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1.1 Lettera agli stakeholder  

 

Cari soci, 

Prima di iniziare la disamina nei vari punti del Bilancio Sociale, vorrei ringraziare tutti i colleghi del Consorzio 
–  gli operatori dell’Agenzia per il Lavoro, l’Amministrazione, i Responsabili dei servizi - che hanno contribuito 
a rendere concreti i nostri obiettivi; i membri del Consiglio di Amministrazione per l’impegno profuso e i 
membri del Collegio Sindacale a cui dobbiamo riconoscenza per la loro disponibilità e la professionalità 
dimostrata in questi anni. 

Il 2019 ha visto il nostro Consorzio impegnato su più fronti sia dal punto di vista societario che dal punto di 
vista imprenditoriale. Ovviamente la pandemia che ci ha “travolti” nei primi mesi del 2020 - e che tuttora sta 
mettendo in seria difficoltà il nostro lavoro quotidiano - ci spinge ad una riflessione che deve 
obbligatoriamente essere di prospettiva e traguardare il 2020 formulando ipotesi organizzative di più ampio 
respiro non solo per Inrete, ma per tutto il Sistema Consortile bresciano.  

Il lavoro fatto nel 2019 ci aveva visti protagonisti di alcune operazioni che rappresentano un investimento 
per il futuro del Consorzio e che abbiamo perfezionato anche grazie alla collaborazione tra i consorzi 
territoriali, il consorzio provinciale SOLCO Brescia e Confcooperative Brescia. Le elenco in sintesi lasciando 
alle prossime pagine un maggior dettaglio:  

- Acquisizione del Centro sportivo Giovanni Papa di Pompiano e contestuale incorporazione della 
cooperativa sportiva Giovanni Papa, proprietaria dello stesso; 

- Acquisizione del ramo d’azienda “Agenzia per il Lavoro e Politiche attive” del Consorzio Tenda in 
liquidazione; 

- Sottoscrizione del Contratto di rete tra le agenzie per il Lavoro del Sistema SOLCO; a tal proposito il 
primo risultato tangibile è stata la ideazione del marchio “NOBILITA” e il finanziamento da parte di 
Fondazione Cariplo del progetto presentato a valere sul bando “Abili al Lavoro”. 

Come sapete abbiamo avviato in questi mesi un processo di analisi per la ridefinizione del nostro Sistema 
Consortile, partendo dalla considerazione che, mai come in questo momento storico, le nostre cooperative 
abbiano bisogno di aggregazioni solide e ampie alle quali fare riferimento per lo sviluppo imprenditoriale dei 
propri settori di attività, pur nel rispetto – riconosciuto da tutti fortemente – del prezioso lavoro svolto dai 
consorzi territoriali sui loro territori di riferimento. 

Oggi, data la situazione generale del nostro Sistema, è il momento di mettere da parte ogni possibile 
posizione individualistica e particolare, e pensare al bene comune, all’interesse più ampio. Va recuperato il 
meglio di quanto agito negli anni per lo sviluppo dei territori, integrandolo con il sapere e l’agire 
imprenditoriale dei moderni sistemi integrati.  

Seppure con le legittime differenti posizioni circa tale progetto - nascenti anche dall’affetto e 
dall’attaccamento che negli anni si è costruito attorno al nostro INRETE, serve che il CDA in primis e poi tutti 
i soci, si facciano promotori di una “rivoluzione” che porti ad un sistema che sappia lavorare a fianco delle 
cooperative sui territori, ma che sia in grado di fare sviluppo, per un’imprenditoria sociale avanzata ed 
evoluta e che sia altrettanto in grado di affrontare i mercati emergenti.  

Solo così potremo evolvere tenendo fede ai nostri valori ed alle nostre tradizioni. 

 

  Vi auguro una buona lettura. 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Carlo Fenaroli  
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1.2 Nota metodologica 

 

Il bilancio sociale aggregato viene redatto utilizzando un metodo comune tra i diversi consorzi territoriali e il 

consorzio provinciale Solco Brescia in modo da avere uno strumento facilmente riconoscibile e confrontabile. 

 

La relazione sulla dimensione aggregata, ovvero i dati economici e sociali di tutte le cooperative aderenti al 

consorzio ha richiesto un corposo impegno e il necessario periodo di tempo da dedicare alla raccolta dei dati 

di una così ampia base sociale. 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto utilizzando le linee guida per consorzi di cooperative sociali, 

promosso da Confcooperative Brescia.  

 

È necessario pensare al bilancio sociale come ad un “biglietto da visita” chiaro ed esaustivo e pertanto ad una 

sua diffusione che sia funzionale all’attività del consorzio. 
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2 INRETE 
 

2.1 Chi siamo 
 

INRETE – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Sede legale e operativa 
Vicolo Conventino, 6/A  
25030 Ospitaletto – BS  

Altra sede operativa 

Circonvallazione seriola, 11 
24043 Caravaggio - BG  
 

Via Lungoglio Cesare Battisti, 17 
25036 Palazzolo – BS  

Telefono e fax 030/640921 – 030/6435018 

E-mail 
info@inreteweb.it 
consorzioinrete.it@legalmail.it 

Appartenenza a reti 
associative 

Confcooperative dal 2001 

Altre partecipazioni e 
quote 

Assocoop – 3.000 € 
CGM Finance – 516 € 
SOLCO Brescia – 1.500 € 

 

Mission  
INRETE è un consorzio di cooperative sociali che ha come mission quella di potenziare le risposte 

delle imprese sociali ai bisogni del territorio e dei cittadini e di favorire il lavoro tra e per le 

cooperative aderenti.  

Il consorzio è una società cooperativa a mutualità prevalente. Essa si avvale prevalentemente, nello 

svolgimento dell’attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Il consorzio non ha scopo 

di lucro né diretto, né indiretto.  

Il 90% dei ricavi generati dall’attività di General Contractor e dall’Agenzia per il Lavoro sono una 

opportunità imprenditoriale per le cooperative associate. 

Modifiche statutarie 
In occasione della stessa assemblea straordinaria sono state apportate alcune modifiche allo 

statuto del consorzio. La più importante è sicuramente quella riguardante la ragione sociale che è 

stata modificata togliendo il “.IT” e facendo diventare la denominazione consortile INRETE - 

Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale  

mailto:info@inreteweb.it
mailto:consorzioinrete.it@legalmail.it
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2.2 Attività  
1 

 

 

 

 

Il 2019 è stato per il consorzio un anno ricco di attività, cambiamenti, investimenti e forte sviluppo.  

La ricerca e sviluppo 
Nel corso dell’anno INRETE ha dato seguito alla propria vocazione di consorzio dallo spirito 

innovativo ed ha avviato un progetto di Ricerca e Sviluppo “PROGETTO INNOVAZIONE” in 

collaborazione con il Centro di Ricerca CRS Laghi e con il CSMT con l’obiettivo di implementare  

modelli innovativi di gestione delle risorse umane/operatori soprattutto nell’ambito dell’Agenzia 

del Lavoro per persone svantaggiate e progettare strumenti informatici che supportassero 

quotidianamente il lavoro del personale e il controllo di gestione necessari per non rendere 

inefficaci tali modelli innovativi.  

                                                           
1 Per lo svolgimento di queste attività il Consorzio partecipa, per conto delle associate, ad appalti di forniture, servizi o 
lavori pubblici e privati. Il Consorzio non eroga direttamente i servizi, ma funge da garante tra le cooperative associate 
e gli enti appaltanti. 

SERVIZI DI SUPPORTO E 
CONSULENZA 

Consulenza tecnico-amministrativa, 
organizzativa, gestionale,  rogettuale, 

commerciale, finanziaria e legale 
rivolta alle cooperative associate

FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO

Anche attraverso le partecipate 
SOLCO Brescia e Koinon, titolari di 

accreditamento

GESTIONE DI SERVIZI 
SOCIOSANITARI ED EDUCATIVi 

E ATTIVITà AGRICOLE, 
INDUSTRIALI, COMMERCIALI E 

DI SERVIZI1

Finalizzate ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO

AGENZIA PER IL LAVORO

Accreditata presso la Regione 
Lombardia che realizza inserimenti 

lavorativi, tirocini o esercitazioni 
all'autonomia presso cooperative ed 

enti pubblici o privati

SERVIZI DI INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA - S.I.L. 

Il servizio dal 2010 è gestito presso i 
distretti socio-sanitari 2, 5, 6, 8.
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Acquisizione centro sportivo di Pompiano 
Sin dal 2018 il nostro Consorzio era stato coinvolto da Confcooperative e dall’amministrazione del 

Comune di Pompiano per ripensare e rilanciare lo spazio nel quale sorgeva il centro polivalente di 

proprietà della Cooperativa Sportiva Don Giovanni Papa (in liquidazione). Alla fine del 2019, dopo 

approfondita analisi e valutazione, il Consorzio INRETE, nel frattempo entrato a far parte della base 

sociale della cooperativa ed essendo rimasto l’unico socio, ha approvato con l’assemblea 

straordinaria del 16 settembre, alla presenza del Notaio Ambrosini, il progetto di fusione per 

incorporazione della "Cooperativa Sportiva Don Giovanni Papa". L’operazione ha consentito al 

consorzio di incorporare il patrimonio immobiliare della cooperativa (l’area sulla quale sorge il 

centro sportivo, con relativi immobili). Al momento si sta ancora valutando la soluzione preferibile 

che consenta di mettere quell’area a disposizione deli cooperative interessate per sviluppare nuovi 

servizi e opportunità di lavoro. 

Acquisizione ramo d’azienda Consorzio TENDA 
Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, considerate la situazione di 

difficoltà nella quale si trovava il Consorzio TENDA di Montichiari, in liquidazione da diversi mesi, e 

le possibili prospettive di sviluppo per INRETE, ha deliberato a favore dell’acquisizione del ramo 

d’azienda del Consorzio TENDA relativo le politiche attive del lavoro. Questa operazione 

perfezionata di concerto con il Consorzio SOLCO Brescia, permetterà ad INRETE di poter svolgere i 

propri servizi e attività su un territorio molto più vasto e relativo a due grandi Distretti, il 10 e il 9, 

che raggruppano circa 30 Comuni nell’area est della Provincia di Brescia. 

Percorso di riorganizzazione consortile “CONSORZI 4.0” 
Nel corso del 2019 su stimolo di SOLCO Brescia ed in collaborazione e condivisione con tutti i 

Consorzi territoriali abbiamo avviato un processo di analisi per la ridefinizione del nostro Sistema 

Consortile, partendo dalla considerazione che, mai come in questo momento storico, le nostre 

cooperative abbiano bisogno di aggregazioni solide e ampie alle quali fare riferimento per lo 

sviluppo imprenditoriale dei propri settori di attività, pur nel rispetto – riconosciuto da tutti 

fortemente - del prezioso lavoro svolto dai consorzi territoriali sui loro territori di riferimento. 

Oggi, data la situazione generale del nostro Sistema, è il momento di mettere da parte ogni possibile 

posizione individualistica e particolare, e pensare al bene comune, all’interesse più ampio. Va 

recuperato il meglio di quanto agito negli anni per lo sviluppo dei territori, integrandolo con il sapere 

e l’agire imprenditoriale dei moderni sistemi integrati.  

Seppure con le legittime differenti posizioni circa tale progetto - nascenti anche dall’affetto e 

dall’attaccamento che negli anni si è costruito attorno al nostro INRETE -, serve che il CDA in primis 

e poi tutti i soci, si facciano promotori di una “rivoluzione” che porti ad un sistema che sappia 

lavorare a fianco delle cooperative sui territori, ma che sia in grado di fare sviluppo, per 

un’imprenditoria sociale avanzata ed evoluta e che sia altrettanto in grado di affrontare i mercati 

emergenti. Solo così potremo evolvere tenendo fede ai nostri valori ed alle nostre tradizioni 
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2.3 Composizione della base sociale 

 

Al 31.12.2019 la base sociale del consorzio era costituita da 29 cooperative sociali di cui: 9 

cooperative di tipo A e 17 cooperative di tipo B, 2 coop di tipo A+B e di 1 consorzio. In allegato al 

presente bilancio è possibile consultare l’elenco completo di tutte le realtà.  

 

 
 

Le cooperative di tipo A 

Le cooperative sociali nel rispetto della legge costitutiva (legge 381 del 1991), sviluppano progetti e 

attività in diversi settori d’intervento, in risposta ai bisogni, rilevati in stretta collaborazione con i 

tecnici e i rappresentanti istituzionali delle amministrazioni locali, provinciali e regionali. 

In collaborazione con le agenzie aderenti al Forum del Terzo Settore e a tutte le realtà territoriali 

(persone o gruppi informali) promuovono attività finalizzate all’analisi e alla formulazione di 

proposte operative in grado di accogliere il bisogno in tutte le sue manifestazioni. 

Inoltre, le cooperative sociali svolgono una intensa attività di promozione culturale e sociale, 

attraverso la sinergica collaborazione dei diversi partner pubblici e privati. Queste attività, (vedi 

bilanci sociali delle associate) si concretizzano in momenti di studio e di riflessione (convegni, 

mostre, pubblicazioni) e iniziative ricreative e sociali (iniziative nei servizi, feste popolari, concorsi 

fotografici, letterari produzione di cortometraggi e spettacoli, ecc…). 

 

I settori di intervento 

Settore Prima Infanzia, Minori, Giovani e Famiglie  

Progettazione e gestione di diverse attività educative, ricreative e aggregative per minori, 

giovani e famiglie, tra cui: asili nido e servizi integrativi per l’infanzia (0-3 anni), centri di 

aggregazione, centri di ascolto e orientamento scolastico e lavorativo, anche presso le 

scuole superiori. Gestione di comunità di accoglienza, centri di pronto intervento 

assistenziale, servizi educativi scolastici, servizi educativi domiciliari, laboratori socio 

relazionali, interculturali e servizi di animazione territoriale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 coop A
31%

18 coop B
59%

1 coop 
AeB
7%

1 
consorzio 

3%

TIPOLOGIA DEI SOCI AL 31.12.2019
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Settore Disabilità  

Progettazione e gestione di percorsi e servizi in forma residenziale Comunità Socio Sanitarie 

(C.S.S.) semiresidenziale Centri Diurni Disabili (C.D.D.) Centri Socio Educativi (C.S.E.), servizi 

di formazione all’autonomia (S.F.A.) e domiciliare, assistenza educativa domiciliare, 

assistenza all’autonomia scolastica. Le cooperative progettano e gestiscono, spesso in 

collaborazione con le associazioni di volontariato, servizi di supporto e orientamento per le 

persone con disabilità e per le famiglie nonché attività culturali e sociali volte 

all’integrazione e alla promozione qualitativa del il tempo libero. Inoltre, l’organizzazione e 

la gestione della rete dei trasporti, pur essendo attività accessoria, garantisce l’accessibilità 

ai servizi e alle offerte ricreative e sociali. 
 

Settore Psichiatria e Neuropsichiatria  

Progettazione e gestione di Comunità terapeutiche (C.M.P.- C.A.P.- C.T.M.) e Centri Diurni 

(C.D. - C.D.T.) che accolgono adulti e minori con fragilità. Oltre alle strutture accreditate, le 

cooperative gestiscono unità abitative e progetti terapeutici a domicilio per la cura e la 

promozione del benessere e delle autonomie abitative, sociali e lavorative. 

Bios: rete di servizi socio sanitari per la cura e la riabilitazione per minori con lievi e gravi 

patologie psichiatriche. 
 

Settore Dipendenze e Disagio Adulto  

Progettazione e gestione di Comunità, Servizi Diurni.  
 

Settore Socio Assistenziale e Sanitario  

Diversi e articolati sono i servizi offerti a favore delle persone anziane e non solo in questo 

ambito. Solo per citarne alcuni: Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.), Centri Diurni 

(C.D.), Centri Diurni Integrati (C.D.I.), Residenze Sanitarie e Assistenziali (R.S.A.), Case 

Albergo, Centri di Aggregazione Anziani, nonché poliambulatori e RSA in grado di 

rispondere alle esigenze di cura della generalità dei cittadini. 
 

Settore Lavoro  

Da alcuni anni alcune cooperative su proposta del Consorzio e in stretta collaborazione con 

il Consorzio SOLCO Brescia (titolare dell’accreditamento) gestiscono attività nell’ambito 

dell’Agenzia del Lavoro. Le proposte formative, di orientamento e di occupazione lavorative 

rivolte ai cittadini, utilizzano la rete delle associate, le imprese del territorio e le opportunità 

messe a disposizione dagli enti pubblici e riguardano tutti i distretti socio sanitari presenti 

nel Consorzio INRETE (circa 35 mila abitanti). 
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Le cooperative di tipo B 

Le cooperative sociali di tipo B creano e gestiscono attività finalizzate all’inserimento lavorativo e 

sociale di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriale, nonché a persone che hanno abusato 

di sostanze o si trovino in regime carcerario. 

La persona in condizione di svantaggio realizza un percorso di crescita personale e professionale che 

spesso determina una occupazione stabile in cooperativa o nelle imprese del territorio. 

L’inserimento lavorativo non è solo un percorso per la persona, ma soprattutto una proposta di 

apprendimento permanente. Infatti, con maggiore gradualità, aiuto, tolleranza e disponibilità, si 

possono acquisire abilità e metodiche e strumenti, che rendono la persona in grado di sostenere la 

competizione presente nel mercato del lavoro.  

A tale riguardo concorre significativamente il buon clima di lavoro determinato dall’apporto di tutti 

i soggetti di cui è composta la cooperativa (lavoratori, lavoratori con svantaggio e volontari).  

I settori di intervento sono, com’è naturale che sia, piuttosto variegati quello che registriamo con 

soddisfazione è che in tutti gli ambiti in cui operano le nostre cooperative hanno raggiunto un alto 

livello di specializzazione. 
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2.4 La storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Governo 

 

2.5.1 Gli organi di governo 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri 

variabile da 3 a 13, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il 

numero. La maggioranza dei componenti del Consiglio è indicata dai soci ordinari ed è scelta tra i 

legali rappresentanti, gli amministratori e i soci di questi ultimi. Gli amministratori non possono 

essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro 

carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente. Può individuare inoltre uno 

o più amministratori delegati determinando a norma di legge, i poteri a loro attribuiti e l’eventuale 

compenso.  

 

 

2001

Il 28 marzo nasce il 
consorzio da un 

processo di Spin off di 
SOLCO Brescia

2009

Si è consolidata l'attività 
dell'Agenzia del Lavoro, 

potenziata l'anno successivo 
grazie al Servizio di 

Integrazione Lavorativa 
(S.I.L.)

2017

Accreditamento 
diretto Agenzia 
per il lavoro e 

nuova sede nel 
comune di 
Caravaggio

2019

Elezione nuovo consiglio di 
Aministrazione in carica fino 

ad approvazione bilancio 
2021

Modifica della ragione 
sociale togliendo il .IT

2019 
Stipula contratto di 

Rete con le altre agenzie 
del sistema consortile per 

sviluppo comune delle 
PAL

Acquisizone ramo 
d'azienda delle politiche 

attive del Lavoro dal 
Consorzio TENDA
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Nella tabella sono schematizzate alcune informazioni sugli amministratori del consorzio: 

Nome e cognome Carica In carica dal 

Carlo Fenaroli Presidente 27 maggio 2016 

Giordano Boffelli  Vicepresidente 8 maggio 2019 

Aurelio Franchi Consigliere 27 maggio 2016 

Davide Sangiorgi Consigliere 8 maggio 2019 

Giorgio Rivetti Consigliere 8 maggio 2019 

Giulia Corsini Consigliere 8 maggio 2019 

Rosa Rossi Consigliere 8 maggio 2019 

 

L’8 maggio 2019 è stato eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, che è tornato ad essere costituito da 7 

membri. Rispetto al precedente mandato è rimasta la figura del Presidente Carlo Fenaroli e del Consigliere 

Aurelio Franchi. Le altre figure assumono per la prima volta una carica all’interno del nostro Consorzio. 

 

2.5.2 Gli organi di controllo 

Di seguito è riportata la composizione del Collegio Sindacale 

Nome e cognome Carica In carica dal 

Pierfranco Savoldi Presidente 27 maggio 2016 

Carmelo Di Grado Sindaco 27 maggio 2016 

Pierleonardo Valcamonico Sindaco 27 maggio 2016 

Patrizia Di Grado  Sindaco Supplente 27 maggio 2016 

Paolo Vollono Sindaco Supplente 27 maggio 2016 
 

In occasione dell’Assemblea di rinnovo cariche dell’8 maggio è stato confermato l’assetto del Collegio 

Sindacale con Pierfranco Savoldi come Presidente, Carmelo Di Grado e Pierleonardo Valcamonico come 

Sindaci effettivi. Sono stati nominati Sindaci supplenti Paolo Vollono e Patrizia Di Grado. È stato confermato 

fino al 31/12/2019 anche l’assetto dell’Organo di Vigilanza. Dal primo gennaio diventerà monocratico 

con il solo membro Paola Bontempi. 

Nome e cognome Carica In carica dal 

Paola Bontempi Presidente 13 marzo 2017 

Carmelo Di Grado Membro OdV 13 marzo 2017 

Laura Serioli Membro OdV 13 marzo 2017 



PARTE SECONDA - IDENTITÀ 

   

15 

2.5.3 Attività di Assemblea dei soci e del consiglio di Amministrazione 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di confronto e 

gestione democratica della nostra organizzazione. Nell’anno 2019 il Consiglio d’Amministrazione si 

è riunito 8 volte e la partecipazione media è stata del 93,5%.  

Per quanto riguarda l’Assemblea dei soci, i temi di confronto e delibera vengono visualizzati nella 

tabella sottostante:  

 

2017 

Data 
% 

Partecipazione 
%  

Deleghe 
Ordine del giorno 

19 maggio 51,74 20,00 
Presentazione bilancio al 31/12/2016, nota integrativa, relazione sulla 
gestione, relazione del collegio sindacale, delibere conseguenti. 

24 luglio 46,42 61,53 
Presentazione, condivisione e approvazione del bilancio sociale aggregato 
anno 2016. 

 

2018 

Data 
% 

Partecipazione 
%  

Deleghe 
Ordine del giorno 

28 maggio 61,53 21,42 

Presentazione, condivisione e approvazione del bilancio d’esercizio, nota 
integrativa, relazione sulla gestione al 31.12.2017 e delibere conseguenti; 
Adeguamento e precisazioni in merito ai compensi di Vigilanza e Controllo 
Contabile e delibere conseguenti; Redazione regolamento consortile, ristorni e 
delibere conseguenti; Aggiornamento attività consortili. 

27 luglio 53,57 10,71 
Presentazione, condivisione e approvazione del bilancio sociale aggregato anno 
2017; Aggiornamento attività consortili. 

20 dicembre 46,42 
14,28 

 

Aggiornamento attività consortile; Dimissioni consigliere di Amministrazione e 
deliberazioni conseguenti; Prospettive per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione; 

 

2019 

Data 
% 

Partecipazione 
%  

Deleghe 
Ordine del giorno 

8 maggio 96,29% 22,22% 

Presentazione bilancio al 31.12.2018, nota integrativa, relazione sulla gestione, 
relazione del collegio sindacale, delibere conseguenti; Presentazione bilancio 
sociale al 31.12.2018 e delibere conseguenti; Definizione numero componenti 
del consiglio di amministrazione e delibere conseguenti; Nomina del nuovo 
consiglio di amministrazione e delibere conseguenti; Nomina del nuovo collegio 
sindacale e delibere conseguenti; 

16 
settembre 

75,86% 27,58% 

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di “Cooperativa 
Sportiva Don  Giovanni Papa”, nella cooperativa “INRETE.IT – Consorzio di 
cooperative sociali – società cooperativa sociale”: deliberazioni inerenti e 
conseguenti; Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto consortile e 
deliberazioni inerenti e conseguenti: Articolo 1 – Costituzione e denominazione, 
Articolo 4 – Oggetto sociale;  Articolo 18 – Obblighi dei soci; Articolo 21 – 
Esclusione; Articolo 30 – Assemblee; Articolo 38 – Convocazioni e deliberazioni; 
Titolo IX - Controversie (Articolo 44, articolo 45, articolo 46); Proposta 
introduzione figura del Socio Finanziatore 
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2.5.4 Organizzazione 
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2.6 Territorio di riferimento 
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3 IL CONSORZIO 

 

3.1 Mappa dei portatori di interesse 

“Portatore di interesse” è la traduzione del termine inglese stakeholder, con cui si indicano quei 

soggetti, individuali o collettivi - singoli cittadini, gruppi informali ed organizzazioni – che si 

prevedere siano influenzati in modo significativo dalle attività dell’organizzazione INRETE. 

È ad essi che il nostro bilancio sociale si rivolge, riconoscendo nei loro confronti una assunzione di 

responsabilità per le risorse umane ed economiche, per le scelte effettuate ed i risultati ottenuti dal 

consorzio. Lo schema successivamente esposto rappresenta i portatori di interesse con cui il 

consorzio intreccia relazioni, dialoga, coopera e si confronta nella realizzazione delle proprie attività. 

Ad ogni ciclo di rendicontazione sociale esso viene rivisto, per verificare cambiamenti nel numero, 

natura e vicinanza degli interlocutori. 
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3.2 Base sociale 

 

La base sociale è composta da 29 cooperative sociali, aderenti, per la gran parte, anche al consorzio 

provinciale. 

 
Dai dati emerge che il 28% dei soci aderiscono al consorzio sin dalla sua costituzione.  

 

 
 

 

Le cooperative con sede in altri distretti della provincia di Brescia, aderiscono al Consorzio INRETE 

per ragioni imprenditoriali. Queste cooperative si caratterizzano per la gestione di attività specifiche 

o per particolari capacità organizzative. 

Meno di 2 anni
4 coop

14%

Tra 2 e 5 anni
6 coop

21%

Tra 6 e 9 anni
2 coop

7%

più di 10 anni
17 coop

58%

ANZIANITA' ASSOCIATIVA

Distretto 2
Brescia ovest 

2 Coop A 5 Coop B  - 1 
Cooop A+B

21%

Distretto 5
Sebino 

1 Coop A 4 Coop B 1 
Consorzio

21%

Distretto 6 
Montorfano 

3 Coop A 2 Coop B
17%

Distretto 8
Bassa bresciana 

occidentale 
2 Coop A 1 Coop B

10%

Altri distretti 
2 Coop A - 6 Coop. B -

1 Coop. A/B
31%

POSIZIONAMENTO GEOGRAFICO DELLE COOP SOCIE
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3.3 I fruitori 
 

3.3.1 Il General Contracting 

 

Anche l’esercizio 2018 è stato segnato in particolare dall’impegnativo lavoro svolto dalla funzione 

General Contractor: da un lato la partecipazione e l’aggiudicazione di nuove e numerose gare 

d’appalto e/o nuovi contratti, dall’altra il rinnovo delle convenzioni finalizzate all’inserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati. 

ENTE COMMITTENTE SERVIZIO COOP COINVOLTE STATO 

AEM Segnaletica SECOOP  Terminata 30/09 

Acquebresciane 
Letture contatori e servizi 
vari 

SECOOP - CERRO TORRE  IN ESSERE 

Acquebresciane est Verde FRATERNITÀ VERDE Terminata al 31/12 

CogemeNuoveEnergie Installazione contatori SECOOP IN ESSERE 

Cogeme Spa Verde DISPARI IN ESSERE 

Comune di Azzano 
Mella 

Manutenzioni mobili 
immobili, trasporto 
scolastico e isola ecologica 

ECO VOS IN ESSERE 

Comune di 
Castelcovati 

Manutenzione del verde DISPARI Terminata il 31/12  

Comune di Corte 
Franca 

Manutenzione del verde DISPARI IN ESSERE 

Comune di Erbusco  Manutenzione del verde DISPARI IN ESSERE 

Comune di Iseo 
Gestione del patrimonio 
verde comunale 

DISPARI FRATERNITA' 
VERDE 

Terminata il 31/12 

Comune di Iseo Ausiliari del traffico SECOOP - ECO VOS IN ESSERE 

Comune di Longhena Cimiteri ECO VOS IN ESSERE 

Comune di Mairano 
Pulizie e trasporto 
scolastico 

ECO VOS AMICI DEI 
DISABILI 

IN ESSERE 

Comune di Mairano Bocciodromo ECO VOS  IN ESSERE 

Comune di Marone Biblioteca ECO VOS, ZEROVENTI IN ESSERE 

Comune di Monte 
Isola 

Manutenzione strade – 
Segretariato sociale 

DISPARI IN ESSERE 

Comune di Ome Pulizie ASP Terminata il 31/05 

Comune di 
Ospitaletto 

Manutenzione del verde FRATERNITÀ VERDE IN ESSERE 

Comune di Paderno 
FC 

Verde FRATERNITÀ VERDE IN ESSERE 

Ambito di Palazzolo Servizio di voucher SAD PROGETTO IN ESSERE 

ATS Brescia 
Centro Diurno Integrato di 
Palazzolo 

PROGETTO IN ESSERE 

Comune di Passirano 
Gestione del patrimonio 
verde comunale 

DISPARI - FRATERNITA' 
VERDE 

Terminata il 31/10 

Comune di Quinzano Ecologia ECO VOS – CERRO TORRE IN ESSERE 
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Comune di Roncadelle Verde 
ASP, DISPARI, ECO VOS, 
NUVOLA LAVORO 

Terminata il 31/10 

Comune di Rudiano Manutenzioni NUVOLA LAVORO IN ESSERE 

Comune di Rudiano Trasporto scolastico  AMICI DEI DISABILI  IN ESSERE 

Comune di Sale 
Marasino 

Cimitero ASP IN ESSERE 

Comune di San Paolo CDI L’OASI IN ESSERE 

Comune di Sesto Ed 
Uniti 

RSA L'OASI IN ESSERE 

Comunità della 
Pianura Bresciana 

SAP LA NUVOLA, L'OASI IN ESSERE 

Linea Ambiente Pulizia  ECO VOS IN ESSERE 

Linea Distribuzione 
Letture gas - Meter – 
Manutenzione verde 

SECOOP - CERRO TORRE - 
F.VERDE 

IN ESSERE 

Linea Gestioni Ecologia 
CERRO TORRE, VERSO 
L'ALTRO 

IN ESSERE 

Provincia Di Brescia Verde 
ASP, ECOVOS, NUVOLA 
LAVORO 

IN ESSERE 

Servizi Comunali SPA Ecologia ECOVOS, VERSO L’ALTRO IN ESSERE 

Servizi Comunali SPA Pulizie DISPARI  IN ESSERE 

 

Il Valore della produzione da general contractor è stato pari a € 3.753.122,45 con un leggero 

aumento rispetto al 2018.  

Le nostre cooperative associate di tipo B hanno effettuato con successo l’inserimento lavorativo di 

n. 67 persone, che sono state inserite all’interno delle convenzioni/contratti del consorzio INRETE. 

Convenzioni gestite in General Contractor, avviate dopo il 31/12/2019: 

ENTE COMMITTENTE SERVIZIO COOP COINVOLTE 

Comune di Chiari Verde 
FRATERNITÀ VERDE, DISPARI, 
COOP SOCIALE PALAZZOLESE 

Comune di Castelcovati Verde DISPARI 

Comune di Monticelli 
Brusati 

Cimiteriali  ASP 

Comune di Ome Pulizia del territorio FRATERNITÀ VERDE 

Comune di Urago d’Oglio Cimiteriali ASP 

 

  



PARTE TERZA – RELAZIONE SOCIALE 

   

25 

3.3.2 L’agenzia per il lavoro 

 

L’Agenzia per il Lavoro INRETE ha lavorato, nell’anno 2019, ai seguenti dispositivi/servizi: 

 Dote Unica Regione Lombardia; 

 Dote Garanzia Giovani; 

 Piano Provinciale Disabili 

 Accoglienza dell’utenza allo sportello dell’Agenzia del Lavoro; 

 Rapporto con in servizi sociali comunali e gli uffici di Piano per la definizione di convenzioni 

per la progettazione e realizzazione di percorsi di orientamento al lavoro a favore di persone 

con svantaggio non certificato (nuove povertà); 

 Percorsi formativi ad hoc riservati a tutta l’utenza afferente ai servizi dell’Agenzia 

Il 2019 è stato per l’Agenza per il Lavoro un anno importante che ha visto il consolidamento delle 

attività in essere e sancito la volontà di crescita e sviluppo. In chiusura d’anno, constatata la 

situazione nella quale verteva il Consorzio TENDA, da mesi in liquidazione volontaria, il CDA del 

Consorzio INRETE ha deciso di finalizzare l’acquisizione del Ramo d’Azienda del consorzio TENDA 

relativo ai servizi al lavoro con l’obiettivo di sviluppare anche negli ambii provinciali 9 e 10 politiche 

attive del lavoro. L’operazione si è tradotta, in termini di risorse, nell’acquisizione di 4 operatori 

della mediazione con una lunga esperienza sul territorio, portando quindi al Consorzio INRETE un 

valore aggiunto in termini di know how condiviso. 

L'Agenzia per il Lavoro INRETE collabora con: 

 Cooperative sociali associate e non; 

 Solco Formazione relativamente a corsi di formazione sulla sicurezza per i tirocinanti e corsi 

studiati ad hoc per l'utenza e che vengono attivati attraverso l'attivazione di doti Regionali; 

 Aziende private 

 Consulenti del lavoro 

 Associazioni di categoria (in particolare Confartigianato); 

 La rete dei servizi territoriali (CPS, SER.T, NOA, SMI, Servizi sociali di base); 

 Uffici di Piano dei 7 ambiti territoriali (Iseo, Palazzolo, Chiari, Orzinuovi, Gussago, Ghedi e 

Montichiari) 

 Tavoli di progettazione e confronto sulle tematiche legate alle politiche attive del lavoro ed 

in particolare alle politiche giovanili 

Il contratto di rete tra le Agenzie del sistema Consortile 

È proseguito e si è concretizzato nella stipula di un Contratto di Rete il percorso di forte 

collaborazione tra le Agenzie per il Lavoro dei diversi consorzi territoriali che svilupperà nei prossimi 

anni un progetto sotto il marchio comune “Nobilita”. Il governo e l’attività della rete sono garantiti 

da un Comitato di Gestione e da un Tavolo Tecnico, composto dai Responsabili delle singole 

agenzie. Il Tavolo Tecnico si riunisce con cadenza mensile, ma i componenti si sentono e si 
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aggiornano in base alle esigenze che di volta in volta si manifestano. Una delle prime iniziative 

promosse dalla rete è stata l’adozione di un Tariffario Unico per i servizi erogati dalle agenzie.  

 

Bando “Abili al Lavoro” – Fondazione Cariplo 

Da aprile 2019 si è costituito un tavolo di lavoro per la partecipazione al bando “Abili al Lavoro”, 

promosso da Fondazione Cariplo.  

INRETE ha partecipato alla progettazione, con la supervisione di Polyedros, assieme ai Consorzi 

SOLCO Brescia, VALLI, LAGHI, SOL.CO. Camunia, TENDA (il cui budget di progetto a seguito 

dell’acquisizione del ramo d’azienda è stato trasferito ad INRETE) e Social Work – Valle Sabbia 

Solidale.  

Oltre a questo partenariato è stata costituita una rete strategica che comprende, insieme all’ufficio 

di collocamento mirato della Provincia di Brescia (come richiesto dal bando) anche ACB Servizi, AIB, 

Confcooperative, alcuni studi di commercialisti e consulenti del lavoro oltre che 41 aziende della 

Provincia. 

Il Progetto si pone come obiettivo quello di aumentare le opportunità occupazionali delle persone 

con disabilità che risultino fuori dal mercato del lavoro (disabili psichici/intellettivi, disoccupati da 

oltre 24 mesi, con invalidità superiore al 70% con bassa scolarizzazione) o che siano al momento 

occupate in cooperative sociali e per le quali è possibile una transizione in azienda, tramite una 

strategia provinciale sulle politiche attive del lavoro che favorisca un’evoluzione culturale e 

operativa delle attuali modalità di approccio all’inserimento lavorativo di persone con requisiti ex 

L. 68/99 da parte di aziende profit e di cooperative sociali. 

Le azioni progettuali sono state avviate a giugno 2020 e si concluderanno nel giugno 2022. 

 

Bando “Doniamo Energia” – Fondazione Cariplo 

L’anno 2019 ha visto concludersi il lavoro all’interno del Bando di Fondazione Cariplo “Doniamo 

Energia” prima edizione, bando che ha visto il Consorzio INRETE partner di progetto insieme a 

Cooperativa Sociale Palazzolese (ente capofila), Comune di Palazzolo sull’Oglio, cooperativa 

Franciacorta, Cascina Clarabella, cooperativa Fraternità e Fondazione Cogeme. Nel corso del 

progetto, sono state prese in carico 20 persone in situazione di vulnerabilità, e di queste 13 hanno 

preso parte a progetti di inserimento lavorativo. 
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Convenzioni e lavoro sullo svantaggio non certificato 

Nel 2019 ci sono stati alcuni considerevoli cambiamenti per quanto riguarda la gestione dello 

svantaggio non certificato. Innanzitutto, per quanto riguarda gli Ambiti partecipanti al Bando SIL, è 

stata presa la decisione di non prorogare le singole convenzioni in essere ma di far confluire le 

segnalazioni sullo svantaggio non certificato all’interno del bando stesso, attraverso il sostegno al 

reddito. È stato quindi redatto un vademecum ad hoc, dandoci la possibilità di poter fare una 

sperimentazione su questi progetti e rilevare eventuali criticità e margini di miglioramento. 

Questo intervento non risponde ad un obiettivo collocativo ma esclusivamente all’esigenza di dare 

alle persone un sussidio economico a fronte dello svolgimento di un tirocinio finalizzato 

all’inclusione sociale 

Questo ha permesso di iniziare a ragionare in maniera uniforme sul tema dello svantaggio non 

certificato, tema delicato e complesso che richiede un continuo confronto. 

Contestualmente a questo, gli Ambiti 5, 6, 7 e 8 hanno attivato una procedura di Accreditamento 

per l’attivazione di percorsi lavorativi a favore dei percettori di Reddito di Cittadinanza. L’Agenzia 

del Consorzio ha aderito a tutte le procedure diventando partner per ogni Accreditamento. 

Si è andato quindi rinforzando il ruolo dell’Agenzia del Consorzio INRETE quale interlocutore 

privilegiato in tema di politiche attive, ruolo che andrà ancor più consolidandosi nell’anno 2020 

attraverso nuovi e innovativi progetti. 

 

Attività nell’Ambito Oglio Ovest 

La proficua collaborazione con l’Ambito Oglio Ovest (Ambito 7) è proseguita anche per tutto il 2019. 

In primavera il Consorzio ha partecipato, attraverso SOLCO Brescia, ad un bando di gara per 

“Rafforzamento segretariato sociale - azioni di orientamento e accompagnamento -  comuni 

ambito distrettuale Oglio Ovest ai sensi della misura contrasto alla povertà” aggiudicandosi 

l’appalto per un anno, da luglio 2019 a giugno 2020, appalto che è stato poi prorogato fino a 

settembre. 

Inizialmente coordinato da Paola Foschetti, alla quale è poi subentrata Laura Capelletti a ottobre 

2019, il progetto ha visto nascere una equipe multidisciplinare ed integrata che si occupa del tema 

della fragilità a 360 gradi, coinvolgendo tutte le assistenti sociali del territorio e fungendo da 

raccordo per il tema delle politiche attive del lavoro. 

Anche il rapporto con l’Ambito 7 è quindi proseguito in un clima di fiducia e di voglia di costruire 

insieme nuove progettualità, che possano portare l’Agenzia ad una presenza sempre più incisiva 

ed importante sul territorio. 
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Servizio Integrazione Lavorativa - SIL 

Anche per il 2019 l’Agenzia per il Lavoro ha gestito il Servizio di Integrazione Lavorativa nel bando 

promosso dall’Associazione Comuni Bresciani. 

L’ambito 2 (Gussago) ha deciso di uscire dal bando in data 30/06 per gestire direttamente in 

autonomia il servizio.  

Dall’inizio del mese di dicembre, a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda dell’agenzia per il 

lavoro del TENDA, il Consorzio INRETE oltre alla storica gestione dei servizi negli ambiti 5 (Iseo), 6 

(Palazzolo) e 8 (Orzinuovi), ha avviato la gestione del servizio anche negli ambiti 9 e 10. I dati inseriti 

si riferiscono ai risultati dell’equipe agenzia nel corso di tutto il 2019. 

La tabella che segue presenta le attivazioni di nuovi voucher nel corso del 2019, al netto dei delle 

proroghe di progetti già avviati nel corso del 2018. Il numero complessivo è indicato nell’ultima 

riga. 

Tipologia di voucher 
TIPOLOGIA DI VOUCHER 

Ambito 2 Ambito 5 Ambito 6 Ambito 8 Ambito 9 Ambito 9 

Tirocinio  9 16 28 5 8 12 

Inserimento 12 7 23 11 21 16 

Monitoraggio 110 4 5 8 11 6 

Monitoraggio 
continuativo 

0 3 4 0 2 2 

Tirocinio 
risocializzante (ex EA) 

0 19 3 15 31 6 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

19 17 3 1 1 0 

Totale nuovi voucher 51 66 66 40 74 42 

Voucher compresi 
delle proroghe 

132 98 105 55 107 80 
 

AMBITO 2 OCCUPABILITÀ 

Tipologia di voucher Nessuna Bassa Media Buona  TOTALE 

Tirocinio  0 16 6 2 24 

Inserimento 0 23 20 1 44 

Monitoraggio 0 8 3 0 11 

Monitoraggio 
continuativo 

0 2 1 0 3 

Tirocinio risocializzante 
(ex EA) 

12 0 0 0 12 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

0 0 0 38 38 

TOTALE 12 49 30 41 132 

% 9,1 37,1 22,7 37,1 100 
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AMBITO 5 OCCUPABILITÀ 

Tipologia di voucher Nessuna Bassa Media Buona  TOTALE 

Tirocinio  0 19 2 0 21 

Inserimento 0 9 8 1 18 

Monitoraggio 0 2 3 0 5 

Monitoraggio 
continuativo 

0 1 2 0 3 

Tirocinio risocializzante 
(ex EA) 

27 0 0 0 27 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

0 0 0 24 24 

TOTALE 27 31 15 25 98 

% 27,6 31,6 15,3 25,5 100 
 

AMBITO 6 OCCUPABILITÀ 

Tipologia di voucher Nessuna Bassa Media Buona  TOTALE 

Tirocinio  0 26 10 1 37 

Inserimento 0 27 14 0 41 

Monitoraggio 0 3 3 0 6 

Monitoraggio 
continuativo 

0 5 2 1 8 

Tirocinio risocializzante 
(ex EA) 

13 0 0 0 13 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

0 0 0 0 0 

TOTALE 13 61 29 2 105 

% 12,4 58,1 27,6 1,9 100 
 

AMBITO 8 OCCUPABILITÀ 

Tipologia di voucher Nessuna Bassa Media Buona  TOTALE 

Tirocinio  0 4 1 0 5 

Inserimento 0 8 5 0 23 

Monitoraggio 0 3 15 0 8 

Monitoraggio 
continuativo 

0 2 0 0 2 

Tirocinio risocializzante 
(ex EA) 

17 0 0 0 17 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

0 0 0 0 0 

TOTALE 17 17 21 0 55 

% 30,91 30,91 38,18 0 100 
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AMBITO 9 OCCUPABILITÀ  

Tipologia di voucher Nessuna Bassa Media Buona  TOTALE 

Tirocinio  0 12 0 0 12 

Inserimento 0 34 8 0 42 

Monitoraggio 0 9 10 0 19 

Monitoraggio 
continuativo 

0 6 1 0 7 

Tirocinio risocializzante 
(ex EA) 

25 2 0 0 27 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

0 0 0 0 0 

TOTALE 25 63 19 0 107 

% 23,3 58,9 17,8 0 100 
 

AMBITO 10 OCCUPABILITÀ 

Tipologia di voucher Nessuna Bassa Media Buona  TOTALE 

Tirocinio  0 12 4 0 16 

Inserimento 0 33 5 0 38 

Monitoraggio 0 3 9 0 12 

Monitoraggio 
continuativo 

0 5 3 0 8 

Tirocinio risocializzante 
(ex EA) 

6 0 0 0 6 

Tirocinio sostegno al 
reddito 

0 0 0 0 0 

TOTALE 6 53 21 0 80 

% 7,5 66,2 26,3 0 100 
 

Alcuni dati svantaggio non certificato e SIL 

Per quanto riguarda il SIL, come dicevamo a partire da giugno 2019 si è assistito all’uscita dal Bando 

SIL dell’Ambito 2 Gussago. La collaborazione con questo Ambito è poi proseguita, su richiesta 

dell’Azienda Speciale, fino a settembre 2019 con un mandato diretto.  

Nell’anno 2019 l’Agenzia per il Lavoro ha realizzato n. 217 progetti di tirocinio (di cui 87 a favore di 

utenti SIL) e n. 69 assunzioni (di cui 53 a favore di utenti SIL). 

Rispetto al sistema dotale, sono state prenotate e rendicontate n. 18 doti uniche lavoro, n. 12 doti 

Garanzia Giovani per quanto riguarda il sistema Regionale e n. 9 progetti sul bando PUOI (Protezione 

Unita a Obiettivo Integrazione) promosso da ANPAL Servizi. 

Per quanto riguarda infine il Piano Provinciale Disabili, la partenza prevista per novembre 2019 è di 

fatto slittata a gennaio 2020. 
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3.4 Risorse Umane 

 

Al 31.12.2019 il numero complessivo di lavoratori (dipendenti e collaboratori) del consorzio è di 19 

unità. 

 

Il personale del consorzio viene formato e aggiornato nel rispetto del piano della formazione 

previsto nelle procedure per la certificazione della Qualità (ISO 9001: 2015), redatto in base alle 

esigenze che annualmente vengono rilevate. 
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3.5 Volontari 

  

All’interno del consorzio non sono presenti persone giuridicamente riconosciute come soci 

volontari. 

 

3.6 Servizio Civile Universale 

  

Il Consorzio INRETE ospita un volontario del Servizio Civile Universale. 

 

3.7 La rete del sistema cooperativo di terzo settore e territoriale 

 

Il consorzio INRETE aderisce al sistema provinciale SOLCO Brescia con il quale intreccia rapporti 

costanti. 

Per assicurare una maggiore vicinanza al territorio e ai soggetti pubblici e privati che vi operano, 

Solco Brescia ha promosso la nascita di quattro consorzi territoriali – ovvero con ambito di 

intervento e radicamento definiti in porzioni della provincia – denominati INRETE, Laghi, Koinè (oggi 

non più esistente) e Valli. Al contempo le cooperative socie dei consorzi territoriali aderiscono in 

qualità di soci al consorzio provinciale SOLCO Brescia. 

Il consorzio INRETE è sede territoriale del Forum del Terzo Settore distretto 2 Brescia Ovest e 

sportello territoriale del Centro Servizi per il Volontariato di Brescia. I Forum territoriali del Terzo 

settore costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello locale delle organizzazioni che 

operano, senza finalità di lucro, per realizzare finalità di interesse generale, grazie all’autonoma e 

libera aggregazione dei cittadini. 

Il Forum del Terzo Settore distretto 2 Brescia Ovest è nato come strumento sussidiario del Forum 

del Terzo Settore Provinciale e del Centro Servizi Per il Volontariato, per supportare le organizzazioni 

di terzo settore nella risposta alle richieste del territorio di appartenenza, nella raccolta di 

opinioni/bisogni/richieste, nell’elaborazione di strategie da esporre, discutere e proporre ai tavoli 

di lavoro territoriali (attraverso i propri rappresentanti). 
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4. IL CONSORZIO 
 

RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA DA 2017 2018  2019  

Cooperative associate € 158.634,00 € 253.153,00 € 196.096,93 

Altre imprese private € 2.681.693,00 € 1.994.308,00 € 2.047.317,92 

Altre coop o consorzi € 401.057,00 242.891,00 € 232.185,35 

Enti pubblici e aziende sanitarie € 1.485.067,00 2.036.736,00 € 2.048.982,35 

Sopravvenienze attive € 38.416,00 22.853,00 € 56.214,24 

Contributi pubblici / Progetti - 46.085,00 € 147.253,01 

Ricavi da privati - 49.365,00 € 78.761,13 

Variazioni delle rimanenze - - - 

Altro € 4.345,00 14.934,00 € 2.569,43 

Ricchezza economica prodotta  € 4.769.212,00 € 4.660.325,00 € 4.809.380,36 

 

COSTI DA ECONOMIE ESTERNE E AMMORTAMENTI 2017 2018 2019 

Costi per acquisto di beni e servizi € 131.661,00 € 202.879,00 € 362.300,97 

Ammortamenti e accantonamenti € 32.880,00 € 30.733,00 € 26.106,65 

Oneri diversi di gestione € 76.318,00 € 40.456,00 € 62.525,35 

Ricchezza distribuita agli Stakeholder non fondamentali  € 240.859,00 € 274.068,00 € 450.932,97 

 

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO 
2017 2018 2019 

€ 4.525.353,00 € 4.386.257 € 4.358.448,69 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2017 2018 2019 

AI SOCI TRAMITE G.C. 

Cooperative socie € 3.961.977,00 € 3.737.487,00 € 3.637.989,71 

Privati € 144.306,00 € 159.491,00 € 177.531,65 

TOT. € 4.106.283,00 € 3.896.978,00 € 3.815.521,36 
AI PRESTATORI D’OPERA 

Dipendenti € 323.528,00 € 350.937,00 € 365.512,00 
Parasubordinati € 0 € 0 € 0 
Collaboratori occasionali € 0 € 0 € 0 
Collaboratori a progetto € 0 € 0 € 0 
Tirocini formativi € 12.450,00 € 84.620,00 € 83.472,00 

Amministratori e sindaci € 0 € 0  

Volontari € 0 € 0  

Professionisti € 20.750,00 € 29.532,00 € 87.261,00 

TOT. € 356.728,00 € 465.089,00 € 536.245,00 

GLI ENTI PUBBLICI 

Tasse € 7.520,00 € 6.735,00 € 0 
Altri € 0 € 0 € 0 

TOT. € 7.520,00 € 6.735,00 € 0 

AL CONSORZIO 

Accantonamento a riserva € 0 € 0 € 0 

Utile d’esercizio (perdita) € 54.822,00 € 17.455,00 € 6.682,00 

TOT. € 54.822,00 € 17.455,00 € 6.682,00 
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Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli 

oneri accessori. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di 

ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore 

inferiore a quello di iscrizione, vengono iscritte a tale minor valore e la differenza viene imputata a 

conto economico come svalutazione. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata il 

valore originario viene ripristinato. 

 Il costo delle immobilizzazioni immateriali è rettificato quando specifiche leggi consentono o 

obbligano la rivalutazione delle immobilizzazioni per adeguarle, anche se solo in parte, al mutato 

potere di acquisto delle monete. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono originariamente iscritte al costo di acquisto o di produzione. 

Il costo d’acquisto include gli oneri accessori ed è rettificato delle rivalutazioni monetarie effettuate 

ai sensi di legge. 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al netto dei rispettivi ammortamenti cumulati. Questi 

vengono imputati al conto economico in modo sistematico e costante, sulla base di aliquote ritenute 

rappresentative della stimata vita utile basata sulla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti 

(sulla base delle aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988) Tali aliquote sono 

ritenute necessarie per ripartire il costo del cespite sulla stimata vita utile basata sulla residua 

possibilità di utilizzazione  

I beni in locazione finanziaria sono iscritti nell’attivo patrimoniale nell’esercizio in cui è esercitato il 

diritto di riscatto. Durante il periodo di locazione l’impegno ad effettuare i relativi pagamenti ed il 

valore capitale dei beni in locazione finanziaria iscritti fra i conti d’ordine e il costo della locazione 

concorre alla determinazione del risultato d’esercizio tramite l’addebitamento al conto economico 

dei canoni di leasing registrati per competenza. Rimandiamo al commento della voce di bilancio per 

la determinazione degli effetti economico-finanziari che sarebbero risultanti dall’applicazione del 

metodo finanziario. 

Le attrezzature industriali e commerciali sono iscritte ad un valore costante in quanto vengono 

costantemente rinnovate, rappresentano un importo scarsamente rilevante rispetto al bilancio nel 

suo complesso e non vi sono variazioni significative nella loro entità, composizione e valore. 

I costi d’ampliamento, ammodernamento e miglioramento dei cespiti vengono capitalizzati quando 

aumentano in maniera tangibile e significativa la capacità, la produttività, la sicurezza o la vita utile 

dei cespiti cui si riferiscono. Qualora tali costi non producano i predetti effetti vengono considerati 

“manutenzione ordinaria” e addebitati a conto economico secondo il principio di competenza. 
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I pezzi di ricambio di rilevante valore unitario e di utilizzo non frequente che costituiscono dotazione 

necessaria del cespite sono capitalizzati e ammortizzati lungo la vita utile del cespite cui si 

riferiscono, o sulla loro vita utile basata su una stima dei tempi di utilizzo, se inferiore. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono inclusi unicamente elementi patrimoniali destinati ad essere 

utilizzati durevolmente. Di seguito esponiamo i principi contabili e i criteri di valutazione delle voci 

più rilevanti: 

Le partecipazioni in società controllate, collegate e le partecipazioni in altre società sono iscritte al 

costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori di sottoscrizione od al valore di perizia 

per quelle derivanti da operazioni di conferimento. Il costo viene rettificato in presenza di perdite 

durevoli di valore. Il valore originario viene ripristinato qualora siano venuti meno i motivi delle 

precedenti svalutazioni effettuate.  

Le altre partecipazioni ed i titoli sono valutati al costo. Nel caso di perdite durevoli di valore, 

derivanti anche dalle quotazioni espresse dal mercato per i titoli quotati, viene effettuata una 

adeguata svalutazione e nell’esercizio in cui le condizioni per la svalutazione vengono meno, viene 

ripristinato il valore precedente alla svalutazione. 

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da crediti sono valutate al presumibile valore di realizzo. 

I crediti inclusi tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al presunto valore di realizzo 

Gli altri titoli risultano iscritti al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 

imputazione e con esclusione degli interessi maturati alla data d’acquisto. 

Ratei e risconti 

I ratei e i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in 

applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.  

I disagi su prestiti vengono ammortizzati in relazione alla durata del prestito a cui si riferiscono 

Partecipazioni 

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 

valutate al costo di acquisto o sottoscrizione.  
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5. PROSPETTIVE FUTURE DEL CONSORZIO 
 

Come già evidenziato nella premessa, riteniamo che il futuro delle nostre organizzazioni passi attraverso una 

maggiore capacità di integrazione e sulla opportunità di poter contare su dimensioni (finanziarie ed 

organizzative) adeguate e funzionali a cogliere le sfide che il mercato quotidianamente ci pone di fronte. 

L’Emergenza COVID19 da cui stiamo faticosamente cercando di uscire o con la quale stiamo quantomeno 

cercando di convivere ci fa capire ancora di più e meglio di quanto fragili siano le nostre organizzazioni 

cooperative e di quanto basti poco per metterci in difficoltà. 

Mai come oggi riteniamo che sia giunto il momento di “stringere i ranghi” e, insieme, lavorare per dare a tutti 

la possibilità di poter continuare a rispondere in modo adeguato ai bisogni delle persone e delle proprie 

comunità. 
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ALLAGATO 1 – I SOCI DEL CONSORZIO 

I Consorzi  

COOP  SERVIZI SEDE 

CASCINA CLARABELLA Attività per le cooperative associate Corte Franca - BS 

 

Le Coop A 

COOP  SERVIZI SEDE 

COOP SOCIALE PAESE 
Assistenza domiciliare, SAP, CDI, Servizi per minori, servizi 
per persone con disabilità 

Palazzolo S/O - BS 

DIOGENE 
Servizi residenziali e percorsi di cura per adulti con 
fragilità psichica 

Iseo - BS 

FRANCIACORTA 
Servizi educativi e ricreativi per minori e per persone con 
disabilità  

Cologne - BS 

GENESI 
Servizi socio-assistenziali e sanitari, residenziali, 
semiresidenziali (RSA e CDI) 

Rodengo Saiano – BS 

L’OASI 
Servizi per disabili (C.D.D-C.S.S- C.S.E) e per persone 
anziane (appartamenti protetti, C.D.I- RSA), servizi per 
minori (scuola per l’infanzia) 

Orzinuovi - BS 

LA NUVOLA 
Servizi domiciliari, diurni e residenziali per minori, per 
persone con fragilità psichica e persone con disabilità 

Orzinuovi - BS 

NUOVA ETA’ Servizi sanitari  Chiari – BS 

PROGETTO Servizi per anziani a domicilio e semiresidenziali (C.D.) Capriolo – BS 

ZEROVENTI Servizi bibliotecari e asili nido Brescia 

 

Le Coop A + B 

COOP  SERVIZI SEDE 

JOYFUL 
Area dipendenze, Salute Mentale, laboratori di 
inserimento lavorativo 

Lumezzane - BS 

NUOVO CORTILE 
Servizi per l’infanzia, giovani, famiglia.  
Cura e riabilitazione delle dipendenze e disagio psichico. 
Inserimento al lavoro. 

Rodengo Saiano - BS 

 

 

 

 



   

47 

Le Coop B 

COOP  SERVIZI SEDE 

ALBOREA Ristorazione  Brescia 

Ambiente Solidarietà 
Progresso - ASP 

Servizi di manutenzione del verde, servizi cimiteriali Provaglio d'Iseo - BS 

AMICI DEI DISABILI Trasporto Brescia 

ANDOPOLIS 
Servizi di pulizia, manutenzioni, lettura e sostituzione 
contatori, servizi postali 

Gardone V. T. - BS 

CERRO TORRE 
Servizi per l’ecologia, progettazione e gestione di impianti 
per la produzione di energie alternative 

Flero - BS 

CLARABELLA 
 Gestione di un Agriturismo, e di ostelli. Viticultura e 
produzione vini, gestione serre  

Iseo - BS 

COOPERATIVA SOCIALE 
PALAZZOLESE 

Pulizie, verde  Palazzolo S.O. - BS 

DISPARI 
Manutenzione del verde, pulizie, Produzione di articoli in 
materiale termoplastico 

Corte Franca - BS 

ECOVOS 
Servizi ecologico ambientali, pulizie civili ed industriali, 
ristorazione, gestione del verde, servizi cimiteriali 

Ospitaletto - BS 

FRATERNITÀ MOTORI Officina meccanica Ospitaletto - BS 

FRATERNITÀ VERDE Manutenzione del verde e piccola edilizia Ospitaletto - BS 

GF CONSULTING Consulenza paghe e contabilità Ospitaletto - BS 

IL GELSO Servizi ecologico ambientali Ghedi - BS 

NUVOLA LAVORO 
Servizi di pulizia, manutenzione del verde, gestione 
impianti sportivi, attività postali, gestione mensa 

Orzinuovi - BS 

RJ54 
Gestione documenti, digitalizzazione, data management, 
gestione amministrativa, segreteria, reception e 
portierato 

Brescia 

SECOOP Metering, recapiti, segnaletica, parcheggi, tinteggiature Ospitaletto - BS 

VERSO L’ALTRO Servizi ecologico ambientali Capriolo - BS 
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