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Lo slogan della Cooperativa LAE è 

"Aiutaci ad Aiutare" con lo scopo di 

avvicinare sempre più persone 
disponibili a contribuire oltre che 

economicamente anche, donando parte 
del proprio tempo ai servizi che la 

Cooperativa eroga a persone disabili 
adulte e alle loro famiglie. 

Un grazie sincero a tutti i volontari, 
amici e simpatizzanti che in qualche 

modo hanno permesso la gestione 
quotidiana delle attività. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



BILANCIO SOCIALE 2019  

LAE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ONLUS    

~ 3 ~ 

 

Indice                pag. 
 

1. PREMESSA          4 

1.1 Lettera agli stakeholder        4 
1.2 Metodologia          6 

1.3 Modalità di comunicazione       6 
1.4 Riferimenti normativi        6 

 
2. IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE      7 

2.1 Informazioni generali        7 
2.2 Attività svolte         10 

2.3 Composizione base sociale       11 
2.4 Territorio di riferimento        12 

2.5 Missione          13 
2.6 Storia           13 

 
3. GOVERNO E STRATEGIE        15 

3.1  Tipologia di governo        15 

3.2  Organi di controllo         15 
3.3  Struttura di governo        15 

3.4  Processi decisionali e di controllo      17 
3.4.1 Struttura organizzativa        17 

3.4.2 Strategie e obiettivi        18 
 

4. PORTATORI DI INTERESSE       24 
 

5. RELAZIONE SOCIALE         25 
5.1 Lavoratori          25 

5.2 Fruitori           31 
5.3 Clienti/Committenti        34 

5.4 Reti territoriali         35 
 

6. DIMENSIONE ECONOMICA       37 

6.1 Valore della produzione        37 
6.2 Distribuzione valore aggiunto       39 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale   41 
6.4 Ristorno ai soci         41 

6.5 Il patrimonio          42 
 

7. PROSPETTIVE FUTURE        43 
7.1 Prospettiva della Cooperativa       43 

7.2 Il futuro del Bilancio Sociale       43 

 

 
 

 
 



BILANCIO SOCIALE 2019  

LAE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ONLUS    

~ 4 ~ 

1.  PREMESSA 

 

1.1  Lettera agli stakeholder 

 
Il bilancio sociale, da leggersi unitamente al bilancio civilistico, è lo 

strumento che permette di trasmettere, al di là dei numeri, la capacità della 
nostra realtà di rispondere ai bisogni che via via si presentano nell’ambito 

delle fragilità sociali del nostro territorio. 
L’esercizio 2019 ha visto concludersi la lunga e complessa fase di 

riorganizzazione della struttura organizzativa della Cooperativa con la 

rivisitazione dell’intero assetto aziendale mediante l’adozione di un nuovo 
organigramma e l’esternalizzazione ad ASSOCOOP S.r.l. dei servizi 

amministrativi, contabili, di segreteria e di consulenza contabile, 
amministrativa e tributaria. Tale azione ha comportato la soppressione delle 

figure amministrative interne e la conseguente risoluzione dei rapporti di 
lavoro degli addetti a tali servizi. Il procrastinarsi alla fine dell’esercizio della 

conclusione della riorganizzazione, ha determinato il sostenimento di oneri 
che la società non avrebbe sopportato se il processo si fosse concluso alla 

fine del 2018 con oneri stimabili in circa €. 125.000. 
Pertanto il risultato dell’esercizio 2019, così come risultante dal bilancio, pari 

ad €. 171.223, al netto degli oneri di cui sopra, ammonta a circa €. 46mila, 
in linea con i due esercizi precedenti che chiudevano con una perdita 

rispettivamente di €. 43.745 e di €. 45.267. Tenuto conto che gli 
ammortamenti dell’esercizio e dei due esercizi precedenti ammontano ad €. 

42.030, €. 46.566 ed €. 47.108, la gestione ordinaria della società può 

considerarsi in sostanziale pareggio sia dal punto di vista economico che 
finanziario. 

La nostra Cooperativa, pur essendo ampiamente patrimonializzata ed 
avendo una posizione finanziaria notevolmente solida, si è interrogata su 

come affrontare una gestione negativa e, a tal proposito, si stanno 
valutando quali diversi ed ulteriori servizi possano essere offerti alla 

comunità cremonese in base ai bisogni che si prospettano nei prossimi anni. 
L’attenzione ai bisogni individuali degli Utenti, l’empatia unita alla 

professionalità, doti che contraddistinguono tutti i dipendenti della 
Cooperativa, sono le caratteristiche che devono essere l’asse portante delle 

scelte di sviluppo della LAE. Un gruppo coeso e motivato è la forza vincente 
di un’istituzione che, seppure doverosamente attenta al necessario equilibrio 

economico finanziario, ha come scopo della sua esistenza il benessere fisico 
ed emotivo di coloro che usufruiscono dei servizi loro offerti dalla 

cooperativa. 

L’auspicio che come Consiglieri condividiamo è che il senso di appartenenza, 
non formale, ma quale naturale conseguenza del vivere in un ambiente 

sereno ed appagante, sia il collante di tutti coloro che lavorano in 
Cooperativa. Essi sono, oltre che il presente, il futuro della LAE, e, nella 

misura in cui sapranno manifestare queste qualità, sapranno far crescere ed 
apprezzare la Cooperativa. 
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A noi Consiglieri spetta il compito di stimolarli nella crescita individuale e di 

gruppo, condividendo con loro i sogni ed aiutandoli a realizzarli. 
Un sincero grazie di cuore a tutti i dipendenti, collaboratori e volontari, ai 

nostri “ragazzi” e alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito al 

raggiungimento dei risultati ottenuti. 
 

Il Presidente 
Alessandro Tantardini 
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1.2  Metodologia 

 
Nella stesura di questo Bilancio Sociale redatto dalla Cooperativa LAE, si è 

cercato di attenersi il più possibile alle linee guida fornite dalla Regione 

Lombardia. Il Bilancio Sociale va ben oltre il puro aspetto economico e come 
tale consente alla Cooperativa di far conoscere in modo approfondito quanto è 

stato fatto nella propria storia. Lo scopo che ci siamo prefissati è duplice: da 
un lato rendere consapevoli tutti gli interlocutori, interni ed esterni, dei valori 

che ci contraddistinguono, della mission che ci ha guidato fino ad oggi, degli 
obiettivi strategici che ci poniamo; dall’altro definire dinamiche relazionali con 

tutti i soggetti coinvolti, atte a migliorare la capacità di accoglimento delle 
persone svantaggiate e di creare una sempre più vasta gamma di servizi a 

favore delle persone disabili. 
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone 

appartenenti a varie aree della Cooperativa: area tecnica e sviluppo 
(coordinatore dei Servizi), area direzionale (presidente), area amministrativa. 

Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ognuno, le 
rispettive conoscenze. Ma al di là dei dati, della storia e dei progetti della 

Cooperativa, abbiamo voluto intersecare e integrare il “linguaggio tecnico” 

dello strumento con la “voce delle persone”, per rendere il nostro bilancio 
sociale più partecipe ed interattivo. 

 
1.3  Modalità di comunicazione  

 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 
 Momenti di incontro tra i dipendenti ed il Consiglio di Amministrazione 

come strumento di dialogo. 
 

1.4  Riferimenti normativi 
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai 
Principi di Redazione 

 del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 
contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte 

delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;  
 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
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2.  IDENTITA’  DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

2.1  Informazioni generali  
 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 
31/12/2019 

Denominazione LAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS 

Indirizzo sede legale Via Gioconda, 5 

26100 CREMONA (CR) 

Indirizzo sedi operative Via Piave, 10 - Cremona 

Forma giuridica e  

modello di riferimento 

S.P.A. 

Eventuali trasformazioni avvenute 

nel tempo 

 

Tipologia Coop. Sociale tipo A e B 

Data di costituzione 07/12/1976 

CF  00327260196 

P.IVA 00327260196 

N° iscrizione Albo Nazionale 
società cooperative 

A123119 

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali 

 

Tel 0372 21601 

Fax  0372 24019 

Sito internet  

Qualifica impresa sociale  

(ai sensi della L.118/05 e succ. 
d.lgs. 155/06) 

 

Appartenenza a reti associative  Anno di 

adesione 

Confcooperative 1982 
 

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  Valore 

nominale 

Banca Etica 520 

Confcooperfidi 340 

Coop. Servizi 600 
 

Codice ateco 88.10.00 – 81.30.00 – 87.30.00 – 

17.23.01 
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il 

seguente: 
Art. 4 (Oggetto sociale)  

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità 

alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, specialmente di 
persone socialmente svantaggiate con particolare attenzione ai soggetti con 

handicaps psichici e fisici, emarginati e portatori di disagio sociale, attraverso i 
seguenti tipi di attività: 

I. gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla 
risposta dei bisogni di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 ed 

eventuali modificazioni ed integrazioni, 
II. l'inserimento lavorativo in attività diverse (agricole, industriali, commerciali 

o di servizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla 
legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in 

forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne é 
l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai dipendenti alle migliori 

condizioni economiche, sociali e professionali. 
In relazione a quanto sopra la Cooperativa può gestire stabilmente o 

temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 
a) centri diurni per disabili, 

b) comunità residenziali per disabili, 
c) laboratori per disabili. 

d) attività di recupero e di riabilitazione di soggetti in situazione di 
emarginazione e disagio sociale, per sviluppare l'autonomia personale e sociale 

di tali persone 
e) servizi domiciliari di assistenza, riabilitazione psico-fisica e sostegno sociale 

e psicoeducativo presso la famiglia, le scuole materne, elementari, medie, 
medie superiori ed i centri di formazione; 

f) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale sui temi 
dell'handicap e dell'accoglienza; 

g) attività di formazione, ricerca, aggiornamento professionale, 
sperimentazione, documentazione nell'area dello svantaggio sociale e 

dell'emarginazione. 

La Cooperativa promuove e sostiene attività di mutuo soccorso tra le famiglie 
con familiari svantaggiati in ordine a diversi ambiti: 

- formazione e informazione, relativamente a tutti i possibili argomenti relativi 
alla disabilità; 

- interventi di sostegno, accoglienza, accompagnamento, anche in strutture 
organizzate come “comunità” e “appartamenti protetti”; 

- attivazione e gestione di spazi e centri di accoglienza per persone disabili; 
- attivazione e gestione di banche dati per il mutuo aiuto tra le famiglie con 

uno o più famigliari disabili; 
- promozione di attività di aggiornamento a tutti i livelli e relativamente ad 

argomenti inerenti la disabilità. 
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La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere 

qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché 
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 

immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla 

realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente 
attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e 

non limitativa: 
1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, 

in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque 
accessorie all'attività sociale; 

2) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e 
fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il 

credito; 
3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il 
potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione 

pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi 
della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle 

cooperative sociali; 

5) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la 
raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del 

conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza 
dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in 

materia dalla delibera CICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed 
applicative. 

A tal fine la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di 
tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. 
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2.2 Attività svolte 

 
LAE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nasce nel 1976, vanta 

un’esperienza quarantennale nel campo della disabilità intellettiva e 

relazionale. Da sempre il focus è stato il benessere della Persona con disabilità 
e della sua famiglia nella sua globalità. Costante è stato negli anni l’impegno 

della Cooperativa per cercare in modo puntuale di migliorare il proprio operato 
al passo con i tempi e di rispondere ai bisogni emergenti sempre in continua 

evoluzione.  
I principi etici che la Cooperativa LAE promuove sono i seguenti:  

 
 CHIAREZZA NELLA COMUNICAZIONE 

 EFFICACIA ED EFFICIENZA 

 PRESA IN CARICO GLOBALE 

 PROFESSIONALITA’ 

 RISPETTO DELLA DIGNITA’ UMANA IN PIENA CONDIVISIONE CON LA 

CONVENZIONE ONU 

 TUTELA DELLA PRIVACY  

 TRASPARENZA 

 SOLIDARIETA’ 

 INTEGRAZIONE  

 RETE TERRITORIALE 

 
La Cooperativa LAE mette al centro la Persona con i suoi desideri ed 

aspettative nel pieno rispetto della Convenzione ONU; ritiene fondamentale la 
formazione del personale, a tal proposito risulta essere costante e mirato 

l’aggiornamento dell’equipe multiprofessionale. 
 

 
Settori di attività   

 Tipo A Tipo B 

 Diurno Residenziale Lavorativo 

 Coop di tipo 

A 

Coop di tipo 

A 

Coop di tipo 

B 

Disabili cognitivi e fisici X X X 
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2.3  Composizione base sociale 

 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base 

sociale. 

Base sociale anno 2019 

Tipologia soci

64,71%

35,29%

Altri soci

Lavoratori

 
 

22

19

6

121111

0

5

10

15

20

25

Altri soci Lavoratori Sovventori

La base sociale nel tempo

2017

2018

2019

 
Soci ammessi ed esclusi 

 

 

 

Soci al 

31/12/2018 

Soci 

ammessi 
2019 

Recesso soci 

2019 

Decadenza 

esclusione 
soci 2019 

Soci al 

31/12/2019 

Numero 30 0 4 13 17 
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2.4  Territorio di riferimento 
 

La Cooperativa Lae ha sede legale in via Gioconda n.5, luogo dove si 

trovano anche i servizi: Centro Socio Educativo, Servizio di Formazione 
all’Autonomia ed Inserimento Lavorativo. La Casa Famiglia LAE è invece 

dislocata in Via Piave n.10.  
 

Siamo stati presenti, fino al mese di Giugno 2018, sul territorio locale col 

servizio SAAP presso la scuola secondaria di secondo grado Einaudi. 
 

L’Inserimento Lavorativo è presente sul territorio cremonese presso: 

- il settore Politiche Sociali del Comune di Cremona; 

- il Centro Quartieri e Beni Comuni del Comune di Cremona;  
- spazi comuni delle Associazioni della Palazzina della Solidarietà;  

- Gruppo Art.32; 

- ditta Edilkamin; 

- CSS Casa Famiglia LAE di Via Piave a Cremona 

 

Continua la collaborazione con l’Unione dei Comuni “Bassa Val d'Arda e 
fiume Po” (PC). 

 
Per il Servizio di Formazione all’Autonomia e per il Centro Socio Educativo si 

sono proseguite le seguenti convenzioni: Biblioteca Comunale, Cremona 

Solidale, Federazione Oratori, Associazione Futura, Vanoli Basket Cremona, 
Bar “Number One”, asilo nido Il Girasole, Fondazione Sospiro, Fondazione 

Germani e realtà laboratoriali cittadine (parrucchiere, fiorista ecc). 
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2.5  Missione 

 
La Vision della LAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS pone al centro la 

Persona e le relazioni umane, al fine di favorire un contesto positivo ed 

accogliente, in grado di soddisfare i desideri e le aspettative di ognuno, con 
un’attenzione costante alla Qualità della vita ed al rispetto di quanto definito 

dalla Convenzione ONU del 2006 (art.1) 
 

Attraverso la propria Mission, la Cooperativa LAE promuove la valorizzazione 
delle capacità di ognuno, la formazione continua, la condivisione degli obiettivi, 

l’erogazione di servizi di qualità e la presenza di figure professionali motivate. 

Attualmente la Cooperativa può vantare la seguente filiera di servizi per la 
disabilità: 
 

 Centro Socio educativo 

 Servizio di Formazione all’Autonomia 

 Comunità Socio Sanitaria 

 Servizio di Inserimento lavorativo 
 

La Cooperativa si prodiga per favorire l’integrazione delle Persone con disabilità 

che frequentano i propri servizi, attraverso l’applicazione e lo sviluppo di 
strumenti e strategie, tra cui la formazione costante degli operatori coinvolti 

nella relazione d’aiuto. 
 

 
2.6  Storia 

 

La Cooperativa LAE nasce l’8.12.1976 per opera di alcuni genitori di persone 
disabili adulte. All’epoca, esaurito il percorso scolastico e i corsi di formazione 

professionale, si prospettava unicamente l’inserimento lavorativo attraverso i 
canali del collocamento obbligatorio, possibilità che per molti ragazzi disabili 

diventava sempre più remota. E’ così che un gruppo di genitori pensò di 
costituire una Cooperativa per dare l’opportunità a persone disabili adulte di 

poter lavorare in un clima di serenità svolgendo attività compatibili con le loro 
abilità. 

Nacque così la L.A.E. (laboratorio artigianale ergoterapeutico), con sede in 
Cremona in via Gioconda 5 e con un’unità locale in Castelverde presso gli 

ambienti dell’Istituto Opera Pia SS. Redentore. Si iniziarono a contattare così 
alcune ditte di Cremona e della Provincia al fine di reperire lavori di 

assemblaggio e confezionamento di vari articoli. Presso il laboratorio di 
Castelverde si svolgevano anche attività di tipo artigianale, quali legatoria e 

serigrafia. 

Con l’avvento della Legge 381/91, che disciplina le cooperative sociali, la 
Cooperativa LAE si dovette scindere in due cooperative: una cooperativa di tipo 

A (LAE)  per la gestione di un Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) 
orientato al recupero e all’incremento delle abilità residue e allo sviluppo delle 

autonomie sociali e relazionali, e una cooperativa di tipo B (LAE DUE), 
costituitasi nel 1994, finalizzata  all’inserimento lavorativo di persone disabili 

mediante l’attivazione di specifici contratti di lavoro (tirocini/borsa lavoro), in 
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cui vengono svolti lavori di assemblaggio e confezionamento per conto terzi, 

lavori di pulizia del verde, delle scuole e di altri ambienti comunali. 
 

Nell’anno 2001 è stata inoltre costituita l’Associazione di promozione sociale 

“Casa Famiglia LAE Onlus” con sede a Cremona via Piave 10 e finalizzata ad 
ospitare disabili senza famiglia o con famigliari non più in grado di seguire il 

proprio congiunto. Dall’anno 2007, dopo aver provveduto a importanti lavori di 
ristrutturazione è iniziata l’esperienza dei week-end con alcuni utenti che 

frequentavano lo SFA Lae ed assistiti, nella circostanza da figure educative, 
allo scopo di far vivere loro un’esperienza residenziale fuori dall’ambito di 

provenienza familiare e sempre nel rispetto delle singole autonomie sia in 

ambito domestico che sul territorio.  
Nel mese di luglio dell’anno 2013, dopo una decisione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione di tale associazione, è stata avviata, con il supporto di un 
professionista del settore, la procedura amministrativa atta ad ottenere 

l’autorizzazione regionale ad istituire una Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.). 
Nel mese di dicembre dello stesso anno la Direzione Regionale Sanitaria ha 

emesso apposito Decreto Direttoriale, con il quale si prescrivevano specifiche 
incombenze da definire entro novanta giorni. E’ stata così avviata una 

poliedrica attività atta a completare le molteplici esigenze logistico – 
amministrative, che si è conclusa il giorno dell’inaugurazione e cioè il 4 marzo 

del 2014. 
Inizialmente è stato stilato un accordo gestionale con la Cooperativa Dolce di 

Bologna, che ha fornito il servizio di O.S. (Operatori Sanitari), i quali hanno 
iniziato ad assistere i nostri primi tre utenti (divenuti nel tempo otto, in quanto 

si rapportano alla capienza massima della struttura stabilita in dieci posti 

letto).  
Dal 1 gennaio 2016 dopo una deliberata del Consiglio di Amministrazione, si è 

passati alla gestione diretta, mediante l’assunzione di quattro O.S. 
 

A seguito di un percorso durato tutto il 2015 e discusso ampiamente dai vari 
interessati amministratori, soci, lavoratori, si è giunti alla conclusione condivisa 

che l’opportunità di concentrare in un unico soggetto tutti i servizi che, a vario 
titolo, la cooperativa LAE, LAE DUE nonché l’Associazione Casa Famiglia LAE 

erogavano ai loro utenti, fosse la giusta strada da percorrere per mettere in 

comune risorse umane e finanziarie così da poter guardare al futuro con 
maggiore fiducia nelle possibilità di affrontare le difficoltà che una società 

sempre più complessa necessariamente presenterà a tutti gli operatori del 
campo sociale. In questa logica il 10 maggio 2016 si è concretizzata la fusione 

delle tre realtà. 
La cooperativa LAE è passata per tanto da cooperativa di tipo A a cooperativa 

mista considerando la fusione della cooperativa di lavoro. 
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3 GOVERNO  E  STRATEGIE 

 
3.1  Tipologia di governo 

 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli 
amministratori della Cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

ALESSANDRO TANTARDINI Presidente  residente a CREMONA  

ACHILLE GEREVINI  Vice-Presidente  residente a CREMONA  

MASSIMO CREMONINI 
BIANCHI 

Vice-Presidente  residente a CREMONA  

MARIA PIA ROSANI consigliere Residente a MALAGNINO (CR) 

FABRIZIO ARTURO 

FERRARONI 

consigliere Residente a CREMONA 

 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Cooperativa viene 
eletto dall'assemblea dei soci ogni tre anni, è composto da un numero dispari 

di consiglieri variabile da tre a quindici membri, consiglieri che eleggono al loro 
interno il Presidente ed il Vice-Presidente, il numero dei consiglieri viene 

determinato in fase di nomina nell'assemblea dei soci. Essi restano in carica 
fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento 

della nomina e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per 
scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo 

amministrativo è stato ricostituito. 
Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa, è colui cioè che è 

responsabile anche penalmente, di qualsiasi atto o azione amministrativa, 
legale, fiscale, sociale della società rappresentata. 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in base alle esigenze decisionali della 

Cooperativa. 
 

 
3.2  Organi di controllo 

 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della 

Cooperativa 
 

3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i 
processi di gestione democratica e di partecipazione della nostra 

organizzazione. 
Il CdA della Cooperativa LAE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

nell’anno 2019 si è riunito 16 volte e la partecipazione media è stata del 90%. 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli 
ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 
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Anno Data % 

partecipazione 

% 

deleghe 

Odg 

2017 08/05/2017 50% 5,88% Discussione ed approvazione del 
bilancio chiuso al 31.12.2016 

corredato da nota integrativa 
Approvazione del bilancio sociale 

chiuso al 31.12.2016 
Nomina di un amministratore e/o 

rideterminazione del numero degli 
amministratori 

Varie ed eventuali 

2018 26/04/2018 50% 2,95% Approvazione bilancio 2017 
Approvazione bilancio sociale 

2017 
Eventuale nomina di un 

amministratore o 

rideterminazione del numero degli 
amministratori 

2019 28/06/2019 88% 0 Discussione ed approvazione del 

bilancio chiuso al 31.12.2018 
corredato da nota integrativa 

Nomina Amministratori 
Nomina revisore 

Varie ed eventuali 

2019 21/10/2019 82%  Approvazione bilancio 2018 
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Nel 2019 vi è stato il recesso di 13 soci: 12 soci ordinari e 1 socio lavoratore. 
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La documentazione relativa al bilancio sociale verrà poi inoltrata alla Regione 

Lombardia insieme alle schede per il mantenimento della Cooperativa all'Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali. 

 

3.4  Processi decisionali e di controllo  
 

3.4.1  Struttura organizzativa: organigramma 
 

La struttura organizzativa della Cooperativa al 31/12/2019 è la seguente: 
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3.4.2  Strategie e obiettivi 

 
 

 OBIETTIVI OPERATIVI 

Struttura 

organizzativa 

Crescita e consolidamento del nuovo gruppo di lavoro 

 

Ambiti di 

attività 

Servizi per la disabilità: 

 diurni: mantenimento e potenziamento dei domini della 

qualità della vita; 

 residenziale: offrire un luogo di accoglienza per il “dopo 

di noi”; 

 di inserimento lavorativo: ricercare nuove commesse; 

L'integrazione  
con il territorio 

Aderire alle iniziative del territorio 

Frequentare luoghi di aggregazione territoriali 

Essere promotori di iniziative aperte all’esterno 

La rete Azienda Sociale del Cremonese; 

ATS; 

Servizi Sociali dei comuni di residenza; 

CPS; 

Aziende del territorio; 

Scuole; 

Società sportive cremonesi; 

Centri sportivi e Associazioni Canottieri; 

Associazioni e Cooperative Sociali. 

 
Gli interventi educativi posti in essere hanno puntato al mantenimento e al 

potenziamento delle abilità cognitive, socio-relazionali e creativo-manuali, 
attraverso la stesura di un progetto individualizzato che parte dai desideri e 

dalle aspettative sia della persona, che della sua famiglia. 
Gli interventi socio assistenziali e socio sanitari, analogamente, hanno 

interessato il mantenimento delle autonomie di base, garantendo a ciascun 
ospite supporto e assistenza in ogni azione di vita quotidiana, monitorando 

altresì lo stato di salute. 
Per quanto riguarda i vari Servizi offerti dalla Cooperativa, nel corso dell’anno 

2019, il personale assegnato è stato per numero e tipologia rispondente agli 
standard stabiliti dalle norme statali e regionali, al fine di raggiungere risultati 

sempre più significativi in termini di qualità e favorire reali opportunità di 
crescita e integrazione. 

 

Il CSE è un servizio diurno che, attraverso la presa in carico globale della 
persona e l’attivazione di progetti individualizzati, ha come obiettivo primario il 

benessere generalizzato della persona stessa, da poter raggiungere attraverso 
il conseguimento, mantenimento o potenziamento di abilità spendibili non solo 

all’interno del centro, ma, in generale, nei propri contesti di vita. 
Il servizio CSE accoglie membri con un target di età molto vasto, motivo per 

cui si sono individuate attività di sostegno specifiche e diversificate per 
ciascuna esigenza. 
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L’anno 2019 ha visto la prosecuzione e l’integrazione di alcune esperienze di 

esercitazione all’autonomia sul territorio, in quanto si sono osservati effetti 
positivi sui soggetti coinvolti.  

Si sono mantenute le principali attività laboratoriali che mirano allo sviluppo 

cognitivo della percezione, dell’attenzione e delle capacità mnemoniche, 
nonché all’incremento delle abilità fino-motorie, grosso-motorie e oculo-

manuali, e non ultime quelle di supporto e di arricchimento della sfera 
emotivo-relazionale. 

Nel 2019 sono state inserite nella programmazione settimanale due nuove 
attività: lettura e fotografia (che vede la collaborazione di una figura esterna 

volontaria), entrambe accolte con entusiasmo da un cospicuo numero di utenti. 
 

Le esercitazioni all’autonomia in esterno sono state molto significative nell’anno 
2019 anche per il servizio SFA: si è data particolare attenzione a queste 

attività in quanto si reputa fondamentale offrire alla persona con disabilità la 
possibilità di sperimentarsi in nuove esperienze che permettano di avere un 

ruolo sociale riconosciuto ed apprezzato. È stato quindi, per ciascun utente 
coinvolto, individuato e stilato un percorso ad hoc che prevede tempi e 

modalità diversi a seconda di aspettative, esigenze e capacità. 

L’obiettivo principale di questi progetti resta il miglioramento della qualità della 
vita per le persone inserite presso il Servizio di Formazione all’Autonomia, 

partendo dai loro sogni e dalle loro attese. 
A tal riguardo non solo si sono mantenute quelle attività che negli anni hanno 

avuto una ricaduta positiva sullo sviluppo personale, inteso come 
apprendimento/mantenimento di nuove abilità, ma il 2019 ha visto anche 

l’integrazione di due nuove esperienze. 
 

La CSS Casa Famiglia LAE, nel 2019, ha realizzato, alternativamente rispetto ai 
due posti disponibili, 5 progetti di sollievo. Tra questi 3 hanno riguardato 

persone frequentanti il CSE della Cooperativa LAE, mentre gli ultimi due 
progetti, più significativi come durata e finalizzati ad un vero e proprio 

inserimento, sono persone frequentanti altre Cooperative del territorio e hanno 
visto il loro avvio uno il 10 maggio 2019 e l’altro il 18 ottobre 2019.  

Agli ospiti, durante l’anno, è stata garantita una routine quotidiana 

rassicurante e familiare, caratterizzata da alcuni momenti salienti, quali le feste 
di compleanno e le festività, come la Pasqua ed il Natale, organizzate con il 

coinvolgimento di amici, familiari, tutori e amministratori di sostegno. 
Siamo stati presenti sul territorio attraverso progetti individuali e di gruppo 

(Rugby, Baskin, Calcetto, manutenzione di zone verdi). 

Nei weekend le attività proposte sono state ideate sulla base degli interessi 

personali degli ospiti, della disponibilità di risorse e delle condizioni 
meteorologiche. In diverse occasioni, soprattutto durante i fine settimana, gli 

ospiti della Casa Famiglia sono stati coinvolti in attività proposte dal servizio 
diurno. 

Durante i mesi invernali, saltuariamente, il gruppo degli ospiti ha assistito alle 
proiezioni della multisala CremonaPo e frequentato bar del territorio. Nel 

periodo natalizio è stata organizzata, all’interno della struttura, una tombolata 
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a cui hanno partecipato gli ospiti, i loro familiari e amici, operatori, volontari e 

qualche utente frequentante il centro diurno. 
La mattina di Natale, come consueto, ogni ospite ha ricevuto un dono 

personale, pensato in base alle proprie preferenze e necessità. 

Durante tutto l’anno è stata garantita sia l’assistenza infermieristica che 
l’assistenza riabilitativa per garantire un monitoraggio costante e mirato allo 

stato di salute degli ospiti; tutti sono stati assistiti ed accompagnati alle visite 
specialistiche di cui hanno necessitato. 

Anche nel 2019, per il terzo anno consecutivo, grazie al riscontro positivo e alle 
richieste di utenti e familiari, è stato riproposto il soggiorno montano, dal 10 al 

16 agosto, presso un albergo di turismo sociale della cooperativa Rosa Camuna 
Altavalle a Edolo, aperto anche agli utenti dei servizi diurni, potenziando in 

questo modo le occasioni di supporto alle famiglie degli utenti che non 
usufruiscono del servizio residenziale durante il periodo di chiusura estiva. Il 

soggiorno è stato realizzato grazie alla collaborazione tra i servizi residenziale e 
diurno, concretizzando e consolidando la collaborazione reciproca, che pone al 

centro la persona con disabilità. Al soggiorno hanno partecipato due Educatori 
Professionali del centro diurno della Cooperativa, l’Educatrice della CSS Casa 

Famiglia e due Operatore Socio Sanitario trasversali sui due servizi. 

 
Tutte le realtà e i servizi della Cooperativa hanno perseguito l’intento di 

favorire l’inclusione e la socializzazione: a tale scopo nel 2019 sono stati 
proposti svariati momenti dedicati al tempo libero (bowling, cinema, pizzeria, 

passeggiate, stadio, brevi gite, mercatini…), fino alla più complessa 
organizzazione di veri e propri viaggi e soggiorni. 

 
Dal 7 al 9 maggio 2019 è stata organizzata una gita di tre giorni per visitare 

alcune zone della Croazia e, in particolare, dell’Istria; la gita era aperta agli 
utenti di tutti i Servizi della Cooperativa e ha visto partecipare anche numerosi 

familiari, volontari ed amici. 
Come ogni anno abbiamo partecipato agli spettacoli teatrali al Teatro 

Ponchielli, all’interno della rassegna “Oltreibanchi”. A seconda degli spettacoli 
gli utenti in piccoli gruppi, accompagnati dalle figure educative, a volte 

supportate da volontari si sono recati presso il teatro ad assistere alle varie 

rappresentazioni in programma. 
 

Per il soggiorno estivo a Lignano Sabbiadoro (UD), dal 14 al 21 luglio, è stata 
riproposta la struttura che ormai da cinque anni ospita gli utenti della 

Cooperativa. Sono stati coinvolti gli operatori dei servizi diurni e del servizio 
residenziale, attraverso la partecipazione di un operatore socio sanitario e un 

ausiliario socio assistenziale in affiancamento a tre educatori professionali. Il 
risultato della collaborazione reciproca è stato positivo grazie soprattutto 

all’esperienza di collaborazione maturata. Il livello di soddisfazione è stato 
buono. 

 
Sempre per favorire l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali, 

implementare lo sviluppo personale e la conoscenza culturale del territorio 
sono state proposte, durante l’anno, tante altre attività, quali: la visita alla 
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mostra del fumetto; la festa di carnevale all’interno delle sale della 

Cooperativa, aperta ai familiari ed amici; tombolate organizzate attraverso la 
collaborazione di alcuni familiari; lezioni di educazione stradale (teoriche e 

pratiche) grazie alla collaborazione della Polizia Municipale di Cremona; 

camminata al Santuario di Castelleone; partecipazione con lo stand alla festa 
del Volontariato; partecipazione all’esibizione cinofila presso Fondazione 

Sospiro; partecipazione alle iniziative “SoloperGioco” organizzate in 
collaborazione con altre realtà del territorio; navigazione sul fiume Po sulla 

motonave Mattei; festa di Halloween presso la CSS della Cooperativa LAE. 
 

Intensa è stata la nostra partecipazione come tifosi delle squadre locali della 
Vanoli e della Cremonese, che hanno visto vari momenti di incontro e 

confronto tra i ragazzi della LAE e i giocatori. A coronamento di questo 
connubio si è organizzato un pranzo il giorno di Santa Lucia con una 

rappresentanza della “U.S. Cremonese” e della “VanoliBasket”, alcuni familiari 
dei nostri ospiti oltre alle rappresentanze locali. 

 
Da alcuni anni ci siamo proposti di organizzare alcune uscite o attività durante 

il fine settimana le cui finalità sono quelle di promuovere l’integrazione dei 

nostri utenti sul territorio, offrire opportunità di crescita personale ed 
autonoma e brevi momenti di sollievo a sostegno dei nuclei famigliari. A questo 

proposito, nel 2019 sono state proposte iniziative quali serate in pizzeria; una 
gita presso il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio; nel periodo 

invernale una giornata presso il Parco Acquatico coperto “Acquaworld” di 
Concorezzo; aperitivi e merende. 

 
Due utenti dello SFA, che già nel 2018 hanno aderito all’iniziativa, hanno 

proseguito con interesse e costanza le attività proposte dal progetto 
“ThisAbility”: gruppo di lavoro che ha lo scopo di formare dei ragazzi al 

catering sociale e al volontariato.  
 

A partire da settembre 2019 è iniziata una intensa collaborazione con la ”U.S. 
Cremonese”, che ha visto coinvolti gli utenti della Cooperativa ed i giocatori 

per la realizzazione del calendario 2020, dal titolo “Vincere insieme è un gioco 

da ragazzi della LAE”, presentato poi ufficialmente in sede di conferenza 
stampa e distribuito allo stadio in occasione delle partite della Cremonese. 

 
A ridosso del periodo natalizio, gli utenti della Cooperativa, affiancati da 

educatori, operatori e volontari, sono stati coinvolti in un progetto, in 
collaborazione con la Cooperativa Sociale Agropolis, che ha previsto la 

realizzazione di pacchetti regalo presso il Centro Commerciale CremonaPo. 

 

 
Il servizio di inserimento lavorativo, che come obiettivo ha lo svolgimento di 

attività lavorative finalizzate all’integrazione sociale e all’inserimento nel 
mondo del lavoro di persone disabili, nel 2019 ha continuato a perseguire la 

propria finalità svolgendo attività di assemblaggio, confezionamento e 
lavorazioni conto terzi (assemblaggi di parti in plastica e metalliche, 
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etichettature di vario genere, termosaldatura, termoretrazioni, imbustamenti di  

depliant, giornali, calendari, confezionamento di prodotti vari, plastificazione 
fogli e cartoncini, incollature con pistole a caldo…) produzione di piccoli oggetti 

(cartotecnica, piccola falegnameria, scatole, cornici, quaderni, agende set 

ufficio, bomboniere…), informatizzazione di dati in archivi elettronici, 
precostituiti o appositamente studiati, scannerizzazione e digitalizzazione di 

documenti cartacei, digitalizzazione di testi ed attività di editoria elettronica 
(volantini, dispense, biglietti da visita,…), masterizzazione, duplicazione, 

produzione e stampa di supporti (cd, dvd,…) personalizzati, erogazione di 
servizi di pulizia ambienti. 

Il servizio di inserimento dispone inoltre di un furgone che lo rende autonomo 
nelle consegne dei lavori eseguiti. 

Anche per 2019 sono consolidate tutte le collaborazioni con le ditte storiche 
segno di fiducia rivolto alla Cooperativa. 
 

E’ stata riconfermata per il 2019 la convenzione art.14 con la ditta Edilkamin 
s.p.a per 3 lavoratori di cui due collocati presso i locali interni alla ditta.  

Un risultato molto positivo per la Cooperativa è stata l’assunzione da parte di 

Edilkamin di un nostro lavoratore che dopo un percorso di affiancamento e 
tutoraggio ha fatto emergere potenzialità che gli hanno permesso l’assunzione 

presso la ditta, scopo principale di queste tipologie di convenzioni.   
 

Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro si sono mantenute importanti 
collaborazioni con alcune scuole secondarie di secondo grado del territorio, 

nello specifico con l’Istituto Einaudi che come ogni anno ha messo a 
disposizione una intera classe dell’indirizzo sala in occasione del consueto 

pranzo di Santa Lucia e con L’istituto di Formazione Professionali IAL 
Lombardia con il quale si sono sviluppati due percorsi di alternanza scuola-

lavoro. 
 

 
Formazione e strumenti operativi 

 

Nel 2019, come per l’anno precedente, gli operatori hanno seguito la 
formazione di base e gli aggiornamenti relativi alla formazione obbligatoria 

nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso, haccp. 
La coordinatrice dei servizi accreditati ha svolto vari aggiornamenti, 

partecipando a convegni, seminari e corsi di aggiornamento; l’intera equipe 
educativa ha seguito circa 9 ore di formazione sugli strumenti operativi del 

lavoro educativo e 18 ore sugli strumenti per l’animazione sociale, con focus su 
invecchiamento e disabilità. Altri corsi di formazione per piccoli gruppi di 

educatori hanno riguardato il tema della somministrazione degli psicofarmaci, 
la qualità della vita della persona con disabilità e la progettazione della qualità 

di vita con ausilio della matrice ecologica e dei sostegni.  
 

Gli strumenti educativi utilizzati sono:  
 Schede di valutazione per singole attività e laboratori associate al relativo 

progetto, necessarie per verificare l’intervento agito ed i risultati ottenuti. 

 Compilazione della matrice ecologica per ciascun utente 



BILANCIO SOCIALE 2019  

LAE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ONLUS    

~ 23 ~ 

 Progetti educativi individualizzati creati per dar maggior rilievo alle 

potenzialità dell’utenza e per poter perseguire obiettivi legati ai bisogni 
personali. 

 Schede di valutazione degli obiettivi del P.E.I.  

 Documentazione di verifica delle esperienze di esercitazione 
all’autonomia in esterno 

 Compilazione ICF per determinati utenti 
 Compilazione POS per determinati utenti 

 Schede di valutazione “abilità e deficit” per singolo utente, pensate per 
valutare con cadenza annuale l’assessment delle autonomie, delle abilità 

e dei deficit di ciascun utente, rispetto alle attività svolte, agli interventi 
mirati ed alla crescita e maturazione soggettiva. 

 Diario dell’utente per monitorare l’andamento quotidiano dell’utente 
stesso.  

 

Gli strumenti operativi utilizzati all’interno della Casa Famiglia LAE sono quelli 
indicati nelle DGR.  

Per ogni ospite inserito viene aperto un fascicolo socio sanitario organizzato in:  

- Anamnesi: raccoglie la storia socio-sanitaria della persona; 

- Valutazione: consiste nella somministrazione di scale validate relative al 

funzionamento in diversi ambiti dell’interessato; 

- Pianificazione e progettazione degli interventi: per ogni ospite l’equipe 

operativa multi-professionale sviluppa un progetto individualizzato, con 
obiettivi sanitari, assistenziali ed educativi; 

- Sezione legale: archivia il contratto d’ingresso, le autorizzazioni ed 
eventuali altri documenti con valore legale. 

Dopo ogni nuovo inserimento ed a cadenza trimestrale viene compilata ed 
aggiornata la scheda di classificazione SiDi, che attribuisce ad ogni ospite una 

classe di appartenenza da 1 a 5, variabile da trimestre a trimestre, e che 
definisce l’ammontare del voucher sanitario spettante. 

 
Il Servizio di Inserimento Lavorativo si avvale dei seguenti strumenti operativi: 

- Convenzioni con enti sia pubblici che privati; 

- Appalti pubblici; 

- Proposta di preventivi e successiva approvazione; 

 
Alle persone con disabilità frequentanti la Cooperativa LAE sono stati garantiti 

servizi aggiuntivi quali il trasporto, ove necessario e richiesto dalle famiglie, e 
la mensa, erogata da una ditta esterna. 

Il 2019 ha visto proseguire la partecipazione alla vita della Cooperativa dei 
volontari che sono nel tempo diventati maggiormente parte attiva per il buon 

funzionamento del Servizio dal momento che, con la loro presenza, 
contribuiscono al mettere ancor di più la persona con disabilità al centro, 

dando ad essa attenzione, affetto e qualità relazionale.  
Si predilige il lavoro di rete territoriale con particolare riferimento ai servizi 

sociali, al CPS ed a qualsiasi specialista coinvolto nella presa in carico della 
persona. 
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4 PORTATORI D’INTERESSE 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi 
individuato: 

 
Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci CONSUNTIVA 

Soci lavoratori DIRETTA 

Soci volontari DIRETTA 

Soci lavoratori svantaggiati DIRETTA 

Lavoratori svantaggiati non soci DIRETTA 

Lavoratori non soci DIRETTA 

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. SALTUARIA 

Fruitori DIRETTA 
 

Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali CONTINUATIVA 

Cooperative non sociali CONTINUATIVA 

Associazione di rappresentanza CONTINUATIVA 

Altre organizzazioni di terzo settore CONTINUATIVA 

Istituzioni locali DIRETTA 

Comunità locale CONTINUATIVA 

Committenti/clienti DIRETTA 

Fornitori DIRETTA 

Finanziatori di altra natura CONTINUATIVA 

Donatori DIRETTA 

Mass media e comunicazione SALTUARIA 
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5 RELAZIONE  SOCIALE 

 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi 

interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale 

edizione del bilancio sociale 
 

5.1 Lavoratori 

 

Soci e non soci 

 

Il totale dei lavoratori è: 30 dipendenti + 6 tirocini formazione in situazione 
 

13

9

6

2

0 5 10 15

Lavoratori

Soci uomini

Soci donne

Non soci
uomini

Non soci donne

 
 
Lavoratori svantaggiati – ANNO 2019 
 

33,33%

66,67%

Non svantaggiati Svantaggiati
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Tipologie di svantaggio 

 
Nell’area lavoro il numero dei lavoratori svantaggiati (tutti invalidi fisici e 

psichici e sensoriali) si mantiene sempre elevato rispetto agli altri lavoratori. 

Proseguono le collaborazioni con i vari enti per tirocini socio occupazionali, 

formazione in situazione e di socializzazione. La cooperativa collabora 
attraverso convenzioni con diverse realtà sia del pubblico che del privato quali 

l’Azienda Sociale del Cremonese, il Consorzio Casalasco Servizi Sociali di 
Casalmaggiore, Fondazione Sospiro e nel 2019 è nata una nuova 

collaborazione con l’Istituto Germani di Cingia de Botti. 

Tutti i progetti di tirocinio sono monitorati costantemente dal coordinatore 

dell’area lavoro in collaborazione con assistenti sociali, educatori e operatori 
sociali dei servizi di inserimento lavorativo. 

 

 

 
Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 

 
N° svant. 

01/01/2019 
Ingressi Uscite 

N° svant. 
31/12/2019 

Esiti 

Assunzione in 
cooperativa 

11 0 0 10  

Tirocini socio 
occupazionali 

6 0 0 6  

 

 
Anzianità lavorativa 

13,33%

66,67%

20,00%

< 2 anni

> 5 anni

2-5 anni

 
Dal grafico si può intuire che la maggior parte dei dipendenti ha un rapporto 

superiore ai cinque anni di anzianità lavorativa. Questo numero riguarda 
soprattutto la parte degli educatori professionali che si occupano dei servizi 

CSE e SFA, dei coordinatori di servizi e di alcuni dipendenti svantaggiati. Per 
quanto riguarda la fascia anzianità inferiore ai due anni e quella che riguarda la 

fascia che va tra i 2 e i 5 anni si sottolinea che riguardano soprattutto il neo 
servizio residenziali CSS Casa Famiglia LAE avviato nel 2016. 
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Classi di età 

 

11

8

9

2

0

18-25 26-35 36-45 46-55 >55

 

 

Rapporto di lavoro  7%

93%

Tempo determinato

Tempo indeterminato

 

 
La tendenza del Consiglio di Amministrazione è quella di confermare a tempo 

indeterminato i lavoratori che dopo un periodo di prova dimostrano attitudine, 
impegno e responsabilità al lavoro. Il tempo indeterminato è importante 

soprattutto per quanto riguarda gli educatori e gli operatori OSS al fine di 
permettere una continuità nel rapporto educativo con gli utenti dei servizi. 

Anche per quanto riguarda i dipendenti area lavoro la maggior parte hanno un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e questo per la specificità e la 

specializzazione di alcune attività. 

Collaborano con la cooperativa anche liberi professionisti con compito di 
responsabili nell’area sicurezza e fiscale-amministrativa. 
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Rapporto lavoro  

 

4 2

28

0

5
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30

Lavoratori

Lav. autonomi

Tempo determinato

Tempo

indeterminato

 
 
Titolo di studio 

 

0,00%

33,33%

0,00%

36,67%
30,00%

Laurea Licenza elementare Medie inferiori

Medie superiori Senza Titolo
 

 

 
Il personale dipendente è costituito principalmente da educatori professionali 

con laurea in scienze dell'educazione o con diploma triennale post-diploma di 

scuola superiore relativamente alla qualifica di educatore professionale, da OSS 
e da operai. Gli operai sono tutte persone svantaggiate che svolgono attività di 

assemblaggio, confezionamento e lavori di pulizia spazi interni ed esterni. 
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Livello contrattuale 

 

 A1 A2 B1 C1 C2 D1 D2 D3 E2 

Lavoratori 9 1 2 3 4 1 7 1 2 

Perc. sul tot. dei 

lavoratori 

30 3,4 6,6 10 13,3 3,4 23,3 3,4 6,6 

 
Nel livello A e A2 abbiamo le addette alle pulizie e operai generici area lavoro 

confezionamento, assemblaggio e pulizie 
Nel livello B abbiamo l'autista 

Nel livello C1 abbiamo gli impiegati e gli assistenti socio assistenziali 
Nel livello C2 abbiamo operatori socio sanitari 

Nel livello D1 abbiamo tutti gli educatori professionali senza titolo 

Nel livello D2 abbiamo tutti gli educatori professionali con titolo 
Nel livello D3 abbiamo i coordinatori di servizi semplici 

Nel livello E2 abbiamo i coordinatori di servizi complessi 
 

 
 

Cittadinanza 
 

 

29

5

0

5
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N° lavoratori

Italiani

Stranieri
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Formazione 

 
Nell’anno 2019 le ore di formazione obbligatoria e specifica, aggiornamenti, 

sono state le seguenti: 

 Tot. ore 
erogate 

N° lavoratori 
partecipanti 

Di cui soci Di cui 
non soci 

Formazione interna con 
consulenti esterni 

9 9 5 4 

Formazione interna con 

consulenti esterni 

18 9 5 4 

Formazione esterna 12 3 2 1 

Formazione esterna 40 3 1 2 

Formazione esterna 4 2 2  

 
 

Anche nel 2019 si è provveduto a far avere la formazione sulla sicurezza anche 
tutti gli utenti che svolgono un tirocinio esterno e/o una esercitazione 

all’autonomia in esterno. 
 

 
Mutualità  

La Cooperativa non ha applicato durante la sua vita la politica dei ristorni, in 
quanto si è preferito accantonare tutti gli avanzi di gestione a riserva, da 

utilizzare nei periodi di difficoltà economica. 
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5.2 Fruitori 

 
Attività 

 

 

Tipologie fruitori

100,00

%
Disabili fisici psichici e sensoriali

 
 

Disabili fisici psichici e sensoriali 

 

 Sede 

(indirizzo) 

N° 

utent
i 

Descrizione del servizio Tipol

ogia 

Servizio di 

formazione 
all’autonomi

a 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Cremona,  

via 
Gioconda 5 

10 

+1 
sfa 

monit
oragg

io 

Il Servizio di Formazione all’Autonomia 

(SFA) (come da delibera Regione 
Lombardia 7433 del 13/06/2008) è un 

servizio sociale territoriale rivolto a 
persone disabili che, per le loro 

caratteristiche, non necessitano di servizi 
ad alta protezione, ma di interventi a 

supporto e sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, 

autostima e maggiori autonomie spendibili 
per il proprio futuro, nell’ambito del 

contesto familiare, sociale e professionale. 
È caratterizzato dall’offerta di percorsi 

socio educativi e socio formativi 
individualizzati, ben determinati 

temporalmente e condivisi con la famiglia. 

Finalità del servizio è favorire l’inclusione 
sociale della persona sviluppando o 

potenziando le sue autonomie personali. Il 
servizio contribuisce, inoltre,    

all’acquisizione di prerequisiti di autonomia 
utili all’inserimento professionale, che 

dovrà avvenire in accordo con i servizi 
deputati all’inserimento lavorativo. 

Tipo 

A – 
Diur

no 

Centro Socio Cremona  26 Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) è un Tipo 
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Educativo 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

via 
Gioconda 5 

servizio diurno educativo territoriale rivolto 
a persone disabili di entrambi i sessi, che 

non necessitano di servizi ad alta 
protezione, la cui fragilità non sia 

compresa tra quelle riconducibili al sistema 
socio sanitario. 

Il CSE attraverso la presa in carico globale 
della persona e l’attivazione di percorsi 

individualizzati, ha come obiettivo 
prioritario potenziare e/o mantenere le 

abilità del soggetto.  
La finalità del servizio è la promozione 

della Qualità della Vita intesa come senso 

di soddisfazione personale dell’utente, 
maturata dalla promozione e dallo sviluppo 

di abilità personali e sociali che gli 
consentano una normalizzazione del suo 

stile di vita e la possibilità di esercitare un 
proprio ruolo. 

 

A – 
Diur

no 

Casa 

Famiglia LAE 

 

Via Piave 

10 

8 + 2 

sollie
vi 

La Casa famiglia LAE è un servizio 

residenziale socio-sanitario, disponibile 
all’accoglienza di persone adulte con 

disabilità, che per necessità o per libera 

iniziativa si sono allontanate dal contesto 
familiare di origine.  

La comunità vuole essere, per ciascun 
utente un contesto di vita in cui vengono 

garantiti qualità di vita e assistenza 
professionale, nel momento in cui non è 

più possibile mantenere la permanenza in 
famiglia. Vuole caratterizzarsi per ogni 

aspetto come una casa, offrendo momenti 
di socializzazione, evitando l’isolamento e 

valorizzando le potenzialità di ognuno. 
Strategie: l’obiettivo è perseguito non solo 

attraverso il coinvolgimento nella routine 
quotidiana, ma soprattutto attraverso la 

partecipazione alla vita comunitaria del 

territorio di appartenenza, uscite, 
partecipazione ad iniziative sportive e 

vacanze estive. 
La struttura dispone dieci posti autorizzati, 

accreditati e a contratto (decr. 
1205311/12/2013) 

Tipo 

A – 
Resi

denz

iale 

Inserimento 

Lavorativo 

 

Cremona, 
via 

Gioconda 5 

 La “finalità” del Servizio di Inserimento 
Lavorativo è la promozione 

dell’integrazione sociale con particolare 

Tipo 
B 
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attenzione al DIRITTO AL LAVORO 
attraverso lo svolgimento di attività 

diverse. 
Il servizio di inserimento lavorativo è 

rivolto a due diverse tipologie di utenza: 

* persone disabili, svantaggiati o che 

vivono una situazione di disagio sociale 
per le quali l’ inserimento lavorativo 

può rappresentare una valida risposta 
ai propri bisogni; si  prendono in 

considerazione persone che hanno 
caratteristiche tali da non ritenere 

opportuno l’inserimento in servizi diurni 

quali C.D.D., S.F.A., C.S.E ma che 
hanno bisogno di un sostegno non 

particolarmente strutturato e di un 
percorso educativo leggero e flessibile, 

con particolare attenzione al diritto alla 
mobilità. 

* utenti già presenti nei servizi gestiti 
dalla cooperativa per i quali si ritiene 

opportuno l’inserimento o esperienze in 
attività di carattere lavorativo. 

 

 
 

 
Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati 
 

 
 

 

N°svant. 
01/01/2018 

Ingressi Uscite N°svant. 
31/12/2018 

Esiti 

Assunzione 
in 

Cooperativa 

11 0 0 11  

 

Tirocini socio 

occupazionali 
 

6 0 0 8  
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5.3 Clienti/committenti 
 

Tipologia clienti

7,46%

26,87%

65,67%

Privato profit Pubblico Privato e famiglie
 

 

 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Privato profit 18 € 135.928,00 

Pubblico 5 € 360.143,00 

Privati e famiglie 44 € 199.572,00 
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5.4 Reti territoriali  

 

 Forme di collaborazione 

Comune di Cremona  Convenzione per l’inserimento dati.  

Progetto orto Urban La(e)ndscape. 

Azienda Sociale del 
Cremonese 

Convenzione per i servizi di C.S.E., S.F.A. 
Collaborazione con l’area di Inserimento Lavorativo 

per percorsi di tirocinio, convenzione di inserimento 

dati e pulizie  

AUSL di Piacenza e 
Unione della Bassa Val 

d’Arda 

Convenzione per il servizio S.F.A. a favore di una 
utente; Convenzione per il servizio C.S.E. a favore di 

un utente e Convenzione per C.S.E. + C.S.S. per un 
un utente 

Istituto Enaudi Collaborazione con l’indirizzo eno-gastronomico  

Tirocini formativi per alunni dell’indirizzo socio-
pedagogico 

L’istituto di Formazione 

Professionali IAL 
Lombardia 

Collaborazione nella progettazione di percorsi mirati di 

alternanza scuola-lavoro 

Università Cattolica del 

Sacro Cuore 

Collaborazione per percorsi di tirocini curriculari 

Servizi per l'Accoglienza  Progetto di esercitazione all'autonomia utente sociale 

Cooperativa Sociale 
Agropolis 

Confronto per tematiche relative ai servizi S.F.A. e 
C.S.E. e ospiti C.S.S. lae frequentanti i loro servizi 

diurni 

Collaborazione per la realizzazione di pacchetti regalo 
presso il Centro Commerciale CremonaPo 

Associazione Paolo 

Morbi Anffas 

Confronto per tematiche relative ai servizi S.F.A. e  

C.S.E. e ospiti C.S.S. lae frequentanti i loro servizi 
diurni 

Associazione Futura Progetto ippoterapia utenti lae 

Kodokan Progetto judo utenti lae 

Biblioteca di Cremona Progetto di esercitazione all'autonomia per un utente  

Federazione Oratori 

Cremona 

Progetto di esercitazione all'autonomia per un utente  

Centro sportivo San 
Zeno 

Progetto piscina utenti lae 

Centro sportivo Flora Progetto piscina utenti lae e progetto Canottaggio 

Centro Sportivo 

Stradivari 

Progetto piscina utenti lae 

Centro Diurno Integrato Progetto di esercitazione all’autonomia per quattro 
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Cremona Solidale utenti  

Società Sportiva Vanoli 

Basket 

Progetto di esercitazione all’autonomia per un utente  

Società Sportiva 
Baldesio 

Progetto sport (tennis, bocce, palestra, …) 

Teatro Monteverdi di 

Cremona 

Progetto teatro 

Oratorio San Pietro in 

Cremona 

Progetto di collaborazione attività di teatro con 

ragazzi dell’oratorio  

Salone Parrucchiere 
Seghizzi 

Progetto di esercitazione all'autonomia per due utenti  

Asilo Nido il Girasole  Progetto di esercitazione all’autonomia per una utente 

Bar Number One di 

Cremona 

Progetto di esercitazione all’autonomia per un utente 

Società Sportiva U.S. 
Cremonese e Vanoli 

Basket 

Integrazione con il mondo dello sport cremonese 

U.S. Cremonese Creazione del Calendario 2020 “Vincere insieme è un 

gioco da ragazzi della lae” 

Polizia Locale  Collaborazione con la Polizia Locale per la 
realizzazione di un progetto condiviso con gli utenti 

della LAE e finalizzato alla divulgazione delle norme 
stradali nelle scuole della città 

Servizio Inserimento 

lavorativo disabili della 
provincia di Cremona 

Collaborazione per la convenzione  art.14 persone 

svantaggiate 

Consorzio Casalasco 
Servizi Sociali (Concas) 

Collaborazione per attivazione tirocini socio 
occupazionali 

Istituto Ospedaliero di 

Sospiro 

Progetto di collaborazione per un tirocinio 

socializzante 

Fondazione Germani di 

Cingia de Botti 

Progetto di collaborazione per un tirocinio 

socializzante 

Edilkamin spa Convenzione art. 14 (masterizzazione, 

confezionamento e stampa manuali) 

Persicoeurope srl Confezionamento calendari e cursori segnadata 

Asachimici snc Confezionamento, etichettature, timbrature, 

inscatolamento, termoretrazioni, … 

Gruppo Arvedi  Scannerizzazioni e digitalizzazione documenti 

Il Battelliere di Fermi Confezionamento giornalini e postalizzazione 

Unomedia srl Imbustamento depliant 

Associazione 
Archeocremona  

Progetto cura del verde di Palazzo Grasselli 

LPS ELECTRONICS srl Assemblaggio parti in plastica 

Gruppo Articolo 32 Pulizie ambienti intrerni 

Associazioni palazzina 

della solidarietà 

Pulizie ambienti interni 



BILANCIO SOCIALE 2019  

LAE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE ONLUS    

~ 37 ~ 

6. DIMENSIONE  ECONOMICA 

 
6.1  Valore della produzione 

 

 

 2017 2018 2019 

Contributi pubblici € 89.761,00 101.451,00 99.580,00 

Enti pubblici e 
aziende sanitarie 

€ 370.326,00 345.503,00 360.143,00 

Imprese private € 101.888,00 114.242,00 135.929,00 

Privati e famiglie € 156.928,00 184.118,00 199.572,00 

Finanziatori € 10.794,00 15.482,00 15.715,00 

Donazioni private € 27.246,00 21.387,00 14.938,00 

Altro € 28.825,00 9.936,00 10.713,00 

Totale 785.768,00 792.119,00 836.590,00 

 

6.1  Valore della produzione 

Produzione ricchezza 2019

1,79%0,00%

23,86%

16,25%

43,05%

11,90%

1,88%

1,28%

Contributi pubblici Enti pubblici e aziende sanitarie

Imprese private altro

Privati e famiglie Finanziatori

Donazioni private Sezione 10
 

Dalla fusione in LAE delle tre realtà si rileva la voce imprese private che 
rappresenta il lavoro di assemblaggio, confezionamento, pulizia e caricamento 
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dati informatici svolto dal personale ex cooperativa di tipo b per conto di ditte 

del territorio. 
La retta cse, sfa, sfa dote e saap e css viene fatturata all’azienda sociale del 

cremonese, al comune di cremona e all’ATS Val Padana. 

L’azienda sociale del Cremonese si riavvale sui Comuni in cui ha la residenza 
l’utente  inserito nei vari servizi della Cooperativa sulla base di un regolamento 

che prevede una compartecipazione da parte dello stesso utente in base al 
proprio ISEE annuale 

Rispetto alla voce finanziatori trattasi di contributi ricevuti dalle Fondazioni a 
copertura di progetti della stessa cooperativa. 

 
 

 

 2017 2018 2019 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

47.108,00 46.566,00 42.030,00 

Fornitori di beni da 

economie esterne 

200.842,00 197.133,00 228.518,73 

Variazione 

rimanenze 
iniziali/finali per 

materie prime e 
merci 

0 0 0 

Totale €  247.950,00 243.699,00 270.498,73 
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6.2  Distribuzione valore aggiunto 

 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della 

ricchezza economica prodotta: 

 
 

 2017 2018 2019 
 

 

Cooperativa 

Utile 
di esercizio/perdita 

€ (45.267,00) € (43.745,00) € (170.972,00) 

Totale € (45.267,00) € (43.745,00) € (170.972,00) 
 

Enti pubblici 

Tasse € 0,00 €    0,00 €    0,00 

Totale € 0,00 €   0,00 €   0,00 
 

Finanziatori 

Finanziatori ordinari € 27.246,00 € 21.387,00 € 14.938,00 

Totale € 27.246,00 € 21.387,00 € 10.723,00 
 

Lavoratori 

Dipendenti soci € 253.798,00 € 247.129,00 € 327.896,00 

Dipendenti non soci € 239.139,00 € 264.690,00 € 348.427,00 

Collaboratori €      € € 

Svantaggiati € 90.806,00 € 57.048,00 € 24.858,00 

Svanaggiati soci lav  € 23.980,00 € 16.387,00 

Totale € 583.743.00 € 592.847,00 € 717.568,00 
 

Sistema Cooperativo 

Centrale cooperativa €  1.668,00 €  1.713,00 €  1.713,00 

Cooperative 
non sociali 

€ 11.956,00 € 12.823,00 € 8.040,00 

Cooperative sociali € 36.663,00 € 38.753,00 € 47.250,00 

Totale € 50.287,00 € 53.289,00 € 57.003,00 
 

TOTALE € 616.009,00 623.778,00 € 614.322,00 
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Distribuzione valore aggiunto 2019

1,12%

0,00%17,88%
5,96%

75,04%

Cooperativa Enti pubblici Finanziatori
Lavoratori Sistema cooperativo
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Cooperativa Enti pubblici Finanziatori
Lavoratori Sistema cooperativo
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6.3  Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
 

1.317,00

175.330,00

1507461

-45.267,00
1.214,00

175.330,00

1462194

-43.745,00

646,00

175.330,00

1418450

-170.972,00

-€ 200.000,00

€ 0,00

€ 200.000,00

€ 400.000,00

€ 600.000,00

€ 800.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.200.000,00

€ 1.400.000,00

€ 1.600.000,00

2017 2018 2019

Patrimonio netto

Capitale sociale Riserva Legale
Riserva Indiv art12 Utile d'esercizio/perdita

 
 

 
Il risultato di fine anno è dato da una perdita di Euro 170.972. 

 
 

 
6.4  Ristorno ai soci 

 
La Cooperativa non pratica la politica dei ristorni. 
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6.5  Il patrimonio  
 

€ 4.387,00

€ 261.204,00

€ 83.287,00

€ 4.387,00

€ 236.967,00

€ 63.973,00

€ 4.901,00

€ 214.268,00

€ 50.422,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

€ 200.000,00
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7 PROSPETTIVE  FUTURE 

 
7.1  Prospettive Cooperativa 

 

A seguito della riorganizzazione il personale della cooperativa risulta 

maggiormente coinvolto e motivato. Sulla base di questa piacevole 
constatazione si è pensato di acquisire un terreno in Cremona via Flaminia 

dove realizzare la nuova sede della cooperativa in un contesto particolarmente 
gradevole dal punto di vista paesaggistico e, nello stesso tempo, 

strategicamente ubicato in una zona vicina al centro e servita da mezzi 
pubblici. La prima fase del progetto sarà la realizzazione di una nuova casa 

famiglia in quanto quella attuale ha ormai raggiunto la piena occupazione e si 
percepisce dalle richieste del territorio, la necessità di una nuova struttura. 

Si sta altresì pensando di realizzare un luogo di aggregazione per giovani fragili 
dagli 11 ai 18 anni ai quali proporre, in rete con altre realtà del territorio, un 

servizio personalizzato che li aiuti a vivere al meglio le giornate che solo in 
parte sono occupate dagli impegni scolastici. 

 
 

7.2  Il futuro del bilancio sociale 

Gli outcomes emergenti pongono l’attenzione: 

 sul perfezionamento della rilevazione della qualità dei servizi, attraverso 
l’implementazione delle competenze degli incaricati della rilevazione 

stessa; 

 sull’evoluzione nell’offerta dei servizi per la disabilità, in un’ottica mirata 

verso le persone già in carico ai servizi della cooperativa e di 

ampliamento verso la popolazione con disabilità in età evolutiva e 
adolescenziale del territorio di appartenenza. 

 
 

Il sottoscritto, Alessandro Tantardini, in qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di 

falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, la 
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 

Società 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Alessandro Tantardini 

(firmato digitalmente) 


