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La rendicontazione dell’attività svolta nel 2018, rappresenta una occasione di analisi e di 
confronto con tutti i nostri “clienti esterni ed interni”, e nella sua preparazione abbiamo cercato 
di realizzare un documento che consenta una riflessione interna capace di generare nuove stimoli 
e sia   una testimonianza per tutti coloro che interagiscono con la nostra struttura. 
Il contenuto predisposto dal Consiglio di Amministrazione ha ottenuto l’approvazione durante 
l’Assemblea annuale ordinaria dei Soci tenutasi il 25 giugno 2018; si sono seguite le tracce 
previste dalle norme in vigore. Nello specifico con il decreto attuativo emanato il 24 gennaio 
2008, il Ministero della Solidarietà Sociale ha specificato i contenuti da includere nel Bilancio 
Sociale, che devono essere articolati in cinque sezioni, precedute da una introduzione in cui sia 
esplicata la metodologia adottata per la redazione del documento: 
 

Introduzione: metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 
a. In questa sezione sono indicati i principi di rendicontazione, il processo di redazione del Bilancio 

Sociale ed altre informazioni che possano supportare la leggibilità e comprensibilità dell’atto  
 

1. Sezione A: informazioni generali sull’ente e sugli amministratori 
a. In questa sezione devono essere indicati i dati dell’ente e le informazioni riguardanti gli 

amministratori e le altre cariche istituzionali 
b. La sezione A contribuisce a fornire un inquadramento generale dell’ente stesso 

 
 

2. Sezione B: struttura, governo ed amministrazione dell’ente 
a. La sezione B e dedicata alla descrizione della governance dell’ente 
b. Devono essere indicati i dati relativi all’oggetto sociale, la forma giuridica, l’amministrazione d il 

controllo, le modalità di svolgimento delle assemblee, numero di donne impiegate, elenco dei 
volontari, elenco dei beneficiari ecc.. 
 

3. Sezione C: obiettivi e finalità 
a. La sezione C include le informazioni relative agli obiettivi ed alle attività realizzate dall’impresa 

sociale, agli impatti sociali indiretti, agli indicatori qualitativi e quantitativi dei risultati conseguiti, ai 
principali interventi posti in essere, agli eventuali scostamenti dalle previsioni 

b. Devono essere indicate anche le attività di raccolta fondi e le strategie 
c. Nella sostanza questa sezione rappresenta “il cuore” del Bilancio Sociale 

 
 

4. Sezione D: esame della situazione finanziaria 
a. La sezione D raccoglie le informazioni sulla situazione finanziaria e richiede indicazioni anche 

qualitative su entrate/proventi ed uscite/oneri, nonché sui fondi del Patrimonio Netto 
b. Devono essere indicati i costi relativi all’attività di raccolta fondi e l’analisi degli investimenti effettuati 

 
 

5. Sezione E: altre informazioni opzionali 
a. In questa sezione l’impresa può comunicare ai propri soci tutte le informazioni non previste 

specificatamente nelle altre sezioni, ma ritenute ugualmente utili alla legittimazione delle proprie 
strategie o idonee a sopportare la trasparenza ed intelligibilità delle iniziative 

b. Devono essere indicati in ossequio all’art 11 del D. Lgs 155/2006 anche il monitoraggio svolto sulla 
osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa e l’indicazione degli esiti e del coinvolgimento 
dei lavoratori dell’impresa sociale nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali 
o concordate dagli organi di amministrazione dell’impresa sociale con i loro rappresentanti.  
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Introduzione: metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale 
 
La redazione del Bilancio Sociale assume significato e importanza in quanto permette di 
affiancare il tradizionale bilancio di esercizio con una diversa chiave di lettura che vuole fornire, 
oltre alla rendicontazione economica, anche una valutazione del valore creato dalla Cooperativa, 
rappresentandosi, quindi, come strumento per informare e insieme condividere le tappe di un 
percorso di crescita e di sviluppo che ha portato, anno dopo anno, alla realizzazione di importanti 
obiettivi. 
 
L’intento è quello di riassumere nella massima trasparenza il nostro operato, comunicare lo 
sforzo per migliorare o, se necessario, apporre correttivi, con l’obiettivo sempre presente di 
operare per fornire un valore aggiunto alla società attraverso il sostegno ai più deboli e la 
vicinanza alle loro Famiglie, sostegno da intendersi non come assistenzialismo ma come 
valorizzazione degli interessi e l’aiuto all’acquisizione delle competenze.  
 
La vera integrazione e socializzazione, infatti, si realizzano solo attraverso percorsi aperti alle 
esigenze evolutive di ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle aspettative.   
 
Proprio per questa convinzione nell’ultimo quadriennio Casa Amica, attraverso una rete di 
rapporti tra pubblico e privato, ha realizzato un’offerta articolata di servizi all’interno della stessa 
struttura, dove sono operativi un settore di inserimento lavorativo, la classica cooperativa di tipo 
B, ed un Centro Socio Educativo (C.S.E.), nell’intento di dare massimo supporto possibile alla 
persona svantaggiata e al suo nucleo familiare.  
 
Nel perseguimento degli scopi sociali in entrambe le tipologie di servizio le linee guida di Casa 
Amica rimangono: 
 

1. Il lavoro come fattore di integrazione, di crescita personale e di riconoscimento delle 
singole capacità residue 

2. L’ascolto delle esigenze individuali, lo stimolo alla scoperta di nuovi interessi, 
l’accompagnamento a sperimentare nuove attività   

3. L’attenzione alla qualità delle relazioni umane 
4. Il valore della socializzazione 
5. Il collegamento con il territorio. 

 
Nel Bilancio Sociale trova posto anche l’innovativa sperimentazione “dell’idea impresa” con la 
creazione di un laboratorio speciale finalizzato a colmare le naturali carenze economiche che si 
generano nei settori del sociale. 
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Sezione A: informazioni generali sull’ente e sugli amministratori 

 
LA STORIA 
 
Casa Amica è una Cooperativa Sociale senza scopo di lucro, una Onlus a tutti gli effetti. 
 
Costituita il 4 giugno 1987, come cooperativa di appoggio ai disabili, con lo scopo di favorire 
l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap, ha concretizzato l’evolversi 
di un’iniziativa nata dalle speranze di alcuni genitori, che vivevano in prima persona la situazione 
di disagio e isolamento dei propri figli, e sostenuta dalla volontà dei soci fondatori che si 
impegnarono a realizzare le condizioni più favorevoli per rispondere a un forte bisogno sociale. 
 
Nell’ottobre 1993 si trasforma in cooperativa sociale, adeguandosi alla Legge 381/91 e 
seguendone la normativa. Nell’anno 2000 porta a realizzazione una nuova sede: la struttura, 
progettata in funzione delle necessità delle persone disabili, edificata su un terreno comunale 
concesso in comodato d’uso, copre una superficie di circa 900 mq. ed è circondata da un’ampia 
area a verde. L’edificio è di proprietà della Cooperativa e completamente pagato. 
 
Nel 2009, anno in cui un pesante calo di lavoro ne mette in discussione la continuità, nella 
Cooperativa prende l’avvio una complessa ed impegnativa fase di verifica e di studio sulle 
strategie da seguire per non arrestare l’opera di sostegno ai soggetti svantaggiati. L’anno 
seguente, all’interno di un intenso percorso di cambiamento volto all’ampliamento dell’offerta 
alla disabilità, Casa Amica introduce modifiche al proprio Statuto per essere riconosciuta anche 
come ente con finalità socio - assistenziali. 
 
Dalla sua costituzione opera come cooperativa di tipo B, costituendo sul territorio un importante 
riferimento per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati: il 2011 è l’anno della “grande 
ristrutturazione” che amplia il servizio offerto con un Centro Socio Educativo, ovvero una 
Cooperativa di tipo A, e con la creazione di un laboratorio speciale per l’attuazione di un progetto 
pilota che vede una Multinazionale affiancare una Cooperativa Sociale. 
 
Nell’anno 2012 si concretizza il processo di trasformazione con la duplice offerta del settore 
storico di inserimento lavorativo (coop B) e del nuovo servizio socio assistenziale (C.S.E.), a 
servizio del territorio, attraverso una rete di rapporti tra pubblico e privato.   
 
Nel 2013 si lavora al consolidamento delle attività del C.S.E. anche attraverso la copertura dei 
posti disponibili e insieme alla riorganizzazione della Coop B con una migliore ridistribuzione dei 
compiti operativi e una diversa gestione dei Clienti. Particolare attenzione viene data all’assetto 
del reparto speciale di verniciatura Elemaster sia negli aspetti logistici che produttivi al fine di 
favorirne la produttività in modo da renderla, come auspicato, valvola di sostegno al sociale.  
 
Nel corso dell’anno 2014 arricchisce il proprio capitale umano aprendo all’ingresso di nuovi utenti 
nel CSE, all’accoglienza di tirocinanti ed adozioni lavorative nella cooperativa B, incrementando 
le assunzioni sia di personale normodotato che appartenente alle categorie svantaggiate e 
protette. 
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Nel 2015 e 2016 stabilizza i lavoratori normodotati assumendoli a tempo indeterminato 
applicando la riforma sul mercato del lavoro, il Jobs Act, per ben 8 persone, recuperando costi 
contributivi ed inerenti: dalla probabile chiusura e ristrutturazione nel 2011, oggi possiamo dire 
di avere invertito la tendenza o meglio ancora “siamo fuori dal tunnel”. 
 
TIPOLOGIA 
 
Casa Amica oggi è una Cooperativa Sociale di tipo misto A e B, iscritta all’Albo Regionale delle 
cooperative sociali al n°1526 sez. A) e n°758 sez. B) con numero REA LC 209897 e codice fiscale 
e partita IVA 01689210134. Il sito è identificato con www.casaamicamerate.it e gli indirizzi di 
posta elettronica sono info@casaamicamerate.it e casaamica@autpec.it, e non ultimo per 
importanza, siamo diventati una COOPERATIVA SOCIALE PER AZIONI dallo scorso luglio 
2017, stante i parametri e numeri del nostro bilancio in ossequio alle vigenti leggi sulle 
cooperative. 
 
SEDE 
 
La sede legale ed operativa è a Merate (LC), in via Campi 62/64/66; gli spazi dell’edificio, a 
seguito della radicale ristrutturazione edilizia dell’estate 2011, sono adeguatamente suddivisi in 
tre zone operative e divisioni ben definite: Divisione CSE, Divisione Cooperativa B e Divisione 
Elemaster, tutte con relativi servizi a supporto. Al suo interno la Divisione Cooperativa B è a sua 
volta suddivisa in due sotto divisioni, rispettivamente la B1 e B2, che rappresentano 
rispettivamente la “vecchia” Cooperativa e la “nuova” Cooperativa, quest’ultima tutta composta 
da personale proveniente dalla Provincia di Lecco.   
 
SCOPO 
 
Come cooperativa sociale Casa Amica è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e 
persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse così come previsto dalla Legge 8 
novembre 1991 n.381 all’art.1 lettera a) e lettera b). 
 
In linea generale, come si legge nello Statuto Sociale all’art.4, lo scopo dell’attività di Casa Amica 
ha come oggetto plurimo l’attuazione delle seguenti attività: 
 

a) servizi socio-assistenziali ed educativi 
b) svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. 
 
Nello specifico delle singole attività: 
 

- per quanto attiene al punto a), lo scopo principale è l’accoglienza a persone affette da 
disabilità mentale con compromissione nell’autonomia, da sostenere in una possibile 
crescita evolutiva, mirando allo sviluppo delle capacità residue, all’acquisizione e al 
mantenimento di nuove abilità   

http://www.casaamicamerate.it/
mailto:info@casaamicamerate.it
mailto:casaamica@autpec.it
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- per quanto attiene al punto b), scopo principale dell’attività è l’inserimento di soggetti 
disabili nella vita sociale, attraverso attività lavorative guidate, diversificate ad 
personam, che permettano di evidenziare le residue capacità lavorative e di accrescere 
le singole possibilità di apprendimento, in un ambiente attento, cordiale ed aperto atto 
a favorire lo sviluppo di relazioni interpersonali. 

 
 
STRUTTURA E ATTIVITA’ 
 
Cooperativa di tipo A: Centro Socio Educativo 
 
Il C.S.E. Casa Amica è attivo dal gennaio 2012 e dopo un periodo di sperimentazione durato tre 
mesi, in aprile con la Dichiarazione d’Inizio Attività e il riconoscimento da parte degli Uffici 
Provinciali e distrettuali, il nuovo servizio è diventato una realtà a tutti gli effetti, ed aperto oggi 
per accogliere un massimo di 20 utenti visto e considerato che nel dicembre 2016 ha ottenuto il 
riconoscimento all’aumento della capacità ricettiva. 
 
Le sue caratteristiche, pienamente illustrate nella Carta Dei Servizi, possono essere descritte nei 
seguenti punti essenziali: 
 

• è un servizio integrato diurno che accoglie persone disabili con età dai 18 ai 65 anni, che 
presentano compromissione nell’autonomia e nelle funzioni elementari 

• è strutturato per l’inserimento di un massimo di 20 utenti a tempo pieno, per cinque 
giorni la settimana, per 7 ore continuative per un totale di 35 ore settimanali 

• garantisce un servizio a domanda individuale per la consumazione del pasto, veicolato da 
Azienda esterna 

• mira alla crescita evolutiva degli utenti nella prospettiva di una costante e progressiva 
socializzazione  

• si prefigge l’individuazione e lo sviluppo delle capacità residue di ciascuno e di operare al 
mantenimento dei livelli acquisiti. 

• è una struttura d’appoggio alla Famiglia, in quanto opera per consentire il mantenimento 
degli utenti nel contesto familiare e, nello stesso tempo, assolve a una funzione di sollievo 
nei confronti delle famiglie stesse 

• prevede, in caso di necessità, l’allungamento dell’orario. 
 
 
Utenti 
 
Gli utenti inseriti a fine 2017 sono 21, due dei quali part time, rispettando quindi il totale di 20; 
il nucleo iniziale, all’apertura del Servizio, era di 10 unità, costituito dagli ex utenti lavoratori 
della Cooperativa B, i quali, in seguito ad un periodo di approfondita osservazione, erano stati  
valutati non più idonei alla prosecuzione dell’attività occupazionale, ma portatori di nuovi bisogni 
che orientavano alla collocazione in un ambito protetto a garanzia di un supporto educativo ed 
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assistenziale a loro più adeguato. 
 
Tra giugno e settembre 2012 nuovi inserimenti di utenti da poco usciti dall’obbligo scolastico 
avevano parzialmente coperto la capienza del momento (15 persone) ed in seguito, progressivi 
inserimenti si sono susseguiti fino a contare da settembre 2014 un’utenza quasi completa con 
un’osservazione ad esito positivo per l’ingresso di un secondo part time: è importante 
sottolineare che da parte degli educatori è stata fatta un’attenta opera di integrazione che ha 
creato un vero “gruppo”.  La negatività che si riscontra è una lentezza da parte degli organi 
preposti al collocamento dei diversamente abili nella mostra struttura, come spiegato nella nota 
integrativa ai numeri del bilancio CEE.  
  
Attività 
 
Le attenzioni verso le esigenze degli utenti sono strutturate su attività diverse, di tipo integrativo, 
ricreativo, creativo, espressivo, motorio e si svolgono: 
 

• all’interno di laboratori programmati, per l’attuazione dei quali gli Educatori si avvalgono 
del supporto di volontari preparati in campi diversi 

• all’esterno, in un contesto di progressiva esperienza di ciò che offre il territorio  
• presso altre strutture, nella condivisione di un percorso comune. 

 
Tra le diverse attività programmate una particolare segnalazione va data al progetto  “il giardino 
che vorrei” che  nasce all’interno del Centro Socio Educativo in seguito all’avvio di un’esperienza 
di laboratorio di giardinaggio attraverso il quale gli utenti sono accompagnati alla 
sperimentazione della coltivazione nei suoi vari passaggi e nella creazione di un giardino 
sensoriale, la cui fruizione, come è noto, ha comprovati effetti terapeutici in particolare su 
persone affette da disabilità che, potendo godere del contatto con la natura in un contesto sicuro 
ed idoneo, sono agevolati nel recupero psico-fisico e nel mantenimento e rafforzamento delle 
capacità residue. 
 

  
 



CASA AMICA – Bilancio Sociale 2017 
 
  
  
 
 
 
 

Pag. 8 

Gli utenti del CSE Casa Amica, stimolati a sperimentare nuove abilità e a riconoscere nuove 
percezioni, sono stati guidati alla progettazione di un giardino sensoriale e orti culturale non solo 
da godere all’interno della cooperativa, ma anche da condividere con altri Servizi per la disabilità 
del territorio e da aprire alla fruizione delle scuole. Lo sviluppo del progetto che prevede la 
realizzazione in tempi diversi, sfruttando l’ampia area verde a disposizione attorno alla struttura, 
è alla terza annualità.   
 
 
Collaborazioni 
 
Il CSE Casa Amica è un servizio aperto e dinamico, sempre alla ricerca di stimoli nuovi per i 
propri utenti; in tale ottica sono state avviate diverse collaborazioni nel corso degli anni come 
ad esempio, le seguenti: 
 

• Con il CDD di Merate ed “Il Granaio” di Paderno d’Adda per un laboratorio di teatro 
ultimato nella produzione de “il lago bianco”, spettacolo teatrale realizzato presso 
l’Auditorium comunale meratese offerto alla fruizione dei Servizi territoriali e provinciali. 

• Con “Il Granaio” di Paderno d’Adda presso la sede dell’Associazione stessa allo scopo di 
agevolare un eventuale avvicinamento alla residenzialità. 

• Con il CSE Artimedia presente presso la sede di Casa Amica a cadenza settimanale con 
5/6 utenti e il loro educatore, per condividere il laboratorio/progetto di giardinaggio. 

• Con la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa dei Cedri per un progetto integrato sul 
tempo libero, realizzato come sperimentazione a breve termine dopo l’orario di Servizio.    

 
Altra iniziativa da segnalare è la partecipazione alla manifestazione florovivaistica 
internazionale di Bergamo in settembre per imparare dagli architetti del verde a costruire un 
giardino e conoscere nuove essenze da coltivare.     

 
Personale 
 
La cura degli utenti è affidata agli educatori Giuseppe Lavelli, Nicoletta Rigamonti, Ambrogio Villa 
ed alla figura della coordinatrice Dottoressa Federica Gandini, psicologa; educatori e coordinatore 
sono stati efficacemente supportati dai Volontari preparati e ben integrati nel contesto delle 
diverse attività sia all’interno che all’esterno della struttura. 
 
Anche nel corso dell’anno 2017 sono stati accolti studenti in stage delle scuole superiori ad 
indirizzo sociale ed universitari ai quali è stata data l’opportunità di sperimentare la quotidianità 
accanto ai soggetti disabili e acquisire conoscenze. 
 
Tutti gli operatori hanno partecipato ad un corso avanzato di formazione specifica sui disturbi 
pervasivi e dello spettro autistico, promosso dall’Asl ai sensi della DGR 392/13 presso la sede di 
Villa dei Cedri a Merate. 
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Cooperativa di tipo B 
 
Casa Amica opera storicamente nell’ambito dell’inserimento lavorativo previsto dalla Legge 381 
come cooperativa di tipo “B”, inclusa in un’area di produzione. 
 
L’attività lavorativa consiste nello svolgimento di  lavorazioni per conto terzi quali: selezione di 
materiali, montaggio di particolari meccanici, imballaggio di materiale plastico, imbustatura di 
depliants pubblicitari, preparazione di campionature, assemblaggio di vario genere, separazione 
di materiali per il recupero ambientale ecc..; l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate 
comprende anche percorsi di borsa lavoro e azioni di tirocinio sostenuti dalla collaborazione del 
Collocamento Fasce Deboli della Provincia di Lecco. 
 
L’inserimento è frutto di un accordo valutativo preso con enti esterni: inizia con un tirocinio 
guidato e monitorato dalle parti e può portare ad un collocamento presso aziende esterne 
(difficile, ma in alcuni casi realizzato) oppure alla continuazione del tirocinio in ente diverso, 
qualora il percorso formativo del soggetto ne tragga maggior beneficio. 
 
Come è facile intuire, il collocamento presso aziende esterne, pur essendo favorito dalla Legge 
è nella realtà di difficile attuazione per diverse ragioni quale, ad esempio, la diffidenza circa le 
capacità lavorative del disabile al quale vengono, in genere, affidate mansioni estremamente 
semplici, ripetitive e scarsamente finalizzate a dare autonomia. Proprio in conseguenza di tale 
precarietà per alcuni anni, fino al 2003, Casa Amica, allo scadere delle convenzioni con gli enti 
pubblici, si era fatta carico dell’assunzione diretta di quei disabili per i quali sarebbero venuti 
meno gli stimoli ad un’attività lavorativa socializzante. 
 
In seguito gli inserimenti e le assunzioni si sono concretizzati esclusivamente attraverso il 
rapporto di collaborazione con il Collocamento Obbligatorio Provinciale.  
 
L’orario lavorativo è così strutturato: da lunedì a venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 13.30 alle ore 17.30 e tutti i dipendenti full time usufruiscono gratuitamente della mensa 
aziendale.  
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Laboratorio speciale Elemaster 
 
A lato dell’area di inserimento lavorativo, in uno spazio indipendente e appositamente attrezzato, 
dall’ottobre 2011 Casa Amica ha avviato un laboratorio speciale di verniciatura, da considerare 
“impresa” che dovrà aiutare a sostenere “il sociale”. Alla base della rinascita di Casa Amica, 
infatti, c’è l’idea di impresa: un laboratorio attrezzato e personale qualificato che potranno 
produrre beneficio economico a sostegno del settore di inserimento lavorativo in difficoltà e del 
settore socio-assistenziale dove la stima dei costi supera le entrate. 
 
Quella del piano industriale è stata una felice intuizione del Presidente Fulvio Beretta che, 
sfruttando conoscenze nel settore, ha saputo convincere una multinazionale come Elemaster 
S.p.A. di Lomagna a sottoscrivere una convenzione che impegna l’Azienda a trasferire presso 
Casa Amica una importante ciclo di lavorazioni per apparati altamente tecnologici, diventando 
partner sociale e sostenitrice della nostra cooperativa. Naturalmente è stato necessario fare un 
investimento importante per impianti ed attrezzature, ma il risultato auspicato dell’operazione 
permetterà alla cooperativa, speriamo in tempi brevi, di superare le difficoltà di gestione. Questo 
dell’impresa sociale è stato salutato dalle autorità e presentato in occasioni istituzionali come un 
progetto pilota da sperimentare e replicare. 
 
Nel 2017 il laboratorio di verniciatura ha avuto nell’organico ben sette persone ed un 
responsabile, condiviso con la Cooperativa B ed il CSE, creando quindi una piccola struttura in 
grado di organizzare e svolgere il lavoro nel rispetto delle commesse ricevute. L’orario lavorativo 
di questo settore è: dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 16.30 con una pausa pranzo dalle 12.00 
alle 12.30 in mensa aziendale. 
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I PORTATORI DI INTERESSI 
 
L’azione di Casa Amica sul territorio ha effetti diretti e indiretti su molte persone, enti e gruppi. 
Tenendo conto degli scopi perseguiti, sono da considerare stakeholders: 
 
- prioritari: 

• le persone svantaggiate, a rischio di emarginazione, che possono essere soci 
lavoratori, dipendenti e tirocinanti con borsa lavoro, utenti del CSE 

• le famiglie, che risultano, di riflesso, essere fruitori del servizio 
 

- direttamente coinvolti, nel determinare le scelte o nell’esserne influenzati: 
• i soci lavoratori  
• i soci volontari  
• gli utenti CSE 
• l’Assemblea  
• il Consiglio di Amministrazione 

 
- indirettamente coinvolti: 

• i dipendenti 
• i collaboratori 
• i consulenti  

 
Sono da considerare tra gli stakeholders esterni, che collaborano e/o interagiscono con la 
cooperativa sociale: 
 

• le Amministrazioni comunali e i Servizi Sociali di 16 Comuni (14 del Distretto meratese, 
1 del Lecchese e 1 della Provincia di Monza e Brianza)  

• le Aziende ASL di Lecco e di Vimercate 
• l’Amministrazione Provinciale di Lecco (Gestione Associata per la disabilità e 

Collocamento Fasce Deboli) 
• l’Azienda Consortile Retesalute 
• l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci del Meratese 
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• la Regione Lombardia 
• i Servizi per la disabilità territoriali 
• le Associazioni di volontariato sociale, ricreativo e culturale del territorio 
• le banche Banca Popolare di Milano e Banca di Credito Cooperativo di Alzate Brianza 
• le Fondazioni: Fondazione Cariplo e Fondazione della Provincia di Lecco, la Fondazione 

Etico Olistica Rispetto e Armonia 
• le Organizzazioni del Terzo Settore 
• gli Istituti Scolastici e le Università 
• i Media 
• i Clienti 
• i Fornitori 

 
 

LE PERSONE 
 
Le persone che prestano la loro opera in Casa Amica possono essere divise nelle due tipologie: 
 
a) soci, che condividono gli scopi della cooperativa sociale  

• soci lavoratori che forniscono la propria attività lavorativa regolarmente retribuita in 
accordo al CCNL delle Cooperative Sociali come dipendenti (disabili e non), coordinatori 
ed educatori; tutti i dipendenti sono soci della cooperativa sociale. 

• soci volontari che partecipano alle attività, fornendo la propria opera volontariamente 
e gratuitamente e che sono il nostro grande valore aggiunto per la costanza e la serietà 
del loro contributo lavorativo. L’esempio più concreto sono i componenti del Consiglio 
di Amministrazione. 

• soci collaboratori che forniscono la propria attività lavorativa in autonomia e secondo 
specifiche professionalità e competenze. 
 

b) non soci  
• tirocinanti (inserimenti in adozione o tirocinio veicolati dal Collocamento Mirato)   
• collaboratori esterni che forniscono le proprie prestazioni professionali sia a fronte di un 

compenso riconosciuto sia a titolo volontaristico 
 
 

BASE SOCIALE 
 
La base sociale al 31 dicembre 2017 è costituita da 131 Soci, dei quali un buon numero è 
rappresentato da persone associate alla Cooperativa da lungo tempo, avendone condiviso e 
sostenuto gli scopi; ogni anno il Consiglio di Amministrazione analizza le presenze dei Soci che 
non partecipano più costantemente alla vita della cooperativa, venendo a mancare uno dei 
requisiti fondamentali della Cooperativismo.  
 
 
LA FORZA LAVORO 
 
La forza lavoro di Casa Amica è costituita da tutte le persone, soci e non soci, che nella 
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condivisione degli scopi sociali di promozione della qualità della vita dei soggetti svantaggiati, 
collaborano a qualunque titolo alle attività economiche della cooperativa, condotte in funzione 
dell’acquisizione dei fondi necessari al sostegno delle attività sociali. La forza lavoro agisce in 
aree distinte e allo stesso tempo collegate nel perseguimento dello scopo finale. 
   
All’interno dell’Area di Produzione ci sono coordinatori con funzioni tecniche rispetto alle attività 
specifiche di lavoro e collaboratori volontari, soci e non soci, con mansioni di supporto al 
completamento della produzione. L’Area Inserimento Lavorativo, compresa all’interno dell’Area 
Produzione, è costituita da coordinatori, operatori di contatto, con acquisita esperienza nel 
campo della disabilità e da lavoratori svantaggiati assunti dalla cooperativa sociale. 
I primi, coordinatori e collaboratori volontari insieme, costituiscono il perno che permette di 
sostenere e rendere efficace la produzione dei lavoratori svantaggiati nel rispetto dei tempi e 
delle residue capacità lavorative di ciascuno.  
  
A completamento del quadro d’insieme va considerata anche un’Area di Transizione al lavoro, 
costituita da utenti, non soci, inseriti come tirocinanti con borsa lavoro attraverso il Servizio 
Fasce Deboli Provinciale o come dipendenti ex art.14, soci, nella forma di adozione a distanza 
che prevede un accordo tra Provincia – Azienda esterna – Cooperativa.  
 
 
Tipologia del rapporto di lavoro 
 
Casa Amica applica il CCNL delle Cooperative Sociali; di seguito riepiloghiamo sia i dipendenti 
diretti che i fruitori dei servizi offerti, più precisamente: 
 

• n° 16 dipendenti normodotati 

• n° 6 dipendenti diretti della COOP B 

• n° 7 ex art 14 

• n° 21 utenti fruitori nel CSE non a LUL Casa Amica 

• n° 19 tra ex art 11 tirocini ed adozioni e borse lavoro fruitori non a LUL Casa Amica 

 
Anzianità lavorativa  
 
L’anzianità lavorativa dei dipendenti di Casa Amica è compresa tra 28 e 1 anno per i normodotati, 
e tra 26 e 1 anno per i soggetti svantaggiati. 
 
LAVORATORI SVANTAGGIATI 
 
La tipologia di svantaggio storicamente più rappresentata fra i lavoratori di Casa Amica è quella 
del disagio psichico, con situazioni di media gravità. Negli ultimi anni hanno trovato spazio di 
inserimento anche utenti in situazione di disagio sociale. 
Per alcuni l’orario è full time. 
I part time, siano essi dipendenti o soggetti inseriti per attività di tutoraggio, usufruiscono delle 
attività nel settore di cooperativa B la mattina o il pomeriggio. 
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BORSE LAVORO E STAGES  
     
Le iniziative di sostegno all’inserimento lavorativo previste dal Piano Provinciale favoriscono 
l’inserimento di soggetti per: 
 

- Attività di Monitoraggio e Formazione 
In quest’area inseriamo i tirocinanti con borsa lavoro di 12 mesi rinnovabile: nella maggior 
parte dei casi sono persone difficilmente collocabili al lavoro e necessitano di particolari 
attenzioni e tutela. Altro, invece, è la situazione di chi appartiene alle cosiddette “fasce 
deboli”. Il percorso di tutti è monitorato da un tutor interno che si rapporta e collabora con 
il tutor del Collocamento Mirato provinciale. 
 

- Iniziative di Inclusione Lavorativa 
E’ il caso di n° 7 soggetti in grado di mantenere il compito affidato; assunti con contratti 
annuali come dipendenti art. Ex-14 nella forma di adozione a distanza che prevede un 
accordo a tre, sottoscritto tra Provincia – Azienda esterna – Cooperativa.  

 
Entrambe le azioni sono accolte da Casa Amica per favorire l’integrazione socio-lavorativa delle 
fasce deboli in generale e di persone da accompagnare in un periodo di superamento di particolari 
momenti di difficoltà. 

     
I COORDINATORI 
 
I soggetti disabili sono seguiti da tre dipendenti con le seguenti funzioni: 
 
- 1 Responsabile della Coop B e del Reparto Speciale Elemaster, Rocco Crea, che cura anche 

i rapporti con i Clienti ed è il Preposto in accordo al D. L g s. 81 
- 1 Vice Responsabile Filippo Casati, Ingegnere 
- 1 Coordinatore Chiara Scaioli, persona di collegamento con il Collocamento Provinciale    
- 1 Coordinatore Franco Arlati 
 
Essi pianificano le giornate in base alle necessità produttive, affidando i compiti ai soggetti 
svantaggiati secondo il loro grado di capacità; i nostri Coordinatori sono persone speciali che 
hanno ben compreso lo spirito di solidarietà ed amicizia che ha sempre animato Casa Amica. Il 
loro obiettivo, infatti, al di là dell’accompagnamento e della cura nelle attività lavorative, è quello 
di creare e mantenere un’atmosfera di serenità. 
 
Attenzione particolare viene, comunque, sempre posta al mantenimento del compito/lavorazione 
assegnati e all’osservanza delle regole nel luogo di lavoro 
 
I VOLONTARI 
L’apporto e il sostegno dei volontari nelle attività della cooperativa sono stati e sono tuttora di 
fondamentale importanza per il sostegno di Casa Amica sia come affiancamento agli utenti 
disabili nelle operazioni di assemblaggio sia come coinvolgimento in attività di completamento 
delle commesse lavorative. 
La presenza dei volontari continua ad essere una ricchezza non solo per l’impegno continuo di 
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cura nel completamento delle lavorazioni, ma anche – e soprattutto – per il valore aggiunto della 
cura amicale e della serenità con cui si rapportano con gli utenti.  
Molto significativa è anche la presenza del volontariato serale nei giorni di mercoledì e venerdì. 
Altrettanto importante l’aiuto dei volontari nel CSE, soprattutto di quelli che, provenendo da una 
preparazione specifica universitaria, hanno portato ricchezza di contributi.  
 
 

 

 
FORMAZIONE 
 
I soggetti svantaggiati ricevono una adeguata formazione sul lavoro da svolgere all’interno del 
laboratorio, atta ad apprendere come operare per una corretta esecuzione dei compiti affidati. 

 
IL GOVERNO DELLA COOPERATIVA 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
L’Assemblea dei soci è costituita dalle varie tipologie di soci della cooperativa.  
Viene convocata di norma, in forma ordinaria, una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio 
d’esercizio; all’Assemblea dei Soci spetta il compito di eleggere il Consiglio di Amministrazione. 
 
Nell’anno 2017 l’Assemblea dei soci è stata convocata tre volte, di cui una straordinaria per il 



CASA AMICA – Bilancio Sociale 2017 
 
  
  
 
 
 
 

Pag. 16 

cambiamento da cooperativa sociale a responsabilità limitata ad una cooperativa sociale per 
azioni in accordo alle vigenti norme e rilevato dal Revisore del Ministero dello Sviluppo 
Economico; rammentiamo che l’occasione dell’Assemblea costituisce un importante momento 
di relazione sia per gli Amministratori che per i Soci che sono chiamati a condividere le strategie 
di sviluppo. 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2017-2019 è composto ora da 7 
Consiglieri tutti Soci che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali, e determinano le scelte 
e le strategie di sviluppo, collaborando secondo le proprie capacità e competenze.  
 
I Consiglieri sono tutti volontari e non percepiscono alcun compenso per il loro ruolo. 
 
Il nuovo Consiglio di Amministrazione vede le figure di Presidente e Vice Presidente entrambi 
con la funzione di Legale Rappresentante e l’entrata di nuovi consiglieri porteranno senza dubbio 
contributi ed energie alla vita futura della Cooperativa. Il Consiglio si riunisce ogni trimestre od 
a chiamata per particolari temi od urgenze. 
   
 
 
 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Beretta Fulvio Presidente 
Gabriella Mauri Vice Presidente 
Castelli Daniele  Vice Presidente 
Sperati Raffaele Consigliere 
Casaletto Alfredo Consigliere 
Baiguini Angelo Consigliere 
Crea Rocco Consigliere 

 
 
L’impegno del Consiglio di Ada nel 2016 è stato di continuare nelle azioni di sviluppo del progetto 
UNA NUOVA CASA AMICA “RISORSA PER IL TERRITORIO”, definito allo scopo di diventare un 
nuovo polo di offerta territoriale sia in campo socio-lavorativo che in campo socio assistenziale, 
e soprattutto migliorare tutta l’attività gestionale della cooperativa sociale e i rapporti con i 
Clienti e le Istituzioni. 
 
I CONTI 
 
Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 
e seguenti del Codice Civile. Oltre a quanto sopra abbiamo predisposto il Bilancio sociale ed in 
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accordo alla nuova forma societaria, dallo scorso luglio 2017 siamo a tutti gli effetti una Società 
Cooperativa Sociale PER AZIONI, abbiamo anche la relazione del Revisore Unico. 
 
Per una comprensione più facile può essere d’aiuto “leggere” i conti attraverso le parole del 
Presidente Fulvio Beretta, volontario e nella vita lavorativa Revisore Legale e Consigliere di 
Amministrazione in società multinazionali, che nel riassumere i fatti salienti del 2017 nella nota 
integrativa e nella relazione sulla gestione oltre alle prospettive per il 2018 concede un aiutino 
a leggere e comprendere meglio i numeri del bilancio d’esercizio CEE. 
 
“” 
Signori Soci, 

ringrazio sempre della vostra presenza e del contributo fino ad oggi dato a questa società cooperativa che 

in questa Assemblea dei Soci è tenuta ad approvare parecchie attività come meglio evidenziato 

successivamente, tra cui molto importanti quelle rese necessarie dalla verifica del Revisore del Ministero 

dello Sviluppo Economico avvenuta lo scorso 19 febbraio 2018. 

 

Come da comunicazione di convocazione desideriamo portare alla vostra approvazione i seguenti punti, più 

precisamente:  

 
1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e della 

Nota Integrativa 
 

2. Relazione sulla Gestione 
 

3. Presentazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2017 
 

4. varie ed eventuali 
 
 

Il nostro bilancio è stato redatto in forma ordinaria essendo passati lo scorso luglio 2017 da cooperativa 

sociale a responsabilità limitata, ad una cooperativa sociale per azioni che comprende l’obbligo di avere un 

Revisore Unico; oltre a ciò occorre predisporre la Relazione sulla Gestione che sarebbe il documento che 

fino allo scorso anno avete approvato con il nome di “Fatti salienti dell’anno”.  

 

Desidero ringraziare come sempre il valore aggiunto dato dai nostri volontari a qualunque livello, sempre 

diretti ad aumentare la sostenibilità della nostra cooperativa sociale: 

 

• il volontariato diurno è aumentato anche grazie ai numerosi ragazzi in stage formativo e progetto 

di alternanza scuola-lavoro che sempre più chiedono di investire del tempo nella nostra struttura 

di cooperativa sociale, oltre che di una nutrita presenza soprattutto “femminile” di pensionate od 

in mobilità o esodate, che preferiscono venire a lavorare a Casa Amica piuttosto che in aziende 
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decise dal centro per l’impiego di Merate: bravissime! Comunicate a tutti che Casa Amica può 

certificare e supportare la mobilità in accordo alle vigenti leggi in materia, quindi venite donne! 

 

• Ricordo come lo scorso anno che essere volontari anche saltuariamente, aiuta a fine esercizio il 

Consiglio di Amministrazione a considerare il Socio “come presente” in accordo al principio di 

mutualità e di offerta dei servizi sempre ai propri Associati, altrimenti si è costretti a lasciare la 

Cooperativa.  

 

Il risultato dell’esercizio 2017 afferma chiaramente che oramai abbiamo definitivamente invertito le 

negatività degli anni precedenti ed il rischio di chiusura, perché con questo bilancio 2017 possiamo proprio 

dire di essere soddisfatti sotto tutti i punti di vista, più precisamente: 

 

1. Abbiamo aumentato il fatturato e chiuso in profitto anche se con l’aiutino della legge sul Jobs Act 

che abbiamo applicato su 8 dipendenti, ma è pur sempre un bel profitto pieno. 

2. Abbiamo aumentato il numero di persone diversamente abili gestite sia nella COOP A che nella 

COOP B. 

3. Abbiamo aumentato i clienti che si appoggiano a noi per le commesse lavorative, anche di una 

certa difficoltà e precisione. 

4. Stiamo diminuendo i debiti ed abbiamo qualche soldo in banca. 

5. Stiamo bene e ci piace stare insieme. 

 

Non saprei cosa chiedere di altro, infatti dal punto di vista della gestione dei nostri ospiti nessuno è così 

soddisfatto come lo sono i fruitori dei nostri servizi, ovvero i ragazzi della Cooperativa A e quelli della 

Cooperativa B, ma mi permetto di aggiungere senza dubbio alcuno, soprattutto i rispettivi genitori, tutori 

e simpatizzanti tutti. 

 

Occorre aggiungere che il fatturato si è attestato ad una cifra significativa e la previsione per il prossimo 

anno è per scaramanzia di € 990.000 “e possiamo farcela 😊😊”, anche se dovremmo recuperare la mancanza 

del bonus relativo all’applicazione del JOBS ACT che da solo vale circa € 33.000; mi sento quindi di fare la 

seguente comparazione a ricordo dei tempi oramai passati: 

 

 
 

Passando alla disamina sui dati economici di bilancio, distinguendo il risultato generale da quello divisionale, 
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abbiamo i seguenti numeri riepilogativi: 

 

 

        
 

Per ultimo ma non certo per importanza è doverosa la spiegazione che l’esercizio 

2017, come anche il 2015 ed il 2016, con l’applicazione della riforma sul lavoro 

iniziata dal Governo Monti e proseguita con il Governo Letta e finalizzata dal 

Governo Renzi, il cosiddetto Jobs Act, ci ha dato in questo esercizio un aiuto per 

circa € 33.000. 

 

Quindi con il 2017 abbiamo esaurito il JOLLY, ovvero i bonus legati ai solo normo 

dotati, e nel 2018 dovremmo recuperare da subito l’equivalente di € 33.000 per 

essere in pareggio di bilancio: il plan del 2018 di cui sotto afferma “che ce la 

possiamo fare”, come si dice ultimamente nei messaggi comunicazionali, ma 

dobbiamo sempre remare comunque contro corrente. 

 
 



CASA AMICA – Bilancio Sociale 2017 
 
  
  
 
 
 
 

Pag. 20 

 
 

 

Anche per questo esercizio abbiamo incluso l’accantonamento per IMU che è 

uno scandalo: ma è cambiata la musica quindi aspettiamoci delle positive 

novità per le cooperative sociali ONLUS di appoggio ai disabili come lo siamo 

noi, visto e considerato che la riforma del terzo settore promette bene. 

 

Passiamo ora ad analizzare i fatti nelle singole divisioni operative che 

compongono Casa Amica, più precisamente: 

1. La divisione Coop B1: la gestione della storica struttura 

2. La divisione Coop B2: la gestione delle persone ex art 14, art 11, le 

adozioni ed i tirocini provenienti dalla Provincia di Lecco 

3. La divisione Coop A: la gestione del Centro Socio Educativo  

4. La divisione Elemaster: la gestione del business della verniciatura  

 

• Coop B 1 

o Tale divisione è nella sostanza “la storia” di Casa Amica dalla sua 

fondazione nel lontano 1987, e devo dire che grazie ad una serie di 

fattori positivi, si è stabilizzata ed ha veramente invertito la rotta 

ed oramai è il motore trainante di tutte le divisioni operative della 

cooperativa sociale. 
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o Il risultato chiude con un grosso utile di € 36.746 nonostante l’aver 

assunto parecchie persone come spiegato successivamente 

• COOP B 2 

o Tale divisione è nella sostanza la parte “dei ragazzi” che ci vengono 

dati a vario titolo dalla Provincia di Lecco e ricordo che tutto è 

iniziato con il Dottor Marino Bottà che con i vari art 14, art 11, le 

adozioni ed i tirocini lavorativi, ha permesso a Casa Amica di 

fatturare sempre più, e soprattutto avere tale divisione operativa in 

profitto. La Dottoressa Cristina Pagano è stata chiamata a 

continuare nell’opera del predecessore, riuscendo addirittura a 

migliorare ed addirittura incrementare le forze lavoro a noi 

concesse: un ringraziamento doveroso va quindi alla Dottoressa 

Pagano ed a tutto il suo staff della Provincia di Lecco. 

o Nella sostanza la Provincia di Lecco ci paga delle persone affinché 

lavorino nei nostri processi produttivi, siano esse persone più o 

meno svantaggiate per vari motivi, e ne beneficiamo visto e 

considerato che lavorano sodo e bene ma soprattutto si rendono 

conto che Casa Amica è una isola felice.  

o Il risultato della divisione riporta un utile di € 15.483,55 ed è 

dovuto principalmente all’incremento “dei ragazzi” gestiti, oltre che 

delle commesse lavorative che siamo faticosamente riusciti a 

“portare a casa……....amica”. 

o Per ultimo ma non certo per importanza dobbiamo quindi dire 

grazie a tutti i nostri clienti che ci danno tanto ma veramente tanto 

lavoro, e nel 2017 siamo riusciti a passarne addirittura ad una 

cooperativa sociale che era in difficoltà, concedendo un po’ di 

sollievo anche a loro più bisognosi. 

• CSE 

o Il risultato è di una piccola perdita come meglio spiegato sopra, ma  
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come ho scritto nella relazione dei fatti salienti degli anni 

precedenti, dobbiamo cercare di ottenere dei ricavi diversi 

attraverso altre forme “artigianali”, coadiuvati dagli educatori e 

dagli stagisti e dai volontari, quali ad esempio il business delle 

bomboniere per cerimonie come le Cresime, le Comunioni, i 

Battesimi, i Matrimoni piuttosto che la coltivazione dei fiori, quella 

delle candele ecc…e far passare il concetto che si possono gestire 

feste meravigliose nei locali del CSE anche ogni giorno dalle 17 in 

poi piuttosto che il Sabato o la Domenica.  

o Per ultimo ma non certo per importanza ribadisco che la nostra 

struttura del Centro Socio Educativo piace ai nostri ospiti ed ai 

genitori e tutori, il resto sono parole che lascio a qualche 

detrattore, ripeto qualche. 

• Elemaster 

o Stavamo interrompendo i rapporti lavorativi visto che troppi 

remavano contro ma è bastata una riunione con Gabriele Cogliati, 

“il Capo”, e tutto si è risolto: il risultato è finalmente in profitto di 

circa € 20.531 e senza l’effetto del Jobs Act sarebbe stata una 

piccola perdita di € di € 6.802,15 e questo fa capire la bontà del 

progetto iniziato nel 2012. 

o Nei primi 5 mesi del 2018 siamo a € 124.000 comparato con i 

precedenti € 108.000 del 2017 e soprattutto gli € 80.125 del 2016, 

e non sono necessarie spiegazioni. 

o Il lavoro di verniciatura è finalmente proficuo e tale da manlevare 

gli sforzi fatti fino ad oggi.  

 

Dopo una disamina della parte economica aggiungo un veloce commento sulla 

parte patrimoniale visto e considerato che con il risultato del 2017 ed in parte 

anche del 2016, abbiamo migliorato la situazione di cassa ed abbiamo 

diminuito il debito verso i fornitori diretti, ma soprattutto il debito verso la BCC 
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di Alzate Brianza che dagli oltre € 200.000 di finanziamento iniziale del 2011, 

ad oggi giugno 2018 ha un saldo di € 15.000 da pagarsi in rate trimestrali fino 

al 11 dicembre 2018. Siamo pronti per fare altri debiti ed allargare la struttura! 

 

Prima di concludere desidero far presente le seguenti informazioni su cui il 

vostro Consiglio di Amministrazione si concentrerà a breve: 

 

1. Nuova predisposizione di un locale tisaneria nella COOP B, quasi come una 

cucina come fatto peraltro nel CSE, perché ad oggi fanno 3 turni e 

soprattutto sono allo scoperto nel salone. 

2. Avere altri spazi lavorativi per la COOP B in espansione usando i bagni, 

che non si usano ne sono mai stati usati se non per ripostiglio. 

3. Aumentare gli utenti del Centro Socio Educativo di altri 10 con assunzione 

di 2 educatori professionali, ma prima occorre aumentare lo spazio di 

ulteriori 150 metri quadrati. 

4. Aumentare gli spazi della COOP B per poter accogliere altri ospiti della 

Provincia di Lecco bisognosi. 

5. Daniele Castelli subentra al Consigliere Flavio Lucca, e riprende quindi a 

lavorare come ha sempre fatto per il bene della nostra Cooperativa: oltre 

ad essere il Vice Presidente avrà il difficile compito di studiare la migliore 

soluzione alla espansione della nostra Cooperativa, come peraltro 

ipotizzato nel Progetto Casa Amica 2010-2018 in cui avevamo previsto la 

seconda ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento di circa 400 metri 

quadri.   

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che 

la Società non detiene strumenti finanziari alla data di chiusura del bilancio. 

Di seguito si forniscono le informazioni in merito ai rischi cui è esposta l’attività 

d’impresa della Società. 
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Rischio di credito  

Il rischio di credito consiste nel deterioramento del merito creditizio di una 

controparte nei cui confronti esiste un’esposizione tale da provocare una 

variazione non prevedibile del valore della posizione a credito con conseguenze 

negative per la stabilità economico-patrimoniale della Società.  

Il rischio di credito, rappresentato da potenziali perdite derivati dall’eventuale 

insolvenza della clientela, è costantemente monitorato dagli amministratori. 

L’ampia platea dei clienti ci tutela su eventuali rischi di insolvenza. 

Rischio di liquidità 

Si definisce tale il rischio derivante dalla mancanza di risorse finanziarie per far 

fronte agli impegni commerciali e finanziari sia a breve sia a medio/lungo 

termine. Questa tipologia di rischio considera l’eventualità che l’impresa non sia 

in grado di rispettare gli impegni di pagamento a causa della difficoltà di reperire 

fondi (f 

unding liquidity risk), di liquidare attività sul mercato (asset liquidity risk) o a 

causa di un’inadeguata gestione della liquidità aziendale.  

La liquidità aziendale è al momento buona e, pertanto, non si è reso necessario 

ricorrere a linee di credito o a finanziamenti da parte di istituti creditizi, in quanto 

la gestione del capitale circolante si è dimostrata sinora efficiente. 

Rischio di mercato 

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli 

effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione alle variabili 

rilevanti di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: 

• il rischio di tasso non pertiene al momento l’attività della Società, in quanto 

non esistono debiti bancari o verso altri finanziatori 

• il rischio sui tassi di cambio non pertiene al momento l’attività della Società, 

in quanto non attività o passività in valuta estera; 

• La Società risulta esposta al rischio di mercato legato alla concorrenza e alle 

fluttuazioni dei volumi e dei prezzi. Per fronteggiare tali rischi la Società 

effettua un monitoraggio continuo del mercato al fine di cogliere con 



CASA AMICA – Bilancio Sociale 2017 
 
  
  
 
 
 
 

Pag. 25 

tempestività i segnali che da esso possono giungere. 

 
E finalmente concludo con i riferimenti ed aggiornamenti al 31 dicembre 2018: 

• Il numero dei sottoscrittori come da Libro Soci è di n. 131, al netto delle esclusioni di alcuni Soci 

non più attivi in accordo alle vigenti leggi. 

• Le persone svantaggiate inserite a vario titolo a Casa Amica sono per un totale di n° 69, di cui 

n°21 nel CSE, n° 6 della COOP B, n° 7 ex art 14 e n° 19 tra ex art 11 tirocini ed adozioni e borse 

lavoro. 

• I dipendenti normodotati sono n° 16. 

 

 
 

Per ultimo ma non certo per importanza desidero ringraziare tutti i professionisti che ci hanno supportato 

nel corso dell’esercizio 2017 anche nelle delicate situazioni con tutti “i controllori che ci hanno controllato”, 

più precisamente: 

 

• Studio Luigi Galbusera di Merate - Commercialista 

• Studio Spada di Merate – Consulente del lavoro 

• Studio Bianchi di Merate – Revisore Legale 

• Studio Mutti di Merate – Notaio 

• Studio Casaletto di Merate - Avvocato 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fulvio Beretta 

 
25 giugno 2018 

 “” 
 
Questo Bilancio Sociale si chiude con alcuni dei momenti al di fuori della routine quotidiana, 
preparati per gli utenti e condivisi con le famiglie e i volontari che vogliamo ricordare. 
 

• Primo tra tutti “L’Africa porta un sorriso”, organizzato con il Moto Club “Africa Twin Italia”, 
una giornata sportiva inconsueta in sella a motociclette che hanno fatto la storia dei rally 
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africani. L’evento, giunto nel 2018 alla quinta edizione, risponde alle grandi aspettative 
di tutti, richiamando non solo utenti, famiglie e dipendenti di Casa Amica, ma anche amici 
ed ospiti di altri Servizi che chiudono la giornata con una allegra grigliata sapientemente 
allestita dagli amici Alpini.   

• Cene con i volontari e gli amici, occasione per condividere progetti per il futuro  
• Le conviviali e le riunioni del Rotary ed anche dei ragazzi del Rotaract che hanno trovato 

ospitalità in Casa Amica di cui condivide i progetti. 
• Feste a tema nei locali del CSE dopo l’orario di servizio ma soprattutto il sabato o la 

domenica per Comunioni Cresime compleanni ecc… 
 
Per concludere non si può dimenticare di ripetere che, anche se a volte risulta difficile far 
quadrare i conti e le giornate possono essere faticose, ogni sforzo è ripagato dalla serenità dei 
nostri utenti che cerchiamo di sostenere ed accompagnare secondo i principi della valorizzazione 
delle abilità, della ricerca dell’autonomia, della creazione delle opportunità in funzione del 
miglioramento della qualità della loro vita. 
 
Per ultimo ma non certo per importanza desideriamo confermare, in ossequio all’art 11 del D. 
LGS 155/2006, che continua il monitoraggio svolto sulla osservanza delle finalità sociali da parte 
dell’impresa e l’indicazione degli esiti e del coinvolgimento dei lavoratori dell’impresa sociale nei 
termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordate dagli organi di 
amministrazione dell’impresa sociale con i loro rappresentanti. 
 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Fulvio Beretta 
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