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…la cosa importante è che abbiamo dimostrato 

che l’impossibile diventa possibile. 

Dieci, quindici, venti anni fa era impensabile che 

il manicomio potesse essere distrutto. 

 

Magari i manicomi torneranno a essere chiusi e 

più chiusi di prima…ma ad ogni modo noi 

abbiamo dimostrato che si può assistere la 

persona folle in un altro modo, e la 

testimonianza è fondamentale. 

 

Non credo che il fatto che un’azione riesca a 

generalizzarsi voglia dire che si è vinto. 

Il punto fondamentale è un altro, è che ora si sa 

che si può fare! 

 

Franco Basaglia in “Conferenze brasiliane”, 1979 
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1. PREMESSA  

1.1 Lettera agli stakeholder 

  

La realizzazione di questa  Undicesima edizione del bilancio sociale ha permesso al consorzio di 

affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che 

fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) 

del valore creato dal consorzio. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove il 

consorzio e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai 

diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle 

attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 

stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  

In particolare per questa edizione del bilancio sociale il consorzio  CASCINA CLARABELLA - ha deciso 

di evidenziare le valenze  

 Informativa 

  Di comunicazione 

  Di relazione 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 del 

bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Favorire la comunicazione interna 

  Informare il territorio 

  Rispondere all'adempimento della regione 

“Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di rendicontazione delle 

responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 

svolte da un’organizzazione. Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e 

puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica 

contenuta nel bilancio di esercizio.” 
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(Linee guida  per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit – Agenzia per le 

ONLUS) 

 

Il bilancio sociale non è un prodotto, ma un processo. Esso nasce dalla consapevolezza che esistono 

diverse categorie di persone, definiti stakeholders, che hanno un diritto/interesse riconosciuto ad 

essere informati su quali effetti l'ente produce nei propri confronti. 

Una conseguenza di questo aspetto, è che l'ente, per rendere conto degli effetti del proprio operato 

sulle diverse categorie di persone, non può esimersi dal coinvolgerli per individuare insieme quali 

siano questi effetti. 

Attraverso il bilancio sociale l'ente rende espliciti i risultati della sua attività, confrontandoli con gli 

obiettivi, dichiarati, in modo da permettere a tutti, ma in primo luogo a se stessa, di verificare se 

tali obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario introdurre ulteriori interventi. 

Una gestione corretta e sperimentata nel tempo del bilancio sociale ne fa non solo uno strumento 

di dialogo, ma un vero e proprio strumento di consapevolezza, e quindi di gestione 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui il consorzio farà 

tesoro per essere sempre di più legittimato e riconosciuto dagli interlocutori interni ed esterni 

soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati 

in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa 

essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

Il Presidente 

CLAUDIO VAVASSORI 
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1.2 Metodologia 

Non vi è alcun obbligo di legge per la redazione del Bilancio Sociale, se non in Regione Lombardia 

ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali (delibera della giunta 

regionale della Lombardia n°5536/2007).  

Non vi è uno schema tipo al quale attenersi, ma solo alcune “linee guida” quali: 

• Federsolidarietà “Bilancio Sociale per cooperative sociali. Guida alla realizzazione” 

• GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) ”Principi di Redazione del Bilancio Sociale” 

• il Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 “Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale” 

Il Consorzio si è liberamente ispirato a tali documenti per la stesura del proprio Bilancio Sociale. 

 

1.3 Modalità di comunicazione  

Il presente bilancio sociale è stato presentato ed approvato all’Assemblea dei Soci del 19/10/2020 

 

1.4 Riferimenti normativi  

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

Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 

Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo il riferimento è la delibera della giunta regionale della Lombardia 

n°5536/2007 
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2. IDENTITÀ DELL ’ORGANIZZAZIONE  

 

2.1 Informazioni generali  

 

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

Denominazione CASCINA CLARABELLA - CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Indirizzo sede legale VIA ENRICO MATTEI, SNC 

 25040 CORTE FRANCA - BRESCIA 

Indirizzo sedi operative VIA XX SETTEMBRE 32 

 25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO - BRESCIA 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 

Tipologia Consorzio  

Data di costituzione 14/05/2009 

Codice Fiscale e P.iva 03122290988 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A198747 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 03122290988 

Tel e fax 0309821902 

Sito internet www.consorziocascinaclarabella.it 

Email consorzio@cascinaclarabella.it 

PEC cascinaclarabella@pec.cascinaclarabella.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

no 

Appartenenza a reti associative Confcooperative dal 2013 

  
 

Adesione a consorzi di cooperative CONSORZIO VALLI 
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Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 

BEAR SRL €  5.400,00 

Banca Popolare Etica €  13.875,00 

Bcc del basso Sebino €  314,00 

CGM Finance €  7.500,00 

Dispari scs onlus €  950.000,00 

Clarabella scs Agricola ONlus €  700.000,00 

Si Può fare scs Onlus €  1.500,00 

Coop Brescia ESt €  100,00 

I Perinelli scs Onlus €  178.000,00 

Investimenti Solidali €  10.000,00 

In rete scs Onlus €  1.500,00 

  

  
 

Codice ateco 70.22.09 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale del consorzio è il seguente: 

“Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei 

soci il Consorzio, costituito anche ai sensi dell’art. 8 della legge 381/91, ha come oggetto: 

1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione 

umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di 

emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, 

coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel 

tessuto sociale; 

2) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico –amministrativo - contabile, 

assistenza organizzativa e gestionale, commerciale marketing e promozione, immagine e 

comunicazione, assistenza ed organizzazione attività formative direttamente o tramite le 

cooperative associate, ricerca e sviluppo, reperimento e gestione patrimoni immobiliari, tutela 

della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppo ed implementazione dei sistemi di 
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qualità, tutela ambientale e risparmio energetico, supporto finanziario e legale e quant'altro 

necessario per migliorare la efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al 

lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, 

minori, carcerati ecc.) ed anche ex art. 2, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002; 

3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l’utilizzo appropriato delle 

tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica; 

4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche 

commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, 

direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi; 

5) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed 

addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo 

e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture. 

(…) 

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozione e 

coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli 

enti associati; 

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale, provinciale, 

regionale e nazionale; 

8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di 

cooperazione sociale; 

9) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che 

singolarmente potrebbero avere; 

10) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al 

fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque 

sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese 

consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese 

per iniziative in tal senso analoghe ad esse;  
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11) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire 

iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della 

mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di 

esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e 

sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari 

dignità e l’inserimento sociale di persone immigrate; 

12) (…) 

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra il Consorzio potrà aderire e/o integrarsi con altre 

organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, ed in particolar modo con 

le cooperative sociali, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività 

sia direttamente che non; potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a 

disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, sia nazionale che internazionale; potrà inoltre 

prestare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad albi o elenchi 

pubblici a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale rientranti comunque negli 

ambiti delle iniziative previste dal presente articolo. 

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore 

conseguimento dei fini istituzionali ed ogni altra funzione che comunque faciliti il raggiungimento 

degli scopi sociali e concorra a migliorare i risultati dell'attività sociale. 

Il Consorzio opera per conto dei consorziati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli 

Enti Pubblici nazionali ed internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza 

nell'ambito della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti e associazioni che perseguono 

scopi analoghi o affini; ai tali fini il mandato è insito nel rapporto. 

Il Consorzio potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili o federativi la cui 

azione possa essere utile al consorzio stesso o ai soci. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere 

qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli 

atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e 

finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente 
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che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di 

magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi 

o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi 

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, 

con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione 

riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o 

iscritte in appositi albi. 

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà 

istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti 

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa 

ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

potenziamento aziendale nonché 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 e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità 

e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile 

nei limiti e secondo le modalità ivi previste.” 

 

Lo scopo mutualistico del consorzio è il seguente: 

“Considerato lo scopo consortile e mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei 

soci il Consorzio, costituito anche ai sensi dell’art. 8 della legge 381/91, ha come oggetto: 

1) promuovere la collaborazione e lo scambio tra le cooperative sociali con finalità di promozione 

umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di 

emarginazione, sviluppando i processi di cittadinanza attiva e solidale delle comunità locali, 
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coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva nel 

tessuto sociale; 

2) fornire alle associate servizi di supporto e consulenza tecnico –amministrativo - contabile, 

assistenza organizzativa e gestionale, commerciale marketing e promozione, immagine e 

comunicazione, assistenza ed organizzazione attività formative direttamente o tramite le 

cooperative associate, ricerca e sviluppo, reperimento e gestione patrimoni immobiliari, tutela 

della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, sviluppo ed implementazione dei sistemi di 

qualità, tutela ambientale e risparmio energetico, supporto finanziario e legale e quant'altro 

necessario per migliorare la efficacia operativa; tali servizi verranno svolti anche inserendo al 

lavoro persone svantaggiate ex art. 4 legge 381/91 (invalidi, disabili, tossicodipendenti, alcolisti, 

minori, carcerati ecc.) ed anche ex art. 2, lettera f) del regolamento CE n. 2204/2002; 

3) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l’utilizzo appropriato delle 

tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica; 

4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche 

commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, 

direttamente o tramite convenzioni od altre forme di contratto, prodotti e servizi; 

5) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed 

addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Lombardia, del Fondo Sociale Europeo 

e di qualsiasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture. 

(…) 

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative socie, iniziative di informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione; promozione e 

coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento e la valorizzazione dei servizi offerti dagli 

enti associati; 

7) coordinare il rapporto con gli enti pubblici e con il mondo imprenditoriale locale, provinciale, 

regionale e nazionale; 

8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di 

cooperazione sociale; 
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9) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che 

singolarmente potrebbero avere; 

10) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario al 

fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualunque 

sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese 

consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di imprese 

per iniziative in tal senso analoghe ad esse;  

11) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e gestire 

iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla diffusione di una cultura della 

mondialità, alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla realizzazione di 

esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sotto il profilo ecologico e 

sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali e favorire sul territorio la pari 

dignità e l’inserimento sociale di persone immigrate; 

12) (…) 

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra il Consorzio potrà aderire e/o integrarsi con altre 

organizzazioni che perseguano finalità simili, anche se in forme diverse, ed in particolar modo con 

le cooperative sociali, promuovendone il sostegno economico, finanziario e lo sviluppo delle attività 

sia direttamente che non; potrà inoltre usufruire di tutti i contributi ed agevolazioni messi a 

disposizione da qualsiasi ente pubblico o privato, sia nazionale che internazionale; potrà inoltre 

prestare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, nonché chiedere le iscrizioni ad albi o elenchi 

pubblici a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale rientranti comunque negli 

ambiti delle iniziative previste dal presente articolo. 

Il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore 

conseguimento dei fini istituzionali ed ogni altra funzione che comunque faciliti il raggiungimento 

degli scopi sociali e concorra a migliorare i risultati dell'attività sociale. 

Il Consorzio opera per conto dei consorziati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli 

Enti Pubblici nazionali ed internazionali che esercitano le funzioni di propria competenza 

nell'ambito della sua attività, nonché nei confronti di organismi, enti e associazioni che perseguono 

scopi analoghi o affini; ai tali fini il mandato è insito nel rapporto. 
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Il Consorzio potrà aderire o assumere partecipazioni in altri organismi consortili o federativi la cui 

azione possa essere utile al consorzio stesso o ai soci. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge il Consorzio potrà svolgere 

qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli 

atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e 

finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente 

che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di 

magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi 

o elenchi. 

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi 

forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, 

con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione 

riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o 

iscritte in appositi albi. 

Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà 

istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti 

limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso esclusa 

ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

potenziamento aziendale nonché 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 e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità 

e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice civile 

nei limiti e secondo le modalità ivi previste.” 

 

2.2 Attività svolte  
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 Numero fruitori 

Elaborazione di linee strategiche di sviluppo imprenditoriale 5 

General contrator e altre attività di coordinamento di commesse 2 

Servizi tecnico - amministrativi (servizi contabili, finanziari, paghe..) 5 

  

 

Servizi Offerti 

 Promozione dell’immagine della cooperativa 

 Supporto all’elaborazione di strategie politiche 

 Centro operativo servizio civile 

 Elaborazione e coordinamento progetti 

 General contracting 

 Promozione di nuovi servizi 

 Assistenza nella partecipazione a gare pubbliche 

 Assistenza alla commercializzazione dei prodotti e/o servizi 

 Assistenza al reclutamento del personale 

 Assistenza all’acquisto di forniture 

 Assistenza contabile, consulenza fiscale, svolgimento pratiche amministrative 

 Organizzazione e gestione di interventi di formazione 

 Organizzazione scambi di informazioni, esperienze tra cooperative 

 

  

2.3 Composizione base sociale  

 

 Tipologia Codice fiscale 

CLARABELLA  

Società Cooperativa Sociale Agricola ONLUS 

Cooperativa sociale tipo B 02288390988 

DIOGENE  Cooperativa sociale tipo A 03420730172 
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Società Cooperativa Sociale ONLUS 

DISPARI  

Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Cooperativa sociale tipo B 01805510987 

I PERINELLI  

società cooperativa sociale agricola ONLUS 

Cooperativa sociale tipo B 04385010964 

L'ANTICA TERRA  

società cooperativa sociale ONLUS 

Cooperativa sociale tipo B 02672790983 

   

   

2.4 Territorio di riferimento 

Il Consorzio Cascina Clarabella ha sede a Corte Franca (Bs), all’interno di quel territorio che viene 

ormai individuato con il termine “Franciacorta” 

Questo territorio si estende per circa 240 km a occidente della città fra i fiumi Mella e Oglio che la 

delimitano a est e ovest, avendo a nord le colline di Brione, Polaveno, Monticelli Brusati e il Lago 

d'Iseo, e a sud l'alta pianura padana superiore. 

L'etimologia del nome deriva dalle c.d. "corti franche", cioè al fatto che i principali centri dell'arco 

morenico erano all'origine corti alto-medievali, che con l'arrivo dei monaci cluniacensi godettero 

di franchigie (curtes francae). 

Nello specifico del Consorzio, le attività svolte sono inserite nel contesto denominato “Cascina 

Clarabella” in località Cà de Pole a Iseo (Bs), frutto del progetto Equal “Luoghi della qualità sociale” 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo e destinato ad innovare le politiche finalizzate a contrastare 

il fenomeno della discriminazione e della disuguaglianza nel contesto del mercato del lavoro, 

ponendosi come laboratorio per sperimentazioni su base transazionale. 

Presso Cascina Clarabella hanno sede legale anche le associate Diogene, Dispari, Clarabella e 

L’Antica Terra che tuttavia operano anche su sedi distaccate in tutta la Provincia di Brescia. 

La cooperativa I PERINELLI invece ha sede in Provincia di Piacenza, nel Comune di Ponte dell’Olio, 

tra i Colli Piacentini all’interno della Val Nure. 
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Il Consorzio, negli anni, anche attraverso le attività tipiche delle sue associate, ha mantenuto un 

rapporto molto stretto con il territorio della  "Franciacorta", in tutte le sue componenti, sia 

pubbliche, che dell'associazionismo, che delle aziende private. 

Inoltre, nel tempo sono stati costruiti rapporti di collaborazione con l'Università Statale degli studi 

di Brescia. Il forte radicamento territoriale non ha impedito la costruzione di rapporti anche con 

realtà di altri territori, come ad esempio Piacenza con l'esperienza della cooperativa associata "I 

Perinelli", o con l'affiancamento della neonata cooperativa "Si può fare" a Noto in provincia di 

Siracusa. 

 

2.5 Missione 

Il consorzio CASCINA CLARABELLA, in accordo con la legge 381/91, si propone come finalità 

istituzionale il supporto allo sviluppo delle imprese cooperative socie 

 

Lo scopo che si prefigge il Consorzio è quello di svolgere un ruolo di coordinamento ed indirizzo 

per le proprie associate sia in ambito gestionale che nei rapporti che intercorrono con gli enti 
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pubblici – operando se necessario anche da general contractor – nonché di curare i rapporti con 

altri enti non profit collaborando alla progettazione attiva di servizi innovativi. 

In particolare per il supporto nella gestione dei rapporti con l’ASST di Franciacorta in virtù del 

contratto di gestione in essere - in collaborazione con la cooperativa Diogene -, e nella gestione 

dei rapporti con l’AUSL di Piacenza – in collaborazione con la cooperativa I Perinelli. 

Da evidenziare l’impegno profuso per lo sviluppo del servizio di accoglienza migranti e richiedenti 

asilo in collaborazione con la Prefettura, la cooperativa Diogene e il Forum del terzo Settore. 

Abbiamo inoltre attivato con il Comune di Cologne ed il Comune di Erbusco un progetto triennale 

a valere sui bandi SPRAR per l’accoglienza di circa 27 persone. 

 

Nel mese di Maggio in collaborazione con ASST di Franciacorta abbiamo organizzato a Iseo, in 

occasione del quarantennale della Legge Basaglia, un convegno di portata nazionale dal titolo 

“L’impossibile può diventare Possibile”: una quattro giorni presso l’Aula Magna dell’Istituto 

Antonietti di Iseo che ha visto la partecipazione di circa 600 iscritti e gli interventi di esperti e 

studiosi dei temi della psichiatria e dell’inclusione. 

Sempre a maggio, insieme alla Città di Rovato ed al Dipartimento di Salute Mentale ASST 

Franciacorta abbiamo organizzato l’evento dal titolo VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA 

CANTU’: STUDENTI PROTAGONISTI finalizzato alla  presentazione dei progetti di valorizzazione di 

Villa Cantù realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo IIS “L. Einaudi” di Chiari e dell’ IC “L. 

Don Milani” di Rovato. 

La collaborazione con le scuole nasce dalla volontà di raggiungere questi obiettivi e di rendere Villa 

Cantù risorsa fruibili per istituzioni e cittadini. Le scuole sono state coinvolte in percorsi formativi 

finalizzati sia alla conoscenza del patrimonio agro-ambientale che al potenziale utilizzo del parco 

quale “laboratorio all’aperto” in cui sperimentare attività pratiche nel campo delle scienze 

naturali, dell’ecologia, della coltivazione e trasformazione delle materie prime.  Partendo dai temi 

della biodiversità e sostenibilità l’Istituto Einaudi e l’Istituto Don Milani hanno saputo rispondere 

con iniziative e progetti diversi secondo le proprie caratteristiche e piani didattici, ma tutti 

finalizzati alla valorizzazione del sito, alla salvaguardia del territorio e alla promozione di 

atteggiamenti sostenibili. 
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Nel mese di Settembre abbiamo organizzato a Iseo in collaborazione con Animazione Sociale la 

Summer School dal titolo “NON PROFIT, PROFIT, ISTITUZIONI Allearsi nei territori per includere” 

dedicata a esplorare come il non profit, il profit, le istituzioni possono oggi collaborare per lo 

sviluppo sociale ed economico dei territori. Una Summer School rivolta a dirigenti, responsabili e 

coordinatori di cooperative sociali, associazioni, imprese profit, servizi sociali e sanitari, enti locali. 

Al centro dell’analisi progetti e storie di impresa che si sono contraddistinti per aver attivato 

processi innovativi e originali di sviluppo socioeconomico di un territorio. Molti sono stati gli ospiti 

invitati ad intervenire, autorevoli esponenti di diversi settori dell’economia del sociale e delle 

istituzioni. La nostra volontà è quella di rendere questo appuntamento fisso e continuativo nei 

prossimi anni. 

 

Nel corso del 2019 il Consorzio risultava titolare dei seguenti contratti/appalti: 

COMMITTENTE CONVENZIONE/APPALTO SERVIZI/PRESTAZIONI 

ASST della Franciacorta 

 

Gestione di 31 programmi in 

comunità protetta alta assistenza, 

10 programmi di semi-

residenzailità in centro diurno e 16 

programmi di residenzialità leggera 

da svolgere in uno dei comuni 

compresi nel territorio dei distretti 

socio sanitari nn. 5,6, e 7  

(scadenza 30/04/2021) 

C.P.A., C.D.I., R.L. 

ASST della Franciacorta 

 

Budget di salute 

(scadenza 31/03/2021) 

Interventi personalizzati 

riabilitativi, di sostegno e 

accompagnamento di persone 

adulte con patologia 

psichiatrica grave  

ASST della Franciacorta 

 

Servizio di gestione della Comunità 

Riabilitativa ad Alta Assistenza 

C.R.A. 
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(C.R.A.) di Rovato (scadenza 

30/04/2021) 

ASST della Franciacorta 

 

Servizio di trasporti assistenza 

utenti 

(scadenza 30/04/2021) 

Trasporto utenti 

AUSL PIACENZA  Integrazione socio-lavorativa e 

gruppo appartamento 

(scadenza 28/11/2021) 

Residenzialità leggera ed  

inserimento lavorativo 

 

PREFETTURA DI BRESCIA Servizio di prima accoglienza di 

cittadini stranieri 

temporaneamente presenti sul 

territorio (scadenza 30/04/2019)  

Assistenza, erogazione pasti, 

fornitura beni 

COMUNE DI PASSIRANO Convenzione per la gestione di 

servizi nell’ambito del progetto 

sprar avente come capofila il 

comune di Passirano. (scadenza 

31/12/2021) 

Assistenza, erogazione pasti, 

fornitura beni 

COMUNE DI 

COLOGNE/ERBUSCO 

Convenzione per la gestione di 

servizi nell’ambito del progetto 

sprar avente come capofila il 

comune di Cologne/Erbusco. 

(scadenza 31/12/2021) 

Assistenza, erogazione pasti, 

fornitura beni 

   

Questi servizi – escluso il contratto con la AUSL di Piacenza – sono stati affidati alla associata 

Cooperativa Diogene di tipo A. 

 

L’obiettivo primario del Consorzio Cascina Clarabella e delle cooperative ad esso associate è quello 

di prendersi cura delle persone in difficoltà del territorio con particolare attenzione a quelle con 
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problemi di tipo psichico, intervenendo per minimizzare i meccanismi di esclusione presenti sia 

all’interno del territorio stesso che nelle strutture di cura ed anche nella realtà lavorativa. 

Per questo il Consorzio: 

-  promuove al suo interno la cultura dell’accoglienza, intesa come disposizione ad accogliere 

l’altro nella sua singolarità e nella sua diversità. 

Questo diventa un valore che è patrimonio dell’agire quotidiano di tutti, che si concretizza 

tra gli operatori e le persone accolte nei servizi riabilitativi delle coop. tipo A e tra i 

lavoratori, svantaggiati e non, nelle realtà produttive delle coop. di tipo B così come  nelle 

relazioni che le cooperative instaurano nel territorio dove operano. 

- ritiene che sia importante proporsi come “partner per lo sviluppo del territorio”, portando 

le proprie peculiarità e i propri valori nel processo di sviluppo locale in modo che sia sostenibile 

economicamente, socialmente e rispettoso dell’ambiente. 

- si propone come soggetto in grado di co-progettare e co-produrre servizi innovativi con 

Istituzioni ed Enti Locali finalizzati a riabilitare le persone del territorio (es: chiusura Comunità 

residenziali e sperimentazione Budget di salute). 

- promuove, sul fronte psichiatrico l’idea di un “habitat di qualità sociale” integrando lo 

sviluppo imprenditoriale, la creazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

e la realizzazione di forme innovative di gestione e fruizione di spazi pubblici. 

- intende superare l’idea della cooperazione sociale come mera esecutrice di servizi, 

proponendosi come realtà in grado di intercettare le nuove opportunità produttive realizzando 

progetti di economia sociale che permettano l’inserimento di soggetti svantaggiati in progetti di 

recupero; importante in tal senso è anche  la creazione di relazioni con altre imprese del territorio 

in vista di una possibile uscita delle persone da percorsi riabilitativi per entrare a pieno titolo nel 

mondo della produzione.  

- Sostiene la creazione di nuove imprese sociali ed il miglioramento continuo della qualità 

dei servizi delle cooperative esistenti, nell'ambito di una più generale politica di realizzazione di un 

sistema integrato di servizi che permetta una presa in carico globale della persona integrando 

percorsi di riabilitazione con percorsi di reinserimento sociale e lavorativo. 
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- ha inteso sviluppare specificamente un’attività di servizi alle cooperative associate che 

permetta di garantire un sostegno alla gestione ed allo sviluppo delle attività imprenditoriali tra 

cui elemento importante è il servizio di General Contracting con connessa attività di 

mantenimento e sviluppo di rapporti con gli enti esterni significativi. 

- si impegna a divenire un luogo adatto a rivitalizzare e a connotare in modo positivo il 

territorio, così da fungere da polo di attrazione per le realtà territoriali (per esempio quelle del 

volontariato, dell’associazionismo delle professioni, delle realtà scolastiche, delle Università ed 

enti di ricerca), ma anche per i settori produttivi ed artigianali. 

- promuove nella base associativa ed operativa la cultura della qualità come attenzione alle 

esigenze del cliente / utente ed alla necessità di garantire servizi efficaci ed efficienti orientati al 

miglioramento continuo. 

 

Come dichiarato nello Statuto, il Consorzio si riconosce nella “Dichiarazione di identità 

cooperativa” elaborata nel 1995 a Manchester nel corso del XXXI° Congresso dell’Alleanza 

Cooperativa Internazionale. 

Di seguito si riportano i principi contenuti in tale Dichiarazione 

(http://www.ica.coop/coop/principles.html), specificando con quali modalità si esplicano nel 

Consorzio.  

1° Principio: Adesione libera e volontaria 

“Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi 

offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna 

discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.” 

Per il principio della “porta aperta” il Consorzio accoglie nella propria base sociale ogni 

cooperativa che si rispecchi nei suoi valori e principi, e che intenda partecipare alla crescita 

economica e sociale di tutto il gruppo. 

2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci 

“Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano 

attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. 

Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. 
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Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche 

le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.” 

Il coinvolgimento dei soci in ogni decisione permette al Consorzio di crescere, migliorare e 

potenziarsi, orientando sempre la propria attività verso le esigenze dei soci stessi. 

I soci decidono il futuro del Consorzio e gli donano la vision necessaria per raggiungere gli obiettivi. 

3° Principio: Partecipazione economica dei soci 

“I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano 

democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della 

cooperativa. I soci di norma percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale 

sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti 

scopi: sviluppo della cooperativa, creando, possibilmente, delle riserve, parte delle quali almeno 

dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la 

cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.” 

Il Consorzio chiede ad ogni socio di partecipare in base alla propria capacità economica, nonché in 

base ai benefici che riceve dall’adesione. 

Lo scopo è quello di costruire nel tempo una solidità patrimoniale e di permettere una futura 

remunerazione del capitale apportato. 

4° Principio: Autonomia ed indipendenza dei soci 

“Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui 

esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi), o ottengano capitale da fonti 

esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei 

soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa.” 

Per il Consorzio essere autonomo significa permettere ai soci di essere liberi nelle loro scelte e di 

poter esprimere le proprie idee senza condizionamenti esterni. 

Per questo vengono favoriti ed incentivati gli incontri, il dialogo, la partecipazione e lo scambio di 

opinioni. 

5° Principio: Educazione, formazione ed informazione 

“Le cooperative s'impegnano a educare e a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager 

e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle 
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proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo 

di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, 

sulla natura e i benefici della cooperazione.” 

Il Consorzio si impegna a creare momenti formativi, non isolati ma contestualizzati in una 

programmazione lungimirante, sia per i propri dipendenti che per i propri associati. 

6° Principio: Cooperazione tra cooperative 

“Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento 

cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e internazionali.” 

Il Consorzio, sin dalla sua costituzione, ha creato partnership con altri gruppi cooperativi al fine di 

sviluppare progetti innovativi e diffondere sul territorio le buone pratiche. 

Il Consorzio non si pone in concorrenza con le strutture provinciali e territoriali, alle quali aderisce 

e con le quali collabora attivamente. 

7° Principio: Interesse verso la comunità 

“Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche 

approvate dai propri soci.” 

Il Consorzio è perfettamente integrato nel tessuto sociale ed economico della Franciacorta e le 

proprie associate sono Cooperative che hanno profondi legami con il territorio di riferimento. 

 

2.6 Storia 

All’interno del Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) dell’Azienda Ospedaliera “Mellino Mellini” 

di Chiari (Bs) lo stile di lavoro – orientato verso la riabilitazione e il reinserimento sociale dei 

pazienti – portò nel 1988 alcuni operatori della psichiatria a confrontarsi sulle difficoltà di andare 

oltre nel processo di cura. La consapevolezza che nel trattamento e nella riabilitazione delle psicosi 

acquisiva sempre maggior importanza il concetto di inserimento lavorativo, condusse ad alcune 

riflessioni sui limiti e sulle difficoltà che quest’ultimo comportava, sia per i Servizi, che si 

scontravano con meccanismi di chiusura e di rifiuto da parte delle destinazioni lavorative, sia, 

soprattutto, per i pazienti che dovevano costantemente affrontare atteggiamenti di opposizione e 

di pregiudizio. 
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Si pensò dunque di costituire una realtà che accogliesse gli utenti del Servizio psichiatrico e che 

esprimesse nel suo operare le idee riabilitative che si andavano formando.  

Il territorio era allora suddiviso in Unità Socio Sanitarie Locali e l’Unità Operativa di Psichiatria 

comprendeva le aree delle U.S.S.L. di Iseo, Palazzolo sull’Oglio e Rovato. L’acronimo delle tre 

U.S.S.L. diede il nome alla Cooperativa che nacque nel 1990, IS.PA.RO. 

Un finanziamento regionale sovvenzionò la realizzazione di una serra all’interno di una cascina nel 

centro di Adro, comune della Franciacorta. Furono eletti Presidente e vice-presidente della 

Cooperativa IS.PA.RO. il Primario dell'epoca ed uno psicologo dell’Unità Operativa di Psichiatria. La 

gestione ed il funzionamento della Cooperativa erano allora totalmente in carico ai servizi 

psichiatrici, che affrontavano le difficoltà sia di ordine clinico che di natura economica ed 

organizzativa. 

Già nei primissimi anni di attività, tuttavia, emersero in misura sempre maggiore le difficoltà degli 

operatori da un lato e dei lavoratori della Cooperativa dall’altro. I primi, sempre più pressati 

dall’aumento delle richieste del lavoro istituzionale e dal calo degli operatori, i secondi sempre più 

insofferenti del ruolo privo di decisionalità ed autonomia nel quale si trovavano. Si giunse ad un 

rinnovo delle persone afferenti alla Cooperativa, con la sostituzione nei ruoli degli operatori 

psichiatrici con i lavoratori.  

Il successo e lo sviluppo di questa prima esperienza portò alla creazione nel 1997 della Cooperativa 

Sociale di tipo “A” Diogene, nel 2002 della Cooperativa Sociale Agricola Clarabella, nel 2004 della 

Fondazione Isparo per il benessere e la salute mentale e nel 2009 del Consorzio Cascina Clarabella. 

Sempre nel 2009, ha aderito al Gruppo anche la Cooperativa sociale AIRONE, nata nel 1995 per 

favorire l’inserimento lavorativo di persone con problemi di tossicodipendenza. 

Il Consorzio è nato per volontà delle Cooperative storiche e della Fondazione con lo scopo di 

creare un organismo rappresentativo di tutte le realtà, che fungesse da catalizzatore delle 

esperienze e da incubatore di nuove idee. È stato inoltre dotato di personale con competenze 

elevate al fine di prestare un servizio di consulenza qualificato per tutte le associate. 

 

3. GOVERNO E STRATEGIE  
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3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori del 

consorzio: 

Nome e cognome Carica Altri dati  

CLAUDIO VAVASSORI Presidente dal 25/05/2018 al 

31/05/2021 

residente a VILLONGO (BG)  

CARLO FENAROLI Vice Presidente dal 25/05/2018 al 

31/05/2021 

residente a BRESCIA   

SARA VIGANI componente dal 25/05/2018 al 

31/05/2021 

residente a CAZZAGO SAN 

MARTINO (BS) 

 

 

Secondo quanto previsto dallo Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di 

Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'Assemblea 

ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 

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

rappresentanti, gli amministratori e i soci di questi ultimi. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Può individuare inoltre uno o più 

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

compenso. 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi 

solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie 

previste dall’art. 2365 comma secondo del codice civile. 

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste 

dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e 

delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, 

oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il 

contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 
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L’attuale Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci del 

25/05/2018 

 

3.2 Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo del consorzio 

Nome e cognome Carica  

ENRICO PERNIGOTTO presidente dal 02/12/2019 al 31/12/2019  

ALBERTO BELTRAMI sindaco effettivo dal 02/12/2019 al 31/12/2019  

ELISA CACCIA sindaco effettivo dal 02/12/2019 al 31/12/2019  

 

3.3 Struttura di governo 

 

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

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi. 

Il CdA del consorzio  CASCINA CLARABELLA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS nell’anno  2019  si è riunito  9 volte e la partecipazione media è 

stata del  66% 

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione è meglio visualizzato dalla 

tabella sottostante: 

Data % 

partecipazione 

Odg  

02/12/2019 80% Nomina del Collegio Sindacale  

05/07/2019 60% 1.Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2018 e della 

Nota Integrativa, presentazione della Relazione del Revisore 
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Unico dei conti. 

2.Aggiornamento del Presidente sull’attività del Consorzio. 

23/07/2019 60% 1.Approvazione del Bilancio Sociale 2018 e delibere 

conseguenti; 

2.Lettura del verbale di revisione di Confcooperative; 

3.Aggiornamento del Presidente sull’attività del Consorzio. 

 

 

3.4 Processi decisionali e di controllo  

3.4.1 Struttura organizzativa  

L’assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci del Consorzio ed è il massimo organo del Consorzio. 

È l’organo che individua la missione del Consorzio e stabilisce gli orientamenti strategici a cui si 

devono conformare tutti gli organi inferiori sia politici che operativi. 

• Elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione  

• Approva il bilancio gestionale ed il bilancio sociale. 

Il C.d.A. è l’organo decisionale attraverso il quale si concretizzano le strategie del Consorzio, 

mediante l’organizzazione e l’allocazione delle sue risorse umane, finanziarie ed immobiliari. Ne 

sono membri gli amministratori eletti dall’Assemblea dei Soci. Le sue riunioni sono verbalizzate. 

Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio. Ha la responsabilità del Consorzio e, in 

quanto tale, risponde delle azioni dello stesso in sede civile e penale, nella misura prevista dalla 

legislazione vigente. È eletto dal Consiglio d’Amministrazione.  

Vi sono poi responsabili eletti dal CdA per ogni area/servizio strategico: servizi alle associate, 

general contracting, gestione risorse umane, ecc. 
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La struttura organizzativa è stata valutata e verificata sia dal processo di Qualità che dalle 

procedure 231. 

 

3.4.2 Strategie e obiettivi  

 

 Obiettivi operativi Strategia 

Struttura organizzativa Migliorare nella gestione della 

nuova complessità 

organizzativa 

Implementazione attrezzature 

e software innovativi per 

gestione diverse attività 

I soci e le modalità di 

partecipazione 

sostegno alla gestione ed allo 

sviluppo delle attività 

imprenditoriali 

promuovere nella base 

associativa ed operativa la 

cultura della qualità come 

attenzione alle esigenze del 

cliente / utente ed alla 

necessità di garantire servizi 

efficaci ed efficienti orientati al 

miglioramento continuo 
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Ambiti di attività Promuovere sul fronte 

psichiatrico l’idea di un 

“habitat di qualità sociale” 

Integrare lo sviluppo 

imprenditoriale, la creazione di 

percorsi di inserimento 

lavorativo di persone 

svantaggiate e la realizzazione 

di forme innovative di gestione 

e fruizione di spazi pubblici 

L'integrazione con il territorio proporsi come “partner per lo 

sviluppo del territorio”, 

portando le proprie peculiarità 

e i propri valori nel processo di 

sviluppo locale in modo che sia 

sostenibile economicamente, 

socialmente e rispettoso 

dell’ambiente 

Proporsi come soggetto in 

grado di co-progettare e co-

produrre servizi innovativi con 

Istituzioni ed Enti Locali 

finalizzati a riabilitare le 

persone del territorio 

Il mercato Mantenere  contratti in essere  

su area psichiatria 

Monitorare attentamente 

orientamenti in merito alla 

modalità di predisposizione 

delle nuove gare di 

affidamento                            

Implementazione  funzione di 

contatto e rapporti con il 

committente 

La rete creazione di nuove imprese 

sociali ed il miglioramento 

continuo della qualità dei 

servizi delle cooperative 

esistenti 

politica di realizzazione di un 

sistema integrato di servizi che 

permetta una presa in carico 

globale della persona 

integrando percorsi di 

riabilitazione con percorsi di 
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reinserimento sociale e 

lavorativo 

La pianificazione economico-

finanziaria 

migliorare la gestione 

economico - finanziaria 

attraverso l'implementazione 

del controllo di gestione a 

livello di sistema consortile 

incontri di consulenza alla 

direzione ed ai coordinatori / 

responsabili di area 

Inserimento lavorativo Superare l’idea della 

cooperazione sociale come 

mera esecutrice di servizi 

intercettare le nuove 

opportunità produttive 

realizzando progetti di 

economia sociale che 

permettano l’inserimento di 

soggetti svantaggiati in 

progetti di recupero; 

importante in tal senso è 

anche  la creazione di relazioni 

con altre imprese del territorio 

in vista di una possibile uscita 

delle persone da percorsi 

riabilitativi per entrare a pieno 

titolo nel mondo della 

produzione 

 

Il CdA cura la selezione, il mantenimento e lo sviluppo delle Risorse Umane necessarie alla 

realizzazione dei servizi. 

In particolare, è stato definito un processo di gestione del personale che comprende: 

• la selezione di persone in possesso dei requisiti professionali e delle competenze/esperienze 

idonee a ricoprire le diverse posizioni lavorative; 
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• l’allocazione delle risorse umane in riferimento alle necessità di CASCINA CLARABELLA e delle 

specifiche necessità dell’Utente, individuando, per ciascuna risorsa, la migliore posizione 

disponibile in base ai requisiti e caratteristiche possedute; 

• la definizione di percorsi di inserimento iniziale per tutti i collaboratori; 

• la programmazione e l’attuazione di interventi formativi e di altre di azioni di sviluppo per 

garantire alle persone una adeguata crescita professionale anche attraverso l’accrescimento delle 

competenze tecniche e organizzative; 

• l’attenzione alla comunicazione e al coinvolgimento del personale, a diversi livelli in base alle 

specifiche posizioni, quale leva per aumentare la motivazione. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI  
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5 RELAZIONE SOCIALE  

 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 

ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

 

5.1 La rete delle cooperative 

 

5.1.1 Soci  

Nel grafico viene riportata l’Anzianità associativa : 

80,00%

20,00%

> 5 anni

2-5 anni

 

Le cooperative sociali Diogene, Dispari (ex Isparo) e Clarabella sono soci fondatori 

La cooperativa I Perinelli ha aderito nel 2013 

La cooperativa L'Antica Terra ha aderito nel 2017 
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Territorio di operatività

80,00%

20,00%

PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI PIACENZA

 

Le Cooperative Diogene e Clarabella hanno sede ad Iseo 

La Cooperativa Dispari ha sede a Corte Franca 

La Cooperativa L'Antica Terra ha sede a Cigole 

La Cooperativa I Perinelli ha sede a Ponte dell'Olio (Pc) 

 

5.1.2 Cooperative di tipo A  

 Area Tipologia Utenti n° utenti 

Accoglienza migranti Territoriale Stranieri, in particolare di provenienza 

extracomunitaria 

27 

Centro diurno Iseo Diurno Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti 

psichiatrici 

19 

Housing sociale Residenziale Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti 

psichiatrici 

8 

Residenzialità leggera Residenziale Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti 

psichiatrici 

16 

Ex CRA Residenziale Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti 

psichiatrici 

15 

Ex CPA Residenziale Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti 

psichiatrici 

12 
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5.1.3 Cooperative di tipo B 

Le associate di tipo B sono Dispari, Clarabella, I Perinelli e L'Antica Terra 

Organizzazioni coinvolte N° persone svantaggiate Tipologia utenti 

Coop. Dispari 1 Ex tossicodipendenti/alcoolisti 

Coop. Dispari 106 Disabili fisici e psichici 

Coop. Clarabella 13 Disabili fisici e psichici 

Coop. I Perinelli 10 Disabili fisici e psichici 

Coop. L’Antica Terra 2 Disabili fisici e psichici 

 

5.1.4 I  numeri della rete  

Nel grafico vengono riportati i soci delle cooperative aderenti: 

0,00%

39,18%

28,65%

5,26%

1,17%

25,73%

fruitori Lavoratori Lavoratori svantagiati persone giuridiche sovventori Volontari
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Lavoratori delle cooperative aderenti per tipologia

67,42%

32,58%

Non soci Soci

 

Lavoratori delle cooperative aderenti per tipologia di 

contratto

15,73%

84,27%

A tempo determinato A tempo indeterminato

 

 

La maggior parte dei dipendenti delle cooperative associate è assunto a tempo indeterminato 

Un terzo dei lavoratori aderisce alla base sociale della propria cooperativa 

 

Nel grafico viene riportato il fatturato delle cooperative aderenti: 
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Il fatturato dell'associata Diogene deriva dal rapporto di general contracting con il Consorzio 

 

 Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 

CONFCOOPERATIVE BRESCIA Altro Altro RAPPORTO ASSOCIATIVO 

 

5.2 Il Personale del consorzio 

5.2.1 Lavoratori del consorzio  

Diretti o distaccati da coop. associate 

Il totale dei lavoratori è 16, di cui 16   diretti e 0  provenienti dalle cooperative associate.  

L'ufficio amministrativo è composto da una responsabile e 5 collaboratori 

L'ufficio risorse umane è composto da un responsabile e 3 collaboratori 

Vi è una persona addetta alla segreteria societaria ed alle gare d'appalto 

Una persona si occupa di raccolta fondi ed una persona si occupa di comunicazione 

Tutti collaboratori sono qualificati per il lavoro che gli viene chiesto di svolgere 

Tutte le funzioni vengono a svolte a favore di tutte le cooperative del gruppo 
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Rapporto lavorativo  

Viene applicato il CCNL delle  cooperative sociali 

  

D1 (Ex 5° Livello) Occupati 

IMPIEGATO AMM. 4 

 

D2 (Ex 6° Livello) Occupati 

Impiegato di concetto 5 

 

D3 (Ex 7°Livello) Occupati 

IMPIEGATA ASS. SOCIALE 1 

 

E2 (Ex 8°Livello) Occupati 

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi 2 

 

F1 (Ex 9° Livello) Occupati 

Responsabile di area aziendale 2 

 

F2 (Ex 10° Livello) Occupati 

Direzione/ responsabili 2 

  

  

Politica di gestione 

Cascina Clarabella riconosce la centralità delle risorse umane nell’organizzazione e nello 

svolgimento delle proprie attività, la professionalità secondo criteri comparativi fondati sul merito, 

nel rispetto della Contrattazione Collettiva ed attraverso sistemi di valutazione basati su indicatori 

oggettivi.   
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Nelle more del rapporto di lavoro vengono valorizzate le competenze, le potenzialità e l’impegno, 

adoperando criteri di valutazione chiari e omogenei. 

6. DIMENSIONE ECONOMICA  

 

6.1 Valore della produzione 

 

 2017 2018 2019 

Enti pubblici e aziende sanitarie 4.255.076 4.054.891 3.795.619 

Enti di Terzo settore 0 267.527 294.618 

Privati 0 69.018 20.835 

Contributi da enti pubblici e privati 54.290 79.329 108.569 

Altri ricavi 19.015 167.169 87.362 

Totale €  4.328.381,00 €  4.637.934,00 €  4.307.003,00 
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Produzione ricchezza 2019

2,03% 2,52%
6,84%

88,13%

0,48%

Altri ricavi Contributi da enti pubblici e privati

Enti di Terzo settore Enti pubblici e aziende sanitarie

Privati

 

I ricavi da enti publici hanno registrato una riduzione e aseguito della chiusura del progetto CAS. 

 

 2017 2018 2019 

Ammortamenti e accantonamenti 203.229 193.059 177.140 

Variazione rimanenze iniziali/finali per 

materie prime e merci 

-2.059 399 5.222 

Totale €  201.170,00 €  193.458,00 €  182.362,00 

    

    

6.2 Distribuzione valore aggiunto  

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 

prodotta: 

 

Organizzazione/Impresa 2017 2018 2019 

Utile di esercizio/perdita 87.507 5.651 1.954 

Totale €  87.507,00 €  5.651,00 €  1.954,00 
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Enti pubblici 2017 2018 2019 

Tasse 15.290 11.123 10.929 

Totale €  15.290,00 €  11.123,00 €  10.929,00 

 

Finanziatori 2017 2018 2019 

Finanziatori ordinari 100.604 99.572 82.737 

Finanziatori di sistema ed etici 7.250 5.586 5.172 

Totale €  107.854,00 €  105.158,00 €  87.909,00 

 

Lavoratori 2017 2018 2019 

Dipendenti non soci 511.973 665.715 594.045 

Totale €  511.973,00 €  665.715,00 €  594.045,00 

 

Sistema cooperativo 2017 2018 2019 

Centrale cooperativa 5.135 2.903 5.641 

Consorzi 3.776 5.662 5.198 

Cooperative sociali 2.625.757 2.669.003 2.569.786 

Totale €  2.634.668,00 €  2.677.568,00 €  2.580.625,00 

 

Fornitori 2017 2018 2019 

Fornitori di beni 171.015 218.945 227.445 

Fornitori di servizi 508.827 674.779 573.188 

Fornitori di materie 

prime,suss.,consumo e merci 

90.527 85.547 50.500 
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Totale €  770.369,00 €  979.271,00 €  851.133,00 

 

TOTALE  €  4.127.661,00 €  4.444.486,00 €  4.126.595,00 
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Si registra una riduzione del risultato d'esercizio. 

 

 

Conto Economico 2017 2018 2019 

Valore del risultato di Gestione  

(A - B bil. CEE) 

203.963 110.809 89.863 

Risultato Netto di Esercizio 87.507 5.651 1.951 

 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  

 

Patrimonio 2017 2018 2019 

Capitale Sociale 61.000 61.000 61.000 

Totale Riserve 2.869.473 2.954.352 2.959.835 

Totale Patrimonio Netto 2.930.473 3.015.352 3.020.835 
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Il Consorzio presenta un consistente patrimonio netto. 

 

6.4 Il patrimonio  
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

 

7.1 Prospettive consorzio 

L'articolo 2427, comma 1, numero 22-quater del Codice Civile richiede che nella Nota Integrativa 

debbano risultare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Si considerano fatti di 

rilievo quelli che influenzano la situazione rappresentata in bilancio, richiedendo o meno variazioni 

nei valori dello stesso, e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione 

comprometterebbe la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette 

valutazioni e prendere decisioni appropriate. A tal proposito, di seguito viene resa l'informativa 

circa la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica ovvero le ragioni 

per cui l'effetto non è determinabile. Si anticipa, inoltre, che l'organo amministrativo evidenzia di 

seguito la situazione di generale incertezza determinata dall'epidemia COVID-19 che avrà 

ripercussioni nel corso dell'esercizio successivo: COVID.  

 

 Il 2020 sarebbe dovuto essere un anno sereno per il consorzio in ottica gestionale. Avevamo avuto 

alcune conferme circa i nostri appalti che facevano prevedere la proroga dei contratti in scadenza 

in attesa dell'indizione delle nuove gare d'appalto. 

Purtroppo però a partire dal mese di marzo, una Pandemia globale di "COVID19" ha portato, non 

solo Cascina Clarabella, ma tutto il sistema economico, sociale e produttivo in uno stato di 

profonda crisi i cui effetti avranno ripercussioni certe nel 2020. A partire dal 9 di marzo il paese è 

entrato in fase di Lock-down; ciò ha portato alla chiusura momentanea di gran parte delle attività 

produttive e dei servizi, costringendo la popolazione e rimanere presso le proprie abitazioni.  

Il nostro Consorzio ha continuato a garantire i propri servizi contabili ed amministrativi alle 

associate tramite lo "smart working"; è stato attivato il Fondo di Integrazione Salariale per tutti i 

nostri dipendenti e per il 50% del proprio orario contrattuale per i mesi di Aprile e Maggio. 
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Inoltre abbiamo proseguito nella gestione dei contratti in essere con ASST di Franciacorta e con 

AUSL di Brescia nel rispetto dei diversi Decreti e Ordinanze che in questi primi mesi dell'anno si 

sono succeduti in maniera fitta. 

Al momento risulta ancora difficile stimare gli effetti che questi mesi di blocco avranno sul bilancio 

di questo esercizio, il quale inevitabilmente avrà ripercussioni economiche e finanziarie cui 

dovremo fare fronte nei prossimi mesi. 

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  

Con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è stata data delega al Governo per la riforma del Terzo  settore,  

dell'impresa  sociale  e  per  la disciplina del servizio civile universale. 

Con il decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  è stata emanata la «Revisione della disciplina in 

materia di impresa  sociale» che prevede, tra le altre cose, la redazione ed il deposito di un 

bilancio sociale redatto  secondo  linee  guida adottate con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  

delle  politiche 

sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, e  tenendo conto, tra gli altri elementi, della 

natura dell'attività esercitata e  delle  dimensioni  dell'impresa  sociale,  anche  ai  fini   della 

valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. 

Il Ministero con decreto del 04 luglio 2019 ha emanato tali linee guida che dovranno essere 

applicate a partire dal Bilancio Sociale 2020. 

L'anno prossimo quindi ci aspetterà un lavoro importante di ripensamento e revisione del Bilancio 

Sociale, in particolare per quanto riguarda la misurazione dell'impatto 

 


