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Lettera della Presidente

La stesura del bilancio sociale è uno strumento di valutazione e riflessione dell’operato della cooperativa. La valutazione pluridimensionale, economica, sociale ed
ambientale, del valore creato dalla nostra realtà trova nel Bilancio Sociale uno strumento di rendicontazione di tutti i portatori di interesse, in particolare ai lavoratori
ed ai soci. Il bilancio tiene conto del contesto in cui si opera, della propria missione, della propria storia, degli obiettivi e delle strategie messe in campo; insieme ai
dati economici di esercizio viene esplicitato il valore aggiunto dell’impresa, permettendo così di mettere in evidenzia gli aspetti che la qualificano in quanto sociale.
Per questo il bilancio sociale diventa anche prezioso strumento di verifica, evidenziando potenzialità e criticità delle azioni intraprese dalla cooperativa;

Il raggiungimento di un risultato economico non può prescindere dal pieno operare nel rispetto della nostra mission che è quella di “sostenere minori, giovani, donne
e uomini diversamente abili e non, per permettere a tutti di sentirsi partecipi nella costruzione di una cittadinanza attiva e solidale”.

La Cooperativa, attraverso l’operato del cda, dei soci e dei lavoratori ha sempre cercato di tenere fede a questi impegni, anche con iniziative specifiche, senza mai
risparmiarsi in sacrificio, studio e progettazione per migliorarsi sempre di più. L’azione sociale di Futura è stata portata avanti con impegno, anche durante questo
momento di emergenza, grazie al contributo di tutti.

Ringrazio tutti i soci lavoratori, i dipendenti, i volontari che quotidianamente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo servizio e progetto. La
partecipazione di tutti, secondo le proprie caratteristiche, arricchisce e da’ valore a tutto quanto fatto.

L’augurio è che il 2020 veda la realizzazione di alcuni importanti lavori iniziati e che comportano uno sforzo economico e progettuale importante della cooperativa e
che la dimensione cooperativistica assuma sempre più senso e significato per tutti.

        La presidente
Camilla Bonazza

Nota Metodologica
La redazione è frutto di una raccolta dati condivisa con i responsabili di servizio e con osservazioni raccolte dalle verifiche dei diversi operatori durante l’anno, i
questionari, le verifiche e i report di monitoraggio dei diversi servizi e i dati del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il presente bilancio sociale  verrà  diffuso in assemblea dei soci, inviato via mail ai “portatori di interesse”, ai dipendenti e soci , pubblicato sul sito internet e
consegnato in forma cartaceo ogni volta che ci saranno momenti di incontro , convegni, ecc.
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1. IDENTITA’

1.1 Mission, Oggetto Sociale e valori 

Cooperativa Futura è una cooperativa di tipo A la cui missione fondamentale, comune a tutte le cooperative, è il perseguire l’interesse generale della comunità , la
promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi. (art. 1 legge 381 del 91, disciplina delle cooperative
Sociali)

Per la realizzazione di tale finalità, Futura ricerca il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, ed in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e di altri
enti con finalità di solidarietà sociale. Coopera con altre cooperative, imprese sociali ed organismi di terzo settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. 

 I PRINCIPI CHE ISPIRANO FUTURA : 

✗ IL BENESSERE INTESO INNANZITUTTO COME DIRITTO AD ESSERE FELICI

✗ LA VALORIZZAZIONE DEI LEGAMI, RISORSE E COMPETENZE SIA DEI NOSTRI OPERATORI CHE DEI NOSTRI UTENTI

✗ LA DIGNITÀ, LA VALORIZZAZIONE, IL RISPETTO DELLE PERSONE E LA CURA DELLA COMUNITA’

✗ LA CREAZIONE DI LEGAMI CON IL TERRITORIO

✗ IL RICONOSCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE COSI’ DA TRASFORMARE LA DIFESA DEI DIRITTI IN CONCRETE OPPORTUNITA’ DI BENESSERE

✗ IL SOSTEGNO DI MINORI, DONNE E UOMINI DIVERSAMENTE ABILI, PERSONE E FAMIGLIE IMMIGRATE, PER PERMETTERE A TUTTI DI SENTIRSI PARTECIPI 
NELLA COSTRUZIONE DI UNA CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE

La cooperativa Futura è attiva sul territorio di Brescia e provincia dal 1986; nel 1997 apre i primi due servizi diurni rivolti a persone disabili a Nave dove poi, dal 2000,
sposta la sua sede legale.

Gestisce servizi educativi socio sanitari e socio assistenziali rivolti prioritariamente a persone disabili, minori giovani adolescenti e famiglie, nello specifico: un Centro
Diurno Disabili, un Centro Socio Educativo, un nucleo del Servizio di Formazione all'Autonomia, servizi di assistenza alla comunicazione delle persone disabili nelle
scuole e presso l’Università degli studi di Brescia, progetti individualizzati rivolti a persone adulte disabili non inserite nei servizi, servizi di accompagnamento sociale
per alcuni comuni della bassa val Trompia, un Centro di Aggregazione Giovanile “Tandem “situato all’interno dell’Oratorio di Cortine di Nave, una Ludoteca; 
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1.2 Profilo generale

Denominazione
Futura – Società Cooperativa

Sociale – Impresa Sociale Onlus
Codice Fiscale 

01493560179

Sede Legale e Amministrativa
Via Scuole, 13 – 25075 Nave (BS) Partita IVA 

01493560179

Recapiti

Tel. 030 2532816 Fax 030 2532820
Mail: info@cooperativafutura.com

PEC: coop.futuraonlus@legalmail.it
Web: www.cooperativafutura.com

N. Iscrizione Albo 
Nazionale delle Società 
Cooperative A136192

Forma giuridica

Società Cooperativa 
Sociale  - ONLUS 

N. Iscrizione Albo 
Regionale delle 
Cooperative Sociali n. 102

Eventuali trasformazioni 
Dicembre 2016 da Srl a Spa Adesione a Consorzi di 

Cooperative 
Consorzio Sol.co Brescia e

Consorzio Valli

Tipologia 
Cooperativa Sociale di Tipo A Adesione a Centrali 

Cooperative 
Confcooperative 

Data di Costituzione 20/12/1986 Esercizio Sociale 
2019
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1.2.1 Unità di offerta e recapiti dei servizi

UNITÀ D’OFFERTA DIREZIONALE E GESTIONALE 

• Direzione (presidenza, consiglio di amministrazione e 
coordinamento) 

• Ricerca ed innovazione progettuale 

• Pianificazione e controllo di gestione 

• Miglioramento continuo della qualià della cooperativa 

• Formazione permanente 

• Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 

• Tutela dati personali e sensibili 

• Promozione culturale e sociale 

• Servizi di segreteria 

SEDE AMMINISTRATIVA 
Via Scuole, 13

  25075 Nave (BS)
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UNITÀ D’OFFERTA 
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Centro Diurno Disabili Responsabile Dott.ssa Elisa 
Piacenti

Via Scuole 13

25075 Cortine di Nave (BS)

tel. 3441741430

fax. 0302532820

coordinamento@cooperativafutura.com

Centro Socio Educativo Responsabile Dott.ssa Di Lernia 
Sara

Via Scuole 13 

25075 Cortine di Nave (BS)

tel. 3442431083

fax. 0302532816

cse@cooperativafutura.com

Servizio Formazione 
Autonomia

Referente Bassa Valle  Dott.ssa  Di 
Lernia Sara  

Via Volto 1 

25063 Gardone VT BS)

tel. 3442431083

fax. 0302532820

cse@cooperativafutura.com

Servizi per l’integrazione 
scolastica

Referente Dott.ssa Camilla Bonazza Scuole dei comuni di: 
Bovezzo, Caino, Concesio, 
Villa Carcina 
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CAG Tandem Referente Dott.ssa Roberta 
Bertarini

Presso l’Oratorio di Cortine 

di Nave, via S.Marco   

Tel. 030 2532816

fax. 0302532820

tandem@cooperativafutura.com

Ludoteca Referente Sig. Marco Benini Via Scuole 13

25075 Cortine di Nave (BS)

tel. 0302532816

fax.0302532820 
tandem@cooperativafutura.com

Atelier Liberalarte Referente Dott.ssa Debora 
Martinelli

Via Brescia 104

25075 Nave (BS)

tel. 344 2431083 

atelierliberalarte@cooperativafutura.com 

Legàmi Referente Sig. Marco Benini Via Valle 2

25040 Monticelli Brusati 
(BS)

tel. 333 1241593
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1.2.2. Partecipazioni ad altri enti

Futura ha in essere le seguenti partecipazioni, per un importo complessivo pari a € 60.945

ENTE QUOTA ATTIVITÀ PREVALENTE

Confcooperative (Assocoop) €  500,00 Rappresentanza, tutela e assistenza 

CGM Finance €  500,00 Cooperativa nazionale di finanziamento etico

Confcooperfidi €  270,00 Garanzie Fidi

Cooperativa Brescia Est
€ 200,00 Cooperativa di consumo - fornitura di prodotti energetici

(luce e gas) a prezzi vantaggiosi

SolCo Brescia
€ 1.500,00 Sviluppo imprenditoriale provinciale delle Cooperative

Sociali  

Consorzio Valli €  6.475,00 Sviluppo imprenditoriale territoriale delle Cooperative Sociali

BCC di Brescia € 1.104,00 Istituto Bancario Cooperativo

Cooperativa Loggia € 10.000,00 Cooperativa Sociale, settore anziani, servizi socio sanitari

Cooperativa L'Aquilone €  50.000,00 Cooperativa sociale, settore disabilità
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1.2.3. Territorio di riferimento

Futura è radicata nel territorio di Nave e della Val Trompia.
Tale radicamento, costruito nel tempo, pur mantenendo un valore
storico, economico e di integrazione, non impedisce alla cooperativa 
una visione più ampia del concetto di territorio  al quale proporre 
progetti. Futura sta infatti operando anche in altri comuni di altri ambiti

La Cooperativa opera prevalentemente negli ambiti territoriali: 

COMUNI AMBITO 1: Brescia e Collebeato

COMUNI AMBITO 4: Nave, Caino, Bovezzo, Concesio,     
Villa Carcina, Sarezzo

COMUNI AMBITO 5: Corte Franca, Iseo, Marone, Monte Isola,
Monticelli Brusati, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano,
Provaglio d'Iseo, Sale Marasino, Sulzano, Zone. 

COMUNI AMBITO 7: Coccaglio 
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SERVIZIO N° UTENTI SERVIZIO N° UTENTI

CDD 15 ADP Bovezzo 3

CSE 16 ADP Caino 3

SFA 7 ADP Concesio 11

TANDEM-DOPOSCUOLA 51 ADP Villa Carcina 16

LUDOTECA 20 ADP Università di Brescia 50

Progetti Individualizzati/B1 11 Progetto Legàmi 15
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N° UTENTI

218
N°

COLLABORATORI

9

N°
DIPENDENTI

48

N°
VOLONTARI

82



1.3 Governo e strategie

Sono organi della cooperativa l’Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea dei soci è l’organo principale della Cooperativa e ad essa è affidato il compito di orientare le scelte della Cooperativa.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  la  responsabilità  globale  della  Cooperativa,  nomina  il  Presidente  il  quale  svolge  un  ruolo  di

rappresentanza legale della Cooperativa e di coordinatore dei servizi della cooperativa.

1.3.1 Gli amministratori

Il CDA è composto da cinque persone ed è stato eletto nel maggio 2017 

NOME E COGNOME CARICA DAL SOCIO DAL

Bonazza Camilla Presidente Dal  5/07/2013 ad approvazione bilancio anno 2019 20/4/1999

Di Lernia Sara Consigliere Dal 30/05/2014 ad approvazione bilancio anno 2019 02/6/1998

Mino Lori Angiolina Consigliere Dal  5/7/2013 ad approvazione bilancio anno 2019 21/01/2013

Benini Marco Consigliere Dal 30/05/2014 ad approvazione bilancio anno 2019 28/11/2009

Piacenti Elisa Consigliere Dal 20/07/2015 ad approvazione bilancio anno 2019 01/10/2003
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1.3.2 Organo di Controllo

Per la cooperativa l’organo di controllo dal 3 aprile 2014  è il Revisore dei Conti nella persona di Roberto Beltrami. A dicembre 2019 si è
insediato il Collegio Sindacale, secondo le vigenti norme, composto dai seguenti Sindaci: Roberto Beltrami (presidente), Fabio Piovanelli
(titolare), Paola Zotti (titolare), Fabio Casati (supplente) e Carlo Murano (supplente). Il Collegio Sindacale è in carica fino all’approvazione
bilancio 2021.

1.3.3 Attività degli organi  di governo

Il CdA ha convocato due assemblee, una per bilancio sociale ed economico e uno per la nomina de collegio sindacale.
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N° CONSIGLI 
DI AMMINISTRAZIONE
EFFETTUATI NEL 2019

12

PARTECIPAZIONE
CONSIGLIERI

97%

N°
ASSEMBLEE

DEI SOCI – ANNO 2019

2



1.3.3
Organigramma
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CDA E PRESIDENTE

RSPP
Camilla Bonazza

RESP. PRIVACY
Camilla Bonazza

COORDINATORE
Camilla Bonazza

REFERENTE PER RAPPORTI 
DI PROTEZIONE GIURIDICA

 E SERVIZI SOCIALI
Elisa Piacenti

RESPONSABILE
SISTEMA INFORMATIVO

Elisa Piacenti

EDUCATORI
ASA-OSS

TIROCINANTI

EDUCATORI
TIROCINANTI

ADDETTA PULIZIE

ASSISTENTI
AD PERSONAM

SCUOLE
RESPONSABILE
AREA PROGETTI
E FORMAZIONE
Francesco Trivella

RESPONSABILE
SERVIZIO CDD
Elisa Piacenti

RESPONSABILE
SERVIZIO CSE – SFA

Sara Di Lernia

RESPONSABILE
SERVIZIO

ASSISTENZA
AUT. SCOLASTICA

Camilla Bonazza

TANDEM
LUDOTECA

Roberta Bertarini
Marco Benini

UFFICIO 
AMMINISTRATIVO

Lori Mino
Francesco Trivella

PROGETTO LEGAMI
Marco Benini



1.3.4 Cooperativa FUTURA

PATRIMONIO NETTO  E FATTURATO

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ANNO 2019 %

CAPITALE SOCI LAVORATORI € 37.852,00 58,22

CAPITALE SOCI VOLONTARI € 12.004,00 18,46

CAPITALE SOCI SOVVENTORI € 5.000,00 7,69

CAPITALE SOCI PERSONE GIURIDICHE € 10.154,00 13,16
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euro



1.3.5 I collaboratori del  territorio

Agriturismo Dosso Badino di Monticelli Comune di Nave Palestra Comunale Nave

Agriturismo Forest di Iseo Comune di Villa Carcina Palestra Comunale Cortine e Nave

Alpini di Caino Comunità Montana del Sebino Bresciano Palestra Bovezzo 

Alpini di Concesio Consorzio Valli Palestra – Centro polivalente di Gussago

Alpini di Cortine Consulta Cultura di Nave Piscina Comunale di Mompiano

Alpini di Nave Consulta Sociale di Nave Piscina Tibidabo

Associazione Cavalli per tutti Cooperativa Campazzo Polisportiva No Frontiere

Associazione Il Carrozzone Cooperativa CVL Polisportiva Caino

Associazione Mercatino di Lia Cooperativa Elefanti Volanti Protezione Civile di Nave

Associazione LAV di Monticelli Brusati Cooperativa L’Aquilone RSA Villa dei Fiori

Associazione musicale Sarabanda Cooperativa La Rete Scuola Materna di Cortine

Associazione Tutte in Rete Cooperativa La Vela Sforneria di Cortine

Associazione Tennis Nave - Bovezzo Cooperativa Nikolajewka Solco Brescia

Associazione Tempo Libero Cooperativa Solidarietà Sociale di Cortine Tavolo delle politiche giovanili di Nave

Biblioteca Bovezzo Edicola di Bovezzo Tennis Club Bovezzo

Biblioteca Concesio Gruppo AMA Brescia Università degli studi di Brescia

Biblioteca Nave IAL CISL di Brescia Villa Zanardelli - orto

Bocciofila di Bovezzo Istituto Comprensivo di Bovezzo

CAI di Nave Istituto Comprensivo di Concesio

Castello Bonomi Azienda vinicola Coccaglio Istituto Comprensivo di Nave

Centro Diurno Integrato di Bovezzo Istituto Comprensivo di Villa Carcina

Comune di Bovezzo Istituto Gigli di Rovato

Comune di Caino Negozio Equo Solidale di Nave e Bovezzo

Comune di Concesio Oratorio di Concesio
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RISORSE UMANE



2.1 Base sociale e statistica risorse umane

La base sociale e la sua composizione

MASCHI FEMMINE AMMESSI
NELL’ANNO

DIMESSI
NELL’ANNO

ALTRO

9 31 2 1 1 passaggio da
volontario a
lavoratore

TIPOLOGIA SOCI MASCHI FEMMINE TOTALE

Soci lavoratori e collaboratori 1 22 23

Soci volontari 8 9 17

Soci sovventori 1

Soci persone giuridiche 2

TOTALE 9 31 43

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SOCI LAVORATORI MASCHI FEMMINE

5 1 4

   Anzianità da socio
     valori in %
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N° SOCI

43

8,7

60,87

8,7

21,73

Da 1 a 5
Da 6 a 10
Da 11 a 15
oltre i 15



Livello contrattuale soci lavoratori
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Livello contrattuale dipendenti 2019

    Anzianità di servizio

Genere lavoratori
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Volontari  Associazione ALBA 

Ore complessive di Volontariato: Associazione Alba e operatori FUTURA 
Servizio CDD CSE TRASPORTI

MATTINO
TRASPORTI

POMERIGGIO
TEMPO
LIBERO

TANDEM ALTRI
SERVIZI

TOTALE

Volontari 
ALBA

588 1629 700 680 576 0 675 4.848

Volontari
operatori

138 146 x x x 192 475 951 
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N° VOLONTARI

67

I volontari dell’associazione ALBA sostengono i servizi 
di CDD e CSE, occupandosi di:

- trasporto utenti
- affiancamento operatori dei servizi, durante le attività
- manutenzione del verde
- manutenzione struttura interna ed esterna
- manutenzione automezzi
- gestione progetto Tempo Libero

VALORIZZAZIONE
LAVORO DA VOLONTARI
(calcolo medio lordo € 14)

€ 67.872

VALORIZZAZ.
LAVORO DA 

OPERATORI COOP
(calcolo medio lordo € 18)

€ 17.118



LA FORMAZIONE

Commento e descrizione dell’attività formativa

EVENTO FORMATIVO ENTE EROGATORE MONTE ORE

Corso fund-rasing CDA Koinon 40

Corso formazione ADP Koinon 200

Formazione specifica equipe CDD-CSE Koinon 120

Formazione specifica (ABA) operatori CSE Koinon 50

Corso formazione ADP Concesio - Bovezzo Coop. Futura 120

Corso formazione Rete Servizi CDD Coop. Futura 150

Formazione continua operatori CDD Coop. Futura 882

Formazione continua operatori CSE Coop. Futura 252

Formazione continua operatori TANDEM Coop. Futura 36

TOTALE ORE FORMAZIONE 1.850

Spese sostenute per la formazione: € 33.300*

*Ormai i Committenti ADP (i Comuni) non riconoscono più una retribuzione economica agli operatori che si impegnano in percorsi di 
formazione, benché obbligatori nei bandi di gara.
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AREE DI INTERVENTO



3.1 Il Centro Diurno per Disabili
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Il CDD è una struttura semi-residenziale, per disabili gravi di età 

superiore, di norma, ai 18 anni (minori accolti eccezionalmente e a 

determinate condizioni), aperto almeno cinque giorni a settimana. I 

CDD offrono prestazioni ed interventi integrati di tipo educativo, 

riabilitativo- sanitario e di assistenza; l’obiettivo principale è 

migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione 

e l'integrazione sociale, mantenere e migliorare le abilità cognitive e 

relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti. 

Con l’azione svolta dai CDD si intende sostenere le famiglie, 

supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o 

ritardando il ricorso alle strutture residenziali. Il progetto educativo 

individualizzato (P.E.I), viene redatto annualmente dalla struttura e 

condiviso con i referenti dell’Equipe Operativa Handicap, l’assistente 

sociale del Comune e la famiglia, e ha come obiettivo quello di 

promuovere lo sviluppo globale della persona teso alla massima 

realizzazione di sé tenendo conto dei bisogni e delle caratteristiche 

della persona E’ prevista una compartecipazione al costo del servizio 

da parte dell’utente definiti con delibere comunali.

PROGETTO 
SOLLIEVO

Tutti i sabati del mese

13
utenti

GRUPPO
AMA

Confronto e scambio
Tra famiglie

8
iscritti

15 UTENTI 15 OPERATORI 6 VOLONTARI

5 EDUCATORI

3 ASA

2 INFERMIERI 1 FISIOTERAPISTA

1 RESPONSABILE/
Educatrice 1 SUPERVISORE 

ORARIO
PROLUNGATO

Lunedì e mercoledì

11
utenti



Progettualità inclusiva 2019
Progetto pane. Nr. 5 anziani della comunità di Cortine di Nave hanno usufruito della consegna di pane a domicilio (una volta  a settimana), attraverso l'impegno di 1 utente CDD

accompagnato da 1 volontario.

Progetto edicola.  Nr. 3 anziani della comunità di Cortine di Nave hanno ricevuto un quotidiano direttamente a casa, attraverso l'impegno di 2 utenti CDD accompagnati da un

operatore).

Progetto biblioteca. Ogni martedì e giovedì, la biblioteca di Bovezzo e di Concesio hanno potuto contare sull'aiuto di 3 utenti CDD, accompagnati da 2 operatori, nelle attività

quotidiane di catalogazione, ritiro prestiti, ecc.

Progetto “Tutti insieme”. È proseguita anche quest'anno la progettualità di teatro nella Scuola Primaria e Secondaria di Nave e Bovezzo, attraverso la lettura attorale della fiaba “La

cosa più importante”.  Si tratta di un progetto di inclusione e integrazione sociale che vede coinvolti come attori 2 utenti CDD e 3 utenti CSE, seguiti da 2 operatori, e che da sta

riscuotendo molto successo (cfr. maggiori dettagli al cap. 3.8).

Progetto soggiorno-vacanza al lago. Anche quest'anno il CDD “si è trasferito” per una settimana in un camping di Peschiera del Garda. Come ormai tradizione, non si è scelta una

struttura ricettiva specifica per la disabilità, per portare avanti una progettualità inclusiva. Vi hanno partecipato 12 utenti su 15. 

Progetto Sollievo. Continua il servizio che garantisce un’apertura del CDD dalle ore 10 alle 16 tutti i sabati del mese, nonché quella di tre giorni a settimana durante il mese di agosto

e di dicembre, giornate di norma di chiusura del CDD stesso; ne hanno usufruito 13 persone.

Progetto orario prolungato. Prosegue anche il prolungamento dell'orario del CDD, proposto due giorni a settimana, dalle 16 alle 18 e utilizzato da una media di 8 persone. 

Progetto di  rete  dei  CDD.  Prosegue il  progetto di  rete  dei  CDD  delle  cooperative di  Brescia.  Numerosi  i  progetti  di  inclusione a  cui  abbiamo aderito:  progetto BASKIN,  in

collaborazione con le scuole medie del comune di Gussago; realizzazione di un flash mob in piazza Duomo; tre giornate dedicate allo sport e aperte a tutti i  CDD della provincia di

Brescia.

Formazione continua degli operatori CDD. Continua la formazione aperta a tutti gli operatori dei servizi sanitari del bresciano (CDD e CSS)  con 3-4 incontri mensili a cui partecipano a

rotazione tutti gli educatori del servizio.

Progetti Individualizzati  decreto 7211/2011
Futura ha attivato n. 4 progetti individualizzati di sollievo alla famiglia, attraverso il finanziamento  dell’ATS  di  Brescia, rivolti a persone in condizioni di non autosufficienza e con

bisogni complessi, utenti del  CDD Futura. Tale progettualità si pone il fine di ritardare il più possibile l'inserimento in strutture residenziali.
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15 UTENTI 6 OPERATORI 10 VOLONTARI

1 EDUC ATRICE/
RESPONSABILE

3 EDUCATORI

1 PSICOLOGO

1 ADDETTO
PULIZIE

Il progetto si è concretizzato in proposte di sollievo serali e notturne, ampliamento dei giorni di apertura del CDD durante il sabato e la domenica e durante gli orari di chiusura del

servizio, attraverso l'impiego di personale educativo/assistenziale anche al domicilio della persona seguita.

3.2 Il Centro Socio Educativo
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Il Centro Socio Educativo (CSE) è un servizio semi residenziale strutturato sulla base di 
progetti di accoglienza diurna, con valenza socio-educativa; la struttura accoglie soggetti 
diversamente abili con deficit medio-grave, che abbiano di norma compiuto i 18 anni.

Il servizio articola le proprie attività in 2 aree d’intervento  che si diversificano per i 
macro-obiettivi che perseguono.

1.  Area di mantenimento.
Le attività del servizio relative a quest'area di intervento vengono progettate per 
mantenere le autonomie di base delle persone inserite, in modo da renderle  sempre 
più autonome ed in grado di svolgere con sufficiente sicurezza i vari momenti della 
quotidianità, nonché per  far loro acquisire un ruolo adulto significativo sia all'interno 
della famiglia, che all'interno del contesto territoriale.

2.  Area di Sviluppo.
All’interno di quest’area vengono inseriti gli utenti per i quali si vede la possibilità 
d’intraprendere un percorso di acquisizione di competenze basilari e propedeutiche 
all’ingresso dello SFA.
Le attività proposte sono orientate all’acquisizione e al miglioramento delle autonomie 
anche in contesti esterni fino ad un massimo di 12 ore settimanali.

A luglio 2019 è deceduto un utente, c’è stata una dimissione e a settembre un nuovo 
inserimento. Il servizio ora accoglie 15 persone, di cui 8 con progetto di inserimento 
part – time e 7 con progetto di inserimento tempo pieno.

I progetti di attività socio-occupazionale esterna  riguardano 4 utenti.      
PROGETTO 
Inserimento 

part.time

8
utenti

PROGETTO
Inserimento 
tempo pieno

7
iscritti

PROGETTI
Attività
esterna

4
utenti



3.3 Progettualità inclusiva CSE 2019                       

Progetto “orto”: la gestione di un orto a Villa Zanadelli Cortine di Nave da parte di 3 utenti CSE e 1 operatore. 

Progetto “I mercatini di Lia “. Collaborazione con il mercatino dell'usato per la raccolta e la dismissione di degli articoli scaduti . Il progetto coinvolge 5

utenti CSE, 1 operatore  e 1 volontario.

Progetto biblioteca.  Collaborazione con la biblioteche di  Nave e Concesio, nelle attività quotidiane di  cancellazione sottolineature,  ricoprire libri,

mettere le etichette e sistemazione giochi in scatola. L’attività è stata svolta nella biblioteca di Nave il lunedì pomeriggio da 3 utenti CSE, accompagnati

da 1 educatore , da gennaio a giugno. Da ottobre, l’attività si è svolta nella biblioteca di Concesio il venerdì pomeriggio da 4 utenti accompagnati da 1

educatore. 

Progetto “Tutti insieme”.  Il progetto è condotto da un gruppo di utenti e educatori , con lo scopo di portare una cultura della diversità presso le classi

quarte e seconde della scuola primaria dell’istituto comprensivo di Nave e Bovezzo. Si tratta di un progetto di inclusione e integrazione sociale che vede

coinvolti 3 utenti CSE, seguiti da 1 educatore nelle classi 4 (“ il percorso del cacao”)e da 2 utenti CSE e 1 utente CDD nelle classi 2 (“la cosa più

importante”)seguiti da un educatrice e 1 danzaterapeuta.

Progetto “Tennis” .  Attività svolta presso il Tennis club di Bovezzo con il maestri di Tennis Renzo con che ha visto coinvolti 4 utenti CSE.

Tirocini di inclusione sociale .  I tirocini vedono coinvolti 4 utenti CSE: presso replica ufficio Nave, scuola materna di Cortine di Nave, ditta Chimigal a

Nave e ditta Gasperini a Nave.

Progetto teatrale “Il carrozzone”. Laboratorio che ha visto coinvolti 4 utenti CSE con la finalità di realizzare uno spettacolo di teatro integrato messo in
scena da attori con e senza disabilità che viaggiano con un carrozzone trainato da due cavalli attraversando, tappa dopo tappa, i territori dei comuni che
aderiscono all’iniziativa.
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3.4 Atelier Liberalarte  3.5 Progetto Legàmi
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Il progetto Atelier Liberalarte ha accresciuto la sua connotazione di polo 

culturale artistico sul territorio, nella nuova sede di via Brescia nr. 104 in cui 

sono situati il laboratorio e la bottega equosolidale gestita in collaborazione 

con la Cooperativa Solidarietà Sociale Cortine di Nave. 

LABORATORIO. E' aperto tutte le mattine e un pomeriggio, vede la 

partecipazione di quasi tutti gli utenti del CSE (a giorni alterni) e un utente 

del CDD, accoglie ragazzi-adulti esterni con disabilità (seguiti nei progetti di 

educativa domiciliare), offre opportunità di tirocinio lavorativo oltre alla 

presenza di una volontaria del servizio civile. Il numero di volontari è 

passati da 8 a 13 ed operano un preziosissimo lavoro, senza il quale non 

sarebbe possibile gestire la complessità del progetto. 

LA BOTTEGA. È gestita da 2 utenti del CSE e 2 del CDD, con il sostegno di 

volontari che ne garantiscono l'apertura tutti i giorni, nonché da una 

commessa della cooperativa di Solidarietà Sociale di Cortine.

COLLABORAZIONI. Corsi di ceramica svolti con tutte le prime e seconde 

della scuola primaria di Nave, con 4 classi della scuola secondaria di primo 

grado di Nave.

CORSI. Disegno/pittura/modellazione rivolto a bambini di 6 anni.

EVENTI. Arte per l'Arte (realizzazione di 100 formelle su prototipo scolpito 

dall’artista Bertoli), mostre e laboratori interattivi, concorso fotografico per 

la scuola media e Natale a Cortine.

In questi tre anni di attività, il progetto ha coinvolto complessivamente 20 

adulti e giovani-adulti con disabilità o con fragilità non certificata, residenti 

nei comuni di Zone, Marone, Monte Isola, Sulzano, Monticelli Brusati, Ome, 

Sale Marasino; ha come vocazione: 1) rendere le persone attive formandole 

 nel settore del turismo, della  produzione agricola e della ristorazione; 2) 

modificare i luoghi  di “lavoro” rendendoli inclusivi; 3) Valorizzare le risorse 

delle persone, delle famiglie, del territorio nella prospettiva di welfare di 

comunità.

Si  contraddistingue perché co-costruito da Ente pubblico (Comunità 

Montana del Sebino Bresciano), Ente privato  sociale (Cooperativa  Sociale 

Futura) con il sostegno di Associazioni di volontariato (Libera Associazione 

Volontari di Monticelli Brusati e Volontari di Sale Marasino), la 

partecipazione di  Aziende private (Dosso Badino di Monticelli Brusati, 

Forest di Iseo, Castello Bonomi di Coccaglio). 

La forza  del progetto è la natura dei legami nati dal “basso” che hanno 

generato nelle persone coinvolte passione per il luogo che  abitano  e 

interesse per le persone fragili. L’idea  di  fondo è che si debbano  

valorizzare le risorse dei  territori e delle famiglie, generando connessioni 

fra soggetti organizzativi diversi  sperimentando aiuti attivanti. La visione è 

che la connessione fra soggetti organizzativi diversi (no profit - profit - 

pubblici - volontariato) possa ridurre le fragilità ed aumentare il benessere.



7 UTENTI 4 OPERATORI

1 RESPONSABILE

3 EDUCATORI

3.6 Il Servizio Formazione all’Autonomia
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Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è gestito dal Consorzio 
Valli e, per i progetti della Bassa e Media Valle Trompia, è affidato a 
Sara Di Lernia di Cooperativa Futura.  
La sede del servizio è presso il Consorzio Valli, in via Volto 1 a 
Gardone VT. .
Il percorso proposto si sviluppa in contesti esterni lavorativi (aziende, 
supermercati) o sociali (associazioni e/o gruppi di volontariato) ed è 
calibrato  sulle reali possibilità dei soggetti, tenendo presente anche 
le esigenze dell’ambiente sociale in cui i ragazzi vengono collocati.
Il progetto formativo d’inclusione sociale prevede percorsi 
individualizzati in:
- contesti lavorativi: l’utente all’interno del suo progetto individuale 
svolge
tirocini  in contesti lavorativi per un minimo di 15 ore settimanali 
alfine di sviluppare tutte le abilità necessarie ( prerequisiti lavorativi) 
per una verifica del servizio d’inserimento lavorativo della sua 
performance lavorativa.
-  contesti sociali: contatto con associazioni e/o gruppi di 
volontariato, per favorire le condizioni più idonee per l’espressione 
degli interessi delle persone e per lo sviluppo di potenzialità 
relazionali e di autonomia.
Nel 2019 gli utenti seguiti dallo sfa sono stati 7. 
Nel 2020 sarà necessario una riprogettazione del servizio, 
soprattutto per ripensare alle persone inserite che terminano i 5 
anni di sperimentazione, al termine dei quali è prevista la 
dimissione.



3.7 Assistenti all’autonomia 
personale

3.8 Tandem: CAG e Ludoteca 

 

                             BILANCIO SOCIALE 2019                                                                                                                                            
30

Il servizio è gestito attraverso gare di appalto e affidamento diretto, è attivo in 4 
comuni e presso l’Università degli studi di Brescia:
- Comune di Villa Carcina: servizio ri-aggiudicato da Futura, ed ora in gestione fino 
al 2023);
- Comune di Caino: il servizio è stato aggiudicato attraverso gara d’appalto con 
scadenza luglio 2020;
- Comuni di Concesio /Bovezzo; il servizio è stato aggiudicato in collaborazione con 
Coop. Soc. Elefanti Volanti ed è gestito con scadenza al 30 agosto 2023;
- Università degli studi di Brescia. In autunno 2018 Cooperativa Futura si è già 
aggiudicata la gara per la gestione del servizio per ulteriori 4 anni.

Nel corso del 2018 è stato svolto un importante programma formativo rivolto agli 
operatori impiegati sul versante dell'assistenza all'autonomia. Inoltre si sono 
tenuti eventi che hanno coinvolto anche i genitori e insegnanti, come quello 
tenutosi nella Biblioteca comunale di Villa Carcina: “Fragilità e disabilità: quando 
educare diventa una sfida...possibile”.

Il servizio ha mantenuto uno straordinario impulso, dovuto all'inserimento di nuovi 
operatori competenti e motivat nel 2018i. Ha mantenuto la tradizionale articolazione:
- Centro di Aggregazione Giovanile inserito presso l’Oratorio San Marco di Cortine: 
accoglie il pomeriggio minori con proposte ludico ricreative/socializzanti e di sostegno 
all’apprendimento (minori dai 6 ai 14 anni);
- Ludoteca aperta una sera la settimana presso la sede della cooperativa Futura e  
rivolta a giovani ha funzionato fino all’estate del 2019;
- il servizio estivo BRIGANTI (nel mese di giugno): supporto alle famiglie dopo la 
chiusura della scuola, prima del GREST dell’oratorio  di Cortine e prima dell’inizio 
dell’anno scolastico.
La media degli iscritti al CAG si colloca tra i 25 e i 30 bambini-ragazzi; 
La ludoteca che accoglie giovani in orario serale ha una media di 15 presenze per ogni 
apertura.

Impegni 2020
-  Continuare con il programma di riprogettazione e riorganizzazione del CAG TANDEM, 
anche attraverso lo sviluppo di nuove attività, come il servizio mensa in fase di studio 
con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Nave.
- Ripensare il progetto di Ludoteca.



3.9 Servizio Terre di Confine 

Da gennaio 2017, in regime di affidamento, Futura gestisce il progetto TERRE DI CONFINE volto a soddisfare i bisogni di alcune persone (tre persone
adulte con disabilità ), individuate dal servizio sociale del comune di Villa Carcina, che trovano una risposta parziale nella rete ordinaria dei servizi e per
i quali si cerca di realizzare un sistema di rete stabile e di proposte integrate fra di loro.

3.10 Servizio di Accompagnamento sociale e scolastico; trasporto 
anziani

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Sempre in modalità di affidamento diretto, Futura ha proseguito la gestione del servizio di accompagnamento sociale per il comune di Villa Carcina,
rivolto a minori, adulti e anziani disabili individuati dal servizio Sociale comunale, attraverso l'impiego di un’ autista assunta. Si tratta di progetti che
hanno lo scopo di favorire la mobilità di utenti con problematiche di spostamento, al fine di sostenerne l’accessibilità ai servizi di pubblica utilità e
garantirne l’autonomia personale, nonché ridurre l’isolamento e l’esclusione sociale di persone che sono in situazioni di fragilità socio relazionale. 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Prosegue l’appalto del Comune di Bovezzo, rinnovato a settembre 2018, per la gestione del servizio di trasporto scolastico casa – scuola per alcuni

alunni diversamente abili individuati dal servizio sociale del Comune, attraverso un automezzo di proprietà comunale. Da settembre 2019 è iniziato un

servizio analogo anche per il Comune di Concesio. 
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3.11 Altri progetti 

• PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA. Il percorso, strutturato in laboratori di 4 incontri per classe,  ha come fine la riflessione e la sperimentazioni con i ragazzi

del funzionamento dell’amministrazione pubblica e dei meccanismi sociali di cittadinanza attiva, con un’attenzione particolare alla propria realtà territoriale.

Viene  proposto   un  operatore  della  cooperativa  in  collaborazione  con  gli  altri  educatori  dei  CAG  di  Nave  presso  tutte  le  classi  seconde  dell’istituto

comprensivo di Nave e Bovezzo 

• PROGETTO “IL CARROZZONE”. Prosegue la progettualità di  Cooperativa Futura nell'ambito dell'inclusione. Anche quest'anno, da gennaio a agosto è stato

realizzato il progetto IL CARROZZONE - “Esprimi un Desiderio”. Il progetto ha coinvolto due utenti del CSE, un ragazzo che da anni partecipa all’associazione

“Misticanze”, tre ragazzi del progetto LEGAMI ed una educatrice del CDD. Lo spettacolo itinerante prodotto dal progetto è stato rappresentato nei comuni di

Monticelli, Marone e Coccaglio. Sono stati coinvolti mediamente 25 bambini e 300/400 adulti a spettacolo, 3-4 associazioni per ogni comune, uno svariato

numero di volontari e amici dei partecipanti. 

• PROGETTO ALFABETIZZAZIONE. Prosegue il progetto di prima alfabetizzazione in collaborazione con il Comune di Nave e con l'Istituto Comprensivo di Nave.

• SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE. Due assistenti sociali nei Comuni del Sebino Bresciano, in supporto ad attività in ambito disabilità, stranieri e assistenza

domiciliare.

3.12 Bandi e gare 
Nel corso del 2019 Futura ha partecipato e vinto i seguenti bandi e gare: 

• Bando di gara per la gestione del servizio di doposcuola nel Comune di Concesio, anno scolastico 2019-20.
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• Bando di gara indetto dal Comune di Concesio per la gestione del servizio di trasporto scolastico, anno scolastico 2019-20.

• Bando Comunità Bresciana per la realizzazione del Progetto Aliante, servizio di sollievo per utenti CDD, anno scolastico 2019-20.

• Accreditamento nel territorio del Sebino Bresciano per l’erogazione del servizio di Progetti di Educativa Domiciliare e Tutoring Domestico.

3.13 Gli eventi 

La partecipazione alla vita culturale e sociale denota la vivacità della Cooperativa ed il desiderio di proporsi come parte integrante della comunità; diverse sono le

iniziative che ci hanno visto o come promotori o come sostenitori della rete organizzativa, di seguito in ordine cronologico le iniziative.

• Legami, Comunità e percorsi di pace: Progetto Tenda della pace in collaborazione con il tavolo delle politiche giovanili di Nave, gli oratori di Cortine, Nave e

Muratello con il coinvolgimento dell’istituto comprensivo di Nave, i CAG , le parrocchie attraverso lavori sulla pace, giochi, elaborati, cineforum, spettacoli,

letture, raccolta di generi alimentari e una marcia della pace.

• Festa di Carnevale e Il Rogo della vecchia, organizzate dal CAG Tandem presso l’oratorio di Cortine.

• AGRIAPERITIVO OLD STYLE presso l’agriturismo Dosso Badino con visita guidata al Museo del Dosso.

• Esprimi un desiderio. Dal progetto “IL CARROZZONE”, lo spettacolo itinerante rappresentato nei comuni del Sebino (Monticelli Brusati , Marone e Coccaglio.

• Un sorriso nel verde: partecipazione alla camminata solidale non competitiva sulle rive del fiume Mella in collaborazione con le associazione l’Alba, Amici di

Boo , Il Delfino e il Filo dell’Aquilone e le cooperative Il Ponte e L’Aquilone.

• Festa di fine estate:  aperitivo in musica presso Atelier Liberalarte, GIORNATA del VOLONTARIATO presso lo spazio feste di Nave, in collaborazione con le

associazioni del territorio e SPIEDO SOLIDALE.

• Spettacolo teatrale di Natale organizzato dal bambini/ragazzi del CAG Tandem in collaborazione con la Parrocchia.

• Natale per Cortine. Iniziativa organizzata a Dicembre in collaborazione con il comune di Nave, la consulta della cultura e l’associazione commercianti ed

artigiani  di  Nave  (tra  le  vie  di  Cortine  e  all’interno  di  alcuni  cortili  della  frazione,  bancarelle,  idee  regalo,  intrattenimenti musicali  e  artistici,  mostre

fotografiche, performance teatrali e stand gastronomici).

• Concerto di Natale presso la chiesa di Cortine di Nave, a cura del coro di Cortine e del coro delle voci bianche dell'associazione musicale Sarabanda.

• Pranzo di Natale in compagnia con tutti i dipendenti, volontari e famiglie della Cooperativa Presso l’Oratorio di Cortine.
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3.14 Novità per il 2020

• Completamento della ristrutturazione dello stabile cooperativa ed ampliamento CDD per aumento capienza posti (da 15 a 20) e CSE (DA 15 A 20).

• Sistemazione spazio esterno struttura cooperativa (area verde Cooperativa e del Comune).

• Consistenti investimenti in risorse umane e materiale vario per l’attuazione delle procedure inerenti la pandemia da Covid-19, mettendo in sicurezza utenti e

lavoratori.

• Mantenimento del sito della cooperativa; stampa di materiale informativo vario nuovo.

• Consolidamento della riorganizzazione del progetto TANDEM e riprogettazione della Ludoteca.

• Proseguimento ed Ampliamento del progetto LEGAMI: tirocini lavorativi in agriturismo, creazione di un marchio su produzione e commercializzazione di

marmellate, avvio di un progetto catering con uno specifico menù innovativo.

• Consolidamento della promozione e sviluppo del progetto ATELIER LIBERALARTE.

• Partecipazione alla co-progettazione del servizio SFA e di un nuovo servizio per tutte le persone disabili non collocabili nei servizi  diurni attualmente presenti

in Val Trompia.

• Consolidamento dell'Accreditamento con Regione Lombardia,  ai sensi della DGR 7856 del  12.02.2018 – Misura B1  a favore di  persone con gravissima

disabilita’ e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità.

• Ripresentazione del progetto di Servizio Civile Volontario nazionale per l’anno 2021, in collaborazione con SolCo Brescia.

• Entro fine anno le cooperative del consorzio Valli  saranno chiamate a discutere e deliberare sul progetto di ristrutturazione del sistema consortile che

prevederebbe un unico consorzio centrale con una assemblea generale e un unico CdA; i  consorzi  territoriali  sparirebbero, sostituiti dalle cooperative

afferenti alle 4 aree territoriali, ognuna con una propria assemblea di area e un amministratore che farà parte del CdA. Questa operazione permetterebbe

una riduzione dei costi (quote associative, costo della governance e di struttura), toglierebbe il problema delle appartenenze plurime ai diversi consorzi con

più quote partecipative da versare; non verrebbe meno il lavoro con il territorio e si cercherà di non ridurre i posti di lavoro. Il progetto verrà presentato in

ogni consorzio territoriale a settembre ed entro fine anno dovrà essere deliberato.

• Collaborazione con l’associazione “Pedalabile” per la cogestione di una vacanza estiva itinerante (in tandem), rivolta a soggetti disabili accompagnati.
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LA DIMENSIONE ECONOMICA
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soci dipendenti totale
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Noi della cooperativa Futura crediamo che il 
benessere debba essere inteso come diritto ad 

essere felici. Lavoriamo per valorizzare legami, 
risorse e competenze sia dei nostri/e 
lavoratori/trici che dei nostri utenti. 

Operiamo per la dignità, la valorizzazione, il 
rispetto delle persone e la cura della comunità, 

favoriamo legami con il territorio, riconosciamo 
e accogliamo appartenenze e differenze, così da 

trasformare la difesa dei diritti in concrete 
opportunità di benessere. Sosteniamo minori, 
uomini e donne diversamente abili, persone e 

famiglie straniere, per permettere a tutti di 
sentirsi partecipi nella costruzione di una 

cittadinanza attiva.


