Bilancio Sociale
IL CARDO 2018

1

INDICE
1. Relazione Presidente

1

2. Chi Siamo

4

2.1. La Storia

5

3. Il governo della Cooperativa

6

3.1. Organigramma

7

4. I portatori d’interesse:

8

4.1. I fruitori dei servizi

9

4.2. I Dipendenti

10

4.3. I Volontari

11

4.4. I Soci

12

5. I servizi e le novità del 2018
5.1 I servizi in numero: il fatturato
6. Dimensione economica

BILANCIO SOCIALE 2018

13
30
31

2

1 . RELAZIONE PRESIDENTE
.
Sintetizzare nello spazio di poche pagine il lavoro e l’impegno di un anno della cooperativa
di tutto ciò che comporta un corpo vivo e dinamico come oggi è il Cardo, fa correre il rischio
quasi sicuro per chi si appresta a tentare questa sintesi, di mettersi in bilico sul trascurare
qualcuno o qualcosa o, addirittura, dimenticare parti importanti di questo resoconto.
Il tutto senza che ci sia calcolo o intenzione malevola, ma solo innocente dimenticanza o
ancor peggio ristrettezza di spazio per mettere tutto quel che merita di essere menzionato.
Basta guardarsi intorno appena entrate in cooperativa per vedere come viviamo
quotidianamente la trasformazione delle scelte operative avviate per il rinnovamento della
struttura .
La ristrutturazione, l’ampliamento, la riorganizzazione di entrambe le nostre due strutture
sono in piena fase di completamento e verranno inaugurate quest’anno.
Sono state scelte importanti, che ci hanno visto impegnati a fondo, ma che ormai stanno
prendendo la forma definitiva con la certezza che il risultato premierà la fatica.
Lo sapete “la fortuna aiuta gli audaci“ si dice e noi forse lo siamo stati audaci, ma in compenso
l’adagio si è rivelato corretto perché di contro un po’ di fortuna, se possiamo chiamarla così,
ci è venuta a bussare.
Tutto questo per dire che noi abbiamo incontrato una situazione congiunturale contingente
particolarmente favorevole che ci ha permesso di affrontare questo ampliamento già messo
in programma da lungo tempo con una maggiore tranquillità economico-finanziaria, il che
non guasta mai in nessuna famiglia.
Tornando al 30°, c’eravamo dati obbiettivi ambiziosi volti a promuovere una serie di
iniziative che festeggiassero con massima enfasi quel traguardo, pensando di dover
richiamare nuova attenzione sulla nostra realtà, ma abbiamo ritenuto prioritario spendere
energie perché si realizzasse quello che vedete, nel raggiungimento di un bisogno concreto a
vantaggio sia dell’utenza che degli operatori, per riqualificare gli spazi della nostra
cooperativa, piuttosto che disperdere le forze su eventi di riconferma di cui il Cardo non
aveva forse un bisogno indispensabile.
Considerato questo abbiamo convenuto fosse necessario comunque concentrare
l’attenzione su due eventi importanti che celebrassero adeguatamente l’anno del 30°, il
primo il giorno della fondazione cioè il 1 settembre con una grande festa collettiva dove
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1. RELAZIONE PRESIDENTE
abbiamo invitato tutti coloro che sono legati a qualsiasi titolo al Cardo per il compleanno
della cooperativa .
Seconda occasione, abbiamo rievocato la festa degli auguri di Natale come cena Sociale
aperta a soci e non, per ricordare ancora una volta il senso di comunità che il Cardo
rappresenta.
Durante l’estate poi è stato, con grande dinamismo e un pizzico di follia, su sollecitazione di
uno spazio in Edolo vecchia (le prigioni) offertoci dal comune, reso possibile misurarci nella
capacità di creare e gestire una ricca offerta di eventi: musicali, culturali, artistici,
sperimentali, laboratoristi e tanti ancora, ospitando artisti esterni e non fino a promuove la
creatività dei nostri ragazzi sempre molto coinvolti in questa esperienza .
È stato questo forse il modo migliore per rendere la celebrazione dei 30 anni viva e sentita
anche se non pubblicizzata come tale.
In tutto questo bailamme di feste non è mancata l’occasione di un brindisi a questo anno
felice e fortunato, che è passato; sicuramente abbiamo avuto tanti apprezzamenti, possiamo
esserne contenti e fieri, è stato bello, difficile dare un giudizio, ognuno la vede a modo suo,
Maria direbbe Lècomele.
Torniamo seri un attimo, ricordavo la congiuntura favorevole che ci ha dato una bella mano,
intendevo con i tassi particolarmente bassi sul mutuo, altra fatto a favore imprevisto il
beneficio ricevuto da un lascito generoso di Marica Carestia che ha voluto menzionarci nel
suo testamento pur se con lei in vita non avevamo mai avuto occasione di incontrarla, ma
che con la sua morte ha voluto stringere un patto di solidarietà con la nostra cooperativa e a
cui noi restiamo sinceramente riconoscenti.
Un anno che visto in prospettiva possiamo sicuramente classificare come importante visti i
cambiamenti, gli impegni, le novità che ha comportato e tuttavia ci sorprendiamo di cosa
abbiamo fatto e realizzato, di dove ci siamo spinti, dove abbiamo portato questo “Cardo
armato”, si armato di idee, solidarietà, voglia di fare, forse un filo di incoscienza o meglio di
sana follia, ma che come un vero carro armato, sfonda i muri dell’indifferenza, supera gli
steccati della paura, salta le valli della incomprensione, arriva dove non credevi possibile
arrivare nel cuore delle persone.
Eppure sono già storie d’archivio gli eventi di Fuori Contexto, il progetto “A ciascuno il suo
passo”, tutti i numeri speciali di Zeus tra cui spicca l’erbario umano depositato alla biblioteca
Braidense di Milano nella sezione dei libri d’arte, per citare un esempio.
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1. RELAZIONE PRESIDENTE
Sto ricordando solo alcune cose di quanto è stato il grande lavoro di tutta la comunità del
Cardo che ha impegnato ospiti, educatori, volontari in una produzione di alto valore
qualitativo usando sempre risorse limitate e tanto volontariato.
Non c’è tempo per fermarsi le ruote continuano a girare siamo già proiettati verso nuovi
traguardi.
L’esperienza passata è il trampolino di lancio per arrivare a nuovi obbiettivi, per ambire a
nuove sfide, per competere per nuove commesse.
Vi lascio con la curiosità in animo, perché alcune cose sono già realtà da sviluppare,
sorprendenti, ma non dico altro.
Ci aggiorniamo alla prossima se ci sarò ancora a raccontarvi cosa abbiamo realizzato .

Il Presidente
Giuseppe Capitanio
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2. CHI SIAMO
Dati Anagrafici

La Mission
Il Cardo è una cooperativa sociale
che vuole contribuire a rendere la
sua comunità territoriale capace di
cura e di accompagnamento delle
diversità
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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I Valori
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.
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2.1. LA STORIA

SERVIZI PER
PERSONE
CON
DISBAILITÁ
NELLA
COMUNITÀ
DAL 1988

MINORI

CULTURA

SOLIDARIETÀ

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

Giuseppe
Capitanio
Stefano
Vitali
Carlo
Marcello
Donati
Monica
Tabaglio
Simone
Albertoni
Stefania
Perlotti
Marilisa
Albertoni

ALTRE
CARICHE
ISTITUZIONALI

CARICA

IN CARICA DAL

SOCIO DAL

RESIDENTE

Presidente

23/05/2016

23/03/00

Edolo

-

Vicepresidente

23/05/2016

29/03/09

Edolo

-

Consigliere

23/05/2016

01/09/88

Edolo

-

Consigliere

23/05/2016

03/08/06

Edolo

-

Consigliere

23/05/2016

03/02/02

Corteno
Golgi

-

Consigliere

23/05/2016

04/06/91

Edolo

-

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 9 MAGGIO

48

PARTECIPANTI
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3.1. ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA
131 SOCI
CDA

SISTEMI
INFORMATIVI
Marco Milzani

SEGRETERIA
Loretta Mossini

DIREZIONE
Marco Milzani

CONTABILITÁ’
Sonia Gelpi

ZEUS!
Riccardo
Federici

A
DISABILITÀ

CDD
Sonia Visioli

PERSONALE
Sonia Clementi

B

AGRICOLA
Luca Ghirardelli

CSS
Laura Bonomelli

PULIZIE
CSE e SET
Luca Ghirardelli
APPARTAMENTO
PROTETTO
Laura Bonomelli
SERVIZIO CIVILE
Chiara Ruggeri

MINORI e
GIOVANI
Giulia Gasparini

ASSISTENZA
SPECIALISTICA
SCOLASTICA
Luana Tomasi
ASSISTENZA
DOMICILIARE
EDUCATIVA e
SOSTEGNO
DOMICILIARE

LA PITOCCA
SCUOLE
PROGETTAZIONE
LUDOTECHE
PRIMA
ACCOGLIENZA
Chiara Ruggeri
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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.
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:
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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
60
40
20
0

79
61
9
PERSONE CON
DISABILITÀ

MINORI

PERSONE
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.
Nell’Area Minori troviamo 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*
2016

2017

2018

DI CUI PROVENIENTI DALLA
VALLE

200

142

138

DI CUI PROVENIENTI EXTRA
VALLE

9

12

11

209

154

149

* Alcune persone frequentano più servizi
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PERSONE FISICHE CHE
HANNO USUFRUITO DEI SERVIZI
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SONO I PRINCIPALI PORTATORI
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

DI

Anzianità Lavorativa

54

19

20
15

13

14

12

10
9

5

5
0

Lavoratori a Lavoratori a
tempo
tempo
indeterminato determinato

<2
anni

da 2 da 6 > 10
anni a anni a anni
5 anni 10 anni

>20
anni

NUMERO DIPENDENTI NELL’ULTIMO TRIENNIO
2016
55

2017
57

2018
63

Di seguito alcune informazioni dei dipendenti (residenza, età e titolo di studio)
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3

DIPENDENTI ORE DI LAVORO
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CORSI DI
FORMAZIONE

4 congedi di
maternità
e
3 aspettative

10
53
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
con disabilità e delle loro famiglie hanno deciso di dare una risposta concreta ed efficace.
Ancora oggi la Cooperativa nei suoi servizi può contare sulla presenza dei volontari.
Anni di Volontariato
16
13

14

Volontari per Servizio
14

12
10
8
6

8
6

Consiglio d'Amministrazione

7

Prima Accoglienza Migranti

2

Comunità Socio Sanitaria

1

Appartamento Protetto

1

5

4

4

Centro Socio Educativo

2

Centro Diurno Disabili

0
Da 30 a
21 anni

Da 20 a
11 anni

Da 10 Da 5 a 1 < 1 anno
anni a 6
anno
anni

27
0

5

10

15

20

25

30

La cooperativa dal 2017 aderisce al “progetto Lavori di pubblica utilità”. Per il Cardo
accogliere una persona che deve svolgere lavoro di pubblica utilità non significa
semplicemente procurare una nuova risorsa volontaria, 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.
Dopo anni è ripartito anche il progetto di “Servizio Civile Nazionale” che opera secondo il
principio dell’inclusione, partecipazione e all’utilità verso terzi, anche a vantaggio di un
potenziamento dell’occupazione giovanile. Questo progetto ha permesso alla Cooperativa
di inserire nei servizi per persone con disabilità due giovani volontari tra i 18 e i 29 anni.
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VOLONTARI

2

3

VOLONTARI DI
PER LA MESSA
SERVIZIO CIVILE ALLA PROVA
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IN AFFIDAMENTO
AI SERVIZI SOCIALI
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4.4. I SOCI
Di seguito la rappresentazione grafica della composizione del Libro Soci 2018:

Persone
Giuridiche; 1

Soci Sovventori ;
2

Soci Volontari;
35

Soci Lavoratori ;
41

Soci Fruitori ; 52

NUMERO SOCI NELL’ULTIMO TRIENNIO
2016

2017

2018

UOMINI

43

50

60

DONNE

63

67

79

PERSONE GIURIIDICHE

1

1

1

107

118

131

Nel 2018

131

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 2018

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 e Giovani 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.
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CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

Obiettivo del servizio: Promuove il benessere della persona e la migliore qualità di vita
per i propri utenti. Gli obiettivi riguardano l'inclusione sociale, l'autonomia personale e
l'ampliamento delle competenze cognitive, comunicative, relazionali e motorie; tutte le
attività sono inoltre finalizzate a sostenere adattamento al nuovo e a sviluppare creatività.
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: Nel 2018, oltre alle attività
quotidiane previste dalla programmazione ordinaria, gli utenti e operatori del CDD hanno
partecipato attivamente a:
-

Contexto Edolo: mostra diffusa di arte contemporanea: organizzazione e
partecipazione a eventi di Fuori Contexto. In particolare si segnalano le attività
“Ritratti” e “L’urlo”;

-

Progetto “A ciascuno il suo passo” con il Distretto Culturale di Valle Camonica:
Valle Camonica per tutti: una “giornata Unesco” a Luine;

-

Convegno “1518. Inquisitori e streghe nelle alpi lombarde” con Unimont e lo storico
Simone Signaroli cui è seguito un numero di “Zeus!“dedicato;

-

Incontro con Michele Gazich “Temuto come un grido, atteso come un canto” sul
tema della deportazione di persone con problemi psichiatrici che ha dato origine a
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CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

un numero di “Zeus!“;
-

Partecipazione al progetto “Erbario umano” con Sara Donati: laboratori artistici
aventi come tema il rapporto tra uomo e natura, dedicati in particolare al mondo
delle piante, che hanno dato origine a un numero speciale di “Zeus!“;

-

Partecipazione a “La biblioteca fantastica-libri d’autore” presso la biblioteca
Braidense di Milano;

-

Fiera della Sostenibilità nella natura alpina con gli Amici della Natura di Saviore
dell’Adamello: Solstizio d’estate a Mù di Edolo;

-

Supertruna con Protezione Civile e Paracadutisti Lombardia a Vezza D’Oglio.

Il servizio ha ospitato studenti per tirocini universitari, tirocini di scuola secondaria e
alternanza scuola-lavoro, tirocini di corsi asa-oss. Collaborazione con il Centro
Formativo Provinciale (CFP) Zanardelli di Edolo: tirocinio degli studenti di
Acconciatura.
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COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (CSS)

Obiettivo del servizio: è un Servizio che garantisce la presenza di personale qualificato
per 365 giorni l’anno 24 h su 24 h.
Il servizio propone la pianificazione di un progetto educativo individualizzato in armonia
con le esigenze dell'utente offrendo un luogo accogliente e confortevole per vivere
esperienze affettivamente ricche, trovare e creare legami interni ed esterni significativi e
vivere esperienze piacevoli ed interessanti, garantendo 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: Nel 2018 sono state numerose le
iniziative e proposte del territorio a cui i nostri ragazzi hanno partecipato:
- Festa della Befana organizzata da Croce Rossa Italiana presso Dancing Sole di
Piancamuno (gennaio);
- Giornata di pesca organizzata da Sezione Pescatori Sportivi di Darfo Boario Terme
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COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (CSS)

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); gite e pic-nic itineranti;

- Olimpiadi sulla neve a Livigno organizzate da Handy Sport;
- Partecipazione agli eventi organizzati a Fuori Contexto;
- Vacanza a Bellaria presso Hotel Tibidabo;
- 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;
- Super truna a Vezza D’Oglio.
La comunità alloggio per tutto il 2018 ha avuto la collaborazione di una volontaria del
Servizio Civile e di un progetto formativo individuale, che hanno quotidianamente
collaborato con gli operatori nello svolgimento delle attività. Sempre attiva è la convenzione
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. La CSS ha avuto il contributo di
professionisti esterni per il miglioramento della qualità della vita degli ospiti inseriti
(parrucchiera, estetista…). Particolare attenzione è stata posta nei confronti della
formazione degli operatori, in seguito ad un costante monitoraggio dei bisogni emergenti.
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) E
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)

Obiettivi dei servizi: CSE e SET sono sevizi diurni che, attraverso la presa in carico
globale della persona e l’attivazione di percorsi individualizzati, hanno come obiettivo
primario il mantenimento o il potenziamento delle abilità della persona. I servizi lavorano
nella direzione dello sviluppo di competenze legate ad autonomie quotidiane (alimentazione,
cura di sé, dell’ambiente circostante o del proprio materiale), cognitive, relazionali e
occupazionali degli utenti. I due servizi, e le attività proposte ai singoli utenti, si
differenziano in base al progetto individualizzato delle singola persona, delle sue
competenze e dei suoi bisogni.
Utenti: Entrambi i servizi sono rivolti a persone che si avviano verso l’età adulta: adolescenti
al termine dell’obbligo scolastico, o adulti che si trovano in una condizione di disabilità fisica,
intellettiva e/o relazionale.
Attività, eventi e novità significative del servizio:
-

Nel corso dell’anno sono stati mantenuti i momenti di lavoro sul territorio quali
escursioni, gite e attività laboratoriali interne per le autonomie;

-

Si è ricominciata l’attività di tessitura, con telaio tradizionale e con telai creati con
materiali di riciclo, e della preparazione per la ripresa dell’intreccio di cestini in
vimini;
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CENTRO SOCIO EDUCATIVA (CSE) e
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET)
-

Nel periodo estivo a Monno si è tenuto un laboratorio stabile (Aspettando ca’Mon)
di tessitura aperto a tutti;

-

Si sono ampliati i laboratori teatrali andando da un lato a coinvolgere le scuole di
Vezza d’Oglio e Ponte di Legno, da un altro a confermare l’attività de “Il Carrozzone”
che ha portato alcuni utenti del servizio ad esibirsi in parate, laboratori per bambini
e spettacoli serali in quattro comuni della Valle Camonica;

-

Dal punto di vista delle attività sportive sono state proposte due nuove attività: un
corso di nordic walking ed, in collaborazione con baskin Vallecamonica, Unione
Sportiva Malonno e Fondazione Scuola Cattolica, è stata realizzata nel corso di tutto
l’anno scolastico un’attività di baskin (basket inclusivo) con le classi elementari e
medie di Cemmo;

-

Anche il lavoro sul territorio è andato confermandosi ed implementandosi: abbiamo
iniziato a collaborare con la Floricoltura Tonale, Linea Casa e le pizzerie Da Ciccio,
Piz Bon e Alpi. Abbiamo poi collaborato con la Polisportiva Edolese nella
preparazione del nuovo bike park, e con l’associazione di volontari Arnica di Berzo
Demo per la realizzazione del loro nuovo sito internet;

-

La cooperazione con l’area minori è andata confermandosi ed implementandosi, i
nostri utenti hanno aiutato le educatrici nei laboratori estivi, aiutano
settimanalmente la ludoteca di Sonico nella gestione dei pasti, hanno mostrato in
varie occasioni ai bambini il funzionamento di alcune attività artigianali nell’ambito
di #FuoriContexto;

-

È continuata la collaborazione con il comparto agricolo della Cooperativa: i nostri
utenti sono stati coinvolti nella semina e nella raccolta delle patate, nella vendemmia,
nella realizzazione delle etichette di Lècomelè, nella raccolta e nella pulizie delle
mele;

-

Alcuni utenti dei servizi Cse e Set hanno potuto usufruire dei soggiorni estivi (sul
lago di Garda) e invernali (a Ponte di Legno) organizzati da Amico Campus; in
parallelo è stata confermata, per gli utenti interessati, la partecipazione alla settimana
di attività sulla neve a Livigno nell’ambito di Handy Sport per la XXVII edizione
delle Olimpiadi sulla neve.
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APPARTAMENTO PROTETTO

Obiettivi del servizio: L’appartamento protetto garantisce accoglienza, vita comunitaria
e di relazione all’interno di un piccolo gruppo, con l’appoggio di operatori e volontari.
Utenti: Persone disabili di ambo i sessi in grado di autogestirsi per quanto riguarda le
principali attività della vita quotidiana, pur necessitando di aiuto per qualche specifica
attività e/o di supervisione nell'arco della giornata.
Attività, eventi e novità significative del servizio: il servizio nel corso dell’anno ha
partecipato a numerose iniziative:
- Girovagarte a Sonico;
- Abbracciamondo;
- Color Run a Darfo Boario Terme;
- Fuori Contexto ha permesso a Franco, utente del servizio, di poter far conoscere a
tutti le sue poesie grazie all’interpretazione di Giovanni e alle illustrazioni di Michela.
- Concerto di Michele Gazich a Sonico, un evento di forte spessore culturale ma
soprattutto una storia. L’album “Temuto come grido, atteso come canto” presentato
il mese scorso a Palazzo Marino a Milano, narra della deportazione verso i campi di
sterminio nazisti di persone con problemi psichiatrici allora rinchiusi nel manicomio
dell’isola di San Servolo (Venezia);
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APPARTAMENTO PROTETTO

Manifestazione di arte pubblica contemporanea denominata “Art on the border”,
promossa del Distretto Culturale di Valle Camonica e diretta dall’architetto Giorgio
Azzoni;
-

A ciascuno il suo passo;

-

Solstizio d’estate a Mù;

-

Tavernola Bergamasca promozione di Zeus! Rivista Mutante;

-

Sci-Hando.

-

Partecipazione gratuita ad eventi irrepetibili e molti emozionanti. sia in montagna
che al lago, grazie alla collaborazione con il Rotary Club.
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BILANCIO SOCIALE IL CARDO 2017

ZEUS! RIVISTA MUTANTE

1501
followers su
Facebook
Tiratura
media di
700 copie

Fuori
Contexto

Per i 500 anni del
Processo delle
Streghe
N° 78
Ritratti realizzati
durante l’evento di
Fuori Contexto
N° 77

3
numeri
speciali
Erbario Umano di
Zeus! inserito nella
Biblioteca Fanstastica
della Biblioteca
Braidense in Brera a
Milano

Partecipazione
al Festival della
Microeditoria
del fumetto
Orizinuovi

1
Capo
Redattore
Riccardo
Federici

Guida Mutante
all’Accessabiità
N° 74

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 Anche il 2018 è stato un anno intenso
per la rivista, ricco di eventi, incontri e pubblicazioni particolari:
-

Da gennaio a dicembre 2018 il numero di abbonati (da 363 a 379) e follower su
facebook (da 1230 a 1501) è sempre stato crescente e i riscontri da lettori e recensioni
sono sempre più positivi;

-

La prima pubblicazione dell'anno è stata la "Guida mutante all'accessibilità" (Zeus!
n° 74/aprile 2018), realizzata con la collaborazione del Distretto Culturale di Valle
Camonica. Per la parte grafica siamo tornati a collaborare con Giò Pastori, che ha
realizzato l'illustrazione di copertina e per la parte tecnica con l'archeologa Federica
Nember, grazie alla quale sono state infatti organizzate numerose uscite nei parchi e
nei musei trattati nella guida.

-

Il 10 maggio 2018 L'Erbario umano di Zeus! e il libro d'artista realizzato da Sara
Donati sono stati inseriti nel catalogo della Biblioteca Fantastica all'interno della
Biblioteca Braidense in Brera a Milano, la redazione è stata quindi invitata in
delegazione per il ritiro della targa e per assistere alla presentazione del Catalogo
relativo. L'Erbario Umano era stato pubblicato nel dicembre 2017 e durante tutto il
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ZEUS! RIVISTA MUTANTE

2018 viene presentato ed ottiene continui riconoscimenti e recensioni positive (tra
gli altri: Topipittori/Defrag su Radio Onda d'Urto/Remocontro/Nazione
Indiana/Spazio BK/Storie di Schiribis e Puntoacapo...);
-

Nel luglio 2018 è stato pubblicato il numero 75-76, primo numero doppio di Zeus!
(numero "ordinario" ma con il doppio delle pagine per ovviare al ritardo nella
pubblicazione dovuta all'uscita posticipata della Guida Accessibile), per la copertina
la rivista si avvale della collaborazione del fotografo Lorenzo Caffi;

-

Il 13 luglio è cominciata l'esperienza di Fuori Contexto presso le ex-prigioni di Edolo,
all'interno della manifestazione d'arte contemporanea Contexto (luglio-settembre
2018). Zeus! Ha partecipato attivamente proponendo come appuntamento fisso la
realizzazione di ritratti da parte dei redattori, mentre ad agosto è stato proposto
prima il reading tratto dai testi della rivista con l'attore Davide Fumagalli, Michela
Ivanov e Giovanni Gari accompagnati dalle muiche dell'Angioletti Trio e poi il
reading delle poesie di Franco Parolari lette da Giovanni Gari;

-

Nel settembre 2018 è uscito il numero 77, numero speciale comprendente tutti i
ritratti realizzati a Fuori Contexto, affiancati ai ritratti di alcuni abbonati della rivista.
Il numero è stata anche un'occasione per soffermarsi sull'esperienza delle ex-prigioni
e anche l'editoriale di Giusi Quarenghi è una riflessione in merito;

-

Il 10 è stato pubblicato un articolo di Enrico Mottinelli a proposito della rivista sulla
pagina culturale del Giornale di Brescia. Proprio Enrico Mottinelli ci mette in
contatto con il cantautore Michele Gazich e il 9 novembre la redazione lo incontra
per un concerto "privato" e una chiacchierata presso il CSE;

-

Il 18 novembre Zeus! partecipa al festival della Microeditoria del fumetto ad
Orzinuovi e nello stesso periodo pubblica il numero 78, l'ennesimo numero speciale,
questa volta realizzato in collaborazione con la cooperativa Il Leggio ed in particolare
con l'aiuto e la consulenza di Simone Signaroli: il numero viene pubblicato e
presentato in occasione del convegno per il 500° anniversario del processo alle
streghe di Edolo del 1518.
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SERVIZI SCOLASTICI

Obiettivi dei servizi: l'Area garantisce la messa a punto di azioni in stretta sinergia e
collaborazione con la Dirigenza, quali:
- Servizi specialistici in convenzione con l'ATSP;
- Servizi di sostegno e supporto didattici frutto di accordi specifici con Enti pubblici
ed Istituti Scolastici;
- Percorsi di integrazione fra didattica ed educazione nati dalla collaborazione fra Enti
pubblici ed Istituti Scolastici;
- Laboratori educativi volti a incrementare il benessere sociale e relazionale degli
studenti;
Utenti: Minori a partire dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondario di Secondo grado
Attività, eventi e novità significative del servizio:
- Servizio di Assistenza specialistica per minori disabili in convenzione con ATSP –
presso l'I.C. Di Edolo, l'I.C. Di Ponte di Legno, I.I.S. Meneghini di Edolo - 11 minori
in carico;
- Servizio di sostegno alle attività didattiche – I.C. Di Edolo, Scuola Primaria di
Monno;
- Servizio di supporto alle attività didattiche – I.C. Di Edolo, Scuola Primaria di Edolo;
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SERVIZI SCOLASTICI

- Sperimentazione annuale del percorso didattico-educativo“Stili di apprendimento,
Metodo di studio e Strumenti”, I.C. Di Edolo, Scuola Secondaria di primo livello di
Malonno;
- Sportelli di Ascolto Psico-educativo per alunni della scuola secondaria di primo e
secondo grado; I.C. Di Ponte di legno e I.I.S. Memeghini di Edolo;
- percorsi e laboratori educativi per le Scuole dell'Infanzia, le Scuole primarie, le Scuole
Secondarie di primo e secondo grado I.C. Edolo, I.C. Ponte di Legno, I.I.S.
Meneghini di Edolo - “progetto Scuola in rete”;
- Percorsi di Psicomotricità per le Scuole dell'Infanzia e il primo anno delle Scuole
Primarie - I.C. Di Edolo, I.C. Ponte di Legno, I.C. Di Cedegolo;
- “Oltre il Bosco” - progettazione di Sol.co Camunia in favore di I.C. Edolo e I.C. Di
Cedegolo (prosecuzione de “Il cielo racconta”).
- 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: l'Area Minori fornisce e garantisce interventi volti a sostenere il
benessere dei minori e delle loro famiglie nonché a presidiare il bisogno di inclusione e
partecipazione sociale, l'esperienza relazionale, artistica e culturale, il sostegno educativo. Si
realizzano inoltre interventi e progettazioni annuali/pluriennali realizzati a seguito di
partecipazione a Bandi di cofinanziamento (locali, regionali, nazionali).
Utenti: Minori e giovani del territorio
Attività, eventi e novità significative del servizio:
- Servizio educativo territoriale “Ludoteca di Edolo” in convenzione con il Comune di
Edolo;
- Servizio educativo territoriale “Ludoteca di Sonico” in convenzione con il Comune
di Sonico;
- Progetto La Nostra Storia 2 – Le persone. Interventi, percorsi laboratoriali e artistici,
attività e partecipazione del neonato Gruppo adolescenti alla vita sociale e relazionale
della comunità di Sonico;
- “Segni di Futuro”, Progetto sperimentale di percorsi alternativi sull'alternanza scuolalavoro, in collaborazione tra il Consorzio Sol.co. Camunia e ATSP;
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SERVIZI E PROGETTI NEL TERRITORIO

- Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in convenzione con ATSP;
- Servizio di Sostegno Domiciliare (SD) in convenzione con ATSP;
- Voucher estivi (misura in favore della disabilità grave, in convenzione con ATSP);
- Progetti presentati su Bandi – finanziamento ottenuto: #Fuori Cardo - 6° Bando 2018
territoriale per la Valle Camonica A Raccolta Patrimonio.
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PRIMA ACCOGLIENZA MIGRANTI

Obiettivo del servizio: Il principale obiettivo è di offrire percorsi di inserimeto con la
presa in carico della persona attraverso l’orientamento e l’ accompagnamento ai servizi
presenti sul territorio (sanità, istruzione, formazione professionale e 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 Italiano presso la Cooperativa gestita da una volontaria, una maestra in
pensione, che ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza per aiutare i
giovani migranti ad apprendere la nostra lingua;

- Attività di volontariato presso la nostra cooperativa;
- Attività di volontariato presso la Cooperativa Stella Alpina Società Cooperativa
Sociale dell’Alta Valle, la RSA Carettoni di Ponte di Legno e la Pro Loco di Ponte di
Legno;
- Collaborazione con il centro dell’impiego di Edolo per l’attivazione di convenzioni
di tirocinio lavorativo;
- Collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro del Consorzio Sol.Co. Camunia per
l’erogazione del corso “Orientamento al lavoro”;
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PRIMA ACCOGLIENZA MIGRANTI

- Collaborazione con il Centro Formativo Zanardelli di Edolo per l’avvio di un corso
formativo a cui hanno partecipato 3 migranti;
- Partecipazione di 1 richiedente asilo al laboratorio di Teatro “Storie di qui e altrove”
organizzato dalla Cooperativa Arcobaleno di Breno che si è concluso con 3 spettacoli
sul territorio della Valle Camonica.
Il 2018 si è caratterizzato per l’attivazione di numerosi tirocini lavorativi e contratti
lavorativi presso alcuni Ristoranti e Strutture Alberghiere dell’Alta Valle.
Queste esperienze hanno permesso ai richiedenti asilo di mettersi alla prova nel mondo
lavorativo italiano, di acquisire competenze ampliando il proprio bagaglio professionale.
Inoltre le esperienze di lavoro hanno permesso ai migranti di integrarsi a 360° nella comunità
locale.
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5.1. I SERVIZI IN NUMERO: IL FATTURATO

Dal
Fuori
Totale territorio
territorio

Totale

Di cui da
fonte
pubblica

Minori e giovani
Servizi di Dopo Scuola

50

50

0

28.953,00 €

21.439,00 €

DSA

0

0

0

3.663,00 €

3.663,00 €

Progetti e laboratori

0

0

0

19.650,00 €

16.614,00 €

Assistenza Domiciliare Educativa

14

14

0

40.200,00 €

40.200,00 €

Sostegno Domiciliare

2

2

0

3.892,00 €

3.892,00 €

Assistenza Specialistica Scolastica

13

13

0

89.519,00 €

89.519,00 €

Altre attività

0

0

0

11.376,00 €

- €

Prima Accoglienza Migranti

9

0

9

73.986,00 €

- €

Totale

88

79

9

271.239,00 €

175.327,00 €

CDD

26

26

0

480.574,00 €

480.574,00 €

CSS

10

10

0

316.651,00 €

316.651,00 €

CSE

18

17

1

156.591,00 €

155.474,00 €

SET

2

2

0

11.816,00 €

11.816,00 €

Appartamento Protetto

5

4

1

52.059,00 €

11.429,00 €

Progetti

0

0

0

21.704,00 €

6.128,00 €

Totale

61

59

2

1.039.395,00 € 982.072,00 €

Totale generale

149

138

11

1.310.634,00 € 1.157.399,00 €

Disabili
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6. DIMENSIONE ECONOMICA
Scheda di produzione della ricchezza economica

%

Valore €

Ricchezza economica prodotta da
Prestazioni effettuate a:
Privati e famiglie, consorzi, enti locali, ATS, ATSP;

1.310.635

68%

581.838

30%

22.201

1%

Contributi:
Pubblici e Privati
Altri
(Sopravvenienze, arrotondamenti, abbuoni, interessi attivi)
Ricchezza Economica Prodotta

1.914.674

100%

Costi pagati a stakeholder non fondamentali
Fornitori di beni

94.869

Professionisti, consulenti

54.679

Altri fornitori di servizio
(utenze)

22.156

(fornitori diversi)

65.739

Ammortamenti

63.968

Accantonamenti

281.372

Altri
35.839

(costi generali)
Ricchezza distribuita a Stakeholder non fondamentali

618.622

33%

Ricchezza economica distribuita agli stakeholder
al sistema cooperativo
7.780

consorzio territoriale

16.958

cooperative sociali

6.055

centrale cooperative
Ricchezza distribuita al sistema cooperativo

30.793

2%

ai lavoratori
dipendenti soci

833.986

dipendenti non soci

329.980
850

tirocini

4.036

compenso collegio sindacale

25.283

altri (rimborsi km, formazione, ecc..)
Ricchezza distribuita ai lavoratori

1.194.135

64%

agli enti pubblici
6.109

Comune

410

CCIAA

1.502

Altri enti pubblici
Ricchezza distribuita agli enti pubblici

8.021

Ricchezza totale distribuita

1.851.571

0%
100%

alla cooperativa
1.893

Versamento a F.do Sviluppo

61.210

Acc.to a Riserva Legale

0

Acc.to a Riserva Straordinaria
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
BILANCIO SOCIALE 2018

32

