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1. PREMESSA 

1.1 LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
 

Questo documento tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la nostra cooperativa 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, i cui contenuti seguono ormai da anni una traccia consolidata, si 
propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. Vuole 
essere uno spunto riflessivo sia per chi è immerso costantemente in questa tipologia 
di lavoro, sia per chi, dall’esterno, si pone domande sul nostro operato che da oltre 
quindici anni sopravvive ad un sistema economico e sociale difficoltoso. 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta 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  

del Consiglio di Amministrazione 
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1.2 METODOLOGIA 
 

Il presente Bilancio Sociale è stato sviluppato in 3 fasi, in recepimento alle diverse indicazioni per la 
rendicontazione sociale: 
 
Analisi e riflessione su: 

 Aspetti identitari, interni della Cooperativa; 

 Aspetti macroscopici, ma strettamente connessi con CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE. 

 
In particolare si è pensato alla situazione socio-economica, agli Stakeholder della Cooperativa, ai loro bisogni 
e alle loro aspettative: analizzando la relazione tra questi ultimi e le attività, e individuando risposte 
pragmatiche alle necessità percepite. 
Comunicazione ed informazione sono parole cardine che descrivono perfettamente il senso precipuo del 
suddetto bilancio.  
 
Stesura del documento di rendicontazione. 
 
La bozza è stata revisionata a più mani e approvata dall’assemblea dei soci in data 8 Maggio 2018. 
 
Pubblicazione e definizione dei canali di comunicazione. 
 

1.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE  
 
Il Bilancio sociale 2017 è stato diffuso attraverso: 
 

 Assemblea dei soci; 

 Accessibile presso ogni servizio gestito dalla cooperativa; 

 Sito internet. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1 INFORMAZIONI GENERALI E VALORI 
 
La Cooperativa, in seguito alla legge 381/1991, si occupa da oltre quindici anni della gestione di servizi socio 
assistenziali sanitari ed educativi. 
 
Una scelta implicita nelle caratteristiche della maggioranza della base sociale, incline al servizio di “pubblica 
utilità” inteso come attenzione e rispetto per la dignità della persona. 
 
In particolare la Cooperativa Sociale di tipo A CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
è stata costituita nel 2000 con l’intento di dar vita ad interventi di recupero e/o potenziamento di persone 
che versano in stato di bisogno, temporaneo o permanente. 
 
Opera prevalentemente sul territorio provinciale di Como e il suo agire è improntato al massimo rispetto 
dell’identità della persona con l’obiettivo di favorirne l’integrazione sociale ed avversarne l’emarginazione. 
 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017: 

DENOMINAZIONE CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE 

INDIRIZZO SEDE LEGALE VIA G. FRANGI N. 4/6 
22079 VILLA GUARDIA - COMO 

FORMA GIURIDICA E MODELLO DI 
RIFERIMENTO 

Società Cooperativa Sociale – S.p.A. 

TIPOLOGIA Cooperativa di tipo “A” ai sensi dell’Art.1 comma 1 Legge 
381/91  

DATA DI COSTITUZIONE 17/04/2000 

C.F. 02526090135 

P.IVA 02526090135 

N° ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE SOCIETÀ 
COOPERATIVE 

A110578 

 

N° ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE 
SOCIALI 

Sezione “A” al Foglio N. 297 Numero Ordine 594 con 
Decreto 14705 del 19/06/2001 

TELEFONO 

FAX 

 

+39 031480764 

+39 031563367 

E-MAIL 

P.E.C. 

SITO INTERNET 

info@centroprogettieducativi.it 

centroprogettieducativi@pec.it 

www.centroprogettieducativi.it 

mailto:centroprogettieducativi@pec.it
http://www.centroprogettieducativi.it/
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APPARTENENZA A RETI ASSOCIATIVE 

 

 Anno di 

Adesione 

CONFCOOPERATIVE 2009 
 

ADESIONE A CONSORZI DI COOPERATIVE EUREKA-SERvizi alla COOPerazione – Soc. Coop. – Como 

CODICE ETICO/ MODELLO ORGANIZZATIVO E DI 
GESTIONE 

(EX D.LGS 231/2001) 

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 07/06/2011 

 

2.2  MISSION 
 
La Cooperativa, nello sviluppare la propria azione sul territorio provinciale, si propone di: 
 

 Migliorare la qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità. Concorre perciò al benessere 
della collettività attraverso un concetto di lavoro fondato su relazioni capaci di valorizzare l’identità 
e la soddisfazione della persona, garantendo costantemente la qualità nell’erogazione dei servizi 
residenziali e non: a tal proposito C.P.E ha stabilito e regolamentato internamente l’attività di 
monitoraggio, stilato protocolli organizzativi, operativi e gestionali utili a tale scopo, cercando di 
individuare contenuti e forme che possano conferire ai documenti completezza ed efficacia 
nell’applicazione dei regolamenti. 

 Gestire l’ambito dei servizi sociosanitari ed educativi in un contesto di persone competenti e nel 
rispetto delle normative vigenti. 

 Partecipare attivamente, attraverso le più ampie sinergie, alla costruzione di innovativi modelli di 
welfare comunitario, favorendo lo sviluppo territoriale di occupazione qualificata e da qualificare, 
nel rispetto dei principi cooperativi. 

 Promuovere dignità sociale, lavorativa ed economica attraverso un’azione solidale e a tutela, anche 
normativa, dei soci verso i quali si applica il CCNL delle Cooperative Sociali. 

 Valorizzare le risorse umane attraverso la costante attenzione alla crescita umana e professionale, 
garantita da una accurata attività formativa incentrata sulla responsabilità soggettiva ed 
organizzativa (collettiva). In ciò autonomia ed indipendenza s’intrecciano con la possibilità di 
ciascuno di condividere fortemente in Cooperativa una gestione trasparente e partecipata, 
promuovendo la valorizzazione di autonome capacità imprenditoriali e progettualità.  

 Essere un luogo di lavoro che riesca a creare e mantenere un clima volto alla condivisione ed alla 
valorizzazione dei soggetti presenti. 

 Creare una rete di comunicazioni e servizi dove la collaborazione tra terapisti, professionisti, utenti 
e genitori sia la base principale sulla quale fondare un empowerment familiare utile e necessario. 
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2.3 POLITICA PER LA QUALITÀ 
Per la nostra politica aziendale, la qualità dei servizi forniti è considerata elemento strategico fondamentale. 
La Cooperativa è quindi impegnata ad attuare un sistema di conduzione aziendale per la Qualità che pone in 
primo piano il proposito di interpretare correttamente le richieste dei Committenti e degli utenti/clienti e, 
conseguentemente onorare gli impegni contrattuali assunti. 
In questa filosofia si riconoscono le responsabilità e gli intendimenti della cooperativa, relativamente alla 
messa a punto delle procedure e della formazione necessari a raggiungere l’obiettivo del continuo 
miglioramento della Qualità ed omogeneità del servizio fornito, in modo da riuscire a soddisfare le esigenze 
e le aspettative di chi si avvicina ai nostri servizi.  
Soddisfazione che può essere ottenuta assicurando la competenza, la professionalità e la serietà necessarie 
affinché il servizio fornito assicuri la Qualità specificata e la Cooperativa sia ritenuta affidabile, credibile e 
sicura. 
 
Centro Progetti Educativi assume come asse portante del proprio agire:  

 una gestione democratica e partecipata di tutti i soci; 

 la trasparenza gestionale. 
 
Si impegna inoltre a garantire una ricerca costante della qualità per il cliente committente e per il beneficiario 
del servizio attraverso la: 

a) cura della persona in termini di assistenza fisica, psicologica e di relazione;  
b) specializzazione degli interventi indirizzati a specifiche aree del bisogno;  
c) professionalità e continuità nell’erogazione del servizio;  
d) progettualità del servizio e lavoro d’équipe per il raggiungimento di obiettivi comuni; 
e) attenzione al dialogo costante e collaborativo in un’ottica di informazione continua tra le parti. 

2.4 CODICE ETICO 
 
Essere cooperatori rappresenta un modo concreto per assumersi una responsabilità nei confronti della 
comunità; questa consapevolezza ha spinto la Cooperativa a sottoscrivere formalmente un proprio codice 
etico, parte integrante del Modello Organizzativo (Ex D.Lgs. 231/2001). 
 
Tale sistema di autodisciplina si delinea per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi 
opera in nome o per conto della nostra Cooperativa. Può definirsi come la “Carta Costituzionale” 
dell’impresa, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità Etico-Sociale di ogni 
partecipante all’organizzazione imprenditoriale.  
 
I documenti sopra riportati sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati sul sito web: 
www.centroprogettieducativi.it, oltre che essere disponibili presso gli uffici amministrativi e presso ogni unità 
operativa della Cooperativa. 
 

Organismo di Vigilanza (Ex D.Lgs. 231/2001) 
 
Al fine di favorire la piena applicazione del Codice Etico è stato nominato dall’assemblea dei soci un 
Organismo di Vigilanza che provvederà a: 

 Monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche 
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni; 

 Segnalare eventuali violazioni del Codice Etico; 

 Esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure 
aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico; 

 Provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice; 

 Proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione. 
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I documenti sopra riportati sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati sul sito web 
www.centroprogettieducativi.it, oltre che essere disponibili presso gli uffici amministrativi e presso ogni unità 
operativa della Cooperativa. 
 
Le procedure di comunicazione/segnalazione all’Organismo di Vigilanza sono descritte inoltre nelle “Linee 
guida per la gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza”. 
Il suddetto Organismo di Vigilanza permane in essere per numero tre esercizi. 
 

2.5  PROFILO SOCIALE E IMPRENDITORIALE 
 
CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è una società cooperativa con sede legale 
ed amministrativa a Villa Guardia, la cui base sociale è composta prevalentemente da soci – lavoratori, i quali 
svolgono la funzione di proprietà. 
 
La cooperativa vive l’esperienza imprenditoriale come un importante forma di pluralismo economico, che si 
esprime all’insegna dei valori fondanti della mutualità e della socialità. 
 
Persegue la costante valorizzazione delle risorse umane e del lavoro e si propone di dare vita a un rapporto 
positivo con le comunità e i territori in cui opera. Dal punto di vista imprenditoriale il percorso di 
diversificazione delle attività ha permesso una maggiore penetrazione nel mercato di riferimento. 
Questa scelta permette di offrire un servizio complessivo a clienti pubblici e privati, ottenendo il vantaggio di 
poter garantire ai nostri soci - lavoratori continuità lavorativa. 

2.6  ASSETTO ORGANIZZATIVO 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Di seguito riportiamo l’organigramma che sintetizza la struttura organizzativa della Cooperativa CENTRO 
PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 



11 
 

Governance 
 

• Assemblea dei Soci 
 
L’assemblea dei Soci è l’organo sovrano della cooperativa. 
L’assemblea ordinaria approva i bilanci, procede alla nomina delle cariche sociali, approva il regolamento 
interno di lavoro così come previsto dall’articolo 6 L. 142/01 e delibere su tutti gli altri oggetti attinenti alla 
gestione sociale riservati alla sua competenza. 
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto e sulle altre materie 
indicate dalla legge.  

 
• Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) 
 
Il Consiglio di Amministrazione è l’organismo fondamentale e collegiale ingestione cui compete 
l’assorbimento dei compiti definiti nello Statuto Sociale, l’esecuzione delle decisioni dell’assemblea, la 
redazione dei bilanci e dei regolamenti interni. 
E’ scelto esclusivamente dall’assemblea dei soci e resta in carica 3 anni. 
 

• Revisore contabile 
 
Il revisore contabile, ai sensi dell’art. 2409-quater c. 1, viene nominato dall’assemblea, rappresenta l’organo 
di controllo, di vigilanza sulla Cooperativa e sull’operato degli amministratori nell’interesse dei soci e dei terzi.  
Il compito del revisore è quello di appurare che “il bilancio sia stato redatto con chiarezza, rappresentando 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico della società in 
conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio”. 
In particolare il revisore contabile, ha il compito di esprimere un giudizio sul bilancio valutando se sia stato 
redatto in conformità alle disposizioni che ne disciplinano i criteri di redazione, esprimendo correttamente la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. 

 
L’attività di controllo consiste in una serie autonoma di accertamenti, coordinati fra di loro, che ha come 
finalità l’espressione di un giudizio professionale sul bilancio di esercizio. 
 
La revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione, mira a fornire una ragionevole sicurezza 
che il bilancio nel suo complesso non contiene errori significativi. 
Il revisore contabile risponde del suo operato all’Assemblea dei Soci. 
 

• Tutela e Prevenzione della Sicurezza, R.S.P.P. e Medico del Lavoro. 
 
L’azienda tutela e cerca di migliorare le condizioni di lavoro del proprio personale per quanto attiene sia la 
componente fisica che psicologica e morale del lavoro. La nostra politica aziendale di sicurezza e prevenzione 
si integra con le attività rivolte al rispetto dell’ambiente e della gestione della qualità dei prodotti e dei servizi 
offerti, attraverso un idoneo e specifico programma interno di formazione ed informazione a tutti i livelli 
dell’organizzazione. 
 
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi 
di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. Il servizio di 
prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi del lavoro (D.Lgs. 81/08) è la Dott.ssa 
Molteni Alice. 
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L’Azienda, in appoggio al proprio servizio interno di Prevenzione e protezione dai rischi, in attuazione del 
D.Lgs. 81/08, si avvale del seguente collaboratore, in qualità di Medico del Lavoro Dr. Tibiletti Marco.  
 

• Ufficio amministrativo, fiscale e commerciale  
  
Garantisce la tenuta della contabilità, il buon funzionamento amministrativo e la regolarità degli atti e dei 
contratti; nella quotidianità si occupa di mantenere il rapporto con le banche, anche verificando il costante 
equilibrio finanziario della Cooperativa e gestendo i movimenti bancari e postali; è responsabile per il 
recupero dei crediti. 
La Responsabile dell’Ufficio mantiene inoltre i rapporti con gli uffici esterni ed interni ai quali sono affidati 
incarichi, quali: consulente del lavoro, ufficio legale, tutela e prevenzione della sicurezza, RSPP, medico del 
lavoro competente, ecc. 
 

• Aree di produzione 
 
CPE consta di tre aree di Progettazione e Gestione: 
 

1- L’area Disabilità; 
2- L’area Educativa; 
3- L’area Riabilitativa. 
 

1. Area disabilità 
 
Il progetto della Cooperativa Sociale CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOC. COOP. SOC. ispirandosi alla legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti degli individui con disabilità (legge 104/92 e successive 
modifiche), nasce con la finalità di sostenere la persona disabile e la sua famiglia consentendole di: 
• valorizzare le proprie risorse e competenze, compatibilmente con il livello di gravità della persona 
disabile;  
• essere integrata nel contesto famigliare, scolastico, sociale e lavorativo (ove possibile);  
• essere protagonista nelle proprie scelte di vita, anche promuovendo la differenziazione;  
• avere una risposta personalizzata in base alle Sue esigenze. 
 
L’Area Disabilità è composta dal Responsabile, dagli operatori con funzioni educative, socio-sanitarie e socio-
assistenziali, nonché dai consulenti/operatori esterni che operano presso le nostre strutture residenziali, 
Comunità Socio Sanitaria “Il Sole” e Mini Alloggi “Raggi di Sole 1 - 2”, rivolte a persone con disabilità riunite 
in un unico luogo a Solbiate in via Michelangelo n. 30. 
 

Responsabile Area Disabilità 
 
Si occupa della progettazione, della verifica, della valutazione e della riprogettazione degli interventi e di 
tutte le principali scelte e problematiche relative all’area di riferimento, mantenendo un rapporto sinergico 
con il Coordinatore generale. 
Opera su nomina e mandato di quest’ultimo, coordina, supervisiona e conduce le riunioni di équipe, con la 
quale si rapporta quotidianamente.  
Svolge funzioni di raccordo tra l’équipe, il Responsabile tecnico e l’amministrazione, in merito agli aspetti 
amministrativi. Ha la responsabilità gestionale ed operativa degli utenti e degli operatori di tutti i servizi 
inerenti a tale area. Il responsabile si impegna altresì a garantire gli standard di qualità definiti sulla carta dei 
servizi e sui protocolli gestionali operativi interni. 
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PERSONALE 
 

Il personale è addetto allo svolgimento delle mansioni riferite all’area di pertinenza. 

 

2. Area educativa: Famiglia, Minori e Scuola. 
 
Quest’area d’intervento rivolta sia al privato che al pubblico, rappresenta tutta una gamma di servizi orientati 
al supporto ed al sostegno della famiglia e all’organizzazione di progetti specifici per minori e adolescenti.  
 
Contempla: 

 Educazione psicomotoria e progetti di psicomotricità educativa di gruppo. 

 Interventi formativi per genitori e insegnanti. 

 Colloqui pedagogico – educativi per genitori che necessitano di ridefinire il loro intervento educativo, 
le modalità comunicative e le regole con i propri figli. 

 Spazio di socializzazione fascia 0/3 anni e supporto al ruolo genitoriale. 

 Prevenzione ed educazione emotiva. 

 Sportelli d’ascolto e laboratori nelle Scuole di ogni ordine e grado. 

 Progettazione Servizi per minori e adolescenti. 

 Spazio compiti. 
 

3. Area riabilitativa (Centro Polispecialistico per l’Età Evolutiva: Spazio GiraSole) 
 
Le attività sono rivolte a soggetti in età evolutiva e adolescenziale, con bisogni speciali e diversamente abili, 
al fine di fornire una risposta mirata al recupero funzionale in un contesto stimolante, competente, 
accogliente, che garantisca le maggiori sollecitazioni per lo sviluppo delle potenzialità.  
Si propone un approccio integrato sulla globalità del bambino, che fa riferimento ad una visione bio-psico-
sociale: il nostro obiettivo infatti, è realizzare una valutazione dinamica e un intervento che non si limiti 
unicamente al recupero o promozione di specifiche abilità, ma che ponga attenzione ai fattori di contesto, 
ambientali e psico-personali, fornendo un servizio qualificato di supporto e cura alle famiglie, tramite una 
relazione significativa ed un dialogo costante. 
Al percorso riabilitativo, si affiancano prestazioni complementari quali la consulenza alla scuola, il sostegno 
alla famiglia o un vero e proprio lavoro di rete. 
 
Direttore Sanitario  
 
Si occupa di supervisione rispetto all’area di competenza: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle 
patologie neuropsichiatriche della fascia di età compresa tra 0 e 18 anni relativamente ai disordini dello 
sviluppo del bambino (nelle sue varie linee di espressione psicomotoria, linguistica, cognitiva, intellettiva e 
relazionale), presso il Servizio Spazio GiraSole.  
Mantiene un costante raccordo con le altre figure professionali (Responsabile Area Educativa e terapisti) per 
garantire una visione integrata del bambino. Tale obiettivo viene raggiunto con la condivisione dei casi 
presentati durante le riunioni d’équipe, o in altri momenti comuni. 
 
- Proprio quest’ultima area è stata caratterizzata da un’evoluzione positiva in merito all’attuazione dei 
progetti regionali, a decorrere dal progetto sperimentale ai sensi del DGR 3239/12: ci siamo mossi verso la 
realizzazione e il mantenimento delle azioni migliorative, favorendo la crescita del suddetto servizio in termini 
di nuove prassi nell’erogazione degli interventi.  
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Qui sotto sono schematizzate le aree d’intervento e le attività di pertinenza delle stesse: 

Settori di attività 
 

 Residenziale Diurno  

Famiglia, minori e scuola  Corsi di formazione su DSA presso le 
scuole 

Interventi pedagogici nelle scuole 

Percorsi Formativi, ecc 

Educazione Psicomotoria 

Progetti per scuola, minori e famiglia 

Servizio polispecialistico per l’età 
evolutiva 

  

 Servizio Spazio GiraSole: valutazioni e 
consulenze logopediche, 
psicomotorie, interventi pedagogici, 
sostegno psicologico e valutazioni 
neuropsichiatriche  

Area disabilità Comunità Socio Sanitaria “IL 
SOLE” Solbiate (CO) 

Mini-Alloggi “RAGGI DI SOLE” 1 
e 2 Solbiate (CO) 
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2.7 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 
 
Base sociale anno 2017 
 

 

 

 

 

 

 SOCI AL 
31/12/2016 
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2017 
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2017 
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SOCI 2017 
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2.8 STAKEHOLDER 
 

 

Schematicamente, gli Stakeholder di CPE, possono essere rappresentati come segue: 

 

  

CPE

COMUNI 
PROVINCE 
REGIONI 

STATO

SOCI

VOLONTARI

DIPENDENTI/ 
COLLABORATORI/ 

TIROCINANTI

COMMITTENTI
/

CLIENTI

DONATORI
CONFCOOPER

ATIVE

ASSOCIAZIONI

CONSORZI

FAMIGLIE

MINORI

BAMBINI

ADULTI

IN 
DIFFICOLTA’
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2.9 STORIA 
 
Una cooperativa non è fatta solo di patrimoni tecnici, di procedure, di utili, di mezzi, ma anche della propria 
storia, dal lavoro di chi lavora al suo interno, dai successi e dagli insuccessi che ne hanno segnato l’esistenza, 
nonché dal carattere intergenerazionale del suo “patrimonio”, cioè dalle riserve indivisibili che i soci hanno 
costituito nel tempo.  
 
La storia della Cooperativa Sociale CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOC. COOP. SOC. nasce a Como nell’aprile 
del 2000. 
 
Nel tempo poi la Cooperativa ha cercato di ampliare il campo d’intervento attraverso la progettazione di un 
sistema integrato di servizi che potessero rispondere ai bisogni di una pluralità tipologica di utenti. 
Ciò si è tradotto nella realizzazione di diversi progetti finalizzati a fornire una risposta ai bisogni della 
comunità e dei servizi sociali territoriali ed extraterritoriali. CPE ha consolidato la propria identità attorno al 
modello d’impresa impegnandosi a perseguire lo scopo sociale grazie ad una struttura organizzativa che 
contempera qualità e sostenibilità.  
 
Di seguito vengono evidenziati i servizi attivati: 
 

- COMUNITÀ SOCIO SANITARIA “IL SOLE” 
 
In possesso dei requisiti normativi dal D.G.R. 18333 del 23 Luglio 2004, la struttura è accreditata al Sistema 
Socio Sanitario della Regione Lombardia in qualità di Comunità Socio Sanitaria e, conseguentemente 
riconosciuta idonea ad erogare prestazioni socio sanitarie; è una soluzione residenziale, progettata e gestita 
dalla scrivente Cooperativa Sociale; ha una capacità ricettiva di 10 posti.  
La Comunità “IL SOLE” è organizzata al fine di fornire un ambiente di vita rispondente alle diverse esigenze 
degli utenti inseriti: è un luogo di vita in cui acquisire ed agire nuove autonomie. Ciò è consentito attraverso 
l’elaborazione di un Progetto individualizzato. 
 

- MINI ALLOGGI “RAGGI DI SOLE” 1 E 2 
 
Sono la realizzazione di un progetto di micro- residenzialità assistita a carattere flessibile realizzato da C.P.E. 
(L.R. 388/00 art. 81).  
 
Sono nati con l’interesse di concretizzare, all’interno di un sistema articolato di interventi, una risposta 
appropriata alle esigenze di persone disabili adulte che, in possesso di sufficienti autonomie cognitive, 
relazionali, adattive ed operative, sono in grado di effettuare un percorso di convivenza assistita. 
I due alloggi hanno una capacità ricettiva di 5 utenti cadauno. 
Essi rappresentano un’innovazione rispetto alle strutture standardizzate di lunga degenza, in quanto l’utente 
inserito risulta essere artefice della connotazione del servizio stesso che viene organizzato in risposta ai 
bisogni del singolo e del micro-gruppo di utenti. 
Presso i mini-alloggi Raggi di Sole 1 e 2, la cura e la riabilitazione della persona si realizza con programmi che 
prevedono prestazioni educative e sociali, assistenziali e\o sanitarie integrate tra loro, che valorizzino le 
abilità di ogni individuo e agiscano sulla globalità della situazione. 
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- CENTRO POLISPECIALISTICO PER L’ETA’ EVOLUTIVA “SPAZIO GIRASOLE”  
 
“Spazio GiraSole” è uno servizio polifunzionale nel quale opera un équipe pluriprofessionale composta dalla 
figura del neuropsichiatra infantile, del pedagogista clinico, dello psicologo, dello psicoterapeuta, dello 
psicomotricista, del terapista della neuropsicomotricità, dell’educatore e del logopedista che lavorano in 
un’ottica integrata e globale.  
 
Le attività dello Spazio GiraSole si dividono in riabilitative ed educative: 
 

-AREA PER L’ETA’ EVOLUTIVA 
 
Le attività sono rivolte a soggetti in età evolutiva e adolescenziale, con bisogni speciali e diversamente abili, 
al fine di fornire una risposta mirata al recupero funzionale in un contesto stimolante, competente, 
accogliente, che garantisca le maggiori sollecitazioni per lo sviluppo delle potenzialità.  
Al percorso riabilitativo, è possibile affiancare prestazioni complementari quali la consulenza alla scuola, il 
sostegno alla famiglia o un vero e proprio lavoro di rete. 
 

-AREA FAMIGLIA, MINORI E SCUOLA 
 
Quest’area d’intervento rivolta sia al privato che al pubblico, rappresenta tutta una gamma di servizi orientati 
al supporto ed al sostegno della famiglia e all’organizzazione di progetti specifici per minori e adolescenti.  
 
Contempla: 

 Educazione psicomotoria e progetti di psicomotricità educativa di gruppo; 

 Interventi formativi per genitori e insegnanti; 

 Colloqui pedagogico-educativi per genitori che necessitano di ridefinire il loro intervento educativo, 
le modalità comunicative e le regole con i propri figli; 

 Spazio di socializzazione fascia 0/3 anni e supporto al ruolo genitoriale; 

 Prevenzione ed educazione emotiva; 

 Progettazione e gestione di spazi di aggregazione, centri estivi; 

 Sportelli d’ascolto e laboratori nelle Scuole di ogni ordine e grado; 

 Progettazione Servizi per minori e adolescenti; 

 Spazio compiti. 
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2.10  TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
 
La Cooperativa CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOC. COOP. SOC. nasce e si sviluppa sul territorio 
dell'Olgiatese: l’esperienza nel settore della disabilità è maturata in questo territorio dove il nostro ente è 
radicato ed attivo stabilmente con proprie specifiche e complesse attività: 
 

Sede Legale Amministrativa: via Frangi n. 4/6 Villa Guardia (Co) 

 
 

Centro Polispecialistico Spazio GiraSole: via Frangi n. 10 Villa Guardia (CO) 
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Strutture C.S.S. “Il Sole” e Mini Alloggi “Raggi di Sole 1 e 2”: via Michelangelo n. 30 Solbiate (Co) 
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3. RELAZIONE SOCIALE 

3.1 PATRIMONIO UMANO  
 
Un’impresa è un soggetto collettivo, costituito da donne e da uomini: ciò assume un significato particolare 
all’interno di una cooperativa, perché questi soggetti, in qualità di soci-lavoratori hanno pari peso e valore 
nel prendere le decisioni. L’obiettivo prefissato da CPE è quello di gestire questo soggetto imprenditoriale 
valorizzando il lavoro e le capacità professionali del proprio patrimonio umano, contribuendo a migliorarne 
le condizioni economiche, sociali e di sicurezza, in un’ottica di trasparenza e mutua cooperazione. 

LAVORATORI 
  
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori dipendenti al 31/12/2017 è: 24 

 

Classi di età 
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Rapporto lavoro  

 

                                      
Livello contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 A B C D E F 

Lavoratori 
dipendenti 

- 3 9 7 - 5 

% sul tot. dei 
lavoratori 

- 12,50% 

 

37,50% 29,17%  20,83% 
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3.2 FRUITORI 
 
Attività 2017 
 
Minori 
 

 SEDE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  TIPOLOGIA 

“Spazio GiraSole” Villa Guardia 

Via Frangi n. 10 

Spazio Polifunzionale Riabilitativo Diurno 

 

Disabili fisici psichici e sensoriali 
 

 SEDE (INDIRIZZO) N° UTENTI AL 
31/12/2017 

DESCRIZIONE DEL 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA 

C.S.S.  

"IL SOLE"  

Via Michelangelo, 30 

22070 Solbiate (Co) 

9 C.S.S Residenziale 

MINI ALLOGGI 
"RAGGI DI SOLE 1 E 2"  

Via Michelangelo, 30 

22070 Solbiate (Co) 

9 Micro Residenzialità 
assistita 

Residenziale 

 

3.3 SOCI VOLONTARI 
 

Il numero dei Soci volontari in Cooperativa nell’anno 2017 è stato pari a 4 così suddivisi: 
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3.4 CLIENTI/COMMITTENTI 
I clienti committenti rappresentano il principale stakeholder esterno della Cooperativa e si suddividono in 
clienti pubblici, clienti privati (privati cittadini, aziende no profit) e realtà del Terzo settore. Il numero più 
rilevante di clienti è quello dei “privati” essendo rappresentato prevalentemente da privati cittadini che 
usufruiscono dei nostri servizi. Esistono inoltre rapporti di natura “privatistica” anche con enti ed 
organizzazioni del Terzo settore. Nel riferimento ai fatturati la proporzione è, però, inversa: il cliente 
committente Ente pubblico è percentualmente preponderante, come emerge dal grafico qui sotto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privato no 
profit
26%

Pubblico
74%

FATTURATO PER TIPOLOGIA CLIENTI

 N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Privato no profit 228 308.473 

Pubblico 13 860.858 
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3.5 VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

 2017 

 

2016 

 

2015 

5 X 1000 2.883 3.029 

 

2.888 

CONSORZIO - - 

 

- 

CONTRIBUTI PUBBLICI 1.200 - 23.975 

DONAZIONI DA 

AZIENDE 

- 4.071 - 

DONAZIONI DA PRIVATI 2.305 180 10 

ENTI PUBBLICI E AZIENDE 
SANITARIE 

860.858 910.987 1.069.947 

EX CIRC. 4 4.868 5.347 12.227 

FINANZIATORI - - - 

IMPRESE PRIVATE - -  

PRIVATI E FAMIGLIE 308.473 260.497 285.983 

RIMANENZE FINALI - - - 

RIMBORSI ASSICURATIVI 2.098 - 780 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.448 1.255 9.749 

TOTALE ENTRATE 1.184.133 1.185.367 1.405.559 

TOTALE USCITE 1.125.806 1.216.390 1.233.907 
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3.6 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE 
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4. PROSPETTIVE 

4.1 CONCLUSIONI 
 

Nell’anno 2017 in sede di assemblea dei soci è stato approvato l’adozione di un nuovo statuto con 
applicazione delle norme della società per azioni, e la nomina di un Consiglio di Amministrazione in 
sostituzione dell’Amministratore unico.  

In riferimento all’area disabilità, sono avvenuti alcuni inserimenti presso le strutture residenziali e ne 
sono in programmazione altri per il 2018, nella speranza che si saturino tutti i posti letto disponibili. Si 
specifica che non tutte le richieste di inserimento pervenute mostravano sufficienti requisiti di compatibilità 
con il gruppo ospiti delle strutture pertanto i tempi si sono dilungati oltre le aspettative iniziali. In aggiunta a 
questi dati, l’attenzione attuale è ancora rivolta alla considerazione dell’avanzare dell’età degli utenti inseriti, 
di cui un numero considerevole è in prossimità del raggiungimento dei 65 anni e per alcuni tale età è già stata 
raggiunta: per tale motivo si sta provvedendo alla ricerca di soluzioni abitative e progetti inerenti a tale 
utenza, la quale, altrimenti, sarebbe destinata a comuni RSA. 

Risulta non semplice la valutazione in atto, in considerazione delle rette previste per utenza anziana, 
non  compatibili con le esigenze di cura di utenti con disabilità psichica, i quali, sono gravati da bisogni 
differenti e maggiormente specifici: l’anzianità, è gravata da comportamenti che spesso, nella persona con 
deficit cognitivo e innesto psichiatrico, hanno un’evoluzione negativa, e proprio per questo, riteniamo sia 
necessario un luogo di “cura” pertinente alle proprie caratteristiche esistenziali e rispettosa delle persone 
anziane che vivono in RSA, senza particolari problematiche comportamentali. Purtroppo, mancano soluzioni 
adeguate che tengano realmente conto di questi dati di realtà, e laddove Regione Lombardia ha provveduto 
a progettare un’ulteriore possibilità abitativa comunitaria, i requisiti richiesti non sono favorevoli a sostenere 
le rette che gli enti pubblici sono disposti ad elargire, basandosi sul dato economico del costo più vantaggioso 
di una RSA.  

Per quanto risulti difficile ragionare in termini economici di fronte al senso comune di giustizia e di  
malattia, e in particolare appai ostico allontanare persone che hanno vissuto gran parte della loro vita  presso 
le nostre comunità, che sono divenute di fatto le loro case, circondate dagli affetti quotidiani maturati tra le 
mura di una struttura che ha cercato di rendere possibile un intervento riabilitativo e specificatamente 
educativo, nonostante i processi che nel corso degli anni hanno reso difficile anche tali dinamiche, rendendo 
burocratiche anche le comuni faccende quotidiane, purtroppo l’aspetto economico è un dato di realtà al 
quale non è possibile sottrarsi. 

L’anno 2017 è stato caratterizzato dalla realizzazione del progetto “Talenti tra le onde”, che ci ha 
visto protagonisti su Nave Italia, il più grande brigantino al mondo, insieme all’equipaggio della Marina 
Militare: sono stati coinvolti un gruppo di ragazzi con disturbo del comportamento/apprendimento e o 
problematiche sociali, con la finalità di promuovere e sperimentare autonomie nuove e differenti per 
l’accrescimento dell’autostima e dell’autoefficacia. Dato l’esito positivo della sperimentazione, quest’anno si 
è provveduto all’ideazione di un progetto analogo, per mezzo dello stesso ente promotore, che ci porterà 
nell’anno 2018 a vivere un’esperienza similare da realizzare in un luogo di montagna e più precisamente in 
Valle d’Aosta a Morgex, con il Corpo degli Alpini dell’Esercito Italiano: tale progetto prevede la partecipazione 
dell’utenza delle strutture residenziali e come co-protagonisti alcuni ragazzi che hanno partecipato al 
progetto precedente. 

Inoltre l’anno 2017 è stato caratterizzato dalla nascita di una Società Sportiva Dilettantistica 
denominata “UltraDi” a cui hanno aderito oltre uno degli amministratori, nello specifico la responsabile 
dell’Area Disabilità, in rappresentanza della scrivente,  altri Enti del territorio Olgiatese che si occupano di 
disabilità: l’intento è promuovere una maggiore integrazione nel territorio, in cui lo sport diventa lo 
strumento favorevole di attività psicofisica e di legami amicali tra gli utenti partecipanti. 

Sottolineiamo infine di esser riusciti con il supporto delle risorse umane e particolare attenzione al 
contenimento dei costi a riportare il risultato d’esercizio in positivo. 
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1. Partecipazione interna 
 
Crediamo la Cooperativa possa rappresentare uno spazio privilegiato di educazione alla cittadinanza attiva, 
alla democrazia, alla responsabilità diffusa.  
Nel prossimo futuro saremo impegnati a: 

 consolidare i modelli organizzativi a livello tecnico,  

 individuare spazi che favoriscano la partecipazione, il confronto e la condivisione di tutti i soci, e, 
soprattutto il senso di appartenenza. 

  

2. Area Comunicazione  
 
Quello della comunicazione è uno degli ambiti privilegiati della Responsabilità Sociale d’impresa. Comunicare 
la RSI significa informare i diversi interlocutori (stakeholder) sui valori dell’azienda e sui servizi che essa 
immette sul mercato, nonché proporsi quale esempio da imitare nella comunità imprenditoriale. Anzitutto, 
per una Cooperativa, si tratta di comunicare bene ed in maniera efficace con tutta la propria base sociale: 
cosa non facile da realizzare nell’attuale scala dimensionale, ma via irrinunciabile per assicurare una coerenza 
con la propria identità.  
 

3. Area Progettazione  
 
Per quanto concerne il futuro di C.P.E. seguiremo su una doppia direttrice di azione: 
-il maggior consolidamento dei servizi in essere, con l’innesto di elementi qualitativamente migliorativi nei 
modelli organizzativi e nei processi realizzativi, nel rispetto delle normative vigenti e le linee guida esistenti. 
-ricerca e approfondimento, all’interno dei servizi già consolidati, di progettualità sperimentali in grado di 
configurare aree di innovazione. 
 

4. Area Formazione  
 
Accanto alla formazione obbligatoria (prevista dal contratto) e alla formazione specifica per gli operatori e 
per i responsabili, pensiamo ad una formazione aperta a tutti, indipendentemente da ruoli e livelli. Una 
Formazione che sia spazio di riflessione teorica e metodologica sul nostro operato, che ci dia competenze per 
leggere i bisogni emergenti e i mutamenti della società, che ci consenta di condividere i valori che stanno alla 
base della scelta di lavorare nel sociale, diffondendo una “cultura della solidarietà”, che implichi accoglienza 
e condivisione. 
 

5. Qualità 
 
Crediamo nella necessità di introdurre e perseguire politiche della qualità nel lavoro sociale, capaci di 
tradurre mission e vision in azioni concrete, misurabili, verificabili nella quotidianità del nostro operare, 
affinché la qualità non sia autoreferenziale ma riconosciuta e oggettivamente verificabile secondo parametri 
condivisi. Continueremo a promuovere e disseminare una cultura della valutazione ad ogni livello e per ogni 
servizio. 

4.2 RINGRAZIAMENTI 
 
Si coglie l’occasione per porgere sentiti ringraziamenti a tutti i protagonisti della Nostra Cooperativa Sociale 
nella fiducia condivisa nelle scelte strategiche messe in campo, perché la specificità di ognuno ne ha 
permesso l’evoluzione.  
Un particolare ringraziamento va anche a chi, leggendo il presente documento, si è voluto immergere nella 
nostra realtà, nella speranza che si siano realizzati l’intenti con i quali lo stesso è stato concepito. 
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