COOPERATIVA SOCIALE LA VELA
BILANCIO SOCIALE 2018 EDIZIONE 2019

CARISSIMI SOCI E CARISSIME SOCIE,
con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione a maggio, il 2018 ha visto l’avvio di un percorso di sviluppo organizzativo che – in
continuità con gli anni precedenti – ha posto l’accento sull’implementazione di servizi di qualità, multidisciplinari e territoriali.
Come Consiglio, ci siamo interrogati su come evolvere a livello organizzativo, per rispondere in modo appropriato e sostenibile
ai bisogni delle persone, alla luce delle spinte del contesto socio-economico e normativo.
Nel lavoro quotidiano con le famiglie, siamo stati tutti chiamati a operare in un contesto a crescente complessità: poliedrici sono
i problemi, multifattoriali le variabili, molteplici gli sguardi. Oggi la priorità è il problem finding prima del problem solving: come
operatori sociali siamo chiamati a cogliere i “segnali deboli”, a intercettare precocemente il bisogno, a saperlo leggere prima
che sia manifesto e a saperlo poi soddisfare in modo integrato con tutte le realtà formali e informali che lavorano con noi.
Abbiamo letto così la necessità di dare forza strategica al modello territoriale che abbiamo da tempo scelto di adottare, in una
logica di co-progettazione e co-produzione dei servizi con tutti i portatori di interesse (comuni, realtà locali, beneficiari dei servizi,
ecc.).
In linea al Piano di Mandato 2018-2021, stiamo lavorando per creare:
‣ una cooperativa più connessa, dotata di legami sempre più significativi;
‣ una cooperativa più vicina alle persone, inserita nello sviluppo strategico locale;
‣ una cooperativa più intelligente, attraverso l’innovazione sociale e la tecnologia;
‣ una cooperativa più coesa, che sviluppa le competenze professionali dei lavoratori.
Il ringraziamento va a tutti i dipendenti e i soci che con noi oggi hanno scelto di percorrere questa strada, camminando a fianco
dei bambini e delle bambine, delle famiglie e di tutte le persone a noi affidate. Questo bilancio è il positivo risultato dello sforzo
corale di quanti hanno contribuito a portare nelle case e nella comunità quella coesione insita nel nostro oggetto sociale.
Monica Marchetti

NOTA REDAZIONALE
Il Bilancio Sociale, alla sua 9^ edizione e con riferimento
normativo alla D.G.R. della Lombardia n°5536/2007, racconta
l’esercizio 2018 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 2018 è stato approvato
dall’Assemblea in data 13 maggio 2019.
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
‣ PROMOTORI DI BENESSERE SUL TERRITORIO
‣ UNA RISPOSTA AI BISOGNI DELLE FAMIGLIE
• Infanzia
• Minori
• Adulti e Anziani
‣ ATTENTI AL VALORE DELLE RISORSE UMANE
‣ ATTENTI AL VALORE ECONOMICO DELL’IMPRESA
‣ ATTENTI ALL’INNOVAZIONE E ALLE PROSPETTIVE
FUTURE
Per i dati di tipo quantitativo, la presente edizione riporta il
confronto con gli anni precedenti, coinvolge 131 dipendenti
e 51 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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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.

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.

MISSION

Con attenzione ai cambiamenti sociali e di contesto,
realizziamo insieme ai territori interventi socio-assistenziali,
socio-educativi, psicologici, formativi e culturali per sostenere
le FAMIGLIE nei loro delicati cicli di vita.

VISION

Attraverso l’azione dei nostri soci e operatori, vogliamo essere
ambasciatori di cultura cooperativa: responsabilità civile
diffusa, collaborazione 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

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.006220953

PARTECIPAZIONI
• Consorzio Solco 1.500 €
• CGM Finance 1.549 €
• Confcooperfidi 258 €
• Assocoop S.c.r.l. 250 €
• Consorzio Laghi 5.535 €
• Consorzio Solidarfidi 500 €
• Cooperativa La Rete 300 €
• Coop. Brescia Est 100 €
• Coop. di Consumo Rezzato 25 €
• Coop. ArticoloUno 5.000 €
• Immobiliare Sociale Bresciana 500 €
TOTALE 15.517 €
SEDE LEGALE
Via San Francesco, 2 – 25075 Nave (BS)
SEDE AMMINISTRATIVA
Via Scipio Slataper, 19 – 25128 Brescia
In corso trasferimento presso nuova sede operativa in via
Oberdan 1/A - 25128 Brescia che sostituirà definitivamente
quella attuale a partire dal 15/09/2019.
RECAPITI
tel. 0302530343 | fax 0302530461 | info@lavela.org
PEC lavela.onlus@pec.confcooperative.it
SITO WEB www.lavela.org

BASE SOCIALE
PERSONE FISICHE
• 37 Lavoratori
• 13 Volontari

51

43 DONNE

PERSONE GIURIDICHE
• 1 Cooperativa “La Rete”
ANZIANITÀ ASSOCIATIVA
• 11 oltre i 10 anni
• 8 da 6 a 10 anni
• 26 da 1 a 5 anni
• 6 dal 2018
RUOLO PROFESSIONALE DEI SOCI
• 9 Coordinatori/Responsabili
• 17 Educatori/Psicologi
• 4 Personale amministrativo
• 4 Ausiliarie
• 3 Altro ruolo (comunicazione/progettazione)

SOCI al 31/12/2018

7 UOMINI
40

SOCI COINVOLTI per 10 giornate di BANCO ALIMENTARE
200 ore di volontariato soci (322 pacchi consegnati)

4

Assemblee sociali nel 2018
‣ 14.03.2018 avvio percorso rinnovo cariche CdA
‣ 18.04.2018 proseguimento percorso rinnovo cariche CdA
‣ 16.05.2018 rinnovo cariche CdA, approvazione bilancio
d’esercizio, nota integrativa e bilancio sociale
‣ 17.12.2018 resoconto anno di attività, nuovi servizi e
progettualità
Partecipazione media 60 %

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
‣ 3 aree di intervento gestite in modo integrato INFANZIA,
MINORI, ADULTI E ANZIANI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

‣ 20 referenti in STAFF ogni 4 settimane

Maggio 2019 elezione revisore contabile

‣ 9 referenti delle aree (minori, anziani, infanzia,
amministrazione, risorse umane, comunicazione,
progettazione) in STAFF DI DIREZIONE ogni 4 settimane
da settembre 2018
‣ 5 persone addette ai SERVIZI INTERNI (segreteria e
contabilità, amministrazione del personale e risorse umane)
‣ 1 area progettazione, 1 area comunicazione

15 Riunioni CdA nel 2018

Elezioni nuovo CdA maggio 2018
Amministratori in continuità: Monica Marchetti (Presidente),
Luca Moselli (Vice Presidente), Francesca Polonini
Nuovi amministratori: Silvia Capretti, Stefano Elmetti, Angela
Garbelli, Cristina Volpi

Garantiamo la qualità professionale anche attraverso la
certificazione di qualità, adeguata nel 2018 alla nuova
normativa UNI EN ISO 9001:2015, attestata dall’organismo
di certificazione Q-AID.
PRESIDENTE
MONICA MARCHETTI
VICE-PRESIDENTE
LUCA MOSELLI

REVISORE CONTABILE
CLAUDIA FRACASSI

CONSIGLIERA
SILVIA CAPRETTI

CONSIGLIERE
STEFANO ELMETTI

GO VERN O
DELLA COOPERATIVA

CONSIGLIERA
CRISTINA VOLPI

CONSIGLIERA
FRANCESCA POLONINI

CONSIGLIERE
ANGELA GARBELLI
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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.

NEL 2018 ABBIAMO OPERATO IN 9 DISTRETTI
1 BRESCIA – COLLEBEATO
2 BRESCIA OVEST
3 BRESCIA EST
4 VALLE TROMPIA
7 OGLIO OVEST
10 BASSA BRESCIANA ORIENTALE
11 GARDA
12 VALLE SABBIA
Distretto MANTOVANO DI GUIDIZZOLO

4
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11

7
2

INFANZIA

1
3

MINORI – SCUOLA
MINORI – PREVENZIONE

MINORI - DISAGIO

ADULTI E ANZIANI

10

Distretto MANTOVANO
DI GUIDIZZOLO
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‣

ANCHE GRAZIE AL TUO SOSTEGNO…
CAMPAGNA 5X1000 DEL 2018
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.
‣ aiuterai Pronto Anziano a sostenere con un PERCORSO le FAMIGLIE DEI MALATI DI ALZHEIMER a Brescia.Rispondiamo
insieme ai bisogni degli anziani.

1° TORNEO DI BEACH VOLLEY CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA
‣ 10-17-24-31 ottobre 2018 – Beachland, Mazzano
‣ 6 squadre partecipanti
‣ 7 sponsor sostenitori
Grazie al torneo abbiamo potuto realizzare
‣ 8 corsi trimestrali di nuoto per 8 minori del servizio Mondolandia
‣ 1 corso trimestrale di danza hip hop per una minore del servizio housing temporaneo a Desenzano
‣ una visita alla mostra «A visual protest. The art of Banksy», al Mudec a Milano (dicembre 2018), per 10 minori dei servizi di
Adm dei territori Brescia est e Bassa bresciana orientale

ABBIAMO COLLABORATO CON
‣ 49 COMUNI e ENTI SOVRACOMUNALI

‣ 18 FONDAZIONI

‣ 1 ASST

‣ 18 COOPERATIVE

‣ 48 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

‣ 3 ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE

‣ 45 ISTITUTI COMPRENSIVI E SCUOLE

‣ 10 UNIVERSITÀ, ENTI DI RICERCA, FORMAZIONE E LAVORO

‣ 30 PARROCCHIE, ORATORI E ISTITUTI RELIGIOSI

‣ 13 AZIENDE/ATTIVITÀ COMMERCIALI

‣ 23 BIBLIOTECHE

DIAMO VOCE A
Abbiamo raccolto 13 brevi interviste: c'è chi ha incontrato
Vela nel 2018 e chi abita i nostri servizi da più tempo. Qui
riportiamo le loro parole.
TIZIANA BUZZI, ASA COOP LA VELA. Sono entrata in Vela per
lavorare sul Servizio di assistenza domiciliare (Sad) poi mi
hanno proposto di essere anche referente di un nuovo Sad e,
seppur con tutte le paure, ho accettato. Venivo da quasi dieci
anni in casa di riposo. In Vela ci sto bene: ho trovato una
realtà funzionale, persone positive e disponibili, c’è molto
scambio. Con la coordinatrice si parla parecchio e poi in
équipe affrontiamo la quotidianità. Ho anche un piccolo
incarico a supporto dei minori stranieri non accompagnati
nella gestione delle faccende domestiche. Quando ci sono mi
chiedono «cosa dobbiamo fare?» e mi aiutano. Andare a

domicilio non mi pesa perché siamo organizzati bene, le
famiglie sono accoglienti e c’è rapporto umano che, nel
nostro lavoro, è fondamentale. Non entriamo in casa per fare
l’igiene e punto ma sempre con degli obiettivi, anche quando
la persona è molto compromessa. Alcuni anziani migliorano:
all’inizio non lo fanno, poi ti sorridono e collaborano. Le
famiglie ti percepiscono come un aiuto. Se non fosse così, le
nostre rimarrebbero pure prestazioni.
MICHELA VERGA, EDUCATRICE NIDO E PISCOMOTRICISTA COOP
LA VELA. Le persone in Vela fanno la differenza; hanno fatto la
differenza nel cambiamento che la cooperativa ha dovuto
affrontare qualche anno fa – io l’ho vissuto, la mia storia con
Vela è di lunga data - e credo che Vela abbia uno stile
particolare anche per questo, fatto di trasparenza, di
condivisione. Quando parlo di Vela dico che è una
cooperativa solida, che non cerca di fregarti, è schietta, ti dice

le cose come stanno, è sincera; c’è l’attenzione alla persona,
ma anche lo spazio per crescere in autonomia. Oltre alla
qualità relazionale, che è sicuramente un aspetto importante,
Vela poi è anche tanta professionalità e competenza. Io anni
fa ho fatto l’educatrice in comunità, poi nel tempo sono
passata in tre nidi, dove penso di aver lasciato qualcosina.
Sono andata via, sono tornata…
ANNA ATTOLICO, PROGETTISTA FONDAZIONE OPERA CARITAS
SAN MARTINO BRESCIA. Da più di due anni stiamo lavorando al
progetto “Energie in circolo” finanziato da Fondazione
Cariplo. Caritas Brescia è capofila di una rete di quattordici
realtà; tra queste c’è anche Vela, con cui nello specifico ci
siamo occupati della parte progettuale e che mi affiancherà
anche in tutta la parte conclusiva, ormai prossima. Il valore
della rete territoriale è strategico e imprescindibile. È come se
i fondi dei bandi ci mettessero a disposizione tante mele da
distribuire a chi ne ha bisogno ma, se non curassimo l’albero,
una volta finite le mele, non ci sarebbe più sviluppo. Serve
quindi un lavoro accanto alle famiglie vulnerabili, ma anche di
cura dell’albero, che poi è la rete. Con “Energie in circolo"
abbiamo scelto di destinare tutti i fondi alle famiglie quindi il
lavoro di rete si è svolto anche grazie all’investimento dei
singoli enti, che hanno messo personale, idee, energie e
tempo. È stato un lavoro impegnativo ma molto ricco di
conoscenza reciproca e di condivisione di approcci: abbiamo

guardato alla realtà con “lo stesso paio di occhiali”. In Vela ho
trovato un partner di grande sostegno nelle varie fasi della
gestione progettuale, molto affidabile, preciso e con delle
competenze elevate anche rispetto ad alcuni compiti molto
tecnici, come ad esempio nella realizzazione degli strumenti
di vulnerabilità e di resilienza e nella presa in carico delle
famiglie da parte degli operatori. Si vede che la cooperativa
La Vela ha un modello di lavoro molto specifico, con ruoli
definiti e chiari.
CRISTINA, MAMMA TEMPO INSIEME NIDO BOLLICINE BOVEZZO.
Ho saputo di Tempo insieme dall’opuscolo che le educatrici ci
hanno dato all’open day e dalla pagina Fb del nido, sempre
aggiornata. Ho deciso di partecipare per introdurre la mia
bimba all’ambiente del nido che vorrei frequentasse
prossimamente. Abbiamo trovato uno spazio con tanti
bambini, delle educatrici gentili e tanta accoglienza. Ci sono
piaciute tutte le attività, forse è mancata qualche proposta in
più all’aperto però ci sono stati disguidi con il tempo.
Consiglierei Tempo insieme a tutte le mamme perché la mia
bambina si è divertita tantissimo e anche rapportarsi con i
coetanei fa sempre bene, soprattutto per chi ha figli unici
come la mia. Quando la mia bimba frequenterà il nido farà un
part time e nel pomeriggio la porterò al Tempo insieme con
me.

BAMBINI E BAMBINE, NIDI DI BOVEZZO E CONCESIO.
COSA C’È DI BELLO AL NIDO? Gli amici, anche i giochi e poi… le
macchine, la ruspa e gli scivoli. Dormire qui. Giocare con la
palla a fare din don dan. Il calcio, i biscotti buoni…
CHIARA TOSI, INSEGNANTE IC EST 1 BRESCIA. Nell’anno
scolastico 2017/2018 ero referente per la formazione presso
l’IC Est 1 di Brescia e, tramite un’insegnante di supplenza,
sono venuta a conoscenza del Centro Link e della sua
proposta formativa per docenti. Così siamo riuscite a
organizzare una formazione molto apprezzata dagli insegnanti
sia della primaria che della secondaria. Anche nel 2019
abbiamo riproposto un intervento del Centro Link. Sia il corso
di formazione che il laboratorio sulle strategie di studio del
libro di testo sono stati in linea con le nostre richieste e
necessità, in particolare per il taglio estremamente pratico.
Era quello di cui avevamo bisogno ed entrambe le
psicologhe, molto preparate, hanno risposto con prontezza e
disponibilità a tutti i nostri quesiti. Anche i materiali ci sono
stati molto utili… tante insegnanti usano le slide come guida.
Ora, insieme a Link, stiamo già pensando al prossimo anno
scolastico.
SILVIA PELI, ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI NAVE. Insieme a
Vela forniamo assistenza all’autonomia agli studenti
diversamente abili residenti a Nave nelle scuole di ogni

ordine e grado. La collaborazione è ottima: con Vela mi sono
sempre trovata bene sia rispetto all’organizzazione del
servizio che al personale impiegato; siamo al terzo anno
quest’anno. Io lavoro avendo come riferimento gli educatori e
il referente del servizio che per me è un po’ come un’ala di
supporto operativo e di coordinamento del servizio. Per
questo servizio uno dei requisiti importanti è la continuità
nell’impiego del personale a cui riuscite quasi sempre a far
fronte: a volte subentrano variabili personali non prevedibili.
Quando arrivano segnalazioni da parte delle famiglie, le si
affronta insieme: si raccoglie quello che la famiglia porta, si fa
un incontro con la referente del servizio, e possiamo
coinvolgere la dirigente scolastica per capire su quali punti si
può lavorare rispetto a queste richieste. È capitato penso per
due casi finora. La risposta di Vela riesce a cambiare al mutare
delle esigenze della famiglia. Quest’anno siamo riusciti a far
partire il servizio grest estivo per alunni diversamente abili
nonostante i tempi ristretti per progettare e organizzare
l'attività da svolgere nel mese di luglio.
AURORA E PIETRO, PROGETTO STRADAMENTE VILLA CARCINA.
Partecipo alle attività di Stradamante per divertirmi, per
passare il tempo, non ho voglia di stare a casa a fare il nulla.
Qui di solito mi sento in compagnia… le attività sportive non
mi piacciono molto, la mia preferita è graffiti perché posso
dar sfogo a quello che ho dentro. Idee per il prossimo anno?

Una camminata in montagna e una sorta di incontro ogni
tanto in cui possiamo parlare dei nostri problemi, dei nostri
sentimenti… Stradamente in tre parole: bello, confortevole, in
compagnia.
Qui mi diverto. La cosa che mi piace di più è stare con gli
amici e giocare a pallavolo, anche il laboratorio di graffiti,
perché è da quando sono piccola che mi piace disegnare, e il
chiosco, dove passiamo del tempo insieme. Se non ci fosse
Stradamente rimarrei a casa ad annoiarmi. È una bella
esperienza da condividere con i propri amici. Credo che
questo progetto sia importante e utile a imparare cose nuove.
CRISTIAN, PAPÀ CAG DI CALCINATO. Gente, qui si parla di
educatori talentuosi e soprattutto di persone vere e
meravigliose. Ieri ho assistito allo spettacolo di fine anno:
vedere la partecipazione di bambini e ragazzi e soprattutto la
dedizione con cui lo fanno mi ha scaldato il cuore e mi ha
fatto emozionare. Il perenne sorriso sul viso di mio figlio
mentre ballava e cantava è il regalo più bello che potessi
ricevere.
SARA,

MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI, PROGETTO NEVERALONE. La mia classe è
formata da ragazzi ospitati in strutture di diverse cooperative
coinvolte nel progetto NeverAlone, tra queste anche la casa
di Nave della Vela. Con gli educatori di Vela ho trovato da
INSEGNANTE DI ITALIANO DEI

subito un buon dialogo, utile per una condivisione di
informazioni rispetto ai ragazzi. Nel tempo abbiamo
organizzato due feste aperte agli educatori e loro c’erano; poi
ho avuto la fortuna di essere invitata a Nave per la festa di
Natale e per il compleanno di uno dei ragazzi. Nel vostro
convitto ho visto che i minori fanno riferimento oltre che agli
educatori anche agli altri ospiti maggiorenni: sono quasi un
modello e in classe i ragazzi li nominano spesso. Quando
arriva un nuovo ragazzo cerchiamo di creare un contesto
accogliente, poi si parte dalle presentazioni facendo
emergere elementi che per loro potrebbero essere carichi di
significato. Qualcuno dalla mappa ti mostra il percorso che ha
fatto e lì capisci anche cosa ognuno è disposto a raccontare
della propria storia. Aspettiamo i loro tempi, la lingua è
accoglienza.
GIANLUCA, PROGETTO ON AIR, ORTO E TANTO ALTRO, SAREZZO.
Un giorno il mio educatore è venuto in classe a presentare il
progetto della web radio, io ero felice. Abbiamo trovato il
nome, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo cominciato a
registrare. Io passavo la parola ai miei compagni. Con il mio
educatore facciamo diversi progetti: è dal 2015 più o meno
che siamo insieme. Per esempio il mio presepe a casa perché
ho questa passione da un po’ di anni. Poi in estate abbiamo
cominciato l’orto, a Villa Zanardelli. Poi abbiamo esposto
anche il nostro presepe al Duomo a Brescia. Poi abbiamo

fatto la radio solo noi due, frisbee, la trap con un altro ragazzo
l’anno scorso, io facevo anche le riprese. Di tutte le attività
che facciamo insieme preferisco l’orto: mi piacerebbe farlo
come lavoro… Mi piace lavorare la terra, stare all’aperto, ti fa
stare bene la natura. La seconda attività preferita è frisbee. Ci
stiamo allenando perché vorrei entrare in una squadra. Il mio
educatore è una brava persona, aiuta tanta gente, è molto
divertente, vorrei stare con lui almeno fino ai 18 anni perché
dopo sono grande.
MARCO, PAPÀ LABORATORIO DI PARENT TRAINING VALLE TROMPIA.
Ho frequentato il laboratorio di parent training con mio figlio
di 7 anni. Insieme ai formatori di Vela abbiamo parlato del
comportamento dei nostri figli. C’era un rapporto di feedback
importante durante gli incontri: noi portavamo la nostra
esperienza, relazionandoci con gli altri, mi sono sentito libero
di parlare, a mio agio. Questo percorso mi è stato consigliato
dalla Civitas di Sarezzo. Per me è stato un modo per passare
più tempo con mio figlio e per lui con altri bambini. In genere
sono molto curioso da tutto quello che può rappresentare un
percorso di crescita personale, avevo letto alcune cose sul
tema quindi il percorso mi sembrava un’opportunità
interessante. Ci hanno dato dei consigli pratici; magari le
stesse cose che sapevo già, ma quando uno te le ridice
perché sa che funzionano, le fai e le applichi. È un’esperienza
che rifarei.

CRISTINA E BARBARA, ASSOCIAZIONE BRASILITA ONLUS VILLA
CARCINA. Conoscevamo Vela tramite una vostra dipendente e
per il servizio di assistenza domiciliare attivato a titolo
personale. Da lì è cominciato tutto: «voi cosa fate come
Brasilita?». Così un’operatrice di Vela ha iniziato a portarci
indumenti e poi in un secondo momento ha accompagnato
da noi delle signore che avevano bisogno di vestiti, lenzuola
o altro. Noi qui rivendiamo a bassissimo prezzo cose che ci
vengono regalate: vestiti, ma anche piccoli elettrodomestici,
stoviglie, ecc. Il 65% dei guadagni dell’anno va alla nostra
missione in Brasile, il resto rimane qui sul territorio, dove
collaboriamo con Caritas e con i servizi sociali del comune.
Noi aiutiamo le persone e anche voi, in modi diversi certo, ma
questa è la nostra affinità, che per noi è preziosa: Vela
incontra persone in bisogno nei propri servizi, quindi potete
far conoscere loro la nostra realtà e fare da filtro nella lettura
del bisogno.

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.

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

MINORI – SCUOLA
‣ Spazi studio
‣ Centro Link
‣ Assistenza ad personam
‣ Pre e post scuola
‣ Ufficio Cultura e Pubblica
Istruzione

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

MINORI – PREVENZIONE
‣ Centri aggregazione
‣ Centri estivi

MINORI - DISAGIO
‣ Assistenza domiciliare minori
‣ Mediazione familiare
‣ Incontri protetti
‣ Sostegno famiglie con minori
‣ Pepsi
‣ Reddito di inclusione (REI)
‣ Housing sociale temporaneo

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.
‣ 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
‣ 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.
• Tempo Insieme Concesio
• Tempo Insieme Bovezzo
• Happy English
‣ POST SCUOLA
Atelier creativi a conclusione dell’orario della Scuola dell’Infanzia,
che stimolano la creatività infantile.
• 14 Scuole dell’Infanzia Brescia

Con noi nel 2018 443 Bambini e 421 Famiglie

‣ CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA
Attività estive ludico-ricreative per vivere un periodo di vacanza
spensierato, attraverso giochi e laboratori tematici.
• Concesio
‣ ASSISTENZA AD PERSONAM
Accompagnamento di bambini con disabilità nei nidi e nella scuola
dell’infanzia, favorendo l'inclusione.
• Nave
‣ NOVITÀ 2018

Nido Concesio: Centro polifunzionale per l’infanzia selezionato dal
V Rapporto di Assimoco sul neo-welfare per la famiglia
• Tempo insieme Bovezzo: avviato nel febbraio 2018
• Centro prima infanzia La Ghianda: aperitivo mensile con le
famiglie per condividere vissuti, fatiche ed esperienze educative
• Tempo insieme Concesio: corso di cucina genuina per mamme
•

‣ PROGETTI 2018
•

Con.te (Bando Concilia Brescia)
Post scuola per facilitare la conciliazione vita-lavoro
Finanziato da Regione Lombardia
Capofila: comune di Brescia
Avvio: luglio 2017

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.

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 medie - 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 praticofunzionale e stimolo all’autonomia negli istituti scolastici
comprensivi.
• Istituto Comprensivo 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

Con noi nel 2018 2.839 Minori e 2.203 Famiglie

‣ UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Collaborazione nella promozione di iniziative culturali presso l’ufficio
comunale Cultura e Pubblica istruzione.
• Cazzago San Martino
NOVITÀ 2018
Ufficio Cultura e Pubblica istruzione Cazzago San Martino:
avviato nel maggio 2018
• Centro Link: conduzione del laboratorio su Suoni e parole al
Festival A.Bi.Book, che promuove la lettura per la prima infanzia
(giugno 2018)
• Spazio studio Atlas, Nave: sperimentazione dello spazio studio
presso la scuola primaria (Elementare, Atlas!)
‣
•

‣
•

PROGETTI 2018
Bambini in gioco (Bando Concilia Valtrompia)
Servizio di pre e post scuola presso IC Nave e a Villa Carcina
Finanziato da Regione Lombardia
Capofila: Civitas Srl
Avvio: 2017

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
• Stradamente, educativa territoriale Villa Carcina
‣

‣ 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 2018
Stradamente Villa Carcina: 1^ edizione FestiVilla Park, festival
musicale per adolescenti e giovani (giugno 2018, @Villa Glisenti)
• CAG Calcinato: atelier di teatro delle ombre e di giocoleria;
genitori come presenza attiva nel servizio
• Mondolandia: atelier di danza e di pugilato; presenza di due
laureandi con studio di architettura sociale sul quartiere dei Cinque
Continenti
‣
•

PROGETTI 2018
OIKOS Coltiviamo comunità
Progetto di contrasto alla povertà per famiglie con minori
Finanziato da Fondazione Cariverona
Capofila: Comune di Castiglione delle Stiviere
Avvio: settembre 2018
• Gener_Azioni (Bando Welfare in Action)
Attivazione della rete sociale per famiglie con fragilità, tramite
Punto di comunità
Finanziato da Fondazione Cariplo
Capofila: Comune di Montichiari
Avvio: marzo 2018
• Co-progettazione per la conciliazione
Educativa di territorio
Finanziato da Regione Lombardia
Capofila: Comune di Borgosatollo
Avvio: luglio 2017
‣
•

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
Spazi di ascolto e confronto di coppia e in piccoli gruppi per
genitori che decidono di separarsi.
• 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 i figli da eventuali
condotte pregiudizievoli.
• Brescia Est
• Valle Trompia
• Bassa Bresciana Orientale
• Brescia
‣ SOSTEGNO FAMIGLIE CON MINORI
Sostegno multidisciplinare alle famiglie con minori in situazioni di
fragilità, accanto agli assistenti sociali: interventi professionali
altamente specializzati e di welfare community.

• Brescia - Educare
• Brescia Est
‣ 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
‣ REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
Affiancamento alla definizione e al monitoraggio di progetti rivolti a
nuclei familiari in povertà: sostegno economico unito a percorsi di
attivazione e inclusione lavorativa e sociale.
• Brescia
‣ HOUSING SOCIALE TEMPORANEO
Housing temporaneo per famiglie con minori o per minori non
accompagnati in fragilità, in rete con le risorse della comunità locale.
Alloggi per famiglie con minori
• Desenzano – Temporaneamente vicini
Casa di accoglienza per mamme con bambini
• Brescia – Casa di Ada
Servizio residenziale per minori stranieri non accompagnati
• MSNA Brescia in Casa universitaria AlfaAlfa Nave

‣
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

NOVITÀ 2018
ADM distretti 3 e 10: «Interventi educativi domiciliari e territoriali:
nuovi punti di incontro», l’esperienza di Tutela minori raccontata al
Convegno Erickson “Prendiamoci cura di me” (Rimini, novembre 2018)
ADM distretto 4: équipe condivisa con operatori Incontri protetti.
Innesto con altri progetti: Energie in circolo, Centro Villa Zanardelli,
Stradamente. Proposte formative per genitori e figli (parent
training, aperto alle famiglie del territorio)
ADM distretto 10: atelier di giocoleria e di espressività
informatica aperti al territorio. Uscite di gruppo con minori e
famiglie
ADM distretto 3: interventi multidisciplinari. Laboratorio Social
Lab, sull’uso consapevole di internet, aperto ai ragazzi del
territorio
EDUCARE: interventi all’interno del Pippi
(programma di
intervento per la prevenzione all’istituzionalizzazione).
Affiancamento familiare con Una famiglia per una famiglia
(Fondazione Paideia)
SOSTEGNO ALLE FRAGILITÀ Desenzano: coabitazione tra
ragazzi neomaggiorenni usciti da percorsi in comunità minori
MSNA Brescia: attivazione di tirocini risocializzanti per i minori del
servizio, in collaborazione con agenzia per il lavoro Solco e
progetto NeverAlone.
CASA UNIVERSITARIA AlfaAlfa Nave: progetto di co-abitazione
con MSNA condiviso con nuovo target (giovani lavoratori)
CASA UNIVERSITARIA AlfaAlfa Brescia: chiusura del servizio
luglio 2018
CASA DI ADA: avvio collaborazione con la Casa del Quartiere, che
accoglie e coinvolge in attività di comunità l’intero nucleo familiare
ospitato presso Casa di Ada

‣
•

•

•

•

•

PROGETTI 2018
MSNA – Minori: Seminare una Nuova Accoglienza (Bando
NeverAlone)
Interventi multisdisciplinari rivolti a minori stranieri non
accompagnati
Finanziato da Fondazione Cariplo
Capofila: Fondazione Museke
Avvio: aprile 2017
Energie in circolo (Bando Energia)
Prevenzione alla vulnerabilità per famiglie con minori
Finanziato da Fondazione Cariplo
Capofila: Associazione Casa Betel 2000 Onlus
Avvio: gennaio 2018
LegamiLeali (Bando Welfare in Action)
Sostegno educativo per minori
Finanziato da Fondazione Cariplo
Capofila: Fondazione SIG Salò
Avvio: settembre 2018
Start 2.0 (Bando FAMI)
Interventi multidisciplinari per Richiedenti asilo e Titolari di
protezione internazionale
Finanziato da Ministero degli Esteri
Capofila: ASST Spedali Civili Brescia
Avvio: settembre 2018
Progetto di Ricerca e Sviluppo (Agevolazione del Credito di
Imposta)
Per un nuovo modello di accoglienza: coabitazione e tutoring tra
Minori stranieri non accompagnati e care-leavers

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.
‣ ASSISTENZA DOMICILIARE
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
• Brescia
• Cellatica
• Collebeato
• Gavardo
• Gussago
• Sarezzo
• Villa Carcina
‣ PRONTO ANZIANO
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

Con noi nel 2018 489 Adulti Anziani e 459 Famiglie

‣ CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI
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
NOVITÀ 2018
SAD Brescia: potenziamento della presa in carico della famiglia e
della risposta integrata con la rete territoriale
• CENTRO VILLA ZANARDELLI: gita mensile in luoghi significativi
della provincia di Brescia. Laboratorio dei ricordi
‣
•

‣
•

•

PROGETTI 2018
Progetto di Ricerca e Sviluppo (Agevolazione del Credito di
Imposta) Casa, cura, comunità. Lo sviluppo del sistema
domiciliarità per l’anziano
0-100 Spazio arte e natura tra generazioni
Attività intergenerazionali tra il Centro sociale anziani Villa
Zanardelli e l’asilo nido comunale Mondogiocondo (Nave)
Finanziato da Fondazione Comunità Bresciana
Capofila: La Vela
Avvio: marzo 2018

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.

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

131 DIPENDENTI
11 COLLABORATORI
35 NUOVE ASSUNZIONI
21 TRASFORMAZIONI DA T.DETERMINATO A T.INDETERMINATO
1 ASPETTATIVA
9 MATERNITÀ
1 CRESCITA DI LIVELLO
15 TIROCINI (Università Bergamo; Università Cattolica; Università Padova;

DONNE

12%

88%

Consorzio Valli; Istituto Copernico; Istituto Primo Levi; Istituto Bazoli; Istituto
Sraffa; Comune Brescia). Di cui 4 trasformati in contratti di lavoro.

QUALIFICA PROFESSIONALE
41 ASA, AF, OSS
71 ADP, EDUCATORI E PSICOLOGI
4 PERSONALE AMMINISTRATIVO
15 COORDINATORI/RESPONSABILI

ANZIANITÀ DI SERVIZIO
DA 0 a 2 ANNI
DAI 3 AI 5 ANNI

47%
16%

DAI 6 AI 10 ANNI
OLTRE I 10 ANNI

26%
11%

26-45 anni
65%

134

33

130

35

131

37

DIPENDENTI

18-25 anni
11,5%

ETÀ

2016

‣

2017

TITOLO DI STUDIO
32 LICENZIA MEDIA
27 DIPLOMA
58 LAUREA
14 MASTER-DOTTORATO

più di 46 anni
23,5%

2018

‣

UOMINI

SOCI

RISPETTIAMO IL CCNL
80%

FULL-TIME
5%

TEMPO INDETERMINATO

22

ORE MEDIE CONTRATTUALI

95%

PART-TIME
LIVELLI CONTRATTUALI

FINO 20 H 55%
21-30 H 27,5%
+ 31 H 17,5%

B 3%
C 36%
D 49,5%
E 11,5%

COMPENSO
retribuzione mensile per full time massimo € 2502 lordo minimo € 1267 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.

FORMAZIONE TECNICO PROFESSIONALE

• Misurare l’impatto sociale, costruzione indicatori di servizio

• Formazione permanente referenti servizio sad
• Anziani: dipendenze, casi psichiatrici, problemi comportamentali

• Utilizzo nuovo gestionale amministrativo Team System
• Utilizzo nuovo gestionale Gecos + (risorse umane)

• L'assistenza agli anziani. Metodi e strumenti relazionali
• Cronicità: un nuovo modello di assistenza
• Pedagogia della lettura

• Formazione su tema deleghe per amministratori

• Ricerca-azione: presa in carico territoriale delle fragilità dei
nuclei familiari

SICUREZZA E FORMAZIONE COGENTE
• Corso antincendio
• Corso HACCP

• Multiculturalità
• Trasformare gli ambienti per definire l’approccio all'infanzia
• Narrare le infanzie

• Corso primo soccorso
• Corso RLS

• Team building “Sviluppo e sostenibilità di servizi e
progetti”

2.368 Ore di presenza in formazione
43 Corsi

• Implementazione del modello 231
• Adeguamento nuova normativa europea sulla privacy
• Adeguamento normativa certificazione qualità ISO

€ 57.500 Investimento in formazione

9001:2015
• La sfida dell'innovazione nelle dinamiche organizzative

professionale
‣ 666 H per 111 partecipanti di Formazione sulle soft skills
‣ 776 H per 20 partecipanti Formazione coordinatori, servizi

(accompagnamento alla certificazione ambientale nei
servizi nido)
• Aggiornamento su codice appalti

‣ 738 H per 72 partecipanti For mazione tecnico

interni, responsabili d’area e CDA
‣ 192 H per 17 partecipanti Formazione sicurezza

• Aggiornamento normativo: risorse umane
• Aggiornamento normativo: amministrazione

Nel 2018 non ci sono stati contenziosi in materia di salute e

• Social media marketing

sicurezza sul lavoro (4 infortuni sul lavoro)

ORE LAVORATE PER AREA
Minori

40,4%

Adulti e anziani
Infanzia
Struttura

ORE LAVORATE
2016

32%

119.193

2017

18,3%

121.622

2018

129.930

9,3%

WELFARE AZIENDALE
• Assicurazione sanitaria per dipendenti
• ATS Brescia: contributo alla conciliazione vita-lavoro
• Nuova Libreria Rinascita sconto 15%
• Scontistica telefonia mobile
• Banco alimentare
• Recapito acquisti online
• Un furgone per te
• Progettazione materiale di comunicazione per dipendenti e
soci
• Scontistica carta b.est

‣

NOVITÀ 2018

• Formazione per passaggio definitivo (gennaio 2019) al
nuovo gestionale Gecos +
‣

PROGETTI 2018

•

Fon. Coop Avviso 38

Finanziato da Fon.Coop (Fondo professionale)
Avvio: gennaio 2018
•

Formazione continua dei lavoratori

Finanziato da Regione Lombardia
Avvio: gennaio 2018

SIAMO ATTENTI AL VALORE ECONOMICO DELL’IMPRESA
MISURIAMO IL VALORE ECONOMICO CREATO DALLA NOSTRA COOPERATIVA
IN TERMINI DI LAVORO PRODOTTO E RISULTATI RAGGIUNTI.

ANDAMENTO DEI RICAVI DELLE VENDITE
E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
2016
2017

RISULTATO GESTIONI

GESTIONE ISTITUZIONALE
2017 54.449 €
2018 50.732 €

2.911.766 €
2.925.542 €

2018

2.933.307 €

GESTIONE ACCESSORIA
2017 0€
2018 0 €

ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI
2016
2017
2018

GESTIONE FINANZIARIA
E PATRIMONIALE
2017 -10.835€
2018 -8.075 €

42.851 €
41.818 €
40.182 €

GESTIONE FISCALE
2017 -1.796 €
2018 -2.475 €
RISULTATO DI BILANCIO
2017 41.818 €
2018 40.182 €

VALORE CREATO PER PROVENIENZA
CLIENTE/COMMITTENTE
• COOPERATIVE 142.381 €
• ENTI PUBBLICI 1.640.090 €
• AZIENDE SPECIALI O PARTECIPATE 334.632 €
• CONSORZI 72.030 €
• ASSOCIAZIONI 10.476 €
• PRIVATI 600.529 €
• FONDAZIONI 133.168 €
• ALTRI RICAVI E PROVENTI 145.084 €
• DI CUI LIBERALITÀ 5X1000 2.967 €
TOTALE 3.078.391 €

RICAVI PER AREE
Adulti e anziani
27%

Minori
53%
Infanzia
20%

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

2018

2017

0

0

800

750

800

750

I. immobilizzazioni immateriali

82.491

80.807

II. immobilizzazioni materiali
III. immobilizzazioni finanziarie

20.904

24.810

48.338

42.844

151.733

148.461

1.721

2.377

870.211

707.428

0

0

0

0

0

0

582.112

598.142

1.454.044

1.307.947

15.279

18.098

1.621.856

1.475.256

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:
I. non richiamati
II. richiamati
TOTALE A)
B) IMMOBILIZZAZIONI:

TOTALE B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE:
I. rimanenze
II. crediti
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
di cui per imposte anticipate
III. attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV. disponibilità liquide
TOTALE C)
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE PATRIMONIALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO

2018

2017

52.700

55.600

II. riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III. riserve di rivalutazione

0

0

282.834

242.270

0

0

3.544

3.564

VII. riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII. utili (perdite) portate a nuovo

0

0

40.182

41.818

0

0

379.260

343.252

29.777

29.777

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

417.911

397.198

D) DEBITI

752.607

566.801

2.359

3.538

42.301

138.228

1.621.856

1.475.256

A) PATRIMONIO NETTO:
I. capitale

IV. riserva legale
V. riserve statutarie
VI. altre riserve, distintamente indicate

IX: utile (perdita) dell'esercizio
X. riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
TOTALE A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

di cui esigibili oltre l'esercizio successivo
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PATRIMONIALE PASSIVO

SIAMO ATTENTI ALL’INNOVAZIONE E ALLE PROSPETTIVE FUTURE
‣ 12 PROGETTI AGGIUDICATI tra fondazioni e enti pubblici
‣ Oltre 50 PROGETTI DI COMUNICAZIONE realizzati nel 2018
‣ OLTRE 15.000 MATERIALI DIFFUSI
‣ 7 PAGINE FACEBOOK per 2.384 MI PIACE
‣ 10 ARTICOLI SU TESTATE GIORNALISTICHE LOCALI e RIVISTE SPECIALISTICHE

NOVITÀ 2018
• Apertura profilo Instagram Vela
• Apertura dell’area comunicazione a soci e dipendenti (VelaWelfare) e a progetti esterni
• Partecipazione dell’area comunicazione di Vela (ogni 2 settimane) alle riunioni di redazione della Cooperativa ArticoloUno
• Certificazione del dominio web lavela.org (da http a https)
• Organizzazione di eventi culturali e di fund raising:
✓

13 maggio «Parliamo di guerra in Siria e pace» con Asmae Dachan (@Aula magna Oratorio di Nave)

✓

23 maggio Incontro con Simone Tempia, autore di «Vita con Lloyd» (@Nuova Libreria Rinascita, Brescia)

✓

30 maggio Proiezione My name is Adil (@Teatro CTM, Rezzato)

✓

18 ottobre «Bambine e basta! I diritti violati delle bambine in zone di guerra» (@Fondazione PInAC, Rezzato)

✓

10-17-24-31 ottobre 1° Torneo di beach volley contro la povertà educativa (@Beachland, Mazzano)

LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: Via S. Francesco, 2 - 25075 Nave (BS)
Sede amm.va: Via Slataper, 19 - 25128 Brescia
Nuova sede operativa dal 15/09/2019: Via Oberdan 1/A - 25128 Brescia
Tel 030_2530343 - Fax 030_2530461
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

P.IVA E CODICE FISCALE 01975600170
www.lavela.org - info@lavela.org

