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1 . RELAZIONE PRESIDENTE
.
Come siamo strani, ci avete pensato? Con una cadenza regolare dettata da norme
inderogabili dobbiamo redigere dei memorandum chiamati bilanci o resoconti che
riassumono ciò che è stato fatto in un tempo precedente per essere poi giudicato da
un’assemblea, un comitato o altro organismo ad hoc.
Mettiamo a giudizio il passato così come con bilanci di previsione mettiamo ipoteche sul
futuro quando sappiamo di essere padroni solo dell’oggi del momento che stiamo vivendo
ora e che dobbiamo impegnarci a spendere bene proprio questo.
Allora più che un bilancio per un anno chiediamoci se abbiamo speso bene ogni istante di
questi 30 anni di vita della cooperativa?
Abbiamo saputo giorno per giorno investire le energie che ognuno ha riversato in questa
grande scommessa per ottenere il risultato che chi l’ha voluta e fondata si prefiggeva?
Oggi quel piccolo manipolo di eroici volontari fondatori sarebbe meravigliato
positivamente di fronte alle dimensioni raggiunte dalla loro creatura: parliamo di una realtà
che garantisce 57 dipendenti, segue 138 ragazzi attraverso numerosi servizi, vede la
collaborazione indispensabile di 27 volontari e tutto ciò facendo pervade il territorio con le
sue attività sia culturali che sociali che agricole ed altro.
Posso dire che se c’erano delle aspettative anche ambiziose allora, sono state sicuramente
raggiunte e credo senza poter essere smentito anche superate.
Il territorio a cui noi massimamente facciamo riferimento quello dell’Alta Valle, non
sarebbe lo stesso senza una realtà cooperativa come il Cardo, sarebbe più povero, nel senso
più ampio, non solo una mera questione di ricchezza economica che il Cardo porta come
occupazione lavorativa, ma massimamente per l’impoverimento sociale e culturale che ne
deriverebbe, mancando la dinamica spinta che le nostre iniziative sanno produrre.
Dopo tutti questi anni la cooperativa il Cardo è entrata nella coscienza delle persone che
abitano il nostro territorio, è riconosciuta per l’opera meritoria che svolge e, brillando per
la sua trasparenza ed onestà, si è meritata la fiducia e la generosità delle persone.
Tenendo fede al nostro impegno quotidiano da ormai 30 anni con la stessa serietà e vigore
anche questo anno il bilancio sociale ribadisce: la nostra crescita, il nostro mantenere gli
impegni, coltivare l’attenzione per le fragilità occuparci non solo di chi sta dentro le nostre
strutture ma guardare intorno a noi, al nostro territorio, alle sue peculiarità e potenzialità
alla sua comunità per crescere insieme.
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Io capisco che per un’assemblea chiamata ad esprimersi con una alzata di mano su un operato
annuale non è facile e richiederebbe poter entrare in piena consapevolezza su cosa sia una
architetture
complessa come
oggi è il Cardo.
1.
RELAZIONE
PRESIDENTE
D’altra parte non voglio complicare ulteriormente il quadro sciorinando ancora dati o
numeri, ma mi piacerebbe raccontarvi cosa rappresenta per me esserne parte come
presidente.
strutture
ma guardare intorno a noi, al nostro territorio, alle sue peculiarità e potenzialità
Significa
per esempio
non conoscere
alla sua comunità
per crescere
insieme.tutti i particolari organizzativi interni dei servizi ciò
spetta ai coordinatori, ma quello a cui non sono esonerato è di intervenire collegialmente
nelle scelte di cosa o come procedere a implementare le strategie dei servizi.
Sapere decidere di fronte ad offerte di collaborazione esterna che possono produrre
cambiamenti anche nel medio lungo periodo e quindi se conviene o meno procedere,
cambiare assetti di servizi in base a nuove necessità, scegliere verso quale futuro di
organizzazione con il territorio aprirsi, risolvere con la direzione le problematiche di gestione
interna ed esterna che periodicamente emergono, sollecitare la ricerca di nuove opportunità
di sviluppo per le varie anime della cooperativa.
Questi sono alcuni momenti di responsabilità in condivisione con i consiglieri, il direttore e
il corpo vivo della cooperativa che è sicuramente composta da molteplici servizi, da numerosi
settori di interesse, da differenti intenti progettuali e metodologici, ma resta un soggetto
compattamente solido, capace di vedere, scegliere e perseguire il proprio obbiettivo
coerentemente unito.
Ogni operatore, dipendente, volontario è apportatore di quella indispensabile energia che
messa in comune permette di mantenere caldo e funzionante il grande motore che dà
perenne energia a tutta la struttura.
Si è spento da molto l’eco dello sparo di avvio e il tratto di strada percorso ci ha portato
addirittura in un altro millennio, nessuno sapeva allora dove saremmo arrivati oggi, ne
possiamo immaginarci come sarà il domani lontano.
Di certo, forse, possiamo dire soltanto che spenderemo il presente di ogni giorno a far si che
l’impegno e il lavoro non perdano lo slancio e l’entusiasmo che hanno animato sempre tutti
coloro che hanno operato con nel cuore il bene del Cardo.
Il Presidente
Giuseppe Capitanio
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2. CHI SIAMO
Dati Anagrafici

La Mission

I Valori

Il Cardo è un impresa cooperativa
sociale che vuole contribuire a
rendere
la
sua
comunità
territoriale capace di cura e di
accompagnamento
verso
la
diversità.

Le persone come soggettività, come valore e
diritto, come ponte per socializzare, uscire,
riconoscere, riconoscersi.
La comunità come luogo solidale, reciproco,
capace di accogliere e valorizzare, integrare.
I servizi come lo strumento per rispondere, con
qualità, competenza ed economia al bene
comune della comunità.
L’innovazione e il cambiamento per leggere
percorsi, risorse ed esigenze nuove nella
comunità.

Dove Siamo
Il Territorio in cui opera la
Cooperativa va da Sellero a Edolo,
sede della Cooperativa, e da Edolo
a Ponte di Legno e Corteno Golgi.
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2.1. LA STORIA

SERVIZI PER
PERSONE
CON
DISBAILITÁ
NELLA
COMUNITÀ
DAL 1988

CULTURA

SOLIDARIETÀ

MINORI

AMBIENTE

SCUOLA

Il Cardo è nato a Edolo trent’anni fa in modo pionieristico da un gruppo di volontari e che
ad oggi gestisce per tutta l’Alta Valle Camonica, l’intera filiera di servizi per le persone con
disabilità.
Negli anni Il Cardo ha inoltre sviluppato molti progetti e servizi educativi per minori e
adulti.
La vocazione a stare nella comunità, a sentirne e coglierne i bisogni, ha portato la
cooperativa ad interessarsi anche di:
- ambiente, coltivando cinque terreni abbandonati e sperimentiamo vitigni e mele
resistenti in rete con l’Università della Montagna;
- cultura, recuperando una ex canonica a Rino di Sonico e, con un progetto di
comunità, rigenerando un luogo periferico e abbandonato in uno spazio dove si
raccontano e costruiscono storie per conoscere e conoscerci, capire e educare;
- solidarietà, accogliendo sette uomini migranti, scappati da luoghi di guerra, e
mettendo così a disposizione l’esperienza educativa e inclusiva accumulata negli anni.
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3. IL GOVERNO DELLA COOPERATIVA

NOME E
COGNOME

ALTRE
CARICHE
ISTITUZIONALI

CARICA

IN CARICA DAL

SOCIO DAL

RESIDENTE

Giuseppe
Capitanio

Presidente

23/05/2016

23/03/00

Edolo

-

Stefano
Vitali

Vicepresidente

23/05/2016

29/03/09

Edolo

-

Carlo
Marcello
Donati

Consigliere

23/05/2016

01/09/88

Edolo

-

Monica
Tabaglio

Consigliere

23/05/2016

03/08/06

Edolo

-

Simone
Albertoni

Consigliere

23/05/2016

03/02/02

Corteno
Golgi

-

Stefania
Perlotti

Consigliere

23/05/2016

04/06/91

Edolo

-

Marilisa
Albertoni

Consigliere

23/05/2016

16/03/07

Edolo

Consigliere
Fondazione Rete
Sociale Camuna

Indennità di carica: non ci sono indennità di carica per i membri del consiglio di
amministrazione.
Organi di controllo: Collegio Sindacale
Nominativi: Brunelli Pietro, Topa Giorgio Francesco, Cattane Mirco.
Sindaci supplenti: Broli Vincenzo, Baldassari Ezechia.
Durata in carica: dal 23/05/2016
Altri soggetti che ricoprono incarichi istituzionali in cooperativa: Marco Milzani,
socio prestatore e direttore della cooperativa, è consigliere del Consorzio Solco Camunia,
coordinatore delle cooperative di tipo A e segretario della Fondazione Rete Sociale Camuna.
Compensi/gettoni: nessuno
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VOLTE SI È INCONTRATO
UFFICIALMENTE IL CDA
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ASSEMBLEA
IL 10 MAGGIO

45

PARTECIPANTI
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3.1. ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA
118 SOCI
CDA

SISTEMI
INFORMATIVI
Marco Milzani

SEGRETERIA
Loretta Mossini

DIREZIONE
Marco Milzani

CONTABILITÀ’
Sonia Gelpi

ZEUS!
Riccardo
Federici

PERSONALE
Sonia Clementi

A
DISABILITÀ

CDD
Sonia Visioli

B
AGRICOLA

CSS
Laura Bonomelli

PULIZIE
CSE e SET
Mara Fogliaresi
APPARTAMENTO
PROTETTO
Laura Bonomelli
SERVIZIO CIVILE
Chiara Ruggeri

MINORI
Giulia Gasparini

ASSISTENZA
SPECIALISTICA,
SCOLASTICA e
DOMICILIARE
SCUOLA
LUDOTECHE
PROGETTAZIONE

MIGRANTI
Giulia Gasparini
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4. I PORTATORI D’INTERESSE

I portatori d’interesse sono gli interlocutori della cooperativa.
Sono singole persone e gruppi organizzati che portano valori, bisogni, interessi ed
aspettative nei confronti dell’organizzazione.

1
2

La Cooperativa è inserita all’interno di una rete di relazioni con i portatori d’interesse e il
legame con essi varia in base al tipo di relazione, se diretta o indiretta e all’intensità degli
scambi. Queste relazioni sono rappresentate dalla mappa:

CITTADINI

COMMERCIANTI

SOL.CO. CAMUNIA

COOPERATIVE
DEL TERRITORIO
DONATORI

DIPENDENTI
BANCHE

ATSP
ATTS/ATS
DELLA
MONTAGNA

SOCI SOVVENTORI
SOCI
PRESTATORI

FORNITORI

!

SOCI
VOLONTARI

COMUNI DEL
TERRITORIO DI
RIFERIMENTO

UTENTI E FAMIGLIE
ISTITUTI
SCOLASTICI

CONFCOOPERATIVE
COMUNITÀ
MONTANA
ASSOCIAZIONI!
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4.1. I FRUITORI DEI SERVIZI
I fruitori dei servizi sono le persone che usufruiscono direttamente dei servizi della cooperativa e le loro
famiglie.
100
80

77

67

60
40
10

20
0

DISABILI

MINORI

RICHIEDENTI
ASILO

Nell’Area Disabilità troviamo diversi servizi socio sanitari o socio assistenziali che si
differenziano per rispondere in modo efficace ai diversi bisogni delle persone con disabilità.
L’Area Minori contiene invece i servizi educativi per minori. Vengono offerti servizi
ludico ricreativi, interventi di prevenzione, formazione . laboratori nelle scuole e assistenza
domiciliare educativa.
Il Progetto “Accoglienza Diffusa” per la messa a disposizione di posti straordinari per
la prima accoglienza di cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano”
prevede l’accoglienza di richiedenti asilo presso appartamenti dislocati sul territorio di
riferimento.
NUMERO UTENTI NELL’ULTIMO TRIENNIO
2015

2016

2017

DI CUI PROVENIENTI DALLA
VALLE

193

200

142

DI CUI PROVENIENTI EXTRA
VALLE

2

9

12

195

209

154*

* Alcune persone frequentano più servizi
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138

PERSONE FISICHE CHE
HANNO USUFRUITO DEI SERVIZI
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D’INTERESSE E TARGERT DI
RIFERIMENTO DEI SERVIZI OGGI
ATTIVI
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4.2. I DIPENDENTI
I dipendenti sono coloro che portano avanti il lavoro quotidiano nei servizi e portavoce
dei valori e degli obiettivi della cooperativa nella società.
Tipologia di Contratto
60
50
40
30
20
10
0

55

2
Contratto a tempo
indeterminato

Contratto a tempo
determinato

Anzianità Lavorativa
25
20
15
10
5
0

22
14

13
5

3

>20 anni Da 20 a Da 10 Da 5 anni < 1 anno
11 anni anni a 6 a 1 anno
anni

NUMERO DIPENDENTI NELL’ULTIMO TRIENNIO
2015
52

2016
55

2017
57

Di seguito alcune informazioni dei dipendenti (età, titolo di studio e residenza):
3 congedi di
maternità
e
2 aspettative

Nel 2017
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DIPENDENTI ORE DI LAVORO
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CORSI DI
FORMAZIONE

e

CONTRATTI
FULL TIME
CONTRATTI
PART TIME
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4.3. I VOLONTARI
Il Cardo, è stato fondato nel 1988, da dei volontari che di fronte al bisogno delle persone
disabili e delle loro famiglie hanno deciso di dare una risposta concreta ed efficace.
Ancora oggi ogni servizio può contare sulla presenza dei volontari.
Volontari per Servizio

Anni di Volontariato
12
10
8
6
4
2
0

11

Centro Diurno
Disabili

8
6

6

6

3%
3%
3%
5%

19%

Centro Socio
Educativo
Appartamento
Protetto
67%

Da 29 a Da 20 a Da 10 Da 5 a > 1
21 anni 11 anni anni a 1 anno anno
6 anni

Comunità Socio
Sanitaria
Prima Accoglienza
Migranti

La cooperativa ha aderito al “progetto Lavori di pubblica utilità e evidenzia che accogliere
un persona che deve svolgere lavoro di pubblica utilità non significa semplicemente
procurare una nuova risorsa volontaria per la cooperativa, ma anche rispondere ad
un’ulteriore e nuova esigenza della società, contribuendo a riconnettere quel soggetto ai
legami sociali della comunità con la quale egli ha generato uno strappo attraverso la sua
azione deviante; significa inoltre trasmettere valori specifici che aprano l'opportunità di
conoscere e apprendere competenze sociali per diventare cittadini che rispettano le regole
e promuovere i valori del volontariato e cultura della solidarietà.
Nel concordare le attività da far svolgere si cerca valorizzare e “sfruttare” le peculiarità
professionali della persona stessa e all’interno della cooperativa possono svolgere:
manutenzione del verde;
assistenza per il trasporto;
distribuzione dei pasti;
sostegno ed affiancamento nell’attività di educazione e animazione;
piccoli lavori di manutenzione e riparazione.

La Cooperativa ha accolto:

2

PERSONE PER L’AFFIDAMENTO
IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
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PERSONE PER LA
MESSA ALLA PROVA

Numero totale
volontari
nel 2017:

37
10

4.4. I SOCI

Di seguito la rappresentazione grafica della composizione del Libro Soci 2017:
PERSONE
GIURIDICHE:
1

SOCI
SOVVENTORI:
2

SOCI
PRESTATORI:
39

SOCI
FRUITORI: 49

SOCI
VOLONTARI:
27

NUMERO SOCI NELL’ULTIMO TRIENNIO
2015

2016

2017

UOMINI

43

43

50

DONNE

67

63

67

PERSONE GIURIIDICHE

1

1

1

101

107

118

Nel 2017

118

SOCI

IL SOCIO SI ASSUME L’IMPEGNO PRECISO DI
ESSERE PARTE ATTIVA DELLA VITA DELLA
NOSTRA COOPERATIVA COLLABORANDO
INSIEME A NOI.
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5. I SERVIZI E LE NOVITÀ DEL 2017

1. L’area disabilità è costituita da differenti servizi e questo permette di diversificare il
nostro lavoro andando incontro ai bisogni delle persone.

2. L’area Minori propone numerosi servizi. I luoghi privilegiati in cui si opera sono le
scuole, le ludoteche e la comunità di riferimento.

3. Zeus! È la rivista bimestrale della Cooperativa scritta dagli utenti dei servizi dell’area
disabili. La rivista è un’interfaccia con il mondo esterno ed uno specchio per gli operatori
e i servizi data la grande quantità di spunti utilizzabili per la progettazione e riflessione
che gli scritti offrono.
4. L’Area Accoglienza Richiedenti Asilo mira all’accoglienza di migranti inviati dalla
prefettura e offre un servizio di prima accoglienza in appartamenti dislocati in Alta
Valle e di orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio.

BILANCIO SOCIALE 2017

12

CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

Obiettivo del servizio: Promuove il benessere della persona e la migliore qualità di vita
possibile per i propri utenti. Gli obiettivi riguardano l'inclusione sociale, l'autonomia
personale e l'ampliamento delle competenze cognitive, comunicativo - relazionali e motorie.
Utenti: Persone con disabilità dipendenti da qualunque causa e in particolare ritardo
mentale medio-grave, autismo, e sindromi genetiche.
Attività, eventi e novità significative del servizio: Il servizio assieme agli educatori e
al personale asa-oss si avvale della collaborazione di un’infermiera, presente
quotidianamente, e di un fisioterapista, presente almeno una volta alla settimana.
Hanno collaborato alle attività del servizio una volontaria del Servizio Civile e un volontario
ai fini della “messa alla prova per gli adulti”.
Il servizio collabora con il Centro Formativo Provinciale (CFP) Zanardelli di Edolo ed è
Sede di tirocini universitari, scuole superiori e corsi ASA-OSS.
Di seguito le attività realizzate sul territorio a cui ha preso parte il servizio:
- Progetto “A ciascuno il suo passo” con il Distretto Culturale di
Valle Camonica;
- Del Bene e del Bello: Giornate del patrimonio culturale della Valle Camonica;
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- Progetto Attraversare il Bosco di Segni: Parco Archeologico Nazionale dei massi di
Cemmo creazione di percorsi accessibili a tutti;
- Fiera della Sostenibilità nella natura alpina: Solstizio d’estate;
- - Attività con gli Amici della Natura di Saviore dell’Adamello;
- Contexto Edolo: mostra diffusa di arte contemporanea;
- Supertruna con Protezione Civile e Paracadutisti Lombardia;
- Progetto “Un Parco senza barriere”: attività in montagna con le Guide Alpine Adamello;
- Progetto Ulysse con l’Istituto Meneghini di Edolo: possibilità di
frequenza del servizio agli studenti della scuola secondaria;
- Nel periodo invernale alcuni ospiti hanno partecipato alle Olimpiadi sulla neve a Livigno
organizzate da Handy Sport (aprile) e nel periodo estivo hanno soggiornato al mare a
Bellaria presso Hotel Tibidabo (giugno-luglio).
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COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (CSS)

Obiettivo del servizio: Il servizio offre una casa accogliente e confortevole in cui gli ospiti
possano trovare e creare legami interni ed esterni significativi e duraturi e vivere esperienze
piacevoli ed interessanti che garantiscano una buona qualità di vita.
Utenti: Persone adulte di ambo i sessi con disabilità essenzialmente intellettiva-relazionale
che necessitano di prestazioni socio-assistenziali-sanitarie e che presentano una situazione
di:
-

inesistenza del nucleo familiare o impossibilità di una permanenza in esso;

-

presenza di patologia invalidante tale da non precluderne la partecipazione e il
coinvolgimento diretto nella vita sociale;

-

compatibilità tra i problemi bisogni delle persona con quelli presentati dal gruppo di
utenti già conviventi.

Attività, eventi e novità significative del servizio: Il servizio ha aperto le porte ad un
tirocinio formativo extracurriculare di quattro mesi, ad una volontaria del Servizio Civile e
ad un progetto formativo induviduale.
Sempre attiva è la collaborazione con il CFP di Edolo e la Cooperativa Cornucopia di Breno
per i tirocini relativi ai corsi per Ausiliario Socio Assistenziale e Operatore Socio Sanitario.
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Nel mese di luglio, in accordo con i familiari è stato dimesso un utente e trasferito presso una

COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (CSS)

RSD, poiché la Comunità non era più in grado di rispondere alle sue esigenze mutate in
seguito ad un grave peggioramento delle condizioni fisiche. Nel mese di settembre si è avviato
il percorso di inserimento di un nuovo utente.
Di seguito le attività realizzate sul territorio a cui ha preso parte il servizio:
- Festa della Befana organizzata da Croce Rossa Italiana presso Dancing Sole di
Piancamuno;
- Giornata di pesca organizzata da Sezione Pescatori Sportivi di Darfo Boario Terme
presso l’Archeopark in collaborazione con Polisportiva Disabili e Centro Anziani di
Corna (giugno);
- Festa del solstizio d’estate in collaborazione con Amici della Natura di Saviore
dell’Adamello e Amici di Mù (giugno);
- Nel periodo invernale hanno partecipato alle Olimpiadi sulla neve a Livigno
organizzate da Handy Sport (aprile) e nel periodo estivo hanno soggiornato al mare a
Bellaria presso Hotel Tibidabo (giugno-luglio).
- L’11 febbraio la Css, grazie all’aiuto dei volontari, ha aderito alla Giornata Nazionale di
Raccolta del Farmaco in collaborazione con Farmacia Ronchi Edolo e Farmacia dello
Sportivo Temù.
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CENTRO SOCIO EDUCATIVA (CSE) e
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)

Obiettivi dei servizi: Sono servizi diurni che attraverso la presa in carico globale della
persona e l'attivazione di percorsi individualizzati, hanno come obiettivo prioritario
mantenere e\o potenziare le abilità. Forniscono sostegno ai bisogni primari (alimentazione,
cura etc.) e secondari (istruzione, attività riabilitative, socializzazione, autonomia, etc.) dei
propri utenti. I servizi si differenziano sulla base del grado di abilità degli utenti.
Utenti: I servizi sono rivolti a persone che si avviano verso l'età adulta: adolescenti (in età
post scuola dell'obbligo), adulti e anziani che si trovano in una condizione di disabilità fisica,
intellettiva e\o relazionale.
Attività, eventi e novità significative del servizio: Durante l’anno si è allargata la
progettualità in merito all’attività teatrale che ha visto la presenza del servizio oltre che nella
scuola primaria anche nell’istituto professionale Zanardelli di Ponte di legno;
La Cooperativa ha aderito al progetto “Carrozzone” e il servizio CSE è stato protagonista
per tutto il 2017 del progetto, con l’ormai consolidata attività teatrale; Il progetto
“Carrozzone” ha visto impegnato il servizio in laboratori extrascolastici di teatro integrato
nei comuni che hanno aderito al progetto (Vezza d’oglio, Temù, Ponte di Legno), oltre che,
alla costruzione e organizzazione estiva dello spettacolo itinerante tenutosi nei tre comuni
con la compagnia del Carrozzone, i bambini del territorio e un gruppo dei ragazzi del cse;
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La
coordinatrice SOCIO
del Servizio EDUCATIVA
ha fatto formazione ai giovani
del grest di Ponte di
CENTRO
(CSE)animatori
e
Legno
e in collaborazione
con l’area Minori
sono stati gestiti due pomeriggi
all’interno del
SERVIZIO
EDUCATIVO
TERRITORIALE
(SET)
Grest contando sulla restituzione di una serata conviviale e di festa che potesse esprimere il
contenuto educativo e relazionale dell’esperienza fatta.
Sono poi state proposte e sponsorizzate dall’associazione Smarathon delle attività sportivoricreative per offrire ai ragazzi la possibilità di estendere l’area dei propri interessi
personali,come, visite a musei, gite in luoghi di interesse artistico,culturale o paesaggistico;
attività di Sci Nordico, attività di acquagym, attività di racchette da neve, Attività di Bocce,
camminate nei boschi con una guida alpina della Casa del Parco di Vezza d’Oglio;
Le realtà commerciali e di volontariato con le quali abbiamo attive le convenzioni sono:
Pasticceria forneria Salvetti, negozio Arte e colori, Albergo ristorante Eternità, Bar Ciak,
Oratorio di Edolo per la gestione delle pulizie, biglietteria e bar del cinema, affissione delle
locandine della programmazione cinematografica e apertura una volta alla settimana del bar
dell’Oratorio;
Il servizio ha partecipato al soggiorno a Livigno per la “XXVII edizione delle olimpiadi sulla
neve Olympics Livigno”.
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APPARTAMENTO PROTETTO

Obiettivo del servizio: L’appartamento protetto è un servizio residenziale per persone
disabili volto alla soddisfazione dei bisogni, al mantenimento e al potenziamento delle
capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, prestando particolare riguardo alla rete dei
rapporti già esistenti e alla strutturazione di reti di sostegno al singolo e al gruppo
Utenti: Persone disabili di ambo i sessi con discrete autonomie.
Attività, eventi e novità significative del servizio: Quest’anno il servizio ha aperto le
porte a una volontaria di Servizio civile nazionale.
- Girovagarte a Sonico;
- Serata per il decennale del Fondo Territoriale per la Valle Camonica presso il Teatro
delle Ali a Breno;
- Color run a Darfo Boario Terme;
- Abbracciamondo Festival a Darfo Boario Terme e Ponte di Legno;
- Contexto a Edolo;
- Mostra Erbario Umano ;
- Progetto “A ciascuno il suo passo” con il Distretto Culturale di
Valle Camonica.
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ZEUS! RIVISTA MUTANTE
Intervista
Blog
Topipittori

A ciascuno
il suo passo:
realizzazione
percorso sensoriale
al Parco
di Paspardo

“Come pesci
che parlano”
presentazione
della rivista a
Brescia

Intervista

Obiettivo: È quello di mettere su carta le parole degli utenti della cooperativa, per farsi che
esse rimangano, che siano una traccia oggettiva dell’esistenza di queste persone, oltre che
costituire un'importante mezzo di comunicazione verso l'esterno per la cooperativa.
Attività, eventi e novità significative del servizio: Nel 2017 la rivista ha consolidato
la tiratura media di 700 copie (passata da 400 a 700 l'anno precedente) e ha continuato ad
accrescere il numero dei suoi abbonati così come dei followers su facebook (passati da 1113
a 1229 da gennaio a dicembre).
Sono continuate le collaborazioni con artisti/illustratori esterni ma anche con altre realtà del
territorio e partecipazione ad eventi come ad esempio il convegno "Come pesci che parlano"
al Caffè Letterario di Brescia il 26 marzo o la partecipazione al festival Abbracciamondo,
che ci ha visti pubblicare un numero dedicato, il numero 69, uscito a maggio 2017 e realizzato
anche con il contributo dei richiedenti asilo che abitano presso gli appartamenti gestiti dalla
cooperativa in Alta Valle.
Durante il corso dell'anno hanno collaborato con noi Oscar Sabini, maestro della tecnica del
collage ma anche formatore, la copertina del numero 70 è infatti stata realizzata dagli
educatori che hanno preso parte al laboratorio "inserire titolo". Sempre riguardo a questo
numero, la rivista è stata invitata all'edizione 2017 di Contexto a Edolo (dove ha riscosso
parecchio successo) e si è deciso di esporre proprio la copertina, insieme al trittico realizzato
l'anno precedente in omaggio a Hyeronimous Bosch.
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Le altre collaborazioni di quest'anno sono state per il numero 72 con l'illustratrice fiorentina
ZEUS!
RIVISTA
MUTANTE
Laura
Berni (segnalataci
proprio
da Sabini) che ha realizzato la copertina e con il torinese Luigi
Bonizio (vecchia conoscenza di Zeus!) che ha realizzato i titoli delle sezioni nell'interno, mentre
per il numero 73 si è collaborato, attraverso laboratori con gli utenti e l'intera lavorazione del
numero con l'illustratrice bresciana Sara Donati. Il numero, intitolato "Erbario umano", è uscito
come speciale di dicembre ed è stato stampato in 1000 copie, ed, insieme ad una rielaborazione
fatta a mano, è stato inserito nel catalogo dei libri d'artista della "Biblioteca Fantastica", presso
lagBiblioteca Braidense a Milano (in Brera).
Intervista
Blog
Topi
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SERVIZI E PROGETTI NELLE SCUOLE

Obiettivi dei servizi: Si collabora con le scuole per favorire l’integrazione tra didattica ed
educazione. La progettazione di percorsi e servizi all’interno della scuola, con la
collaborazione degli insegnanti, vuole intervenire sui bisogni educativi osservati ed
emergenti degli studenti di ogni grado scolastico per incrementare il loro benessere fisico,
psicologico e sociale.
Utenti: Minori a partire dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondario di Secondo grado
Attività, eventi e novità significative del servizio:
- Laboratori e percorsi educativi Scuole dell’Infanzia, primarie, secondarie di primo e
secondo grado afferenti L’Istituto Comprensivo di Edolo, l’Istituto Comprensivo
Circolo Didattico di Ponte di Legno, Istituto di Istruzione Superiore Meneghini di
Edolo.
- Psicomotricità;
- Sportello d’ascolto;
- Attività educative relative a progettazioni specifiche (Il cielo racconta per l’I.C. di
Cedegolo, La Nostra Storia – Scuola Infanzia e Primaria di Sonico);
- Progetto DSA – scuola secondaria primo livello di Malonno;
- Progetto in supporto alle attività didattiche ed educative – scuola primaria di Edolo
- Progetto di sostegno alle attività didattiche ed educative – scuola primaria di Monno;
- 9 minori con disabilità seguiti dall’Assistenza Specialistica nell’Istituto Comprensivo di
Edolo e di Ponte di Legno.
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SERVIZI E PROGETTI NEL TERRITORIO

Obiettivi dei servizi: Si collabora con amministratori comunali e altri enti territoriali per
realizzare progetti e servizi rivolti al benessere dei minori e delle loro famiglie Gli obiettivi
principali sono l’inclusione sociale, la partecipazione sociale, la stimolazione culturale e il
sostegno educativo.
La progettazione specifica sui bisogni rilevati nel territorio sul quale la cooperativa opera si
serve anche dei bandi locali, regionali, nazionali ed europei indetti per lo sviluppo dei servizi
educativi
Utenti: Minori e giovani del territorio
Attività, eventi e novità significative del servizio:
1. Attività sul territorio:
- Ludoteca di Edolo;
- Ludoteca di Sonico;
- Campo Estivo Scuola Infanzia- Sonico;
- La Girandola– Animazione e gioche per bambini a Edolo;
- Attività Educative presso il Grest di Ponte di Legno;
- Attività e Laboratorio a Sonico per il Progetto La Nostra Storia;
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2.Servizi per la famiglia:
- AssistenzaEDomiciliare
EducativaNEL
(17 famiglie);
SERVIZI
PROGETTI
TERRITORIO
- Sostegno Domiciliare (5 famiglie).
3. Progetti realizzati:
- SS42 – coaching e inserimenti lavorativi per giovani neet. Progetto in rete con Azienda
Territoriale e Sol.co Camunia;
- LA NOSTRA STORIA – progetto realizzato nel e per il paese di Sonico (Bando di
Fondazione Comunità Bresciana);
- IL CIELO RACCONTA – progetto realizzato in rete con le cooperative A di Sol.Co
Camunia.
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PRIMA ACCOGLIENZA MIGRANTI

Obiettivo del servizi: Il principale obiettivo è di offrire percorsi di inserimeto con la presa
in carico della persona attravverso l’orientamento e l’ accompagnamento ai servizi presenti
sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale, ricerca lavoro).
Utenti: Richiedenti Asilo maggiorenni
Attività, eventi e novità significative del servizio:
- Corsi di Alfabetizzazione presso la scuola della Cooperativa K-Pax di Breno;
- Attività di volontariato presso i campi agricoli della cooperativa;
- Attività di volontariato presso Ponte di Legno e Temù con la Cooperativa Stella
Alpina Società Cooperativa Sociale dell’Alta Valle;
- Attività di volontariato con la Proloco di Ponte di Legno per i campionati nazionali
di pattinaggio e partecipazione alla realizzazione dell’evento di Natale;
- Collaborazione con il centro dell’impiego di Edolo per l’attivazione di due
convenzioni di tirocinio lavorativo;
- Collaborazione con l’agenzia
“Orientamento al lavoro”;

Spazio

Lavoro

per

l’erogazione

del

corso

- Collaborazione con il Centro Formativo Zanardelli di Edolo per l’avvio di corsi
formativi;
- Attività di svago e di integrazione con i volontari dell’Università della Montagna, il
CSI di Edolo, il coro Ubuntu Vocal Ensemble, con la redazione di Zeus! per il numero
speciale di Abbracciamondo e partecipando a eventi sul territorio.
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5.1. I SERVIZI IN NUMERO: IL FATTURATO

Totale

Dal
Fuori
territorio territorio

Totale

Di cui da fonte
pubblica

Minori e giovani
Ludoteca (Edolo)

25

25

0

24.693,60

16.096,65

Ludoteca (Sonico)
Progetti (compresa
Pitocca)
Progetto
Accoglienza

25

25

0

14.817,85

14.817,85

0

13.011,26

10.076,94

10

0

10

74.782,50

74.782,50

ADE

17

17

0

47.771,02

47.771,02

Totale

77

67

10

175.076,23

163.544,96

CDD

26

26

0

458.121,25

458.121,25

CSS

11

11

0

319.527,62

319.527,62

CSE

18

17

1

163.246,09

154.447,02

SET
Appartamenti
protetti
Sostegno
Domiciliare
Assistenza
specialistica

3

3

0

17.220,90

17.220,90

5

4

1

62.732,19

0,00

5

5

0

11.340,94

11.340,94

9

9

0

72.494,46

72.494,46

0

9.000,00

0,00

Disabili

Progetti

Totale

77

75

2

1.113.683,45

1.033.152,19

Totale generale

154

142

12

1.288.759,68

1.196.697,15
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6. DIMENSIONE ECONOMICA

Ricchezza economica prodotta da
Prestazioni effettuate a:
(Privati e famiglie, consorzi, enti locali, ATS, ATSP….)
Contributi:
(Pubblici e Privati)
Altri
(Sopravvenienze, arrotondamenti, abbuoni, interessi
attivi)
Ricchezza Economica
Prodotta

1.288.760

91%

119.072

8%

11.637

1%

1.419.469

100%

Costi pagati a stakeholder non fondamentali
93.673
42.293

Fornitori di beni
Professionisti, consulenti
Altri fornitori di servizio
(utenze)
(fornitori diversi)
Ammortamenti
Accantonamenti
Altri
(costi generali)

21.224
57.626
65.616
0
45.205

Ricchezza distribuita a
Stakeholder non fondamentali

325.637

23%

Ricchezza economica distribuita agli stakeholder
al sistema cooperativo
consorzio territoriale
cooperative sociali
centrale cooperative

7.796
14.904
1.124
Ricchezza distribuita al
sistema cooperativo

ai lavoratori
dipendenti soci
dipendenti non soci
tirocini
compenso collegio sindacale
altri (rimborsi km, formazione, ecc..)

2%

761.773
263.371
4.600
4.036
9.251
Ricchezza distribuita ai
lavoratori

agli enti pubblici
Comune
CCIAA
Altri enti pubblici

1.043.031

74%

8.683
403
2.017
Ricchezza distribuita agli enti
pubblici

11.103

1%

Ricchezza totale distribuita

1.403.595

100%

alla cooperativa
Versamento a F.do Sviluppo
Acc.to a Riserva Legale
Acc.to a Riserva Straordinaria

146
4.735
0
Ricchezza distribuita alla
cooperativa
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6. DIMENSIONE ECONOMICA

IL CARDO SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via M.O. L. Magnolini, 48
25048, Edolo (BS)
Telefono e Fax: 0364/72789 Web: www.ilcardo.it

