C OOPERATIVA S OCIALE LA VELA

BILANCIO SOCIALE 2017
E DIZIONE 2018

Gentili Tutti,
l’attuazione della nuova legge del Terzo Settore porta

e rinforzato organizzativamente Vela per renderla

a confrontarsi con soggetti altri non cooperative o
associazioni in un cambio di paradigma dove ciò che

sempre più a servizio dei propri soci, dei lavoratori e
delle persone di cui ci occupiamo. Abbiamo coltivato i

si fa, non cosa si è a livello organizzativo, diventa
determinante per valutare l’impatto sociale. Le

legami con alcune cooperative del nostro sistema e
con altri soggetti del mondo economico in un’ottica di

cooperative sono di diritto ETS (Enti del Terzo Settore)

sviluppo e innovazione.

e c o m e Ve l a c o n t i n u i a m o i l n o s t r o l a v o r o
perseguendo lo scopo scelto anni fa di operare per il

Il Bilancio Sociale è stato costruito dando voce a

benessere delle comunità con cui interagiamo.
A f ronte di un nuovo codice degli appalti che,

persone che ogni giorno contribuiscono ad accrescere
l’attività di Vela, rendendo i nostri servizi e progetti

improntato alla circolarità, non aiuta a valorizzare in

sostenibili qualitativamente.

continuità temporale i rapporti territoriali avviati,
perseguiamo comunque la qualità della nostra
professione sociale a ser vizio delle famiglie,
intessendo relazioni con enti pubblici, istituzioni,
fondazioni, associazioni, imprese, organizzazioni,
singoli professionisti, famiglie e volontari.
Il 2017 conferma questo percorso intrapreso e registra
un aumento significativo del numero dei soci che
governano l’impresa di Vela, grazie a un percorso di
riflessione condivisa con i dipendenti e di inclusione
nella vita cooperativa. Abbiamo investito in tecnologia

Monica Marchetti

NOTA REDAZIONALE
Il Bilancio Sociale, alla sua 8^ edizione e con riferimento
normativo alla D.G.R. della Lombardia n°5536/2007,
racconta l’esercizio 2017 di Vela.
La redazione è frutto di un processo di condivisione tra Cda,
Staﬀ Coordinatori e Servizi Interni alla Cooperativa,
realizzato attraverso una raccolta dati online, una
condivisione dei contenuti e interviste a interlocutori
signiﬁcativi.
Partecipato dai Soci, con osservazioni che hanno arricchito il
documento, il Bilancio Sociale 2017 è stato approvato
dall’Assemblea in data 16 maggio 2018. È rivolto a tutti
coloro che operano con noi, dalle amministrazioni
pubbliche ai privati, dai distretti ai fruitori, dal territorio alle
comunità locali, condividendo la nostra responsabilità
sociale.
Il Bilancio Sociale è strutturato in 6 sezioni, che mettono in
evidenza le nostre linee strategiche.

SIAMO:
• UNA COOPERATIVA SOCIALE pag. 3
• PROMOTORI DI BENESSERE SUL TERRITORIO pag. 10
• UNA RISPOSTA AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE pag. 13
• Minori pag. 15
• Infanzia pag. 19
• Adulti e Anziani pag. 21
A
TTENTI
AL VALORE DELLE RISORSE UMANE pag. 23
•
A
TTENTI
AL VALORE ECONOMICO DELL’IMPRESA pag. 29
•
• ATTENTI ALL’INNOVAZIONE E ALLE PROSPETTIVE FUTURE pag. 35
Per i dati di tipo quantitativo, la presente edizione riporta il
confronto con gli anni precedenti, coinvolge 130 dipendenti e 46
soci. Il presente documento è consultabile sul nostro sito web
www.lavela.org

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato
alla redazione di questo Bilancio,
alla voce degli intervistati,
a chi ha vissuto con noi questo anno.

SIAMO UNA COOPERATIVA SOCIALE
La Vela. Relazioni che prendono il largo
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Onlus
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33 ANNI DI

18 ANNI DI

12 ANNI DI

ADULTI E ANZIANI

MINORI PREVENZIONE

MINORI SCUOLA

1984

1992

1999

2002

25 ANNI DI

15 ANNI DI

MINORI DISAGIO

INFANZIA

2005

DAL 1984 CI PRENDIAMO CURA DELLE FAMIGLIE
Prestiamo attenzione alla qualità del nostro intervento,
selezionando e valorizzando risorse professionali competenti e motivate.
Investiamo in ricerca, studio e progettazione.
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OGGETTO SOCIALE
Abbiamo consolidato la nostra esperienza cooperativa e
professionale per la cura dell’INFANZIA, dei MINORI, degli
ADULTI e degli ANZIANI, sia in situazione di agio che di
disagio. Sosteniamo le FAMIGLIE nei loro delicati cicli di vita.
Progettiamo e gestiamo interventi socio-assistenziali, socioeducativi, psicologici, formativi e culturali.

MISSION
L’attenzione alla specializzazione, all’innovazione, alla qualità
degli interventi, alla formazione professionale e al radicamento
territoriale sono al centro del nostro operato. Il nostro metodo
di lavoro si pone come obiettivi la valorizzazione delle risorse
familiari e territoriali, l’attenzione ai cambiamenti sociali e di
contesto, la realizzazione di risposte efficaci ed efficienti ai
bisogni emergenti delle famiglie, la costruzione di legami
significativi e di soddisfazione reciproca con i diversi
stakeholder.

VISION
Attraverso l’azione dei nostri soci e operatori vogliamo
diffondere la cultura cooperativa: responsabilità civile diffusa,
collaborazione, frugalità e solidarietà. Crediamo nelle relazioni
come spazi di condivisione da cui possono nascere
innovazione e soluzione. Per questo ogni giorno, con interesse
e passione, lavoriamo a stretto contatto con tutti gli
interlocutori che abitano il territorio per generare buone

relazioni, che sappiano intravedere risposte locali a bisogni
altrettanto locali.
Dal 2015 ci siamo dotati di un CODICE ETICO, una carta dei
diritti e doveri morali che definisce la responsabilità eticosociale di ogni partecipante all’organizzazione “La Vela
Cooperativa sociale ONLUS”. L’impegno della cooperativa è di
assicurare che le proprie attività siano svolte nell’osservanza di
principi e valori ri-condivisi annualmente.

PRINCIPI DI CONDOTTA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle norme vigenti
Onestà negli aﬀari e imparzialità
Trasparenza e completezza dell’informazione
Coinvolgimento e lavoro di squadra
Valore delle risorse umane e rispetto della persona
Rispetto dell’ambiente
Eﬃcacia ed eﬃcienza
Riservatezza delle informazioni
Correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle risorse
Tutela della sicurezza

VALORI CHE ISPIRANO VELA

•
•
•
•
•
•

Universalismo ed eguaglianza
Imparzialità
Centralità della persona
Partecipazione
Qualità delle prestazioni erogate
Solidarietà sociale
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LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
DATA DI COSTITUZIONE 17 settembre 1984
P.IVA E CODICE FISCALE 01975600170
NATURA GIURIDICA
Cooperativa Sociale di tipo A a mutualità prevalente
ONLUS ai sensi della L. 381/91
Impresa Sociale ai sensi della L. 118/05
ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/97
REGISTRAZIONI
Registro Imprese di Brescia n.01975600170
Registro Albo Regionale delle Cooperative Sociali Foglio 18
Progressivo 35, Sezione “A” - Decreto n.50271 del 11.01.94
Registro Albo Nazionale delle Cooperative Sociali n.A141687
del 21.03.2005
Tribunale di Brescia n.27535
R.E.A. n.281706 del 22.10.84
Registro Prefettizio n.187 sez.VII - D.P. n.9599 del 18.04.1985,
n.33 Sez.VIII - D.P. n.7003 del 12.01.1993
CONFCOOPERATIVE, FEDERSOLIDARIETÀ n.36147
CODICE ATECO 889900
POSIZIONE INPS n.1507179019
CODICE INAIL n.004362782/22
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PARTECIPAZIONI

• Consorzio Solco
• CGM Finance
• Confcooperﬁdi
• Assocoop S.c.r.l.
• Consorzio Laghi
• Consorzio Solidarﬁdi
• Cooperativa La Rete
• Coop. Brescia Est
• Coop. di Consumo Rezzato

1.500 €
1.549 €
258 €
250 €
5.535 €
500 €
300 €
100 €
25 €

TOTALE 10.017 €

SEDE LEGALE
Via San Francesco, 2 – 25075 Nave (BS)
SEDE AMMINISTRATIVA
Via Scipio Slataper, 19 – 25128 Brescia
RECAPITI
tel. 0302530343 | fax 0302530461 | info@lavela.org
PEC
lavela.onlus@pec.confcooperative.it
SITO WEB
www.lavela.org

BASE SOCIALE

3 Assemblee sociali nel 2017

46 SOCI al 31/12/2017

11.05.2017 approvazione bilancio d’esercizio
25.07.2017 approvazione bilancio sociale
19.12.2017 verifica piano di mandato
Partecipazione media 58%

38 D o n n e

43 SOCI COINVOLTI
per 10 giornate di BANCO ALIMENTARE 180 ore di volontariato soci

7 Uomini

RUOLO PROFESSIONALE DEI SOCI
13 Coordinatori/Responsabili

PERSONE FISICHE
35 Lavoratori
10 Volontari
PERSONE GIURIDICHE
1 Cooperativa “La Rete”

ANZIANITÀ
ASSOCIATIVA
11 oltre i 10 anni
6 da 6 a 10 anni
24 da 1 a 5 anni
5 dal 2017

16 Educatori/Psicologi
2 Personale amministrativo
4 Ausiliarie
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA
• 3 aree di intervento gestite in modo integrato INFANZIA, MINORI, ADULTI E ANZIANI
• 20 referenti in STAFF ogni 4 settimane
• 5 persone addette ai SERVIZI INTERNI (segreteria e contabilità, amministrazione del personale e risorse umane)
• 1 area progettazione, 1 area comunicazione
Nel 2017 Vela ha continuato a perseguire l’obiettivo del potenziamento organizzativo della cooperativa.
Abbiamo adottato il modello organizzativo per la prevenzione dei reati 231/2001 e garantiamo la qualità professionale anche
attraverso la certiﬁcazione di qualità UNI EN ISO 9001 dell’organismo di certiﬁcazione Q-AID.

GOVERNO DELLA COOPERATIVA
16 Riunioni CdA nel 2017
Maggio 2018 elezione nuovo CdA
Maggio 2019 elezione revisore contabile

PRESIDENTE
MONICA MARCHETTI
VICE-PRESIDENTE
SIMONA SANDRINI

REVISORE CONTABILE
CLAUDIA FRACASSI

CONSIGLIERA
DANIELA ZENI
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CONSIGLIERE
LUCA MOSELLI

GOVERNO
DELLA COOPERATIVA

CONSIGLIERA
ANNUNZIATA NASTRO

CONSIGLIERA
FRANCESCA POLONINI

CONSIGLIERE
DOMENICO BIZZARRO

ORGANIGRAMMA

ASSEMBLEA SOCI
RESPONSABILE
QUALITA’
RESPONSABILE
SICUREZZA E PRIVACY
AMMINISTRATORE
DI SISTEMA

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE

RESPONSABILE
RISORSE UMANE

COORDINATORI
SERVIZI
INFANZIA

REVISORE
CONTABILE

RESPONSABILE
INNOVAZIONE

RESPONSABILI
SERVIZI

COORDINATORI
SERVIZI
MINORI

RLS

RSPP

COORDINATORI
SERVIZI
ADULTI-ANZIANI
PROGETTISTA

IMPIEGATE

RESPONSABILE
COMUNICAZIONE

ART&COPY

IMPIEGATA
ASA
ASA
CONSULENTI FAMILIARI
ASSISTENTI FAMILIARI
EDUCATORI
EDUCATORI
ASSISTENTI SOCIALI
PSICOLOGI
FISIOTERAPISTI
MEDIATORI FAMILIARI
EDUCATORI
PSICOLOGI
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SIAMO PROMOTORI
DI BENESSERE SUL TERRITORIO
Operiamo intessendo relazioni con famiglie, volontariato,
organizzazioni, associazioni, realtà istituzionali e
imprenditoriali, progettando insieme il benessere sociale
delle comunità.
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NEL 2017 ABBIAMO OPERATO IN 8 DISTRETTI

• 1 BRESCIA – COLLEBEATO
• 2 BRESCIA OVEST
• 3 BRESCIA EST
• 4 VALLE TROMPIA
• 10 BASSA BRESCIANA ORIENTALE
• 11 GARDA
• 12 VALLE SABBIA
• Distretto MANTOVANO DI GUIDIZZOLO
INFANZIA
MINORI SCUOLA

4
11

12
2

1

3

10

MINORI PREVENZIONE
MINORI DISAGIO
ADULTI E ANZIANI
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ABBIAMO COLLABORATO CON

• 51 COMUNI
• 1 ENTE SOVRACOMUNALE
• 3 AZIENDE SPECIALI
• 4 ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE
• 32 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
• 7 FONDAZIONI
• 15 COOPERATIVE
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• 11 ENTI DI RICERCA, FORMAZIONE E LAVORO
• 16 ORATORI
• 5 PARROCCHIE
• 3 ISTITUTI RELIGIOSI
• 19 BIBLIOTECHE
• 32 ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE
• 12 REALTÀ DEL SECONDO SETTORE

SIAMO UNA RISPOSTA
AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE
Ci prendiamo cura dell’infanzia, dei minori, degli adulti e
degli anziani, lavorando ogni giorno accanto alle famiglie.
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MINORI
Minori – SCUOLA

• Spazi studio
• Centro Link
• Assistenza ad personam
• Pre e post scuola
Minori – PREVENZIONE

• Centri aggregazione
• Centri estivi
Minori - DISAGIO

• Assistenza domiciliare minori
• Mediazione familiare e gruppi di parola
• Incontri protetti
• Sostegno famiglie con minori
• Pepsi
• Sostegno alle fragilità
• MSNA in case universitarie
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INFANZIA

•
•
•
•
•
•

Nidi
Centro Prima Infanzia
Spazi famiglie
Post scuola
Centro estivo
Assistenza ad personam

ADULTI E ANZIANI
• Assistenza domiciliare
• Pronto Anziano
• Centro di aggregazione anziani

MINORI
I minori sono un universo di complessità e di delicati momenti di passaggio, evolutivi e di crescita, che richiedono sguardi attenti e
supporti integrati nei diversi contesti di vita.

CON NOI NEL 2017

2584 MINORI - 1955 FAMIGLIE

Minori - SCUOLA

‣ SPAZI STUDIO
Tempi pomeridiani di supporto all'autonomia nello
svolgimento dei compiti e nello studio per ragazzi presso le
scuole secondarie di I grado.
• Atlas - Nave
• spazio@studiopunto.it - Villa Carcina

‣ CENTRO LINK
Centro diagnostico e di supporto per bambini e ragazzi con
Bisogni educativi speciali (BES) tra cui i Disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA): dislessia, disortografia, discalculia,
disgrafia. Servizio di formazione, aggiornamento e
consulenza per genitori e insegnanti.
• Via Malta, 8 - Brescia
• Via San Francesco, 2 - Nave

‣ ASSISTENZA AD PERSONAM
Accompagnamento di alunni con disabilità come supporto
pratico-funzionale e stimolo all’autonomia negli istituti
scolastici comprensivi.
• Concesio
• Bovezzo
• Nave

‣ PRE E POST SCUOLA
Atelier creativi ad apertura e conclusione dell’orario della
scuola primaria, che stimolano la creatività e l’aggregazione.
• Istituto Comprensivo Nave
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NOVITÀ 2017

• SPAZIO STUDIO VILLA: aumento dei giorni di apertura
• LINK: collaborazione con Libreria dei Ragazzi Brescia
• ATLAS: formazione per genitori
Minori – PREVENZIONE

‣ CENTRI AGGREGAZIONE
Spazi educativi pomeridiani per minori dai 6 ai 17 anni che
propongono atelier creativi, svolgimento dei compiti e
momenti di gioco.
• CAG Calcinato
• Mondolandia Castiglione delle Stiviere
• Educativa territoriale Borgosatollo

‣ CENTRI ESTIVI
Attività estive ludico-ricreative con giochi e laboratori
tematici organizzate in sinergia con le risorse del territorio.
• 6 scuole primarie di Brescia

NOVITÀ 2017

• CAG CALCINATO: atelier di ﬁlosoﬁa per ragazzi
16

Minori - DISAGIO

‣ ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
Servizi di educativa domiciliare a sostegno di famiglie
multiproblematiche con minori: rinforzo dei processi di
autonomia del minore, stimolazione delle competenze e
delle resilienze genitoriali, sviluppo delle relazioni sociali nel
territorio di appartenenza.
• Valle Trompia
• Sarezzo
• Bassa Bresciana Orientale
• Brescia Est

‣ MEDIAZIONE FAMILIARE e GRUPPI DI PAROLA
Spazi di ascolto e confronto per i genitori che decidono di
separarsi e per bambini che vivono la separazione dei
genitori.
• In CONSULTORI FAMILIARI della Società Civitas Valle
Trompia

‣ INCONTRI PROTETTI
Spazi neutri che consentono l'incontro tra familiari e minori
in presenza di un Decreto del Tribunale tutelando da
eventuali condotte pregiudizievoli.
• Brescia Est
• Valle Trompia
• Bassa Bresciana Orientale

‣ SOSTEGNO FAMIGLIE CON MINORI

NOVITÀ 2017

Sostegno multidisciplinare alle famiglie con minori in
situazioni di fragilità, accanto agli assistenti sociali: interventi
professionali altamente specializzati e di welfare
community.
• Brescia
• Brescia Est

• ADM SAREZZO: laboratorio on air nella scuola secondaria

‣ PEPSI
Progetto Educativo Psicologico per preadolescenti,
adolescenti e le loro famiglie, in cui persistono
problematiche socio-relazionali da più generazioni:
supervisione con il servizio sociale, colloqui con le famiglie
e azioni di rete.
• Brescia

•
•
•
•
•
•

di I grado Sarezzo
MSNA BRESCIA: avvio dell’accoglienza dei minori in
integrazione con le case universitarie e in collaborazione
con il progetto Never Alone (Fondazione Museke)
EDUCARE BRESCIA: REI, SIA, MSNA
INCONTRI PROTETTI DI GRUPPO Distretto 10
ADM Distretto 3: avvio del gruppo AMA (Una famiglia per
una famiglia), avvio di progetti multidisciplinari
ADM Distretto 10: avvio della gestione
CASA DI ADA: ospita donne vittime di violenza

‣ SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ
Housing temporaneo per famiglie con minori in fragilità in
rete con le risorse della comunità locale.
• Desenzano
• Brescia – Casa di Ada

‣ MSNA in CASE UNIVERSITARIE ALFALFA
Accoglienza di minori stranieri non accompagnati del
Comune di Brescia accanto a giovani universitari che stanno
vivendo il loro percorso di studi.
• Nave
• Brescia
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DAR VOCE
Frequento Link per migliorare a scuola perché prima andavo male. Mi piace il modo in cui lavoriamo anche se non mi piace
fare i compiti. Credo che venire qui sia utile: troviamo dei metodi per studiare in modo più proficuo di come studieresti
normalmente da solo. Mi piacerebbe che Link si facesse in giardino, sotto un gazebo.
Frequento Link perché mi aiuta a migliorare a scuola e nell’approfondire lo studio. Mi trovo bene e riesco a capire di più, mi
sembra molto utile. Qui vedi gli argomenti che spiegano in classe in diverso modo: se non li hai capiti prima, dopo li capisci
e riesci ad approfondire o a imparare altri metodi.
G. ed E., Centro Link
Ho scelto di aderire alla proposta di pre-scuola per motivi di orari. È una soluzione utile in quanto riusciamo a gestire meglio
l’entrata a scuola di nostra figlia. Questo servizio ci è piaciuto. Meglio ancora sarebbe poter anticipare ancora un po’
l’orario di ingresso a scuola.
Ho scelto di usufruire di questo servizio per necessità lavorative. L’ho trovato una soluzione utile perché davvero necessaria
per riuscire a conciliare gli orari della scuola con quelli del mio lavoro e ben organizzato così come è stato proposto.
Due genitori, pre-scuola Nave
Faccio la volontaria al Cag di Calcinato, mi piace moltissimo. Siete organizzati e i bambini sono veramente felici con voi.
Penso che questo servizio sia importante perché aiuta i genitori che lavorano e propone ai bambini tante attività: compiti,
lavoretti, giochi, canzoni, disegni, yoga. Non è facile. A me piace fare la volontaria perché tutte le cose sono
una esperienza. Anche io sto imparando a vedere bene come si fa con i bambini, cosa si può fare per aiutarli.
Mi piace, mi viene naturale e sto bene qua.
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Aisha, volontaria Cag Calcinato

INFANZIA
I bambini sono "germe vitale", protagonisti di un processo naturale di crescita che evolve appoggiandosi su basi
aﬀettive sicure, ambienti stimolanti, famiglie competenti e educatori accoglienti.

CON NOI NEL 2017

427 BAMBINI - 411 FAMIGLIE

‣ NIDI
Centri educativi che stimolano la crescita integrale di
bambini 0-3 anni e accompagnano la genitorialità,
pienamente inseriti nella comunità.
• Nido Concesio
• Bollicine Bovezzo
• Mondogiocondo Nave
• Il Pulcino Villa Carcina

‣ CENTRO PRIMA INFANZIA
Centro educativo che accoglie ﬂessibilmente bambini dai 9
mesi ai 3 anni, per 4 ore consecutive mattutine, oﬀrendo ai
genitori e ai nonni momenti di sollievo.
• La Ghianda Concesio

‣ SPAZI FAMIGLIE
Centri di socializzazione e scambio per famiglie di bambini
0-6 anni, alla presenza di un educatore. Oﬀrono laboratori e
attività interattive nelle Scuole dell'Infanzia.
• Tempo e Infanzia Insieme
• Infanzia Insieme Villa Carcina
• Happy English

‣ POST SCUOLA
Atelier creativi a conclusione dell’orario della Scuola
dell’Infanzia, che stimolano la creatività infantile.
• 14 Scuole dell’Infanzia Brescia
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‣ CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA

‣ NOVITÀ 2017

Attività estive ludico-ricreative per vivere un periodo di
vacanza spensierato, attraverso giochi e laboratori tematici.
• Concesio

• NIDO BOVEZZO: nuova gestione
• NIDO CONCESIO e CENTRO

‣ ASSISTENZA AD PERSONAM
Accompagnamento di bambini con disabilità nei nidi e nella
scuola dell’infanzia, favorendo l'inclusione.
• Concesio
• Bovezzo
• Nave

•

•

PRIMA INFANZIA LA
GHIANDA: i genitori o i nonni dei bambini frequentanti
hanno partecipato attivamente alla vita degli spazi del
nido conducendo laboratori e momenti di gioco
POST SCUOLA BRESCIA (PROGETTO CONCILIA): anticipo
a settembre e apertura di centri invernali, ampliamento
del numero delle scuole e dell'orario dei post scuola
grazie alla vincita del bando Conciliazione di regione
Lombardia
PROGETTO POLI POVERTÀ 0-6

DAR VOCE
At Happy English I had so much fun with my friends and then I learnt many new words, especially the verbs.
I really liked the recital we did last week in front of our parents.
B. e B., Happy English al Nido di Concesio
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ADULTI E ANZIANI
Gli anziani sono "custodi della memoria", protagonisti di un processo di cura che ci ricorda di promuovere qualità di vita e
benessere per loro e per le loro famiglie, anche per le persone più fragili.

CON NOI NEL 2017

484 ADULTI E ANZIANI - 462 FAMIGLIE

‣ ASSISTENZA DOMICILIARE

‣ PRONTO ANZIANO

Servizio a sostegno dell’autonomia di persone semiautosuﬃcienti o non autosuﬃcienti adulte/anziane prevenendo l’istituzionalizzazione - svolto presso
l’abitazione da assistenti domiciliari professionali (ASA, OSS):
cura e igiene personale, pulizia e governo della casa,
mantenimento e sviluppo della vita di relazione.
• Bovezzo
• Cellatica
• Collebeato
• Gavardo
• Gussago
• Sarezzo
• Villa Carcina

Spazio di ascolto e di accompagnamento nell’individuazione
di piani di intervento personalizzati, coerenti e flessibili a
supporto dei bisogni integrati della persona anziana e dei
suoi familiari: servizi socio-assistenziali, servizi logistici,
riabilitazione cognitiva, fisioterapia, sostegno ai caregiver,
socializzazione.
• Valle Trompia
• Brescia
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‣ CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI

‣ NOVITÀ 2017

Luogo di incontro e scambio tra persone adulte e anziane,
per socializzare, formarsi, informarsi, partecipare a iniziative
culturali e di festa, essere a contatto con le nuove
generazioni.
• Villa Zanardelli Nave

• PRONTO

•
•

ANZIANO BRESCIA: apertura di un’oﬀerta di
servizi legati alla domiciliarità per anziani e le loro famiglie,
in collaborazione con ACLI, nella zona NORD e SUD del
Comune di Brescia
SAD COLLEBEATO: collaborazione con Auser locale
SAD VILLA CARCINA: attività di svago e socializzazione
per anziani con pranzi al parco, pomeriggi di svago e
laboratori con persone con disabilità

DAR VOCE
È poco che vengo al Centro Villa Zanardelli, però mi trovo bene. A casa si sta sempre davanti alla televisione o
a leggere invece qui trovo compagnia, chiacchiero… La mia attività preferita è la tombola. A chi non viene lo
consiglio: si sta in compagnia, si parla, si ride e poi ci danno anche la merenda.
Venire qui è un modo di socializzare con le altre persone del paese perché quando si va in pensione cominci a
essere un po’ fuori dai giri del lavoro e quindi questo trovarsi insieme con altre persone e condividere un po’ di
tempo eccetera secondo me è molto positivo.
Due signore, Centro Villa Zanardelli
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SIAMO ATTENTI AL VALORE
DELLE RISORSE UMANE
Prestiamo attenzione alla singola persona e al suo progetto
lavorativo all’interno di una cultura condivisa e partecipata,
per una organizzazione dinamica ed entusiasta.
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Dipendenti
Soci

OLTRE I 10 ANNI
10%

ANZIANITÀ DI SERVIZIO

TITOLO DI STUDIO
26 SCUOLA MEDIA
36 DIPLOMA
54 LAUREA
14 MASTER-DOTTORATO

DAI 6 AI 10 ANNI
21%

DA 2 ANNI
48%

DAI 3 AI 5 ANNI
21%

QUALIFICA PROFESSIONALE
41 ASA, AF, OSS, INFERMIERI E FISIOTERAPISTI
71 ADP, EDUCATORI E PSICOLOGI
3 PERSONALE AMMINISTRATIVO
15 COORDINATORI/RESPONSABILI
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RISPETTIAMO IL CCNL

74%

5%

20 H 65%
21-30 H 22%
+ 31 H 13%

FULL-TIME

TEMPO INDETERMINATO

LIVELLI CONTRATTUALI
B 4%

PART-TIME

C 34%

95%

D 49%
E 13%

COMPENSO
retribuzione mensile per full time
massimo € 2502 lordo
minimo € 1250 lordo

La politica delle risorse umane di Vela, oltre a garantire
il giusto inquadramento contrattuale, esclude i livelli
contrattuali più basso (livello A) e più alto (livello F). Ciò
al fine di evitare distanze eccessive nelle
retribuzioni e di assicurare a tutti i
lavoratori un compenso adeguato.
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ORE MEDIE CONTRATTUALI

FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE
• Biennale della prossimità, Bologna giugno 2017
• Team building, carta di identità di un’organizzazione
• Welfare aziendale: quali opportunità
• Welfare per le imprese
• Forum delle Risorse Umane
• La riforma del Terzo settore
• La gestione amministrativa delle risorse umane
• Gli adolescenti e il futuro. Il servizio tutela minori
• Supervisione adm - L’équipe: confronto=azione
• Never alone, per un domani possibile
• La clinica transculturale nel trattamento del disagio psicologico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

delle persone rifugiate e richiedenti asilo
Decostruire e ricostruire i processi di presa in carico minori in
tutela e prevenzione
Al passo di chi è accanto, voci e sguardi sull’affiancamento familiare
La violenza di genere: dalla presa in carico multidisciplinare alle
buone prassi
Prossimità familiare: esperienze a confronto
NEET: né scuola, né lavoro. Dati, biograﬁe e progetti
ADHD metodi e tecniche di intervento
Uno sguardo fuori dalla scuola: servizi e progetti per il dopo di noi
Inclusione scolastica territoriale
Tutti a scuola, le novità in tema di inclusione scolastica
Il corpo poetico
Easy to read: il linguaggio facile da leggere
Insegnare a comunicare
Insegnare le autonomie

•
•
•
•
•
•
•
•

La gestione della rabbia
L’approccio comunitario ai servizi per l’infanzia
Psicomotricità con i bambini
Contrastare le povertà con il lavoro
Le politiche del lavoro e l’housing
Supervisione ASA, qualità del servizio sad
Supervisione referenti e qualità del servizio sad
Il tutor familiare nei servizi per gli anziani

SICUREZZA E FORMAZIONE COGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•

Corso primo soccorso
Corso sulla sicurezza generico
Corso sulla sicurezza speciﬁco
Corso HACCP
Corso antincendio
Corso RLS
Corso Preposti
Corso sollevamento carichi

‣ 827H per 118 partecipanti Formazione tecnico professionale
‣ 492H per 32 partecipanti Formazione coordinatori, referenti,
responsabili e CDA

‣ 667H per 137 partecipanti Formazione sicurezza (3 infortuni sul
lavoro)

1.986 Ore di presenza in formazione
46 Corsi
€ 57.500 Investimento in formazione

Nel 2017 non ci sono stati contenziosi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
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ORE LAVORATE PER AREE

ORE LAVORATE

Struttura
11%
Infanzia
19%

Minori
38%

96.860

2015

119.193

121.622

2016

2017

Adulti e anziani
32%

TURN OVER 35

WELFARE AZIENDALE

%

• Un furgone per te
• Adesione rete territoriale di Conciliazione vita-lavoro ATS Brescia
• Flessibilità oraria per conciliazione vita-lavoro
• Adesione Cooperazione Salute, copertura sanitaria
integrativa per tutti i dipendenti a tempo indeterminato

NOVITÀ 2017
Avvio del percorso per la deﬁnizione di una rinnovata Politica delle Risorse Umane
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SIAMO ATTENTI AL VALORE
ECONOMICO DELL’IMPRESA
Misuriamo il valore economico creato dalla nostra
Cooperativa in termini di lavoro prodotto e risultati
raggiunti.
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ANDAMENTO DEI RICAVI
E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
2.363.288 €

2.911.766 € 2.925.542 €
RISULTATO
GESTIONI
2016
2017

2015

2017

63.402€
54.449 €

GESTIONE FINANZIARIA
E PATRIMONIALE

-18.183€
-10.835€

ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI

GESTIONE ACCESSORIA

0€
0€

50.700 €

GESTIONE DI SUPPORTO

0€
0€

2015

30

2016

GESTIONE ISTITUZIONALE

42.851 €

2016

41.818 €

2017

GESTIONE FISCALE

-2.368€
-1.796 €

RISULTATO DI BILANCIO

42.851€
41.818 €

VALORE CREATO PER PROVENIENZA
CLIENTE/COMMITTENTE
COOPERATIVE

143.698 €

ENTI PUBBLICI

1.731.395 €

AZIENDE SPECIALI O PARTECIPATE

411.994 €

CONSORZI

87.303 €

ASSOCIAZIONI

24.415 €

PRIVATI

400.981 €

FONDAZIONI

125.756 €

ALTRI RICAVI E PROVENTI

147.585 €

DI CUI LIBERALITÀ (5X1000)

TOTALE

FATTURATO PER AREE
Adulti e anziani
31%
Minori
52%

Infanzia
17%

2.744 €
3.073.127 €

NOVITÀ 2017
Nuovo gestionale di contabilità amministrativa
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2017

2016

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:
I. non richiamati

0€

0€

II. richiamati

750 €

245 €

TOTALE A)
B) IMMOBILIZZAZIONI:

750 €

245 €

I. immobilizzazioni immateriali

80.807 €

90.908 €

II. immobilizzazioni materiali
III. immobilizzazioni ﬁnanziarie

24.810 €

25.075 €

42.844 €

12.548 €

148.461 €

128.531 €

2.377 €

1.090 €

707.428 €

903.118 €

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo

0€

0€

di cui per imposte anticipate

0€

0€

III. attività ﬁnanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0€

0€

598.142 €

477.601 €

1.307.947 €

1.381.809 €

18.098 €

15.204 €

1.475.256 €

1.525.789 €

TOTALE B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I. rimanenze
II. crediti

IV. disponibilità liquide
TOTALE C)
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO
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PASSIVO

2017

2016

55.600 €

58.600 €

II. riserva da sovrapprezzo delle azioni

0€

0€

III. riserve di rivalutazione
IV. riserva legale
V. riserve statutarie

0€

0€

242.270 €

200.705 €

0€

0€

3.564 €

3.564 €

VII. riserva per operazioni di copertura dei ﬂussi ﬁnanziari attesi

0€

0€

VIII. utili (perdite) portate a nuovo

0€

0€

41.818 €

42.851 €

X. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0€

0€

TOTALE A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

343.252 €

305.720 €

29.777 €

35.777 €

397.198 €

426.203 €

566.801 €

649.759 €

3.538 €

24.763 €

138.228 €

108.330 €

1.475.256 €

1.525.789 €

A) PATRIMONIO NETTO:
I. capitale

VI. altre riserve, distintamente indicate

IX: utile (perdita) dell'esercizio

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO
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PRATICA LA GENTILEZZA SOCIALE
Con il tuo 5x1000 contribuirai a renderci sempre più un
sostegno concreto in risposta ai bisogni delle famiglie e
delle comunità.
Prendiamoci cura insieme dell’infanzia, dei minori, degli
adulti e degli anziani.
Dona il tuo 5x1000 a La Vela Cooperativa sociale Onlus
‣ Firma il riquadro «Sostegno alle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale»
‣ Indica il codice ﬁscale di Vela 01975600170
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CAMPAGNA 2017
Un gesto gentile è il nostro invito aperto a tutti per realizzare
piccoli desideri di solidarietà.
I progetti proposti

• PANCHINA SONORA nel giardino di un nido
• TABLET per bambini e ragazzi con Dsa
• TESSERE TEMPO LIBERO per minori in famiglie fragili
• BRACCIALI DELLA SALUTE per anziani non autosuﬃcienti

SIAMO ATTENTI ALL’INNOVAZIONE E ALLE PROSPETTIVE FUTURE
Sempre orientati verso servizi trasparenti, comunitari,
altamente qualiﬁcati e integrati tra loro che rispondano ai
bisogni duttili delle famiglie, ci impegneremo in un costante
lavoro di progettazione, possibile grazie alla professionalità
degli operatori e dei coordinatori in campo. Siamo convinti
che il prossimo Bilancio testimonierà l’impatto sociale del
nostro operato.

Riteniamo fondamentale che si ampli la rete degli
appassionati alla buona causa di Vela: per questo
cercheremo di aprire i nostri servizi e la nostra organizzazione
al contatto diretto con chiunque, conoscendoci, voglia
portare un proprio contributo costruttivo alla cooperazione
per le famiglie.

21 PROGETTI AGGIUDICATI = 87,5% DELLE OFFERTE PRESENTATE
53 PROGETTI DI COMUNICAZIONE
OLTRE 20.000 MATERIALI DIFFUSI
8 PAGINE FACEBOOK per 2.136 MI PIACE
14 ARTICOLI SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI

NOVITÀ 2017
Primo piano annuale della comunicazione di Vela
Apertura pagina LinkedIn
Passaggio a One Drive For Business
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Altri DAR VOCE
Ho iniziato a lavorare in Vela mentre stavo terminando il percorso universitario come educatore professionale. Non erano
momenti semplici, dovevo conciliare lo studio con il lavoro, ma grazie anche alla splendida collaborazione con la
coordinatrice del servizio, decisi di continuare la mia esperienza lavorativa in Cooperativa. Vela ha il pregio di farti sentire
parte integrante e indispensabile di un grande sistema di cooperazione sociale, sa dar voce ai bisogni di ogni membro del
gruppo concedendogli spazio e libertà d’espressione e facendo emergere le qualità e le abilità di ognuno. Penso che
l’aspetto di Vela che porto nel mio lavoro quotidiano sia l’attenzione alla qualità della relazione.
MARCO CHILLEMI, educatore professionale Coop La Vela
Il tirocinio in Vela è stato uno strumento di crescita e un’opportunità di inserimento: mi è stata offerta la possibilità di
continuare il mio percorso professionale come dipendente della cooperativa. Sostenuta e affiancata durante l’intero
percorso di tirocinio, ho acquisito gradualmente autonomia in alcune attività, in un clima di fiducia e stima reciproca. Potrei
così riassumere il tirocinio in Vela: crescita, condivisione e passione. In ogni occasione ho sempre avuto la possibilità di
confrontarmi con la psicologa di riferimento e con gli altri professionisti della cooperativa. La passione è l’aspetto che ho
ritrovato in ogni professionista che ho incontrato, tutti mossi dal desiderio di trasmettermi parte delle proprie competenze.
LICIA BETTELLI, tirocinante poi dipendente Coop La Vela
Per noi di Acli la collaborazione con Vela è un’esperienza positiva soprattutto perché le vostre
attività come Pronto Anziano sono complementari rispetto a quanto facciamo noi. Ospitarvi alcuni
giorni alla settimana presso la nostra struttura è un valore aggiunto. Ci forma e in più è utile avere la
soluzione in casa: consigliare di rivolgersi al Pronto Anziano senza dover rimandare i nostri utenti a
sportelli dislocati chissà dove. Per noi quella con Vela è una relazione non solo di sinergia sul piano
professionale ma anche di stima reciproca e di comunione di intenti, di condivisione di valori.
RITA TAGASSINI, Direttore Patronato ACLI Brescia
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La mia esperienza di collaborazione con Vela, come CAUTO, riguarda la co-progettazione sul quartiere Cinque Continenti a
Castiglione delle Stiviere. Noi e Vela siamo cooperative affini ma non uguali e ci sta: ogni cooperativa ha la sua personalità,
il suo stile, che deriva dalla sua storia e si legge nei linguaggi, nelle modalità. A volte noi tendiamo a essere più operativi e
voi più sul piano delle idee, della progettazione pedagogica, ma condividiamo una visione molto vicina sul mondo
cooperativo, sulla qualità dei servizi sia verso l’interno (nel rapporto con le persone che ci lavorano) sia verso l’esterno (con
chi è il destinatario delle nostre azioni). Nel nostro essere simili ma non uguali abbiamo trovato i nostri punti di incontro.
LUIGI MORASCHI, Membro Consiglio di Amministrazione CAUTO
Da un paio di anni la nostra collaborazione con Vela è sancita a livello distrettuale per il servizio di ADM. Come servizi
sociali ci troviamo a dover far fronte a numerosi casi e a una varietà di bisogni non solo educativi, ai quali Vela risponde
con un servizio non standardizzato, con un approccio molto propositivo. Quest’anno poi c’è stato Concilia - un progetto
innovativo per rilanciare e creare spazi di conciliazione per le famiglie e di socializzazione per i ragazzi - e abbiamo scelto
di puntare sul rafforzamento del CAG delle medie, inserendo un educatore di Vela che era attivo anche sull’ADM. Proprio
grazie alla sua presenza si è riusciti a dar vita a una risposta che prima non c’era, con quel “di più” particolare da
“educatore di strada” che ha saputo fare la differenza, coinvolgendo anche i casi più difficili. Per noi si è trattato di una coprogettazione - nel confronto costante tra servizi sociali, territorio, organizzazioni del terzo settore - che ha generato un
ritorno particolarmente significativo per la comunità.
ELISA CHIAF, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Borgosatollo
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LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: Via S. Francesco, 2 - 25075 Nave (BS)
Sede amm.va: Via Slataper, 19 - 25128 Brescia
Tel 030_2530343 - Fax 030_2530461
P.IVA E CODICE FISCALE 01975600170
www.lavela.org - info@lavela.org

