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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
Come casa dello Studente ci siamo occupati dal 2017 ad oggi (raccogliendo l’eredità 
dell’omonima associazione culturale dal 2008) di fornire un supporto scolastico integrato 
attraverso ripetizioni in tutte le materie, dalla prima elementare fino all’università, 
proponendo un doposcuola plasmato sulle esigenze del singolo, grazie alla creazione di un 
piano di lavoro individualizzato. La nostra organizzazione, presente sul territorio di Brescia, 
Bergamo e province, si è sviluppata capillarmente fino ad avere 42 centri (situazione pre 
covid) attivi tanto nelle aree urbane centrali e periferiche, quanto nelle aree extraurbane 
centrali e nell’hinterland. La nostra attività è sempre stata erogata in presenza, cercando di 
guardare al ragazzo con una visione a 360° senza ricondurre i suoi bisogni al mero compito 
o al raggiungimento degli obbiettivi scolastici minimi. Dal 23 febbraio 2020 Casa dello 
Studente, così come molte realtà del terzo settore, è stata investita dall’emergenza sanitaria. 
La nostra attività è stata sospesa nella modalità tradizionale di erogazione cercando di 
trovare strumenti alternativi per mantenere continuità e, soprattutto, per stare vicino ai 
ragazzi e alle loro famiglie che si sono sempre affidati a noi nell’affrontare l’anno scolastico. 
La chiusura, imposta dai vari decreti governativi, è stata anche una scelta condivisa da tutta 
la struttura organizzativa, al fine di tutelare la salute pubblica (dei dipendenti, dei 
collaboratori e degli utenti) e motivata dal crollo della domanda. Quest’ultima ha generato 
una diminuzione della quasi totalità del lavoro, unitamente ai mancanti proventi derivanti 
dalle fondazioni e dalle istituzioni, poiché i progetti pianificati sono venuti meno. Le nostre 
attività di formazione ed educazione, servizi per l’adolescenza, i centri aggregativi e di 
socializzazione, così come l’attività a domicilio, hanno rischiato la riduzione, in termini di 
affluenza, se non addirittura la chiusura. Grazie ai fondi ricevuto, ed in particalre al Fondo 
delBando LETS GO di CARIPLO dal valore di 57.000,00 euro utilizzato principalmente alle 
iniziative rivolte all’adolescenza, è stato possibile investire e accelerare la transizione verso il 
digitale, proponendo il servizio sia in presenza che a distanza, non solo nel rispetto delle 
normative, ma, soprattutto, per supportare le famiglie e i ragazzi in condizioni di quarantena. 
Ecco che la modalità di fruizione delle ripetizioni si è arricchita di nuovi canali di erogazione, 
inizialmente adottati in modalità emergenziale per non abbandonare le famiglie e per non 
perdere la nostra presenza sul territorio, ed oggi offerti con maggiori competenze e qualità. 
È stato possibile, e ciò ha decretato la salvezza di CdS per come è sempre stata conosciuta, 
riorganizzare gli spazi di lavoro: i centri sono tornati vivi, con numeri e con protocolli di 
sicurezza diversi ma ancora utili alla comunità. 
Abbiamo attivato anche nuove collaborazioni in tutti i territori nei quali eravamo già presenti 
ma anche in nuovi, il che ha comportato la strutturazione di ulteriori progetti. Grazie alla 
nostra organizzazione interna e al personale altamente qualificato, nonché al dialogo 
costante con il territorio, sono nati servizi estivi come i centri aggregativi, dei quali non ci 
eravamo mai occupati, e, durante questo anno scolastico, attraverso la sinergia con 
amministrazioni comunali, enti del territori e istituti comprensivi, abbiamo supportato le 
famiglie offrendo il tempo pieno alla scuola primaria, in linea con gli anni precedenti. 
Il terzo settore è stato messo a dura prova dall’emergenza Covid-19 e continua ad esserlo 
ma, grazie ai comuni, le fondazioni, gli oratori, altri enti del terzo settore e una fitta rete di 
collaborazioni tra cittadini e istituzioni  siamo riusciti a  garantire continuità alle attività che 
costituiscono l’ossatura della nostra Cooperativa. In un momento storico di profonda 
incertezza, queste rappresentano un solido punto di riferimento per centinaia di famiglie. 



  



2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

L’art, 9 del D. Lgs. 112/17 ed il DM del 4/7/2019 stabiliscono l’obbligo della redazione del 
bilancio sociale e le relative linee guida, a partire dall’esercizio 2020, per le imprese sociali 
(comprese le cooperative sociali). 
L’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 ed il DM 4/7/2019 prevedono l’obbligo per tutti gli enti del 
terzo settore), della redazione del bilancio sociale, a partire dall’esercizio 2020. Lo schema 
che segue risponde a queste previsioni ed è applicabile a tutti gli enti del terzo settore, 
riportando specifiche alternative indicazioni laddove lo richieda la tipologia dell’ente, con 
principale riferimento alle cooperative sociali ex L. 381/91. 
l’organo statutariamente competente dell’approvazione del BS e l'approvazione avverrà il 
18.05.2021 
Si è constatato che la pandemia in atto causa difficoltà a raccogliere la necessaria 
documentazione utile ad adempiere ai previsti obblighi di informazione di bilancio. Risulta 
quindi impossibile predisporre lo stesso entro i termini ordinari utili affinchè lo si possa 
sottoporre ad approvazione entro la scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, si è 
reso quindi necessario il rinvio entro il maggior termine di 180 giorni previsto dall’art. 22 
dello statuto sociale. 
il BS verrà pubblicato sul sito internet, verrà divulgato tramite i canali social e verrà inoltrato 
alle amministrazione pubbliche e agli enti convenzionati. 
 

  



3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVASOCIALE 

Codice fiscale 03861920985 

Partita IVA 03861920985 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale Via Fratelli Lechi, 13 - BRESCIA (BS) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative C118946 

Telefono 0306342483 

Fax 0306342483 

Sito Web www.casadellostudente.net 

Email cds.segreteria@gmail.com; 

Pec casadellostudente@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 
85.59.90 

88.99 

Aree territoriali di operatività 

la cooperativa svolge la propria attività in Lombardia, prevalentemente nelle province di 
Brescia e Bergamo, di seguito un elenco dei comuni dove siamo presenti e delle realtà che ci 
ospitano all'interno dei loro spazi, inoltre lìattività si svolge anche nello spazio in cui abbiamo 
la sede legale a Brescia. 
inserire elenco 
Alla fine del 2020 era in programma l'apertura di centri di doposcuola nella città di Milano 
che a causa dell' epidemia da Covid-19 è slittata al 2021; sono in programma anche le 
aperture di centri di doposcuola nella Provincia di Verona  e in altre province del territori 
nazionale visto il crescente disagio sociale e la necessità di supportare ragazzi e famiglie 
nella didattica e nell'assistenza ai bisogni socio educativi conseguenti alla Pandemia , ai 
prolungati lock down, alle chiusure delle scuole e delle attività ludico-sportive-ricreative 

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

LA COOPERATIVA, CONFORMEMENTE ALLA LEGGE 381/91, NON HA SCOPO DI LUCRO; SUO 
FINE E' IL PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA 
PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA 
GESTIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI AI SENSI DELL'ART. 1, LETT. A) 
DELLA LEGGE 381/91. 
LA COOPERATIVA SI ISPIRA AI PRINCIPI CHE SONO ALLA BASE DEL MOVIMENTO 



COOPERATIVO MONDIALE ED IN RAPPORTO AD ESSI AGISCE. QUESTI PRINCIPI SONO: LA 
MUTUALITA', LA SOLIDARIETA', LA DEMOCRATICITA', L'IMPEGNO, L'EQUILIBRIO DELLE 
RESPONSABILITA' RISPETTO AI RUOLI, LO SPIRITO COMUNITARIO, IL LEGAME CON IL 
TERRITORIO, UN EQUILIBRATO RAPPORTO CON LO STATO E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE. 
LA COOPERATIVA, PER POTER CURARE NEL MIGLIOR MODO GLI INTERESSI DEI SOCI E LO 
SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE DELLE COMUNITA', DEVE COOPERARE 
ATTIVAMENTE, CON ALTRI ENTI COOPERATIVI, ALTRE IMPRESE ED IMPRESE SOCIALI E 
ORGANISMI DEL TERZO SETTORE, SU SCALA LOCALE, NAZIONALE E INTERNAZIONALE. 
LA COOPERATIVA INTENDE REALIZZARE I PROPRI SCOPI SOCIALI MEDIANTE IL 
COINVOLGIMENTO DELLE RISORSE DELLA COMUNITA', E IN SPECIAL MODO VOLONTARI ED 
ENTI CON FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE, ATTUANDO IN QUESTO MODO - GRAZIE 
ANCHE ALL'APPORTO DEI SOCI LAVORATORI - L'AUTOGESTIONE RESPONSABILE 
DELL'IMPRESA. 
LA COOPERATIVA OPERA IN FORMA MUTUALISTICA E SENZA FINI SPECULATIVI TRAMITE LA 
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'IMPRESA CHE NE E' L'OGGETTO, DANDO 
CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA AI SOCI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI 
ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI. AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI 
SOCIALI E MUTUALISTICI,I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE 
RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA, O IN QUALSIASI ALTRA 
FORMA IVI COMPRESI I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA NON 
OCCASIONALE. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI 
SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA 
LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142. 
NELLA COSTITUZIONE E NELL'ESECUZIONE DEI RAPPORTI MUTUALISTICI, GLI 
AMMINISTRATORI DEVONO RISPETTARE IL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO NEI 
CONFRONTI DEI SOCI. IN FUNZIONE DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DEI RAPPORTI 
MUTUALISTICI, LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEVE ESSERE RISPETTATA ANCHE NELLA 
RIPARTIZIONE DEI RISTORNI. 
LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI. 
 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

ART. 4 (OGGETTO SOCIALE) 
CONSIDERATO LO SCOPO MUTUALISTICO DELLA SOCIETA', COSI' COME DEFINITA 
ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI COME PIU' 
OLTRE DETERMINATI, LA COOPERATIVA HA COME OGGETTO: 
A) PROMUOVERE, DIFFONDERE LA CULTURA CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL 
SUPPORTO 
UMANO, PROFESSIONALE E STRUTTURALE AL PERCORSO DEGLI STUDI INTRAPRESO DA 
OGNI 
TIPO DI STUDENTE, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CARATTERE EDUCATIVO E SOCIALE 
CON ATTENZIONE PARTICOLARE A BAMBINI E RAGAZZI 
B) PROMUOVERE ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO E DIVULGAZIONE DELL'ISTRUZIONE 
RIVOLGENDOSI A QUALSIASI FASCIA DI ETA' ED A QUALSIASI LIVELLO FUNGENDO DA 
SUPPORTO AGLI UTENTI ED ALLE LORO FAMIGLIE 



C) PROMUOVERE ATTIVITA' AFFIANCATE AI PERCORSI CULTURALI E DI ISTRUZIONE ANCHE 
NEL DELICATO MOMENTO DELL'ADOLESCENZA RIVOLTE SIA AL SINGOLO, FAVORENDONE 
LA 
CRESCITA PERSONALE ED IL PIACERE PER LA CULTURA, SIA A GRUPPI, INSTAURANDO 
UN'AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE CULTURALE 
D) PROMUOVERE QUALSIASI ALTRA INIZIATIVA POSSA FAVORIRE IL PERSEGUIMENTO 
DEGLI 
SCOPI PREFISSATI, AGIRE EFFICACEMENTE CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE DEI SETTORI SCOLASTICO (ANCHE ATTRAVERSO 
INTERVENTI DIDATTICI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO), GIOVANILE, 
OCCUPAZIONALE, DEGLI ANZIANI, E/O ANCHE DI PROMOZIONE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO; TALI INIZIATIVE POSSONO CARATTERIZZARSI 
COME STUDIO E PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI PUBBLICAZIONE DI SAGGI, DI 
PERIODICI, DI MATERIALE 
E) ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI CULTURALI, CONCORSI, INCONTRI, SEMINARI, MOSTRE, 
LABORATORI, STUDI E CONVEGNI 
F) PROGETTARE, FORMULARE, GESTIRE E/O ORGANIZZARE PROPOSTE RELATIVE ALLA 
VALORIZZAZIONE ED ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
G) PROGETTARE, ORGANIZZARE E/O GESTIRE INIZIATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE NEL 
SETTORE ISTRUZIONE, NONCHE' LA REALIZZAZIONE DI UNA BIBLIOTECA 
TECNICO-SCIENTIFICA CON TESTI DI AUTORI ITALIANI E STRANIERI 
H) COLLABORARE E SUPPORTARE ENTI PUBBLICI, PRIVATI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE 
I) GESTIONE DI SERVIZI PRE E DOPO SCUOLA DI MINORI (ELEMENTARI, MEDIE, 
SUPERIORI) PER AIUTO COMPITI E SPORTELLO ASCOLTO NELLE SCUOLE 
J) PROGETTARE, GESTIRE E/O ORGANIZZARE CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, SPAZI 
DI SOSTEGNO E SVILUPPO DEGLI INTERESSI CULTURALI, D'ISTRUZIONE, LUDICI ED 
ARTISTICI IN PARTICOLARE PROMUOVENDO IL PROTAGONISMO ATTIVO DEI GIOVANI, 
STIMOLANDONE LA PARTECIPAZIONE, FACENDO CRESCERE LE LORO COMPETENZE NELLA 
CO-PROGETTAZIONE DI INTERVENTI, EVENTI, AZIONI ANCHE ATTRAVERSO L'ASCOLTO E IL 
SOSTEGNO QUALORA INSORGESSERO PROBLEMATICHE INDIVIDUALI 
K) FAVORIRE LA CITTADINANZA ATTIVA COINVOLGENDO LA RETE DI ATTORI LOCALI, ENTI, 
ASSOCIAZIONI 
L) STIMOLARE LA CULTURA DELLA PSICOLOGIA APPLICATA ALLE COMPONENTI 
PSICOLOGICHE, CULTURALI, DELL'ISTRUZIONE E CONSULTORIALI, AFFINCHE' SIA 
POSSIBILE RISPONDERE ALLE ESIGENZE CONOSCITIVE, PREVENTIVE, EDUCATIVE E 
TERAPEUTICHE DI OGNI FASCIA DI UTENZA, VALORIZZANDO LA PLURALITA' DEGLI 
APPROCCI METODOLOGICI CHE CARATTERIZZANO LA PSICOLOGIA, NONCHE' 
PROMUOVENDO UN 
APPROCCIO INTEGRATO E MULTIDISCIPLINARE DELLA CURA DELLA PERSONA, SVOLGENDO 
ALTRESI' ATTIVITA' DI RICERCA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 
M) REALIZZARE E PROMUOVERE SERVIZI PSICOLOGICI DI PREVENZIONE, CONSULENZA, 
SOSTEGNO, RIABILITAZIONE, INTERVENTO E CURA A LIVELLO INDIVIDUALE, DI COPPIA, 
FAMILIARE, DI GRUPPO, DIRETTI A BAMBINI, ADOLESCENTI, ADULTI E ISTITUZIONI 
SOCIALI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ANCHE ATTRAVERSO: 
M.1) L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI D'ASCOLTO PSICOLOGICO 



M.2) ELABORANDO PROGETTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICOLOGICO 
M.3) FORNENDO CONSULENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPIA 
M.4) PROGETTANDO INTERVENTI IN CASO DI DIFFICOLTA' E DISADATTAMENTO 
SCOLASTICO, 
NONCHE' DI ORIENTAMENTO IN AMBITO SCOLASTICO E LAVORATIVO 
M.5) ORGANIZZANDO LABORATORI SU TEMATICHE SPECIFICHE, AVVIANDO GRUPPI DI 
AUTO 
MUTUO AIUTO, PROMUOVENDO INTERVENTI DI PSICOEDUCAZIONE 
M.6) ORGANIZZANDO CONVEGNI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI E CONFERENZE, 
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DI INFORMAZIONE SULLE TEMATICHE 
PSICOLOGICHE NEI VARI CONTESTI SOCIALI 
M.7) FORMANDO OPERATORI IN AMBITO SCOLASTICO E SOCIO SANITARIO 
M.8) COLLABORANDO CON ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI, ISTITUTI O ALTRI 
ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI CON ANALOGHE FINALITA', E, IN GENERALE, CON GLI 
ORGANI ISTITUZIONALMENTE PREPOSTI ALL'INDIRIZZO E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA IN PSICOLOGIA. 
N) PROMUOVERE, PROGETTARE E ORGANIZZARE INTERVENTI SPECIFICI NEI CONFRONTI DI 
UTENTI CON DIFFICOLTA' CERTIFICATA E NON (DSA, BES, ECC. ...) DI APPRENDIMENTO. 
NEI LIMITI E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE, LA 
COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITA' CONNESSA O AFFINE 
ALLE 
ATTIVITA' SOPRAELENCATE, NONCHE' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE 
TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE 
E FINANZIARIA NECESSARIE OD UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI O 
COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI ALLE MEDESIME 
COMPRESA 
L'ISTITUZIONE, COSTRUZIONE, ACQUISTO DI MAGAZZINI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI 
ATTI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI. 
LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO 
DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI 
ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI. 
LA SOCIETA' POTRA' COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA 
RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE NONCHE' ADOTTARE 
PROCEDURE DI 
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O 
ALL'AMMODERNAMENTO 
AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31.1.1992, N. 59 ED EVENTUALI NORME 
MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE. 
LA COOPERATIVA POTRA' ALTRESI' ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A 
SCOPO 
DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO SUL MERCATO, SPECIE SE 
SVOLGONO 
ATTIVITA' ANALOGHE E COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITA' SOCIALE, CON 
PARTICOLARE 
RIGUARDO ALLA FACOLTA' DI SOSTENERE LO SVILUPPO DI ALTRE COOPERATIVE SOCIALI, 
CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE 
DI PARTECIPAZIONI RISERVATA DALLA LEGGE A COOPERATIVE IN POSSESSO DI 



DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI 
O ELENCHI. 
L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' AUTORIZZATO A COMPIERE LE OPERAZIONI DI CUI 
ALL'ARTICOLO 2529 DEL CODICE CIVILE ALLE CONDIZIONI E NEI LIMITI IVI PREVISTI. 
LA COOPERATIVA, INOLTRE, PER STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI 
RISPARMIO DEI SOCI, POTRA' ISTITUIRE UNA SEZIONE DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA 
APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI 
LIMITATA AI SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO 
DELL'OGGETTO SOCIALE. E' IN OGNI CASO ESCLUSA OGNI ATTIVITA' DI RACCOLTA DI 
RISPARMIO TRA IL PUBBLICO. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Per il primo anno, durante l'estate abbiamo progettato e realizzato attività ludico ricreative 
(centri ricreativi) nei comuni di Vobarno, Ome, Paderno Franciacorta,  
 
Inoltre effettuiamo corsi di formazione per formare gli adulti per supportare i ragazzi affetti 
da Bisogni educativi speciali oltre che svolgiamo attività all'interno delle scuole e negli spazi 
comunali(laboratori, sportello di ascolto psicologico, orientamento , assistenza mensa e 
doposcuola non specializzato) 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO  2020 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

CASA DELLO STUDENTE SRL SOCIETA' 
BENEFIT 

2040,00 

Contesto di riferimento 

Associazione temporanea di scopo con conferimento di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza per lo svolgimento dell';attività co-progettazione per la 
realizzazione di spazi aggregativi pomeridiani e la conseguente stipula di un patto educativo 
di 
comunità con il Comune di Gussago (BS) con le società LA NUVOLA NEL SACCO - SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE, COOPERATIVA ITACA SOCIETA, COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S,CASA DELLO STUDENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e le associazioni 
MUSICALMENTE, A.S.D. GUSSAGO CALCIO, ASSOCIAZIONE VOLLEY GUSSAGO. 
bil soc2 



 
 

Storia dell’organizzazione 

 CHI SIAMO 
La Cooperativa Sociale Casa dello Studente nasce nel 2016 (raccogliendo l’eredità 
dell’omonima Associazione culturale costituitasi nel 2008 dal lavoro di progettazione e 
sviluppo del suo fondatore lo psicologo Claudio Tanghetti iniziato nel 2003), con l’obiettivo 
di fornire risposte concrete ai bisogni manifestati da studenti e famiglie, per quanto 
concerne assistenza allo studio, supporto olistico, e, più in generale, formazione. 
L’interazione con le realtà presenti sul territorio e l’attenzione verso le esigenze dei singoli si 
sono tradotte in una pratica di ascolto che ha caratterizzato la fase iniziale della nostra 
esperienza e costituisce tuttora la base concreta dell’operare quotidiano. Siamo psicologi, 
pedagogisti, educatori, amministratori, studenti universitari, laureandi e neolaureati che 
lavorano in team e in sinergia con il territorio. La cooperativa intende valorizzare 
l’imprenditoria femminile e giovanile e favorire l’inclusione sociale. 
 
 IDENTITA’ 
 
Visione 
 
Immaginiamo una realtà che dia spazio all’accoglienza e all’ascolto degli studenti e delle loro 
famiglie, per valorizzare l’unicità del singolo individuo e favorire la riuscita scolastica. 
Auspichiamo inoltre lo sviluppo di condizioni lavorative stabili e soddisfacenti, per sottrarre i 
giovani alla situazione di precarietà cui sono spesso costretti dall’attuale organizzazione del 
lavoro. 
 
 Missione 
 
Ci proponiamo di creare un contesto capace di rispondere ai bisogni sempre crescenti e 
diversificati degli studenti e delle loro famiglie. Intendiamo offrire opportunità lavorative 
professionalizzanti e performanti a giovani neo laureati e a studenti universitari. 
 
 Cosa facciamo 
 
Offriamo agli studenti e alle loro famiglie un servizio integrato di supporto scolastico, 
attraverso ripetizioni in tutte le materie dalle elementari all’università, piani di lavoro 
personalizzati, colloqui con famiglie, professori e specialisti, preparazione agli esami, lavoro 
sul metodo di studio, attività specifiche per recupero debiti e compiti delle vacanze. 
Proponiamo inoltre un doposcuola specializzato per ragazzi con difficoltà scolastiche 
certificate (DSA/BES, ADHD, ritardi mentali lievi). Garantiamo un intervento che coinvolge 
servizi attinenti al supporto scolastico: sportello di ascolto, servizi di psicologia sostenibile, 
percorsi di alfabetizzazione, laboratori e serate informative su tematiche specifiche 
(comunicazione assertiva, orientamento, bullismo, genitorialità). 
 
Prevediamo un sostegno allo studio tramite un piano di lavoro individualizzato e un metodo 



personalizzato. Ogni nostra filiale accoglie 30/40 studenti, è aperta tutti i giorni dell’anno per 
quattro ore al giorno ed è gestita da uno psicologo Responsabile di Filiale (RdF). 
 
Gli studenti sono costantemente monitorati attraverso il lavoro quotidiano in filiale, le 
riunioni periodiche con l’équipe interna e la collaborazione con i docenti degli istituti 
scolastici. Ciò garantisce elevata capacità di ascolto e interventi educativi individualizzati, 
rivolti alla persona prima che all’utente. 
 
All’interno dei nostri centri i ragazzi possono usufruire di spazi dove leggere, studiare e fare i 
compiti in piccoli gruppi coordinati da un tutor. 
 
Le nostre filiali sono raggruppate in aree territoriali, ognuna delle quali è gestita da un 
Responsabile di Area (RdA) e da una Psicologa di Area (PdA), adeguatamente formati. Il 
primo supporta i RdF nelle procedure burocratiche e organizzative, la seconda si occupa 
degli aspetti psicologici e relazionali. 
 
I RdF compilano un feedback giornaliero, con l’obiettivo di condividere con RdA e PdA 
l’attività quotidiana. Sono previsti strumenti specifici per monitorare la presenza, 
l’andamento scolastico e il lavoro in filiale dei ragazzi e per individuare i profili dei tutor 
necessari. 
 
 CONTESTO 
 
In ambito europeo il raggiungimento di specifici obiettivi formativi va da tempo assumendo 
un rilievo sempre maggiore, tanto che gli interventi relativi a questo settore sono considerati 
di cruciale importanza. 
 
Per quanto riguarda il tema della dispersione scolastica si prende in esame la situazione dei 
giovani compresi tra i 18 e i 24 anni d’età in possesso, al massimo, del diploma di scuola 
secondaria di I grado o di un titolo di formazione professionale di durata non superiore ai 2 
anni. 
 
L’obiettivo che si prefigge Europa 2020 per tale indicatore è il raggiungimento del 10%. 
L’Italia mostra un miglioramento negli ultimi anni, passando dal 20,8% del 2006 al 13,8% del 
2016, posizionandosi al quint’ultimo posto tra i Paesi dell’Unione. Con circa il 13% la 
Lombardia evidenzia un risultato migliore della media nazionale, ma non va oltre il 
quattordicesimo posto a livello europeo. 
 
Per quanto concerne l’occupazione giovanile, secondo i dati Eurostat gli occupati in UE-28 
sono il 71,1%, mentre in Italia siamo al 61,6%. Gli obiettivi della strategia Europa 2020 sono 
del 75% per l‘Europa e del 67% per l’Italia. I disoccupati a gennaio 2018 sono in UE-28 al 
7,3%, mentre in Italia siamo all’11,1%. La disoccupazione giovanile (15-24 anni) in Lombardia 
si attesta nel 2016 al 29,9%. 
 
Da un’indagine Almalaurea del 2017 risulta che i laureati occupati dopo un anno dal 
conseguimento della laurea sono il 68,2% per le lauree di primo livello e il 70,8% per le 
lauree magistrali; nel 2007 erano rispettivamente l’82% e l’80,5%. I disoccupati dopo un anno 



dal conseguimento della laurea erano nel 2015 il 20% circa, mentre i disoccupati dopo 
cinque anni dalla laurea erano nel 2016 più dell’8%. 
 
I TARGET 
 
I nostri principali utenti sono gli studenti impegnati nel percorso dalle elementari 
all’università, che hanno bisogno di un supporto scolastico integrato centrato sulle loro 
esigenze, peculiarità e punti deboli, al fine di superare positivamente le difficoltà scolastiche, 
a cui si aggiungono i giovani universitari e laureandi, che aspirano ad avere una maggiore 
stabilità economica e hanno l’opportunità di svolgere un’esperienza lavorativa arricchente 
dal punto di vista formativo e professionale; le competenze acquisite, di carattere trasversale, 
potranno essere loro utili in situazioni lavorative future. Un altro gruppo di utenti è costituito 
dai giovani neolaureati in cerca di un’occupazione stabile, coerente con la loro formazione e 
che garantisca un’adeguata indipendenza economica. 
 
I clienti sono i genitori, che aspirano a ricevere un servizio capace di supportare con 
professionalità i figli nel loro percorso scolastico e di migliorare la qualità del rapporto 
genitore-figlio. 
 
Figure importanti per l’avvio del progetto sono anche gli intermediari, cioè gli enti e le realtà 
territoriali (comuni, oratori, associazioni, etc.) con cui collaboriamo per aprire i nostri nuovi 
centri. 
 
I BISOGNI 
 
Con il nostro progetto intendiamo rispondere a bisogni differenziati. 
 
Gli studenti si rivolgono a noi per il recupero delle materie insufficienti, il miglioramento del 
metodo di studio, il raggiungimento di una maggiore autonomia e sicurezza. 
 
I giovani laureandi e neolaureati che collaborano con noi aspirano ad inserirsi in un mondo 
lavorativo che garantisca spazio alla formazione continua ed alla crescita individuale e 
favorisca un’adeguata stabilità economica. 
 
I genitori si aspettano un servizio di supporto scolastico, che non intacchi il loro ruolo 
genitoriale, cosicché i figli possano potenziare le loro abilità sociali e relazionali, grazie 
all’inserimento in un contesto accogliente e favorevole alla crescita personale. 
 
LA PROPOSTA DI VALORE (per i vari target) 
 
Il nostro servizio di doposcuola offre agli studenti un valore funzionale perché si fonda su 
interventi taylor made, “tagliati” sulle esigenze dei singoli, e prevede momenti di 
condivisione e socializzazione, generando un miglioramento in termini di efficacia ed 
efficienza nel percorso scolastico. Significativo è anche il valore esperienziale, assicurato 
dall’opportunità di sperimentare l’appartenenza ad un gruppo in un contesto protetto, nel 
quale ogni individuo viene accolto e coinvolto e vede valorizzate le proprie peculiarità. Gli 
studenti DSA, BES, ADHD o con altre certificazioni lavorano quotidianamente in gruppo con i 



compagni, con cui sono pienamente integrati; si realizza così un ambiente inclusivo e 
stimolante, evitando qualsiasi rischio di ghettizzazione. Questo approccio olistico mira ad 
uno sviluppo armonico ed equilibrato della persona e rappresenta perciò un valore 
intangibile. 
 
Il valore offerto ai giovani neolaureati e laureandi, che collaborano con la Casa dello 
Studente è di tipo economico; la nostra proposta mira infatti a stabilizzare la loro condizione 
lavorativa e favorisce la crescita professionale attraverso una formazione continua spendibile 
in diversi contesti. La possibilità di applicare in ambito lavorativo le competenze acquisite 
durante il percorso di studi e la presenza di personale senior che supporta i collaboratori 
durante tutte le fasi del lavoro si configurano non solo come valore esperienziale e 
funzionale, ma anche come valore intangibile, in grado di soddisfare le aspirazioni del 
singolo. 
 
La proposta di valore per i genitori, clienti del servizio, è di tipo funzionale, grazie alla 
presenza di personale qualificato che supporta i figli nel percorso scolastico, all’interno di 
uno spazio aggregativo protetto. Tratto distintivo del nostro servizio è la figura del RdF 
psicologo, che sviluppa i piani di lavoro individualizzati, monitora quotidianamente 
l’andamento scolastico e verifica il raggiungimento degli obiettivi concordati con le famiglie, 
garantendo qualità e continuità al supporto dei singoli studenti. L’organizzazione della 
nostra struttura, che si avvale di un capillare lavoro di rete e di condivisione di obiettivi con le 
realtà territoriali, rende più solidi i rapporti tra le famiglie, la scuola e i professionisti che, a 
vari livelli, sono coinvolti nel percorso formativo degli studenti. Al fine di ampliare l’offerta la 
nostra equipe di psicologhe elabora percorsi di supporto al ruolo genitoriale. I clienti del 
nostro servizio beneficiano inoltre di un vantaggio economico, poiché hanno la possibilità, 
nell’arco delle tre ore di lezione, di usufruire a prezzi calmierati della professionalità di tutor 
preparati a più livelli in differenti materie. 
 
 GLI IMPATTI GENERATI 
 
 Sui giovani 
 
Le aree di impatto interessate dal progetto sono la prevenzione della dispersione scolastica, 
che sempre nella nostra regione si aggira intorno al 13% e la diminuzione della 
disoccupazione giovanile, che si attesta in Lombardia a circa il 30%. 
 
 Su altri target 
 
Le famiglie ricevono, direttamente, un supporto nella gestione del figlio che si trova in 
difficoltà scolastica e, indirettamente, un beneficio in termini di miglioramento del clima 
familiare e del ruolo genitoriale. Anche gli enti ospitanti beneficiano della presenza di un 
servizio professionale che risponde alle esigenze sempre maggiori delle famiglie, del 
territorio e del proprio bacino di utenza. 
 
IL PIANO DI VALIDAZIONE 
 
Per quanto riguarda l’efficacia dell’intervento sugli studenti che usufruiscono dei nostri 



servizi, si prenderanno in considerazione l’acquisizione del metodo di studio, il 
miglioramento del rendimento scolastico, la diminuzione dei debiti formativi e delle 
bocciature e l’incremento delle comunicazioni scuola-famiglia. Per poter valutare la qualità 
degli inserimenti lavorativi, si analizzeranno il miglioramento della condizione economica di 
partenza e l’accrescimento delle competenze acquisite. Ciò comporterà un impatto positivo 
anche sul territorio di origine. 
 
Infine, per valutare la qualità delle relazioni con il territorio, si terranno monitorate la rete di 
collaborazioni avviate e le interazioni che avvengono con insegnanti e specialisti. 
 
GLI ELEMENTI INNOVATIVI 
 
Siamo più efficaci nel trovare una soluzione al problema del sostegno scolastico rispetto a 
realtà già esistenti, perché ci avvaliamo di un metodo consolidato in anni di pratica sul 
campo, di un protocollo di intervento stabilito secondo prassi operative e linee guida, della 
presenza di una sovrastruttura che garantisce la medesima qualità in ogni filiale. Altro 
elemento innovativo è il lavoro in piccoli gruppi (un tutor ogni due o quattro studenti), che 
garantisce il raggiungimento di una maggiore autonomia del ragazzo. 
 
Per quanto riguarda l’obiettivo della formazione e dell’inserimento lavorativo ci 
differenziamo a livello qualitativo dai nostri competitor (centri per l’impiego, comuni, 
aziende) per la presenza di contratti regolamentati, una formazione pre, post e in itinere ed 
un sostegno costante. Tratti distintivi del nostro servizio sono il consistente inserimento di 
giovani donne anche in posizioni di rilievo e la buona qualità del rapporto con i dipendenti, 
riconosciuto dal premio “Buone Prassi lombarde per la responsabilità sociale 2017”. 
 
 LA SCALABILITA’ DEL PROGETTO. 
 
Il modello di impatto del nostro progetto è scalabile grazie alla presenza di una struttura e di 
prassi operative standardizzate all’interno di un manuale operativo, che garantisce la 
medesima qualità del servizio su qualsiasi territorio nel quale operiamo. La replicabilità del 
progetto è favorita dall’autosostenibilità dei costi, poiché i nostri servizi si autofinanziano 
grazie alle quote mensili dei clienti; all’aumentare del numero degli iscritti, aumenta anche il 
numero del personale coinvolto. Per rendere possibile la scalabilità e replicabilità del 
progetto, risulta necessaria una buona rete territoriale che permetta di reperire gli studenti, 
avere spazi idonei per lo svolgimento delle attività e reclutare personale. 
 
11. LA PARTNERSHIP E LA SUA EVENTUALE EVOLUZIONE 
 
Partner fondamentali sono le scuole, gli oratori, le associazioni e/o cooperative e i comuni 
con cui si si stipulano convenzioni per l’utilizzo degli spazi e si condividono obiettivi 
educativi e formativi. Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo ci avvaliamo della 
collaborazione con centri per l’impiego, università, istituti scolastici, Informagiovani, 
Almalaurea e Almadiploma; essa non si esaurisce con l’apertura dei nostri centri, ma è una 
caratteristica costante dell’attività e sta alla base della replicabilità del progetto. 
 
 Come sono arrivati alla CdS? 



 
Passaparola  50% 
 
Frequentava l’anno precedente  19% 
 
Fratello o sorella di un nostro studente  8% 
 
Dalla scuola (insegnanti)  6% 
 
Da Specialisti (psicologi, logopedisti,…) –: 2% 
 
Dai Comuni – : 2% 
 
Da Associazioni e Oratori –: 2% 
 
Volantinaggio : 6% 
 
Internet (sito e Pagina FB CdS; Social) : 4% 
 
Da Radio/TV –1% 
 
Da eventi (serate, presentazioni,…)  1% 
 
Da questo dato si evince innanzitutto una forte presenza di ragazzi storici, dei fratelli e del 
passaparola a significare la bontà intrinseca del servizio. Inoltre resta costante il dato dei 
provenienti da comuni, scuole, specialisti, associazioni ed oratori a sottolineare l’efficacia del 
lavoro di rete da noi ritenuto da sempre prezioso 
 

 

 

  



 

  



4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

70 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

i soci sono soci lavoratori, nella compagine non ci sono soci volontari, il socio volontario del 
2019 , viste le competenze e le attitudini è stata assunta con contratto a chiamata. 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
Nome e 
Cognome 
amministrato
re 

Rappresent
ante di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
compone
nte C.d.A. 

Nume
ro 
mand
ati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazi
one, 
sostenibilità 

Presenz
a in 
C.d.A. di 
società 
controll
ate o 
facenti 
parte 
del 
gruppo 
o della 
rete di 
interess
e 

Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente, 
vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, 
e inserire 
altre 
informazioni 
utili 

Claudio 
Tanghetti 

No Maschi
o 

4
5 

05/12/20
18 

 3  No Presiden
te 

Marika 
Cerpellet
ti 

No Femmi
na 

3
6 

05/12/20
18 

 3  No Vice 
Presiden
te 

Marco 
Francesc
hini 

No Maschi
o 

4
2 

04/12/20
18 

 3  No Consigli
ere 

Davide 
Morelli 

No Maschi
o 

4
0 

05/12/20
18 

 3  No Consigli
ere 

Federica 
Zanelli 

No femmi
na 

3
3 

05/12/20
18 

 3  No Gestione 
dei 
lavori 
subordin
ati e 



para 
subordin
ati 

Valentina 
Albano 

No Femmi
na 

3
3 

10/06/20
19 

 2  No Consigli
ere 

Fabrizio 
Gorni 

No Maschi
o 

3
3 

04/12/20
18 

 3  No Consigli
ere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

4 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

7 di cui persone normodotate 

7 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

3 esercizi (scadenza approvazione bilancio 2020) 
assemblea  

N. di CdA/anno + partecipazione media 

sono stati svolti dodici C.d. A. nell'anno 2020, la partecipazione media è del 100%  

Tipologia organo di controllo 

Revisore contabile Dott. Marco Nocivelli 

 

 

 

 



 

 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):  

 

Ann
o 

Assembl
ea 

Data Punti OdG % 
partecipazio
ne 

% 
deleg
he 

2017 ORDINAR
IA 

31-01-2017 -
APPROVAZIONEREGOLAME
NNTO INTERNO  

100%  

2018  26-04-2018 
(II 
CONVOCAZIO
NE) 

-ATTIVITà SVOLTE ANNO 
2017 
-APPROVAZIONE BILANCIO 
DI ESERCIZIO AL 31-12-2017 

33%  

2018  27-07-2018 
(II 
CONVOCAZIO
NE) 

-APPROVAZIONE BILANCIO 
SOCIALE AL 31-12-2017 

26% 1 

2018  5-12-2018 (II 
CONVOCAZIO
NE) 

-ADEGUAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
SOCIETARIA AL NUOVO 
ART.2542, C.2 cc:NOMINA 
NUOVO CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
-APPROVAZIONE 
REGOLANTO SOCI 
VOLONTARI 

23%  

2019  10-06-2019 
(II 
CONVOCAZIO
NE) 

-APPROVAZIONE BILANCIO 
ECONOMICO E BILANCIO 
SOCIALE AL 31-12-2018 
-DIMISSIONI CONSIGLIERE 
MORSELLI 

35%  

2020 ORDINAR
IA 

13/04/2020 COSTITUZIONE SOCIETA' 
CASA DELLO STUDENTE 
SRL SOCIETA' BENEFIT 

26% 0,00 

2020 ORDINAR
IA 

14/05/2020 -APPROVAZIONE 
BILANCIO ECONOMICO 
-APPROVAZIONE 
BILANCIO SOCIALE 
-NOMINA REVISORE 
CONTABILE 

31% 0,00 

OGNI PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PROPOSTO ALL' ASSEMBLEA è STATO APPROVATO 
ALL' UNANIMITA', NON SONO MAI STATI RICHIESTE INTEGRAZIONE ai documenti proposti 
che sono sempre stati giudicati esaustivi, all'interno della discussione i membri del CdA, 
puntualmente hanno dato chiarimenti in merito alle questioni non immediatamente 



intelleggibili; tutti i documenti approvati sono stati prima condivisi, a maggior ragione nel 
2020 quanto le assemblee si sono svolte in modalità on line. 
 

La partecipazione alle assemble nel 2020 è stata in modalità online a seguito dell'emergenza 
da Covid-19 per evitare assembramenti che potessero agevolare la circolazione del virus. 
 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale A partire dal cda tutti sono coinvolti nel 
funzionamento della coop. RIUNIONI 
PERDIODICHE A Pù LIVELLI AL FINE DI 
MONITORARE IL GRADO DI 
SODDISFAZIONE INTERNA ED ESTERNA. 
FATTORE COVID SOSPENSIONE MA NOI 
INCONTRI ANCHE A TITOLO GRATUITO 
PER PIANIFICARE LA RIPARTENZA  

5 - Co-
gestione 

Soci A partire dal cda tutti sono coinvolti nel 
funzionamento della coop. RIUNIONI 
PERDIODICHE A Pù LIVELLI AL FINE DI 
MONITORARE IL GRADO DI 
SODDISFAZIONE INTERNA ED ESTERNA. 
FATTORE COVID SOSPENSIONE MA NOI 
INCONTRI ANCHE A TITOLO GRATUITO 
PER PIANIFICARE LA RIPARTENZA  

5 - Co-
gestione 

Finanziatori NON PRESENTE Non presente 

Clienti/Utenti QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE 
MODALITA' ONLINE 
SERVIZI E WEBINAR GRATUITI PER 
VICINANZA  
FORMAZIONE 
 

2 – 
Consultazione 

Fornitori NON PRESENTE Non presente 

Pubblica Amministrazione NON PRESENTE Non presente 

Collettività ATS  
COMUNI  
COLLABORAZIONI ENTI 
FONDAZIONI COMUNITA' 
BANDI FONDAZIONE CARIPLO 

2 – 
Consultazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 



Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI 
SCOPO 

Altro Protocollo ATS GUSSAGO 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

Sono stati creati  degli strumenti di raccolta quantitativi e qualitativi (test, raccolta 
voti, questionari) che vengono somministrati ogni trimestre e raccolti quotidianamente, i 
primi risultati sono attesi a Giugno 2021, fine del periodo scolastico. 

  



5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

345 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

119 di cui maschi 

226 di cui femmine 

339 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

34 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

7 di cui maschi 

27 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 239 106 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 26 6 

Operai fissi 213 99 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 1 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

97 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

28 di cui maschi 

69 di cui femmine 

95 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

4 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

3 di cui femmine 

4 di cui under 35 

0 di cui over 50 



Totale 345 248 

< 6 anni 345 248 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 
 

N. dipendenti Profili 

345 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

26 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

319 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 Autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

1 Totale dipendenti 

1 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 

 



N. Tirocini e stage  

11 Totale tirocini e stage 

11 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

17 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

44 Laurea Triennale 

284 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

1 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

1 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 



Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

30 formazione 
internaformazione 
in merito alla 
sicurezza degli 
spazi  e alla 
modalità di 
erogazione del 
servizio in seguito 
all'emergenza da 
covi 19 

248 4,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

239 Totale dipendenti indeterminato 200 39 

89 di cui maschi 75 14 

150 di cui femmine 125 25 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

106 Totale dipendenti determinato 97 9 

30 di cui maschi 29 1 

76 di cui femmine 68 8 
 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 



0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

35 Totale lav. Autonomi 

1 di cui maschi 

34 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

NON SONO PRESENTI PER L'ANNO 2020 SOCI VOLONTARI 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Retribuzione 6240,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

In sede di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, si è proceduto alla nomina 
dell'organo di revisione contabile, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 2477 c.c. Allo 
stesso revisore è stato corrisposto un compenso di € 6.240,00 per l'esercizio in corso. 
All'organismo di vigilanza nominato ai sensi dell'art. 8, DLgs C.P.S. n. 1577/1947, è stato 
corrisposto un compenso di € 1.913,00. Si attesta l'assenza di anticipazioni e di crediti 
concessi ai predetti organismi 

 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL COOPERATIVE SOCIALI 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

0,00/13592,54 

QUESTO DATO TIENE CONTO DEL PERIODO DI CASSA INTEGRAZIONE , L’ATTIVITA’ è STATA 
CHIUSA PER DECRETO DAL 23 FEBBRAIO FINO A GIUGNO PERCIO’ LA RETRIBUZIONE 
ANNUA LORDA è DECURTATA DEL PERIODI DI CASSA INTEGRAZIONE, INOLTRE IL VALORE 0 



è DATO DAL FATTO CHE UNA TIPOLOGIA DI CONTRATTO CHE USIAMO è IL CONTRATTO A 
CHIAMATA, E PER IL 2020, VISTO L’UTENZA RIDOTTA A CAUSA DELLA PANDEMIA EDELLE 
RESTRIZIONE ALCUNI NOSTRI ASSISTENTI ALL’INSEGNAMENTO (STUDENTI UNIVERSITARI), 
PUR ESSENDO ASSUNTI NON HANNO PERCEPITO ALCUN STIPENDIO 

 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: NON SONO PRESENTI PER L'ANNO 
2020 SOCI VOLONTARI 

  



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
non presente 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
40% di donne e giovani nel cda da sempre. Nessun aumento. 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
Non presente 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
l'anno 2020 , a causa della pandemia che ha visto sospesa la nostra attività da fine febbraio a 
giugno, che sono anche i mesi in cui l' attività strutturalmente aumenta,   ha fatto si che per il 
2020 non ci sia stata una significativo incremento delle occupazioni. 
Il nostro lavoro, in una condizione prepandemica  
 permetteva l' emersione dal nero (settore ripetizioni private), incremento dell'occupazione 
degli under 25 tramite lavoro a chiamata che permette di conciliare studio universitario e 
lavoro.  

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 
Sono stati creati a tal proposito degli strumenti di raccolta quantitativi e qualitativi (test, 
raccolta 
voti, questionari) che vengono somministrati ogni trimestre e raccolti quotidianamente. 



i questionari si occuperanno di testare  
IL MIGLIORAMENTO DEL METODO DI STUDIO 
IL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA FAMIGLIARE 
IL MIGLIORAMENTO DEI VOTI 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): 
non presente 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato: 
L’orientamento della cooperativa è di cercare sempre, anche grazie a percorsi 
formativi di tipo psicologico, di andare oltre la semplice erogazione del servizio, nella 
consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità sociale. Quindi missione di Casa 
dello Studente è anche ampliare la gamma dei servizi offerti attraverso soluzioni 
compatibili con i problemi di risorse finanziarie delle famiglie e degli Enti Locali. 
L’obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e valorizzare le realtà del territorio (dalla 
scuola ai servizi sociali, dalle famiglie alle parrocchie, dall’associazionismo alle realtà 
produttive, dagli enti pubblici ai gruppi informali) e instaurare con loro relazioni stabili 
e sistematiche favorendo così processi di co-progettazione. Queste forme di 
collaborazione si sviluppano in modo differente a seconda della tipologia di servizio e 
possono consentire un contenimento dei costi per le famiglie. 
Il percorso ed il rendimento scolastico non sono però da considerarsi come elementi 
separati e autonomi, ma come parte di un complesso sistema culturale pedagogico 
educativo che risulta particolarmente vulnerabile durante la pre-adolescenza e 
l’adolescenza. Troppo spesso i ragazzi affrontano questo delicato momento dello 
sviluppo con rari punti di riferimento esterni e con le famiglie con poco tempo a 
disposizione e non sempre adeguatamente preparate ad assistere i propri figli. Con 
questo progetto si intende intervenire direttamente sui giovani nella loro globalità 
passando dalla famiglia, alle relazioni amicali, alla rete sociale presente nel territorio, 
con uno strumento olistico di supporto al giovane nel suo delicato momento dello 
sviluppo che sia anche di valido aiuto per le famiglie. 
Casa dello studente intende lavorare con impegno in questa direzione, nei prossimi 
anni, in particolar modo per porre rimedio alla piaga sempre crescente della 
dispersione scolastica, oltre che per mettere a studenti e alle famiglie degli studenti 
con disturbi dell’apprendimento di approcciarsi in modo costruttivo alla scuola , 
evitando così l’emarginazione di cui a volte sono state vittime; Casa dello studente ha 
anche l’obbiettivo di favorire l’integrazione degli studenti favorendo il  loro 
apprendimento scolastico, strumento fondamentale per la lotta all’emarginazione 
La Casa dello Studente è rivolta per lo più ai giovani degli istituti primari, secondari di 
primo e secondo grado e universitari che hanno maturato dei debiti formativi, difficoltà 
in specifiche materie, mancanza di un metodo di studio corretto, uno specifico disturbo 
di apprendimento, o che comunque ritengono di aver bisogno di un supporto 
scolastico o di un affiancamento di altro tipo (personale, relazionale, sociale, 
culturale). 
Il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo è in continua evoluzione. Nello 
specifico ambito dei servizi alla persona questo momento storico ci mette di fronte a 
complessità quali: la contrazione di risorse a disposizione degli enti locali per 
finanziare le politiche sociali.Le cooperative non possono più porsi solo come attuatrici 



di pratiche ma devono assumere un ruolo attivo sia nei confronti dell’Ente Pubblico 
che della cittadinanza. Avere, quindi, capacità di progettazione e riprogettazione in 
itinere e capacità di co-progettazione, diventa un differenziale che può supportare 
l’Ente Pubblico in questo momento di crisi e che può diventare un connettore tra 
l’Amministrazione Comunale e i cittadini per avviare nuove pratiche come la 
cogestione di servizi, il mutuo aiuto, la partecipazione ad attività di autogestione 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai 
seguenti valori: 
I valori enunciati di seguito finalizzano le attività e i comportamenti della Cooperativa 
e sono i 
principi ispiratori dell’operato della “Casa dello Studente”. 
 
 
- L’attenzione alla persona, ed in particolare ai ragazzi in età scolare, intesa come 
attenzione al singolo e condivisione dei suoi 
bisogni, delle sue esigenze e delle sue inclinazioni personali;rivolgiamo la nostra  
attenzione anche ai  i soggetti con difficoltà cognitive e con disturbi 
dell'apprendimento, in modo da garantire strumenti adeguati per approcciarsi 
all'ambiente scolastico e alle difficoltà che incontrano. 
 
- L’utilità sociale è il valore intorno al quale è stata costruita la Cooperativa. Significa 
lavorare senza avere come scopo principale il lucro e con l’intento di raggiungere un 
obiettivo realizzabile: un approccio personale e responsabile alla scuola, con la 
consapevolezza dei propri limiti e del proprio valore aggiunto. 
 
-“Casa dello Studente" tende alla qualità delle attività svolte e alla professionalità di 
tutti coloro 
che lavorano nell’organizzazione offrendo un supporto professionale per aiutare i 
collaboratori a svolgere al meglio e serenamente il proprio compito. Vengono offerti 
spazi di incontro con i colleghi e i coordinatori, in modo da fare emergere le eventuali 
criticità. 
-Lavorare per la “Casa dello Studente” implica una motivazione al lavoro basata sulla 
condivisione forte della missione, sull’esercizio della professionalità e sul 
raggiungimento dell’utilità sociale. 
- Favorire e sviluppare relazioni tra soggetti con esperienze e professionalità diverse 
per 
la costruzione di un tessuto sociale ricco di partecipazione e corresponsabilità. 

 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 
comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più): 



l'anno 2020 , a causa della pandemia che ha visto sospesa la nostra attività da fine febbraio a 
giugno, che sono anche i mesi in cui l' attività strutturalmente aumenta,   ha fatto si che per il 
2020 l'utenza sia stata minore,  

Come sono arrivati alla CdS? 
 
Passaparola  50% 
 
Frequentava l’anno precedente  19% 
 
Fratello o sorella di un nostro studente  8% 
 
Dalla scuola (insegnanti)  6% 
 
Da Specialisti (psicologi, logopedisti,…) –: 2% 
 
Dai Comuni – : 2% 
 
Da Associazioni e Oratori –: 2% 
 
Volantinaggio : 6% 
 
Internet (sito e Pagina FB CdS; Social) : 4% 
 
Da Radio/TV –1% 
 
Da eventi (serate, presentazioni,…)  1% 
 
Da questo dato si evince innanzitutto una forte presenza di ragazzi storici, dei fratelli e del 
passaparola a significare la bontà intrinseca del servizio. Inoltre resta costante il dato dei 
provenienti da comuni, scuole, specialisti, associazioni ed oratori a sottolineare l’efficacia del 
lavoro di rete da noi ritenuto da sempre prezioso...  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 
aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 
non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 
aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 
con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 



(isco 2-3) sul totale degli occupati): 
non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
non presente 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti): 
non presente 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
non presente 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
l'anno 2020 , a causa della pandemia che ha visto sospesa la nostra attività da fine febbraio a 
giugno, a acausa di questa situazione abbiamo attivato la didattica adistanza, che se in un 
primo momento vedeva la reticenza delle famiglie, volenti o nolenti è ormai entrata nell' uso 
comune eperciò ad oggi le nostre attività possono essere svolte in presenza o a distanza.  

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Doposcuola Presenza 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 170 
Tipologia attività interne al servizio: Lezioni  
 

N. totale Categoria utenza 
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
1457 
 

Minori 

Nome Del Servizio: Cult cre 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 40 
Tipologia attività interne al servizio: playtime estivi 



N. totale Categoria utenza 
191 Minori 
0 Anziani 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

Nome Del Servizio: Doposcuola DAD 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 0 
Tipologia attività interne al servizio: Didattica a Distanza  (MARZO-GIUGNO) 92  

N. totale Categoria utenza 
92 Minori 
0 Anziani 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

Nome Del Servizio: attività di psicolgia scolastica, laboratori, orientamento e suuporto ai 
bisogni individuali 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 3 icontri medi ciascuno 
Tipologia attività interne al servizio: Didattica a Distanza  (MARZO-GIUGNO) 92  

N. totale Categoria utenza 
60 Minori 
0 Anziani 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 
Tipologia:  



Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

CENTRI ESTIVI DI AGGREGAZIONE, IN COPROGETTAZIONE CON ALTRI ENTI TERZO SETTORE 
GRAZIE ALLA COOPROGETTAZIONE FAVORITA DA FONDAZIONE COMUNITA’ BRESCIANA 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

DA SETTEMBRE 2020 ‘ATTIVITA’ è RIPRESA, L’UTENZA RISPETTO AL 2019 SI è 
FISIOLOGICAMENTE RIDOTTA PER VARI MOTIVI: 

LIMITAZIONI NAZIONALI CAUSA COVID (ZONA ROSSA-ZONA ARANCIO) 

POSSIBILITA’ DI ACCOGLIERE MENO STUDENTI PER AULA PER GARANTIRE 
DISTANZIAMENTO SOCIALE 

ALCUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE CI CONCEDEVANO SPAZI IN CONVENZIONE , NON 
RIUSCENDO A GARANTIRE ADEGUATEZZA DEGLI STESSI NON CI HANNO CONCESSO GLI 
SPAZI 

 

LA RICHIESTA è ALTA MA PURTROPPO NON CI SIAMO TROVATI NELLA CONDIZIONE DI 
GARANTIRE DOPOSCUOLA IN PRESENZA. GLI UTENTI COMPLESSIVI SONO STATI 
NUMERICAMENTE GLI STESSI MA PER I MOTIVI SOPRACITATI HANNO FREQUENTATO 
MENO ORE PROCAPITE 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

NESSUNA CERTIFICAZIONE DI QUALITA', NESSUN RECLAMO 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

LIMITAZIONI NAZIONALI CAUSA COVID (ZONA ROSSA-ZONA ARANCIO) 

POSSIBILITA’ DI ACCOGLIERE MENO STUDENTI PER AULA PER GARANTIRE 
DISTANZIAMENTO SOCIALE 

ALCUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE CI CONCEDEVANO SPAZI IN CONVENZIONE , NON 
RIUSCENDO A GARANTIRE ADEGUATEZZA DEGLI STESSI NON CI HANNO CONCESSO GLI 
SPAZI 

LE QUESTIONI SOPRACITATE HANNO FATTO SI CHE GLI OBBIETTIVI NON SIANO STATI 
RAGGIUNTI, LA PANDEMIA HA BLOCCATO LA NOSTRA ATTIVITA’ COME QUELLE DI TUTTI I 
SETTORI DI SERVIZI ALLA PERSONA. GLI OBBIETTIVI PROGRAMMATI NON SONO STATI 
RAGGIUNTI E SI è CERCATO DI NAVIGARE AVISTA PER TUTTO IL 2020 



Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

I FINI ISTITUZIONALI NON SONO A RISCHIO, LENTAMENTE L’ATTIVITA’ STA RISALENDO 
SPERANDO CHE IL 2021 SIA L’ANNO CHE CI PERMETTA DI TORNARE AD UNA SOCIALITA’ 
PREPANDEMICA 

  



7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

30.389,00 € 29.482,00 € 5.290,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

470.956,00 
€ 

1.255.026,00 
€ 

1.272.383,00 
€ 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 992,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 2.550,00 € 267,00 € 215,00 € 

Contributi pubblici 73.349,00 € 24.693,00 € 21.592,00 € 

Contributi privati 83.707,00 € 42.500,00 € 27.000,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 4.900,00 € 4.900,00 € 4.850,00 € 

Totale riserve 5.070,00 € 3.952,00 € 738,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 789,00 € 1.152,00 € 3.314,00 € 

Totale Patrimonio netto 10.759,00 € 1.004,00 € 8.902,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 789,00 € 1.152,00 € 3.314,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 3.345,00 € 2.190,00 € 3.464,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 4.900,00 € 4.850,00 € 4.850,00 € 



capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 50,00 € 0,00 € 
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

687065 € 1355871 € 1331413 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

365.792,00 
€ 

946.321,00 
€ 

898.441,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

212054,00 
% 

298225,00 
% 

334572,00 % 

Peso su totale valore di produzione 84,52 € 91,94 € 92,85 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

30.389,00 € 0,00 € 30.389,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 73.349,00 € 83.707,00 € 157.056,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 



È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per 
settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 103.738,00 € 15,10 % 

Incidenza fonti private 83.707,00 € 12,18 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

NON è PREVISTA 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

NON è PREVISTA 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

La cooperativa svolge attività di interesse generale, non ha scopo di lucro, il suo fine è la 
promozione umana e l’ integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-educativi e 
di promozione culturale. Per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il 
carattere cooperativo della società, sono stati adottati criteri di organizzazione e di gestione 
sociale finalizzati al continuo miglioramento dei servizi offerti e sviluppando nuovi interventi 
su varie aree del territorio provinciale, con l'obiettivo di valorizzare e consolidare l'apporto 
lavorativo dei soci rispetto a soggetti esterni. Le varie figure professionali selezionate 
vengono formate e risultano preparate al compito loro assegnato di istruire, orientare ed 
aiutare gli studenti nel loro impegno scolastico. Per ogni utente vengono preventivamente 
fissati colloqui con genitori e, quando disponibili, con la scuola, con il supporto di psicologi. 



Tale approccio garantisce qualità e successo nell’attività didattica espletata. E’ stata posta 
attenzione al confronto con i soci lavoranti ed al loro corretto impiego nello svolgimento 
dell’attività lavorativa, nel rispetto delle regole interne e con l’obiettivo di promuovere una 
politica della gestione delle risorse umane più equa e funzionale. Anche durante il periodo di 
sospensione delle nostre attività, a causa del lock down previsto dai vari decreti governativi 
che ha determinato il conseguente accesso alla cassa integrazione, permane costante il 
contatto con i dipendenti ed i collaboratori con l'obiettivo di agevolare una proficua ripresa 
dell’attività, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. I consiglieri sono stati 
coinvolti in prima persona in un lavoro di promozione e di proposta culturale presso enti 
pubblici e privati, attraverso il quale sono stati instaurati proficui accordi di collaborazione. In 
questo modo si sono raggiunti importanti risultati, con vantaggio e soddisfazione dei soci 
che dal canto loro hanno contribuito con idee e proposte significative utili ad arginare gli 
inevitabili problemi di gestione derivanti dall’ emergenza da covid 19 . Si ritiene che l’attuale 
impostazione garantisca il vantaggio mutualistico per i soci. Identificazione degli obiettivi Le 
energie profuse durante l’esercizio sono state finalizzate al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 1. Ridurre il tasso di dispersione scolastica. 2. Migliorare l’abilità relazionale e 
l’autonomia personale e professionale dei giovani. 3. Migliorare le comunicazioni tra 
studente-famiglia-scuola. 4. Essere sensibile alle richieste sociali, culturali e formative dei 
giovani, delle loro famiglie e di chi possa essere interessato alle finalità della Cooperativa. 5. 
incrementare i servizi digitali per far fronte ai nuovi bisogni socio-educativi causati dalla 
chiusura forzata dei luoghi di incontro. Vi è da precisare che dal 23 febbraio al 30 giugno i 
locali adibiti alla formazione ed al supporto di studio non sono risultati più accessibili. 6. 
coinvolgimento degli enti locali nella progettazione di modalità di interventi in base alle 
nuove necessità, con delle fondazioni di comunità, nel periodo estivo ed in quello scolastico 
2020-2021. Beneficiari dell’intervento L'attività della Cooperativa è rivolta per lo più ai 
giovani degli istituti primari, secondari di primo e secondo grado e universitari che hanno 
maturato dei debiti formativi, difficoltà in specifiche materie, mancanza di un metodo di 
studio corretto, uno specifico disturbo di apprendimento, o che comunque ritengono di aver 
bisogno di un supporto scolastico o di un affiancamento di altro tipo (personale, relazionale, 
sociale, culturale).  
I ragazzi che nell’anno hanno usufruito dei nostri servizi sono stati meno degli anni 
precedenti a causa dell'emergenza sanitaria. Dal 23 febbraio fino a fine giugno la nostra 
attività è rimasta chiusa per decreto e sono state attivate lezioni on line, alli’inizio l’utenza è 
stata molto reticente al nuovo strumento ma con il passare dei mesi ha recepito l’utilità del 
nostro metodo digitale e pian piano si è riaffacciata; durante l’estate sono stati attivati nuovi 
servizi a carattere ludico educativo. Gli utenti complessivi nell'eercizio in esame sono stati n. 
1800, che hanno alternato lezioni in presenza a lezioni in didattica digitale, servizio che si è 
incrementato e perfezionato nei duri mesi del lock down, soprattutto per i ragazzi delle 
superiori che non hanno mai ripreso le lezioni in presenza. Indiscutibile è l’aiuto arrivato dal 
Bando "Lets go" della Fondazione Cariplo, istituito per sostenere le realtà del terzo settore 
ritenute valide, sane e meritevoli di sostegno economico per continuare a compiere la 
fondamentale missione di supporto ai ragazzi e alle famiglie. Tale contributo ha permesso, 
nonostante le difficoltà organizzative, sia il proseguimento dell’attività con minor afflusso di 
studenti nelle aule, sia l'uscita progressiva del personale dipendente dalla cassa integrazione, 
sia il sostenimento di parte dei costi per la sanificazione. 
L'emergenza sanitaria internazionale si sta protraendo oltre le aspettative, con 
intensificazioni di contagio da virus Covid-19 che inducono a ritenere il procrastinarsi delle 



difficoltà socio-economiche fin oltre l'estate. Le prospettive economiche internazionali 
rimangono pertanto condizionate alla capacità degli Stati di procedere celermente alle 
vaccinazioni. I riflessi negativi sull'economia interna hanno determinato una minore capacità 
di spesa delle famiglie, constatata nel corso dell'esercizio in approvazione da una riduzione 
dei destinatari dei servizi offerti dalla nostra società. Tuttavia, il forte impulso ai servizi digitali 
messi a disposizione dalla nostra cooperativa, lo sforzo di riorganizzazione ed il 
ridimensionamento dei costi di gestione attuato nell'esercizio in approvazione, 
accompagnato dal sostegno di enti pubblici e privati, ci fa ragionevolmente ritenere il 
permanere della continuità aziendale anche per l'esercizio 2021. Relativamente all’esercizio 
chiuso il 31/12/2020, l'organo di Amministrazione ha esaminato il bilancio in approvazione e 
ha verificato che la società non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2484 del 
codice civile. In particolare, rispetto al totale dello Stato Patrimoniale l'attivo circolante 
costituisce il 87%, di cui: realizzabilità differite 2,1%; liquidità differite 59,5% e liquidità 
immediate 25,5%. Il capitale netto costituisce il 3,4%, mentre le passività correnti 
costituiscono il 96,6%. Tenuto conto dell'andamento aziendale e delle sue potenzialità 
ancora esprimibili in termini di miglioramento ed ampliamento dei servizi, della proroga 
degli interventi statali a tutela a sostegno del credito per famiglie ed attività economiche e 
dell’occupazione - in parte utilizzati anche dalla nostra cooperativa con gli ammortizzatori 
sociali - non si prevedono contraccolpi tali da interferire sulla capacità della società di 
continuare ad operare come un'entità in funzionamento con prospettiva di continuità futura 



8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

non abbiamo contenzioni controversie 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

La cooperativa Casa dello Studente da sempre attiva per favorire la parità di genere, nel 
nostro organico le donne rappresentano come evidenziato quasi il 70% della forza lavoro 
(68%), i livelli contrattuali e la retribuzione è equiparata tra i generi. 

 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti e Principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Dal 23-02-2020 ogni discussione del CDA che per tutti 12 mesi èstata del 100%, è ruotata 
intorno all’emergenza sanitarie, alle chiusure forzate, alla cassa integrazione, alla richiesta di 
finanziamento, i protocolli sanitari per le riaperture, la didattica digitale, i bandi per far fronte 
alle chiusure. È stato un anno monotematico, lo scenario ci ha costretto a rivederci all’interno 
del nostro quadro e ad esplorare strade nuove. 

Si sono tenute 2 assemblee ordinarie , la prima per deliberare in merito alla Costituzione di 
una srl che implementasse il metodo e lo sviluppo  tecnologico di CASA DELLO STUDENTE la 
seconda per l’approvazione del bilancio economico e sociale e la nomina del revisore 
contabile. La partecipazione in soconda chiamata è stata rispettivamente 37% e del 41%, 
tutte le riuninini con data successiva a 1-03 si sono svolte in modalità telematica. 

La cooperativa svolge attività di interesse generale, non ha scopo di lucro, il suo fine è la 
promozione umana e l’ integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-educativi e 
di promozione culturale. Per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il 
carattere cooperativo della società, sono stati adottati criteri di organizzazione e di gestione 
sociale finalizzati al continuo miglioramento dei servizi offerti e sviluppando nuovi interventi 
su varie aree del territorio provinciale, con l'obiettivo di valorizzare e consolidare l'apporto 
lavorativo dei soci rispetto a soggetti esterni. Le varie figure professionali selezionate 
vengono formate e risultano preparate al compito loro assegnato di istruire, orientare ed 
aiutare gli studenti nel loro impegno scolastico. Per ogni utente vengono preventivamente 
fissati colloqui con genitori e, quando disponibili, con la scuola, con il supporto di psicologi. 
Tale approccio garantisce qualità e successo nell’attività didattica espletata. E’ stata posta 
attenzione al confronto con i soci lavoranti ed al loro corretto impiego nello svolgimento 
dell’attività lavorativa, nel rispetto delle regole interne e con l’obiettivo di promuovere una 
politica della gestione delle risorse umane più equa e funzionale. Anche durante il periodo di 
sospensione delle nostre attività, a causa del lock down previsto dai vari decreti governativi 
che ha determinato il conseguente accesso alla cassa integrazione, permane costante il 



contatto con i dipendenti ed i collaboratori con l'obiettivo di agevolare una proficua ripresa 
dell’attività, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. I consiglieri sono stati 
coinvolti in prima persona in un lavoro di promozione e di proposta culturale presso enti 
pubblici e privati, attraverso il quale sono stati instaurati proficui accordi di collaborazione. In 
questo modo si sono raggiunti importanti risultati, con vantaggio e soddisfazione dei soci 
che dal canto loro hanno contribuito con idee e proposte significative utili ad arginare gli 
inevitabili problemi di gestione derivanti dall’ emergenza da covid 19 . Si ritiene che l’attuale 
impostazione garantisca il vantaggio mutualistico per i soci. Identificazione degli obiettivi Le 
energie profuse durante l’esercizio sono state finalizzate al raggiungimento dei seguenti 
obiettivi: 1. Ridurre il tasso di dispersione scolastica. 2. Migliorare l’abilità relazionale e 
l’autonomia personale e professionale dei giovani. 3. Migliorare le comunicazioni tra 
studente-famiglia-scuola. 4. Essere sensibile alle richieste sociali, culturali e formative dei 
giovani, delle loro famiglie e di chi possa essere interessato alle finalità della Cooperativa. 5. 
incrementare i servizi digitali per far fronte ai nuovi bisogni socio-educativi causati dalla 
chiusura forzata dei luoghi di incontro. Vi è da precisare che dal 23 febbraio al 30 giugno i 
locali adibiti alla formazione ed al supporto di studio non sono risultati più accessibili. 6. 
coinvolgimento degli enti locali nella progettazione di modalità di interventi in base alle 
nuove necessità, con il sostegno delle fondazioni di comunità, nel periodo estivo ed in quello 
scolastico 2020-2021. Beneficiari dell’intervento L'attività della Cooperativa è rivolta per lo 
più ai giovani degli istituti primari, secondari di primo e secondo grado e universitari che 
hanno maturato dei debiti formativi, difficoltà in specifiche materie, mancanza di un metodo 
di studio corretto, uno specifico disturbo di apprendimento, o che comunque ritengono di 
aver bisogno di un supporto scolastico o di un affiancamento di altro tipo (personale, 
relazionale, sociale, culturale). I ragazzi che nell’anno hanno usufruito dei nostri servizi sono 
stati meno degli anni precedenti a causa dell'emergenza sanitaria. Dal 23 febbraio fino a fine 
giugno la nostra attività è rimasta chiusa per decreto e sono state attivate lezioni on line, 
alli’inizio l’utenza è stata molto reticente al nuovo strumento ma con il passare dei mesi ha 
recepito l’utilità del nostro metodo digitale e pian piano si è riaffacciata; durante l’estate 
sono stati attivati nuovi servizi a carattere ludico educativo. Gli utenti complessivi 
nell'eercizio in esame sono stati n. 1800, che hanno alternato lezioni in presenza a lezioni in 
didattica digitale, servizio che si è incrementato e perfezionato nei duri mesi del lock down, 
soprattutto per i ragazzi delle superiori che non hanno mai ripreso le lezioni in presenza. 
Indiscutibile è l’aiuto arrivato dal Bando "Lets go" della Fondazione Cariplo, istituito per 
sostenere le realtà del terzo settore ritenute valide, sane e meritevoli di sostegno economico 
per continuare a compiere la fondamentale missione di supporto ai ragazzi e alle famiglie. 
Tale contributo ha permesso, nonostante le difficoltà organizzative, sia il proseguimento 
dell’attività con minor afflusso di studenti nelle aule, sia l'uscita progressiva del personale 
dipendente dalla cassa integrazione, sia il sostenimento di parte dei costi per la sanificazione. 



La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? No 

  



9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

Per l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” 
- prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, 
in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono 
disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 


