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interesse

 
 

Il Bilancio Sociale è come sempre l’occasione per rendicontare e comunicare quanto siamo stati
in grado di produrre in termini di valore economico, lavorativo, umano e sociale nel corso
dell’anno passato.
 
È per noi anche lo strumento che consente di tradurre obiettivi e significati, strategie e fatiche
nella forma immediata e tangibile di dati quantitativi numerici e di ricomposizione e narrazione di
elementi qualitativi.
 
È in sintesi il nostro tirare le somme sulla bontà e sostenibilità delle scelte, sulla nostra capacità
di trovare il giusto equilibrio tra dimensioni e tensioni non necessariamente convergenti.

Care socie e soci, collaboratori, Enti e partners, cittadini



Lettera ai

portatori di

interesse
Il 2018 rappresenta in maniera particolare la ricerca e la conquista di equilibri possibili, in quanto
anno in cui “siamo tornati alla normalità” nel senso di una ritrovata e rinsaldata capacità di fare
impresa, di fare economia sociale e “abbiamo avviato percorsi e progetti stra-ordinari” nella
direzione di ampliare e innovare gli orizzonti della nostra mission e funzione pubblica.
 
Siamo quindi anche qui a ringraziare tutti i soggetti della nostra comunità che ci hanno
accompagnato in queste nuove sfide, sollecitandoci e sostenendoci.
 
Vi invitiamo a leggere con curiosità questo documento, interrogandolo su quanto siamo stati
davvero soggetto inclusivo, agenzia educativa e di cura, promotori del benessere della comunità.

 
Il Presidente

Mauro Riva



 

nasce l' 1 dicembre 2014 dalla fusione tra le
cooperative La Linea dell’arco e 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.

La Cooperativa Sineresi



A L L E  S O C I E  E  A I  S O C I
C O O P E R A T O R I  D I  S I N E R E S I

che nel 100° anniversario
della nascita di Confcooperative

proiettano nel futuro il senso di essere e fare
impresa sociale 
 
E ALLE COMUNITÀ A CUI APPARTENIAMO, 
che in questa sfida, ci accompagnano.

Costituzione della Repubblica
Italiana Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale
della cooperazione a carattere di mutualità 
e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l’incremento 
con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.



ISO 9001: 2015

Progettazione e gestione di
servizi 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.

SINERESI società cooperativa sociale
Via Balicco, 11  23900 LECCO - LC

Sineresi opera quasi
esclusivamente  nel
territorio della provincia di
Lecco, lavorando in
connessione con gli enti
territoriali e i soggetti della
comunità.

LA NOSTRA RETE

UNI 11034

 progettazione ed erogazione di
servizi per la prima infanzia.

SISTEMA QUALITÀTERRITORIO E
COMUNITÀ
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LE PERSONE
CHI SIAMO
BASE SOCIALE ANNO 2018



Le persone a tempo determinato hanno
un'anzianità lavorativa inferiore ad un
anno o sono in sostituzione di personale
temporaneamente assente per malattie,
maternità o aspettative.

Lavoratori Dipendenti
99.4%

Partite IVA
0.6%

LE PERSONE
CHI SIAMO
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Part Time
87%

Tempo Pieno
13%

Indeterminato
80%

Determinato
20%

La prevalente presenza femminile predilige
contratti parziali per conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e alcune
delle attività della cooperativa non sempre
permettono un rapporto di lavoro a tempo
pieno.

Il totale dei lavoratori al 31/12/2018 è di 337
persone. 335 dipendenti e n. 2 partite IVA (soci
lavoraotri).
Collaborano  6 volontari di servizio civile
presso i nidi di   Galbiate, Valmadrera,
Montevecchia, presso il CFPP e l'Area minori.
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BENESSERE
NELL'AMBIENTE DI
LAVORO

CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO

LA FORMAZIONE

3000 ORE DI FORMAZIONE

315 PERSONE COINVOLTE

50.000€ DI COSTI SOSTENUTI

LE PERSONE
COME STIAMO
CURA E FORMAZIONE



SODDISFAZIONE
RISPETTO AL
LAVORO SVOLTO
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LE PERSONE
COME STIAMO
CURA E FORMAZIONE



“E. Alessandrini” di Galbiate, La Coccinella” di Valmadrera, “Girotondo” di Merate,
“Lo Scoiattolo rosso” di Montevecchia, “Arca di Noè” e Arcobaleno” di Lecco, 
 “Insieme giocando” di Calolziocorte, Il pulcino” di Primaluna, InContra” di  Missaglia.

LE PERSONE
PER E CON CHI 
ABBIAMO OPERATO

9
NIDI

7 
CPI

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.

2 
PG

Palla Pallina di Mandello del Lario ,Girotondo di Valmadrera
in regime di convenzione con il Centro Italiano Femminile della provincia di Lecco.

Progetto di innovazione dei servizi cofinanziato dall'Impresa Sociale “Con i
Bambini" che interviene nelle aree provinciali di Lecco, Sondrio e Monza Brianza,
per promuovere l’accesso ai servizi per l’infanzia presso famiglie in situazione di
disagio e fragilità.

523 BAMBINI
0 - 3 anni
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CFPP LECCO

LE PERSONE
PER E CON CHI 
ABBIAMO OPERATO

formazione e consulenza

gestito in collaborazione con il Consorzio
Consolida che ne è titolare, promuove percorsi
formativi regionali in accreditamento ai fini
dell’assolvimento dell’Obbligo Scolastico, offre
percorsi di orientamento per il raggiungimento del
successo formativo, percorsi di inserimento
lavorativo e accompagnamento educativo
extrascolastico per preadolescenti.
Nell'anno 2018-19 sono stati coinvolti 207
adolescenti.

WWW.CFPPLECCO.IT

CENTRO ARTITERAPIE LECCO
di titolarità della cooperativa, promuove
percorsi formativi di Arteterapia,
Danzamovimentoterapia, Drammaterapia,
Musicoterapia. 
Il Centro rappresenta un riferimento
formativo e culturale a livello nazionale
con 87 allievi e 337 partecipanti ai
seminari nel 2018.

WWW.ARTITERAPIE.IT

BIBLIOTECHE
affidamento in gestione  delle
biblioteche e dei servizi bibliotecari
dei Comuni di Cesana Brianza, Civate,
Valmadrera.

WWW.SINERESI.IT



TUTTI GLI
INTERVENTI
PREVEDONO

la gestione di un bar che funge
da occasione e strumento di
promozione sociale,
oltre che un luogo dove
realizzare iniziative di
carattere animativo.
 
Si tratta di interventi preziosi
per la possibilità di coniugare
l’attività commerciale con
iniziative e progetti sociali.
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ADULTI 

ANZIANI 

BAR

presso la RSA degli Istituti Riuniti Airoldi e
Muzzi di LECCO

all’interno del Centro sportivo comunale di
Cesana Brianza

LA GERLA D'ORO

Costa Masnaga

LE PERSONE
PER E CON CHI 
ABBIAMO OPERATO
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Interventi animativi
presso “Villa Serena” di
Introbio e presso i
Centri Diurni Integrati
di Lecco, Galbiate,
Cesana Brianza e
Lomagna.

presso 
RSA

Attività animative ad
Airuno, Ballabio, Colico,
Dervio, Mandello del
Lario, Costa Masnaga,
Valmadrera.

presso
COMUNI

Servizio di Assistenza
Domiciliare per 15 Comuni
dell’Ambito Distrettuale di
Bellano e interventi
educativi e di sostegno
psicologico nell'Ambito
Distrettuale di Lecco.

presso il 
DOMICILIO

L’attività principale
dell’area è l’assistenza
domiciliare (SAD)
seguita dall’animazione
presso le strutture per
anziani (RSA, Centri
Diurni e Centri Diurni
Integrati) e dagli
interventi di carattere
domiciliare.

850 ANZIANI

LE PERSONE
PER E CON CHI 
ABBIAMO OPERATO

area anziani



La Cooperativa investe nel lavoro con le famiglie soprattutto nell'ambito del sostegno alle funzioni
genitoriali, con un approccio relazionale per favorire il coinvolgimento, valorizzando le risorse di cui la
famiglia è portatrice. Il  servizio più rilevante è il

SERVIZIO AFFIDI DISTRETTUALE
82 MINORI IN AFFIDO
Un servizio sostenuto da tutti Comuni della provincia di Lecco. Promuove una cultura dell’accoglienza e
dell’affido famigliare attraverso iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Organizza incontri informativi
di gruppo per le persone interessate e propone percorsi di formazione. Collabora con i Servizi Sociali
Comunali e i Servizi Tutela Minori per elaborare e realizzare progetti di affido familiare per i quali
assicura alle famiglie affidatarie un accompagnamento nel corso di tutta l’esperienza.
 
FONDO MARIA CALVETTI
 
Il fondo mira a sostenere le famiglie affidatarie di minori in condizione di disagio 
ed è intitolato a Maria Calvetti, animatrice di tante attività a favore dei minori e promotrice
dell’associazione ALFA.
 

LE PERSONE
PER E CON CHI 
ABBIAMO OPERATO

area famiglia



nei territori degli 

Ambiti Distrettuali 

di Lecco e di Bellano

13 progetti pomeridiani,

di cui 8 promossi

all’interno del progetto

“Sviluppo di un'offerta

educativa a rete per

minori e famiglie”,

finanziato da

Fondazione Cariplo.

ATTIVITÀ 
RICREATIVE

 

servizi di pre e post

scuola e il progetto di

conciliazione vita-

lavoro Ponti sul Lario,

finanziato da Regione

Lombardia e con un

partenariato

pubblico/privato del

territorio provinciale.

Servizio Giovani del

Comune di Lecco e

Punto Giovani del

Comune di Mandello del

Lario.

Progettualità specifiche

finanziate attraverso

risorse provenienti da

fondazioni e da specifici

bandi regionali, nazionali

ed europei.

A SCUOLA
Ambito Distrettuale di

Bellano e alcuni Comuni

dell’Ambito di Lecco e

fuori provincia.

LE PERSONE
PER E CON CHI 
ABBIAMO OPERATO

TUTELA
 MINORI

INTERVENTI EDUCATIVI 
CON MINORI E FAMIGLIA

soprattutto nei territori

degli 

Ambiti Distrettuali 

di Lecco e di Bellano e

fuori provincia.

PROGETTI
EDUCATIVI

A CASA
14 attività

ricreative estive

in diversi Comuni.

PROGETTI
DI CONCILIAZONE

POLITICHE  
PER I GIOVANILI 

area 

minori e giovani



LA SOSTENIBILITÀ
CON QUALI RISORSE

 
VALORE DELLA PRODUZIONE: 7.261.023
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO:  10.618
CAPITALE SOCIALE: 100.575 

TOTALE RISERVE: 810.820 

TOTALE PATRIMONIO NETTO: 911.395
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Contributi pubblici 

Finanziatori 

Imprese Private 

Privati e Famiglie 

Consorzio Consolida 

Enti Pubblici e Aziende Sanitarie 



DISTRIBUZIONE
DI VALORE

SOCIE E SOCI LAVORATORI: € 6.353.563,00 
ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE:  € 128.905,15 
SISTEMA COOPERATIVO: € 95.998,00 
FORNITORI:  € 337.944,99
FINANZIATORI: € 24.777,00 
TASSE:   € 17.369,37 
UTILE DI ESERCIZIO:   € 10.618,00

SISTEMA
COOPERATIVO

Consorzi 40,6%
Cooperative sociali 34,1%
Cooperative non sociali 0,5%
Centrale cooperativa 24,8%

LAVORATORI
Dipendenti soci 53,0%
Dipendenti non soci 43,5%
Collaboratori 2,6%
Occasionali 0,4%
Tirocini/Leve civiche/Servizio
Civile 0,4%

FORNITORI
Fornitori di beni 47,0%
Fornitori di servizi 53,0%



Extensive

THE EREADER FOR
EVERYONE

RISORSE
ECONOMICHE

AGGIUNTE

apportati al territorio provinciale tramite
finanziamenti ottenuti e fund raising, di
cui:

426.350 euro € 364.067,90 da enti privati

€ 58.334,18 da enti pubblici

€ 3.950,00 da privati cittadini



via Lorenzo Balicco 11
23900 Lecco
0341.362281

info@sineresi.it

SINERESI SOC. COOP.

 

 
Chi volesse sostenere il Fondo Affidi può
effettuare donazioni tramite bonifico bancario
intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese: 
INTESA SANPAOLO 
IBAN: IT28Z0306909606100000003286
indicando sempre come causale: Fondo Affidi.

puoi sostenere un progetto educativo a
sostegno dell’esperienza degli affidi nella
nostra comunità.
Il tuo contributo sarà destinato a coprire i
costi sostenuti dalle famiglie affidatarie
e non coperti da contributi pubblici.
 

FONDO AFFIDI 
MARIA CALVETTI

IL DOCUMENTO INTEGRALE BILANCIO SOCIALE 2018 È DISPONIBILE SUL SITO SINERESI.IT

http://www.sineresi.it/home/bilanciosociale_2018-_sineresi/

