e la pratica della cooperazione come
modello di impresa che sa coniugare i propri obiettivi imprenditoriali con gli
interessi generali e con il benessere della comunità.
Valutazione/azioni prioritarie: positivo l’investimento della cooperativa sulla rete (
Consolida, Confcooperative) e alcune azioni di comunicazione e promozione.
(video Cooperare è, Video promozione del Fondo Affidi Maria Calvetti).

4. 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.

4.1

Lavoratori

Il totale dei lavoratori al 31/12/2019 è di 360 persone dipendenti e n. 2 partite IVA (soci
lavoratori).
Soci e non soci

TIPOLOGIA DI LAVORATORI

LAVORATORI
NON SOCI
57%

LAVORATORI
SOCI
43%
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Anzianità lavorativa

ANZIANITA' DI SERVIZIO

< 1 anno
27%
> 5 anni
67%

da 1 a 5 anni
6%

La percentuale del 67% della
fascia di anzianità maggiore di 5 anni, rileva come la popolazione lavoratrice della
cooperativa sia sostanzialmente stabile.
Rapporto lavoro
Lavoratori Retribuiti

Maschi

Femmine

Dipendenti a tempo indeterminato

36

234

- di cui part-time

23

209

Dipendenti a tempo determinato

14

76

- di cui part-time.

14

74

Interinali

0

0

Autonomi

1

1

Tipologia Contrattuale
25%

Dipendenti a tempo
indeterminato

75%

Dipendenti a tempo
determinato

Il grafico illustra la stabilità lavorativa garantita dalla cooperativa che ha il 75% dei contratti
in essere a tempo indeterminato (- 5% rispetto al 2018). Le persone a tempo determinato
Sineresi società cooperativa sociale
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sono caratterizzate dal fatto di essere sostitute di personale stabile assente per malattie,
maternità, con anzianità lavorativa inferiore ad un anno.

Tempo lavoro
11%
part time
full time
89%

L’89% dei contratti è part time (+ 2% rispetto al 2018). Questo dato può essere letto da
una lato per la specificità delle attività principali della cooperativa che non sempre
permette incastri orari tali da poter raggiungere il full time, dall’altro la prevalente presenza
femminile che per conciliazione dei tempi di vita e di lavoro predilige contratti parziali.

Titolo di studio

TITOLI DI STUDIO
Licenza media

17

Lauree varie

54
31

Laurea in psicologia
Laurea in scienze del servizio sociale

20

Laurea magistrale in scienze pedagogiche

6

Laurea in educazione professionale

4

Laurea in scienze dell'educazione

101

Diploma educatore professionale

15

Diplomi vari

94

Diploma OSS

10

Qualifica ASA

13
0

20

40

60

80

100
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Livello contrattuale
Di seguito si riportano i dati relativi ai livelli contrattuali previsti dal CCNL.
LIVELLI CONTRATTUALI
A1
A2
B1
C1
C3/D1
D2
D3/E1
E2
F1
F2

NUMERO ADDETTI
6
3
10
28
104
159
21
26
2
1

Formazione
N. ore di formazione totali

N. persone coinvolte

Costi sostenuti

1.197 ore di formazioni nelle Aree

241

20.800 € circa

1.496 ore di formazione Cogente

338

26.000 € circa

Nel 2019 sono svolti i seguenti corsi:
Formazione nelle Aree
















Supervisione pedagogica: “Orientarsi e tracciare rotte e aggiustamenti”.
Cres…istruzioni per l'uso
Ritmi e sintonie della relazione educativa
Responsabilità penale e professionale del lavoro educativo con i minori
Formazione pedagogica Prima infanzia
Eco-psicologia nell'ambito educativo
Il colloquio con le famiglie
Il movimento narra
Ristorazione scolastica
Eco-psicologia e biofilia
Formazione Montirosso.
Relazioni ecologiche 2020
Manuale vivo di ecotuning
Il corpo in gioco
Corso Ats allergie alimentari

Sineresi società cooperativa sociale
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Formazione cogente
















4.2

Formazione sicurezza RLS
Formazione aggiornamento sicurezza RLS
Formazione specifica - rischio medio
Olp - operatori locali di progetto
Formazione generale e-learning - corso cooperativa
Formazione generale aula - corso cooperativa
Formazione antincendio - rischio basso
Formazione antincendio - rischio medio
Formazione primo soccorso
Formazione specifica - aggiornamento conferenza stato regioni
Formazione specifica - rischio basso
Disostruzione pediatrica
Somministrazione farmaco emergenza - salvavita
Formazione HACCP
Corso apprendisti

Servizio civile volontario

In cooperativa nell’anno 2019 hanno prestato attività di servizio civile volontario 9
persone. I servizi in cui si sono collocati sono: asili nido di Calolziocorte, Galbiate,
Valmadrera, Montevecchia; Centro sociale Barycentro; Centro di Formazione
Professionale di Lecco; sede cooperativa di Via Balicco.

5. Reti territoriali
Essere parte di un sistema di rete territoriale e favorirne lo sviluppo si traduce oggi
attraverso:
La partecipazione a gruppi di lavoro e/o coordinamento territoriali:
Partecipazione a reti di enti e organizzazioni territoriali:
- Tavolo Territoriale dei servizi prima infanzia accreditati del Distretto di Lecco:
Coordinato dal Comune di Lecco, intende favorire il raccordo tra i servizi per la prima
infanzia accreditati del territorio del distretto di Lecco.
- COPAN (Collegamento Progetti Animazione Anziani): Organismo di raccordo tra gli
operatori dei progetti di animazione con e per gli anziani delle Case di Riposo (RSA),
dei Centri Diurni Anziani (CDA) e dei Centri Diurni Integrati (CDI) della provincia di
Lecco.

Sineresi società cooperativa sociale
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Servizi e progetti in collaborazione e/o partnership con altri soggetti del territorio
(pubblici e del privato sociale)
Esperienze di coprogettazione
La cooperativa partecipa tramite Consolida a due esperienze di co-progettazione nel
territorio bellanese. La cooperativa individua nella co-progettazione una formula concreta
per declinare un approccio orientato alla valorizzazione delle specificità territoriali, alla
costruzione di partnership flessibili, all’innovazione dei servizi, alla collaborazione virtuosa
tra amministrazioni, privato e cittadini. A seguire si riporta il dettaglio:
- Coprogettazione tra il Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera
e Consorzio Consolida (dal 1 luglio 2018 fino al 31 dicembre 2020).
- Coprogettazione tra il Comune di Mandello del Lario e Consorzio Consolida (dal 1
gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2020).
Esperienze di partnership in progetti territoriali
Si citano le principali partnership in essere con soggetti pubblici e privati:
- Progetto Living Land finanziato da Fondazione Cariplo
- XXS.Com finanziato da finanziato da Fondazione Con i bambini
- Progetto INVERE finanziato da Regione Lombardia
- Progetto Valoriamo finanziato da Fondazione Cariplo
- Progetto INTEGRARE finanziato da Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus
- Ponti su Lario finanziato da POR FSE Regione Lombardia
- Progetto Perlarea finanziato da POR FSE Regione Lombardia
- Progetto Sinergie e strategie conciliative finanziato da POR FSE Regione
Lombardia
- Progetto Post.it finanziato da impresa sociale Con i Bambini
- Progetto Batti il 5! Finanziato da impresa sociale Con i Bambini
- Progetto Best finanziato da Fondazione comunitaria del lecchese onlus
- Progetto Strada facendo finanziato da Fondazione comunitaria del lecchese onlus
- Progetto Next finanziato da Fondazione comunitaria del lecchese onlus
- Progetto VALORIAMO finanziato da Fondazione Cariplo
L’esperienza più significativa di partnership pubblico/privato del 2019 è stata sicuramente
la partecipazione in qualità di socio alla società mista Consorzio Girasole in forma di
società cooperativa sociale. Il Consorzio Girasole nasce per “…consolidare, dare
continuità e sviluppare in forma “istituzionalizzata” un’esperienza decennale di partnership
con enti del terzo settore nella gestione di servizi socio-sanitari e socio-educativi, al fine di
salvaguardare la qualità dei servizi erogati, non incidere negativamente sui bilanci pubblici
e conseguire una precisa “visione” di welfare locale e del rapporto tra enti affidanti,
soggetti del privato sociale, utenti dei servizi e comunità locale nel suo insieme”.

Sineresi società cooperativa sociale

26

BILANCIO SOCIALE 2019

6. Dimensione economica
6.1 Valore della produzione
Produzione ricchezza economica
2017
Privati e famiglie
Imprese private
Consorzio
Enti pubblici e aziende sanitarie
Contributi pubblici
Finanziatori
Rimanenze finali

2018

2019

€

1.443.878 €

1.548.586 €

1.702.674

€

333.643 €

365.758 €

355.450

€

4.024.539 €

4.226.849 €

4.558.325

€

551.698 €

443.090 €

625.381

€

324.258 €

313.313 €

210.987

€

351.262 €

363.068 €

258.340

€

4.253 €

359 -€

188

Commento ai dati
Prosegue la tendenza in aumento del fatturato, specialmente nei confronti del Consorzio
che è intermediario per l’espletamento dei servizi nell’ambito dei contratti con l’Impresa
Sociale Consorzio Girasole, con la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val
d’Esino e riviera e con il Comune di Mandello del Lario. Si conferma anche l’aumento
della fatturazione a privati e famiglie, dovuta principalmente all’Area Prima infanzia e
all’apertura di un nuovo servizio nell’Area Centro sociale.
Costi da economie esterne e ammortamenti
2017

2018

2019

Fornitori di beni da economie esterne

€

1.044.541 € 1.063.371 € 1.160.749

Variazioni rimanenze iniziali/finali per materie prime
e merci

€

4.253 €

Ammortamenti e accantonamenti

€

96.322 €

106.167 €

46.648

Altro (Oneri diversi di gestione)

€

65.398 €

58.971 €

46.382

359 -€

188

6.2 Dati patrimoniali
Fatturato
2017

2018

2019

Enti pubblici
€

551.698 €

443.090 €

625.381
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Privati
€

1.443.878 €

1.548.586 €

1.720.674

€

47.769 €

83.559 €

67.008

€

167.242 €

173.782 €

€

4.147.423 €

4.335.625 €

5.616.838

€

675.520 €

676.381 €

469.327

€
€
€

2017
105.000 €
802.908 €
907.908 €

Imprese
No profit
229.741

Cooperative
Altri

Patrimonio
Capitale Sociale
Totale Riserve
Totale Patrimonio Netto

2018
100.575
810.820
911.395

€
€
€

2019
92.525
814.720
907.245

Conto economico
2017

2018

2019

Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE)
€

229.227 €

42.812

€

40.124

€

180.226 €

10.618 -€

3.730

Risultato Netto di Esercizio

6.3 Distribuzione valore aggiunto
Sistema cooperativo
2017

2018

2019

Consorzi
€

114.200 €

157.621 €

265.053

€

126.784 €

132.172 €

108.368

€

14.129 €

2.055 €

14.279

€

94.764 €

95.998 €

86.374

Cooperative sociali
Cooperative non sociali
Centrale cooperativa

Finanziatori
Finanziatori ordinari

€

2017
39.378 €

2018
32.823 €

2018
43.959
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Lavoratori
Dipendenti soci
Dipendenti non soci
Collaboratori
Occasionali
Tirocini formativi / Leve civiche e
Servizi civili

€
€
€
€

2017
3.359.278
2.326.719
181.225
22.027

€
€
€
€

€

26.030

€

2018
3.370.239
2.766.341
166.979
24.484

€
€
€
€

2019
3.454.804
3.080.291
127.197
26.286

25.520 €

36.223

Comunità territoriale
Associazioni e soggetti del terzo settore

2017
106.167

€

€

2018
128.905

€

2019
61.915

€

2019
16.326

Enti pubblici
Tasse

€

2017
16.981 €

2018
17.369

€

2017
180.226

2018
10.618

Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio / perdita

€

2019
-€

3.730

Fornitori
2017
Fornitori di beni
Fornitori di servizi

€
€

2018

180.333 €
205.627 €

186.336 €
143.563 €

2019
229.398
164.225

Commento ai dati
Sono aumentati gli acquisti nei confronti del Consorzio, conseguenti ai costi relativi al
nuovo rapporto con l’Impresa Sociale Consorzio Girasole. I costi finanziari sono cresciuti
per effetto dell’aumento delle linee di credito e del loro utilizzo. Il costo del personale è
aumentato per il maggio numero di ore lavorate e per il rinnovo del CCNL. Le forniture di
beni sono aumentate a seguito dell’apertura del Centro Sociale di Merate. Gli acquisti nei
confronti dei soggetti del Terzo Settore sono diminuiti a fronte della conclusione di alcuni
progetti finanziati nei quali Sineresi, come Ente Capofila, distribuiva i contributi ricevuti ai
diversi partners.
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6.4 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
Patrimonio netto
Capitale Sociale
Riserve
Utile d'esercizio/perdita

2017
€ 105.000
€ 802.908
€ 180.226

2018
€ 100.575 €
€ 810.820 €
€ 10.618 -€

2019
92.525
814.720
3.730

Commento ai dati
La diminuzione del capitale sociale, dovuta all'uscita di 16 soci che hanno riscattato anche
quote di ristorni, è stata compensata dall’ingresso di 17 nuovi soci.
Patrimonio
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

2017
€ 23.973
€ 392.687
€ 27.614

2018
€ 5.596 €
€ 367.795 €
€ 31.143 €

2019
52.750
341.338
44.415

Commento ai dati
L'incremento delle immobilizzazioni immateriali è dovuto all'investimento sostenuto dalla
cooperativa per l’avvio dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole e dei servizi ad essa
correlati.
Finanziatori
Pubblico
Privato no profit

7.

2017
€ 324.258 €
€ 351.262 €

2018
282.558 €
393.823 €

2019
210.987
258.340

Il futuro del bilancio sociale

Il Bilancio Sociale rappresenta lo strumento principale e l’occasione privilegiata per una
attenta riflessione sulla capacità della cooperativa di tenere fede alla propria mission e
funzione pubblica, per una valutazione dell’attività realizzata e degli esiti da essa generati.
E’ contemporaneamente strumento di rendicontazione e comunicazione all’interno e
all’esterno della cooperativa. E’ precisa intenzione del C.d.A. proseguire l’investimento
avviato con il Bilancio Sociale 2018 attraverso la realizzazione e diffusione di una versione
a carattere divulgativo che garantisca una maggiore efficacia in termini di visibilità, numero
di stakeholders raggiunti, contenuti e dati comunicati. ( BS 2019 Smart edition).
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STAMPATO IN PROPRIO
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