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PREMESSA 
 
1.1 Lettera ai  portatori  di  interesse (stakeholder )  
 

L’approvazione della dodicesima edizione del Bilancio sociale della nostra Cooperativa, puntualmente 
aggiornato dal Direttivo e dalla Segreteria, cade in un momento storico che ha profondamente mutato le 
vite e le relazioni delle nostre comunità e della cooperativa stessa. 

Il racconto, attraverso parole, numeri, immagini e grafici di quanto Nisida ha realizzato nel 2019 sembra 
lontano e per certi versi in contraddizione con la situazione attuale. 

Ciò non toglie la necessità di dare la giusta importanza e il giusto valore al lavoro quotidiano svolto con 
professionalità e umanità dai nostri soci e lavoratori nella programmazione e gestione dei servizi di cura 
e di promozione del benessere degli utenti, delle loro famiglie e delle comunità nelle quali operiamo. 

Il  2019 coincide con la chiusura di mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione a cui va il plauso di 
aver mantenuto la stabilità economica e finanziaria della cooperativa, garantendo una crescita lenta e 
costante con la spinta innovativa e il lavoro di rete che ci caratterizza. 

Le valenze che attribuiamo a questo documento sono: 

 di comunicazione; 

 di conoscenza; 

 di relazione; 

 d’informazione; 

 di approfondimento. 

Ringrazio tutti coloro che ogni giorno realizzano con passione ed impegno quanto viene qui raccontato: 
soci, lavoratori, volontari; tutte le persone che incontriamo nei servizi e nelle attività e tutti coloro che 
sostengono la nostra Cooperativa. 

Con la speranza che il lavoro di realizzazione di questo documento sia compreso, diffuso e apprezzato, vi 
auguro buona lettura. 
 
 

Il Presidente 
SILVANO GUSMEROLI 
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1.2 Presentazione del  nostro Bi lancio Sociale  
 
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è costituito dai coordinatori dei servizi che partecipano al direttivo, dalla 
segreteria e dalla direzione con l’intento di coinvolgere in prima persona i principali attori operativi nella gestione 
e nella programmazione d’interventi e servizi. 

Nel lavoro sono confluiti diversi punti di vista e prospettive allo scopo di semplificare e rendere plurale il racconto 
di quanto Nisida fa. 
 
La Cooperativa intende dare al bilancio sociale la massima diffusione. 
 
Buona lettura 
 
 
1.3 Modalità di  comunicazione  
 
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci; 

 Incontri con portatori d’interesse specifici; 

 Incontri informali di presentazione della Cooperativa a clienti, fornitori ed operatori; 

 Pubblicazione sul sito della Cooperativa; 

 Disponibilità dello stesso tra i materiali fruibili negli spazi espositivi presenti presso gli uffici e/o negli 
incontri promossi e partecipati da operatori di Nisida. 
 
 
1.4 Riferimenti  normativi  e “l icenze” diverse  
 
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 Iniziative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007. 

 Decreto Legge 112/17 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 09/07/2020 che ne ha 
deliberata l’approvazione. 
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IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
2.1 Informazioni  general i  
Di seguito è presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019. 

 
Denominazione NISIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo sede legale Via al Deserto 2 - 23022 CHIAVENNA – SONDRIO 

Forma giuridica S.p.a. 

Trasformazioni avvenute nel tempo Nella storia della Cooperativa, lo Statuto è stato modificato sette volte a 
seguito di adeguamenti normativi o di ampliamento e integrazione 
dell'oggetto sociale 

Tipologia Cooperativa sociale di tipo A 

Data di costituzione 18/09/1990 

CF  00619150147 

p. IVA 00619150147 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
Cooperative 

A119858 

N° iscrizione Albo Regionale Cooperative 
sociali 

234 

Tel 0343 290000 

Fax 0343 30907 

Sito internet http://www.nisida.coop 

Qualifica impresa sociale (ai sensi del D.Lgs. 
112/17) 

Sì 

Adesione a consorzi di Cooperative Adesione al Consorzio Sol.Co Sondrio 

Appartenenza a reti associative Confcooperative Unione provinciale di Sondrio 
Anno di adesione 1995 

Altre partecipazioni e quote Valore nominale 
Banca Etica 3.441 
Unioncoop Soc. Cooperativa 5.041 
Cooperfidi Italia società cooperativa 1.585 
Consorzio promozione turistica della Valchiavenna 104 
Grandangolo società cooperativa sociale 2.500 
SIEC 250 
Consorzio Sol.Co Sondrio 2.500 
L’Arca società cooperativa sociale 400 

Codici ATECO Principale 
881000 assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 
Altri codici  
889900 altre attività di assistenza sociale non residenziale 
872000 strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi 
mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 
139300 fabbricazione di tappeti e moquette 
552020 gestione ostelli per la gioventù 
552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per 
vacanze, bed and breakfast, residence 

 
Secondo quanto riportato nello Statuto l’oggetto sociale del nostro operare è il seguente: 
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 
La Cooperativa s’ispira ai seguenti principi: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio 
delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, il legame 
con il territorio in cui opera, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche. 

http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=I-55.20.51
http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ateco.html?versione=2007.3&codice=I-55.20.51


 

BBiillaanncciioo  ssoocciiaallee  22001199    NNiissiiddaa  SSoocciieettàà  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee   

 

55  

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito territoriale della 
Valchiavenna con la partecipazione attiva dei soci cooperatori nell’autogestione responsabile dell’impresa e 
coinvolgendo, per la coesione ed il benessere della comunità, volontari, fruitori dei servizi ed agenzie con finalità 
di solidarietà sociale. 
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata 
dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali. 
La Cooperativa può operare anche con terzi. 
 
2.2 Attività svolte  
 
La tabella a seguire presenta in sintesi le attività di NISIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
 

Settori di attività 
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Anziani     
Disabili     
Inclusione sociale     

Minori e famiglie     

Salute mentale     

Servizi sociali     

Turismo sociale     

 
 
2.3 Composizione base sociale  
 
Cooperativa Nisida presenta una variegata base sociale sia per storia sia per tipologie. 

 
 

Altri soci 17; 26,47% 

Fruitori 3; 
4,23% 

Lavoratori 35; 
55,88% 

Sovventori 9; 
13,24% 

Tipologia soci 
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Soci ammessi ed esclusi 
 
 Soci al 

31/12/2018 
Soci ammessi 

2019 
Recesso soci 

2019 
Decadenza esclusione 

soci 2019 
Soci al 

31/12/2019 

Numero 64 1 3 0 62 
 
 
2.4 Territorio di  r i ferimento  
 
Territorio di riferimento prevalente della nostra Cooperativa, in termini di gestione di servizi ed interventi, è la 
Valchiavenna, valle interamente montana situata in provincia Sondrio (Lombardia) a nord del Lago di Como e 
incuneata nella vicina Svizzera con cui confina a ovest, a nord e a nordest; in questa valle sono presenti dodici 
Comuni con una popolazione complessiva pari a 24.694 persone, riuniti a loro volta nella Comunità Montana della 
Valchiavenna. 
Gli interventi e i servizi gestiti sono rivolti prevalentemente a persone presenti in tutti i comuni della Valchiavenna 
siano esse residenti o meno. 
La nostra Cooperativa opera inoltre sul territorio di Morbegno attraverso i servizi in Coprogettazione con il 
Consorzio Sol.Co Sondrio e l’Ufficio di Piano della Comunità Montana Valtellina di Morbegno (So). 
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0 Volontari 

3 Fruitori 

9 Sovventori 

15 Altri soci 

35 Lavoratori 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Volontari 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 

Fruitori 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

Sovventori 9 10 9 9 10 10 9 9 9 9 

Altri soci 14 13 17 17 20 22 19 21 17 15 

Lavoratori 36 40 38 39 37 37 38 35 35 35 

La base sociale nel tempo 
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2.5 Missione 
 
NISIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità 
istituzionali: 

 La gestione di attività, servizi socio assistenziali, servizi socio-sanitari ed educativi; 

 Promozione della comunità locale attraverso il lavoro dei propri soci. 
La Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro un’attività finalizzata al recupero e 
alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, nonché all’inserimento sociale di persone che si 
trovino in stato di bisogno (Art. 4 Statuto sociale). 
 
 
2.6 ATTIVITA’  SVOLTA   
 
2.6.1 Area disabili 
Il principale ambito d’azione della nostra Cooperativa, come già negli anni passati, è stata la gestione e la 
progettazione di servizi ed interventi attribuibili all’Area disabili che di seguito andiamo ad elencare. 
 
Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 

Il C.D.D. è sito in una struttura di proprietà della Comunità Montana della 
Valchiavenna; la Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” è l’Ente gestore 
del Centro, e Cooperativa Nisida è l’Ente incaricato per l’erogazione dei servizi. 
Il servizio attualmente accoglie 24 persone. 
Gli utenti sono persone disabili, con riduzione nell’autonomia e 
nell’autosufficienza, ai quali il servizio intende fornire i seguenti aiuti: 
1. garantire il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari, riabilitativi, socio-
riabilitativi ed educativi in regime di trattamento diurno, al fine di mantenere o 
accrescere il livello di autonomia personale e di benessere psico fisico; 
2. stimolare i processi affettivi, sociali e relazionali, tesi alla promozione e 
conservazione delle risorse psicofisiche individuali e all’integrazione sociale; 
3. fornire sostegno alle famiglie, coinvolgendole anche nella pianificazione e nelle 
attività. 

Dal punto di vista educativo il lavoro verte sulla consapevolezza dei limiti della persona disabile, con l’obiettivo di 
valorizzarne le risorse e le autonomie, promuovendo l’integrazione come dimensione culturale. 
La logica di lavoro del C.D.D. si basa sull’individuazione e la distinzione degli interventi su tre livelli: strutturali, per 
gruppi e individuale. 
Gli interventi professionali in funzione educativa sono declinati in molteplici 
attività di gruppo e individualizzate, definite dalla programmazione annuale e 
organizzate secondo un calendario settimanale che prevede diversi gruppi di 
attività ogni giorno, sia al mattino sia il pomeriggio. 
L’équipe è composta da: 1 Coordinatore assistente sociale a tempo pieno, 10 
Educatori Professionali, 5 figure socio sanitarie e socio assistenziali (A.S.A. e 
O.S.S), 1 Fisioterapista, 1 Infermiera, 1 Psicologa e 1 Medico. 
Il C.D.D. è aperto in modo continuativo dalle ore 8.30 alle ore 17.00 tutti i 
giorni feriali per un totale di 231 giorni annui. 
È stato presentato e finanziato sul “Bando Servizi alla Persona” di ProValtellina il progetto “SFAmiamoli con i 
Tiramusù”. Il progetto prevede l’incisione di un nuovo CD da parte del gruppo musicale de I Tiramisù e 
l’organizzazione di eventi sul territorio della Valchiavenna e Bassa Valtellina. Gli eventi saranno costituiti da un 
concerto de I Tiramisù e da un’apericena organizzata all’interno dell’attività SFAmiamoli del CSE. 
 
La Fenice 
Il Centro Socio Educativo, il progetto R.A.M.I, il Servizio Educativo e di Aiuto Domiciliare e l’intervento di 
assistenza alla comunicazione, fanno capo ad un unico servizio denominato “La Fenice”. L’èquipe è formata da 1 
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coordinatore con funzioni educative, 3 educatori professionali, 1 maestro d’arte e 1 O.S.S., 2 Assistenti alla 
Comunicazione, 1 neuropsicomotricista e 1 psicologa anche con funzioni di supervisione. 
 

Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno che può ospitare persone di età compresa tra i 18 
e i 65 anni con diversi tipi di disabilità (intellettiva, motoria, sensoriale o plurima), sia congenite 
che acquisite ovvero con problematiche eterogenee che pur rappresentando un limite nel 
condurre una vita pienamente autonoma, non precludono l’espressione e la valorizzazione 
delle risorse individuali all’interno del proprio ambito domestico e nel contesto quotidiano, 
territoriale e sociale. 
Attualmente frequentano il servizio 7 persone. 
Per ogni utente è stilato un Progetto Educativo Individualizzato, nel quale sono esplicitati obiettivi a medio e lungo 
termine, riguardanti diverse aree d’intervento: culturale, ergotarapica, espressivo comunicativa, cura di sé, 
integrazione sociale ed esperienziale, affettivo sessuale. 

Continua con successo l’attività “SFAmiamoli”: il servizio è stato impegnato 
anche in numerosi rinfreschi, aperitivi e servizi catering. In collaborazione con 
la Cooperativa “La Quercia” si propongono ai gruppi ospitati presso l’ostello “Al 
Deserto”, pranzi o cene con il coinvolgimento del servizio SFAmiamoli. 
È stata riproposta anche l’attività “RiciclART”: la realizzazione di oggetti con 
materiali di riciclo. 
Continua la collaborazione con i volontari dell’Associazione “Nonsolomerce” 

che consente ad alcuni utenti di sperimentarsi e integrarsi assumendo la diretta gestione dei turni di apertura del 
negozio dell’associazione. 
Per rispondere meglio alle richieste giunte dal territorio La Fenice propone “Attività integrative” che mirano ad 
affiancare ed integrare le diverse risorse territoriali disponibili, garantendo interventi educativi di gruppo per 
persone disabili, attraverso l’osservazione, la valutazione, il supporto educativo e percorsi d’integrazione sociale. 
Le attività integrative sono percorsi altamente personalizzabili e si propongono con l’obiettivo di : 

1. creare progetti ponte tra scuola e dopo scuola; 
2. accompagnare ed avvicinare la famiglia nell’inserimento del proprio 

familiare all’interno di attività con altre persone disabili; 
3. rispondere al meglio ai bisogni di persone disabili, in continuità e in 

collaborazione con tutti i servizi e le figure professionali coinvolte. 
Gli obiettivi generali sono perseguiti offrendo attività di gruppo all’interno 
del CSE. 
Nel 2019 hanno usufruito delle attività integrative 3 utenti. 
 

Il progetto sperimentale “R.A.M.I. Rete Assistenziale Minori Integrata”, approvato dalla Regione Lombardia, e che 
vede la Cooperativa Grandangolo come capofila e Nisida tra i partner, è stato prorogato sino a dicembre 2019. Il 
progetto consiste in una nuova offerta territoriale e domiciliare, a carattere sociale e sociosanitario, rivolta a 
minori con disabilità fisica e/o cognitiva. Nel corso dell’anno hanno usufruito del servizio 5 minori, con 3 percorsi 
conclusi e 2 nuovi percorsi attivati: uno educativo e uno psicomotorio. 
 

In convenzione con l’ATS Montagna è proseguito sino a luglio l’intervento di Assistenza alla comunicazione presso 
la Scuola Primaria di Prata Camportaccio. La nostra cooperativa ha partecipato, con esito positivo, all’avviso 
pubblico per la selezione dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità sensoriale promosso da Regione Lombardia anche per l’anno scolastico in corso, attivando 
a settembre 2 interventi. 
 

Il Servizio Educativo e di Aiuto Domiciliare (S.E.A.D.) mira ad affiancare ed integrare le diverse risorse territoriali 
disponibili, garantendo direttamente a domicilio dell’utente, in particolare se in stato di gravità, prestazioni di 
supporto educativo e d’integrazione sociale alla persona disabile e alla sua famiglia. 
Attraverso il lavoro di rete si mettono in relazione le differenti figure professionali appartenenti a differenti enti 
attivando, dove è possibile, quelle realtà significative per i soggetti disabili in carico al SEAD. 
Nel 2019 sono stati realizzati 6 percorsi educativi. 
Da un intervento educativo è nato il progetto “Senza Barriere Valchiavenna. 
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In riferimento alla normativa sul “Dopo Di Noi” (L. 112/2016) l’Ufficio di Piano di 
Chiavenna, ha affidato a Nisida la programmazione e la realizzazione di interventi 
previsti dal Programma operativo regionale (DGR 6674/2017) attraverso tre possibili 
azioni: percorsi di accompagnamento all’autonomia ed all’emancipazione dai familiari, 
supporto alla residenzialità e pronto intervento in emergenza. 
Nel 2019 sono stati attivati 4 percorsi di accompagnamento all’autonomia ed 
all’emancipazione dai familiari. Ogni percorso prevede interventi educativi 
individualizzati, alternati a periodi di soggiorno in 
gruppo presso i minialloggi messi a disposizione 
dell’Associazione Il Quadrifoglio, presso la Casa del 
Quadrifoglio. Per i periodi di soggiorni sono state 

coinvolte figure professionali: educatori, ASA, OSS ed infermiera. 
 
 
2.6.2 Area minori e famiglie 
 
È stata realizzata, nel mese di luglio, la ventiquattresima edizione dell’esperienza di animazione estiva per 

bambini in età scolare e prescolare denominata “GiocaGiò Estate”: una 
proposta di gioco creativo, ricreazione, socializzazione a valenza 
educativa. L’attività è stata ampliata a bambini fino alla seconda classe 
della Scuola Primaria di primo grado. 
Su richiesta delle famiglie afferite negli scorsi anni, anche quest’anno si 
è proposto, per le mattine delle prime due settimane di agosto 
un’attività di piccolo gruppo con un’educatrice. 

Con la Cooperativa sociale La Quercia è stato stipulato un rapporto per la fornitura dei pasti. 
 

L’Ufficio di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna ha partecipato all’“Avviso 
pubblico per il finanziamento di progetti per il potenziamento dell’offerta dei servizi per 
l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita – lavoro per le annualità 
2018-2019” con il progetto “Valchiavenna amica della famiglia” coinvolgendoci in qualità 
di partner. Il progetto è sostenuto con risorse a valere sul Programma Operativo 
Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.  
Due sono state le azioni che hanno coinvolto la nostra cooperativa: il centro estivo 
“Estate al lago” realizzato presso il Centro polifunzionale di Verceia in collaborazione con 
la Cooperativa La Quercia e le associazioni sportive del territorio, e l’attività invernale 
“Insieme sotto il vischio e la calza”.  

 

In rapporto diretto col Comune di Verceia è in fase di realizzazione, per il settimo anno 
consecutivo, presso la Scuola Primaria il servizio di mensa e presidio educativo nelle giornate di rientro scolastico 
pomeridiano. 
 

All’interno della gestione dei servizi in Coprogettazione con l’Ufficio di Piano della Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno, e su richiesta del Consorzio Sol.Co Sondrio, sono stati realizzati sul territorio 
della Valchiavenna interventi di Assistenza educativa scolastica e, su richiesta del 
Servizio Tutela Minori di Morbegno, un intervento di Spazio Neutro. 
 

Nell’anno in corso si è potenziato il Servizio di Terapia e Riabilitazione Psicomotoria 
attraverso interventi di psicomotricità sia in rapporto privato con alcune famiglie, che in 
percorsi di gruppo per le scuole dell’infanzia e la scuola primaria.  
 

Sono proseguiti gli interventi educativi con adolescenti e preadolescenti nel progetto 
“Rialzo” in collaborazione con l’Ufficio di Piano di Chiavenna. 
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2.6.3 Area salute mentale 
 
Comunità Protetta 
La nostra Cooperativa gestisce in convenzione con l’Azienda Ospedaliera della 
Valtellina e della Valchiavenna, il servizio per attività connesse con la vita di 
comunità e dei programmi riabilitativi presso le Strutture psichiatriche a Bassa 
Protezione a Mese e Residenzialità Leggera a Prata Camportaccio. La convenzione è stata più volte prorogata 
dall’ASST Valtellina e Alto Lario sino ad oggi. 
Il servizio, educativo ed assistenziale, è rivolto a pazienti clinicamente stabilizzati che, a causa di disturbi 

psichiatrici pregressi o attuali, in situazioni socialmente precarie sotto l’aspetto relazionale, 
familiare e ambientale, non si adattano ad un domicilio proprio. 
La Comunità a bassa protezione di Mese può accogliere fino a 7 ospiti con sistemazione 
residenziale molto simile a quella comunemente domestica. 
L’équipe è costituita da 2 educatori e da 2 ausiliari socio assistenziali. La Cooperativa ha 
identificato un coordinatore interno all’équipe così da garantire coerenza progettuale e 
raccordo con i Servizi del Dipartimento di Salute Mentale e del territorio. 
La presenza degli educatori e ausiliari socio assistenziali per otto ore presuppone una forte 
autonomia gestionale degli ospiti ai quali è garantito un essenziale supporto al vivere, 
attraverso programmi riabilitativi individualizzati. 
 

Il percorso di Residenzialità Leggera rivolto ad alcuni ospiti della Comunità Protetta ed afferenti ai servizi del 
D.S.M., prosegue all’interno di un appartamento situato nel comune di Prata Camportaccio (So) ed è gestito da 
Nisida in sinergia con il Centro Psico Sociale della Valchiavenna. 
Attualmente sono accolte 3 persone. 
 

Confcooperative dell’Adda ha affidato alla nostra Cooperativa l’incarico di rappresentanza della stessa all’interno 
dell’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale e dell’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale 
dell’Età Evolutiva. 
 
 
2.6.4 Area inclusione sociale 
 
Emarginazione e Lotta alla Povertà: Housing sociale “La Melagrana” e accoglienza 
richiedenti asilo 
Per housing sociale intendiamo un servizio di accoglienza abitativa temporanea di persone 
o famiglie in situazione di disagio, fragilità e/o povertà, con l’attivazione di percorsi 
specifici volti al reinserimento sociale, lavorativo e all’autonomia abitativa. 
L’housing sociale è un punto di partenza: mette a disposizione abitazioni e offre percorsi di 
reinserimento e autonomia così che la persona accolta ritrovi speranza e fiducia, relazioni 
sane e senso di appartenenza in una comunità che la accoglie e la sostiene. 
Il servizio di housing sociale attivato presso la Residenza integrata “Il Deserto” in collaborazione con 

l’Associazione Comunità al Deserto e negli appartamenti di Piuro, Mese, Verceia e 
Chiavenna ha accolto, dalla sua realizzazione, 77 persone e attualmente 15 di queste 
ancora vi abitano. 
 L’equipe è composta da 1 Coordinatore, 1 Educatore professionale, 1 Mediatore 
culturale e 2 operatori dell’accoglienza. 
In seguito all’aggiudicazione del Bando promosso dalla Prefettura di Sondrio è stato 
costituito un raggruppamento temporaneo di imprese tra la nostra cooperativa e le 
cooperative Altra via (capofila), Forme e Lotta con tro l’emarginazione sino al 30 giugno. 
Si sono sussguite ulteriori proroghe. 
E’ in vigore un protocollo con il Comune di Chiavenna per attivare lavori socialmente utili 
a favore di richiedenti asilo.  
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L’Ufficio di Piano della Comunità Montana della Valchiavenna ha affidato alla nostra cooperativa il servizio di 
mediazione culturale e linguistica per l’anno 2019, oltre al Servizio di affiancamento degli operatori del Servizio 
Sociale di Base nelle azioni e nei dispositivi di integrazione sociale e di contenimento delle nuove povertà. 
 
In convenzione con l’Istituto Comprensivo Garibaldi è stato fornito il servizio di mediazione linguistico culturale 
nell’ambito del progetto “Erasmus”. 
 
Nisida ha ufficialmente aderito alla rete antiviolenza provinciale. 
 
 
2.6.5 Altre aree di intervento 
 
Anziani 
Servizio Animazione Casa di Riposo Città di Chiavenna 
In convenzione con la Fondazione “Casa di Riposo Città di Chiavenna” è stato 
programmato e gestito il Servizio di Animazione rivolto agli ospiti della stessa. 
A maggio 2019 la Fondazione ha convertito un piano della Casa di Riposo a Nucleo 
Alzheimer, con l’accreditamento di 19 posti. E’ stato quindi chiesto alla Nisida di 
integrare la convenzione esistente.  
La finalità del servizio è favorire il benessere psicofisico della persona attraverso proposte che vadano incontro ai 
vari interessi ed esigenze delle persone, migliorandone sensibilmente la qualità della vita all’interno della 
struttura. Le recenti direttive regionali sottolineano la necessità di raggiungere tutti gli ospiti della struttura, con 
particolare attenzione a chi ha una situazione cognitiva maggiormente compromessa. Questo ha reso necessario 
un’impostazione metodolo gica ed organizzativa nuova. 
I macro obbiettivi possono essere così riassunti: 

 Favorire incontro e relazione tra gli ospiti, tra ospiti e familiari, tra ospiti e personale; 

 Migliorare l’umore (contrastare ansia, apatia, stati depressivi) limitando l’autosvalutazione e la chiusura; 

 Favorire momenti di benessere; 

 Mantenere attive le diverse capacità residue: migliorare o mantenere le funzioni psicologiche e mentali (in 
particolare la memoria, la comunicazione verbale e non verbale); 

 Mantenere la capacità di scelta; 

 Rispondere ai bisogni di autostima (essere riconosciuti come persone ancora in grado di dire e fare); aiutare a 
sentirsi ancora “parte del mondo”. 

La presa in carico e la cura dell’ospite nascono e si realizzano all’interno di un lavoro 
d’équipe con strumenti e metodologie comuni alle varie figure professionali che 
lavorano all’interno della Casa di riposo. Le educatrici curano inoltre i rapporti con i 
volontari che operano nella struttura e con le realtà esterne, come scuole, cori e 
gruppi di catechismo. 
L’équipe si compone di 3 Educatrici Professionali e una Coordinatrice. 
 

In convenzione con il  Comune di Verceia è proseguita la gestione  del Centro Diurno per anziani di Verceia. 
 
In convenzione con la Cooperativa L’Arca è stato attivato e prosegue la gestione del Servizio di animazione presso 
la struttura di accoglienza per anziani denominata “Il Melograno” a Somaggia. 
 
Turismo sociale 
Il settore “Turismo sociale” della Cooperativa intende promuovere l’accesso del maggior numero di persone alla 
vacanza senza distinzione di disponibilità economica, capacità fisica, età, appartenenza culturale. È costituito da 
quell’insieme di attività turistiche – alloggio, servizi alla persona, iniziative ricreative/ludiche/culturali, 
promozione del territorio e delle sue tradizioni, proposte di scambio culturale, socializzazione, relazioni umane – 
che rispondono a richieste di relazionalità e socializzazione ponendo al centro la persona. 
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È fondato sui valori della socializzazione, della crescita umana e personale e del rispetto dell’ambiente ponendosi 
quale propulsore di coesione sociale e di arricchimento personale dei fruitori. Nello specifico deve essere: 
• diritto e servizio sociale, accessibile fisicamente ed economicamente anche alle persone che, per diversi motivi, 
non possono altrimenti esercitare il diritto alla vacanza; 
• turismo realizzato per gruppi, associazioni, giovani la cui motivazione principale prescinde dalla caratteristica 
specifica della vacanza, ma soddisfa il bisogno di socializzare e vivere momenti d’incontro, relazione e scambio di 
esperienze; 
• propositivo e di spinta nella conoscenza del territorio e tradizioni dei luoghi specifici dell’offerta e fonte di 
arricchimento culturale ed accrescimento per le persone ospitate nell’ottica di una particolare attenzione ai valori 
della qualità della vita. 
 

L’Ostello al Deserto 
Per il tredicesimo anno consecutivo all’interno della Residenza integrata “Il 
Deserto” è stato gestito l’Ostello per la gioventù. L’Ostello è principalmente 
rivolto a gruppi e organizzazioni appartenenti al Terzo settore e opera 
maggiormente nel periodo estivo.  
La struttura è statao oggetti di un corposo intervento volto a migliorarne la 
sicurezza a la fruibilità. 
Anche nel  2019 si è registrato un aumento delle presenze. 
 
La nostra Cooperativa partecipa attivamente alle iniziative ed alla gestione dell’Associazione Ostelli di Lombardia. 
Nell’anno in corso è proseguito il percorso di promozione, comunicazione e riogranizzazione dell’ostello; l’équipe 
di lavoro composta da un’addetta all’accoglienza, due alle pulizie e un operatore dedicato alla promozione, è 
stata implementata con l’aggiunta di un operatore estivo e di un altro addetto all’accoglienza che si occupa inoltre 
di comunicazione e di manutenzione dell’intero stabile del Deserto. 
L’Ostello è situato in un edificio con un’importante vocazione sociale, presente nella storia di Chiavenna e della 
sua Valle dall’inizio del secolo e all’interno della Residenza Integrata “Il Deserto”. Oggi prosegue con spirito di 
accoglienza familiare questa tradizione. Offre la possibilità di pernottamento in camere a due, quattro e cinque 
posti letto, tutte con bagno, una cucina di tipo alberghiero per gruppi in autogestione, una sala da pranzo 
comunicante con una sala ritrovo e giochi per adulti e bambini.  
 
Nel 2019 è proseguita la gestione del punto Rent a bike aperto a Chiavenna e che fa parte di un progetto 
provinciale promosso dalla Fondazione di Sviluppo Locale e finanziato, tra gli altri, da Fondazione Cariplo. Lo 
spazio, adiacente alla stazione ferroviaria, è stato rinnovato e messo a disposizione dal Comune di Chiavenna. Per 
il noleggio di biciclette ed attrezzature è stata sottoscritta apposita convenzione con l’Associazione Valtelbike di 
Albosaggia e con il Consorzio Turistico della Valchiavenna. Oltre ad essere un’opportunità di sviluppo per il settore 
del turismo sociale, questo nuovo servizio rappresenta un’occasione di integrazione per gli utenti che afferiscono 
ai vari servizi gestiti da Nisida. 
 
Servizi in coprogettazione 
All’interno della convenzione per la coprogettazione e la gestione in partnership di interventi innovativi e 
sperimentali nei servizi e nelle aree individuati nel Piano di Zona 2015/2017 e dal relativo accordo di programma 
della gestione associata dell’ambito territoriale di Morbegno stipulata tra Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno e Consorzio Sol.Co, nel settembre 2015 e prorogata al giugno 2019, è stata affidata a Nisida la gestione 
del Servizio Sociale Professionale nel Servizio Sociale di Base e del Servizio Sociale Professionale del Servizio 
Tutela Minori. 
A settembre 2019 è stato riaggiudicato il nuovo bando di coprogettazione al Consorzio Sol.Co Sondrio 
confermando la gestione dei servizi alle cooperative Nisida e Grandangolo.La cooperativa opera con 6 assistenti 
sociali a favore di cittadini, famiglie e minori che si trovano ad affrontare situazioni di disagio e di fragilità. Nelle 
misure di contrasto alla povertà è statao affidato anche il servizio di mediazione culturale e linguistica. 
Oltre alle mansioni tipiche dell’assistente sociale, ricevimento presso i Comuni e colloqui, front office e back 
office, partecipazione alle riunioni di Coordinamento del Servizio presso l’Ufficio di Piano, si sta implementando il 
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lavoro di comunità: coinvolgere reti territoriali formali e informali, servizi e destinatari stessi nella presa in carico, 
nella gestione e nella prevenzione di situazioni problematiche. 

È stata completata la prima annualità del progetto “TAM TAM tempi di comunità” presentato 
sul bando “Welfare in azione” di Fondazione Cariplo con capofila la cooperativa Grandang olo.  
Il progetto ha come finalità la promozione e lo sviluppo delle comunità attraverso il community 
work: coinvolgere e attivare i cittadini nella presa in carico delle situazioni di difficoltà e nel 
rivedere l’erogazione di alcuni servizi tradizionali. 
 

Formazione e tirocini 
Diversi percorsi formativi incentrati su tematiche sociali, assistenziali, sanitarie e pedagogiche sono stati realizzati 
e proposti ai soci e ai lavoratori della nostra Cooperativa. 
È proseguito il progetto per affrontare, superare e prevenire la sindrome di Burn out nell’ambito del lavoro 
sociale. 
 
All’interno della Cooperativa prosegue il lavoro di Commissioni di studio e approfondimento sulle possibilità di 
sviluppo della stessa con riferimento alla progettazione di nuovi servizi e iniziative rivolte in particolare alle fasce 
più deboli della popolazione. 
Sono operativi all’interno dei nostri servizi tirocini formativi in convenzione con Scuole e Università oltre a diversi 
progetti di alternanza tra scuola e lavoro. 
 
Si sono intensificati e approfonditi, nel corso dell’anno i rapporti progettuali e gestionali principalmente con le 
Cooperative sociali “La Quercia” e “L’Arca” di Chiavenna, “Grandangolo” di Sondrio, “L’Impronta” di Livigno, 
“L’Arcobaleno” di Lecco, e”Altra via” di Sondrio. 
 
 
2.7 Storia  
 
La Cooperativa “Nisida” è stata fondata il 18 settembre 1990 su iniziativa di operatori provenienti dal mondo del 
volontariato in seguito formatisi professionalmente ed è una Cooperativa di tipo A (legge 381/91), O.N.L.U.S. di 
fatto, cioè un’impresa sociale che interviene nel mondo dei servizi alla persona attraverso la gestione, la 
progettazione e la promozione di interventi educativi e di animazione del territorio avvalendosi di educatori 
professionali, assistenti sociali infermieri, psicologi, operatori socio sanitari e ausiliari socio-assistenziali. 
Promossa inizialmente dalla Comunità Montana della Valchiavenna per operare nell’ambito delle disabilità 
gestendo il locale Centro socio educativo (C.S.E.) e gli interventi territoriali, nei suoi 29 anni di storia ha ampliato il 
proprio raggio di azione interessandosi ad altri e più complessi ambiti sociali quali: 

 Minori e famiglie 

 Animazione 

 Salute mentale 

 Inclusione sociale 

 Biblioteche ed attività culturali 

 Turismo sociale 

 Servizi rivolti ad anziani. 

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle 
comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del 
Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. Attualmente opera con i suoi 57 lavoratori 
principalmente nel territorio della Provincia di Sondrio. 
Nisida Società Cooperativa Sociale ha sede legale in Chiavenna (SO) Via al Deserto, 2, all’interno della Residenza 
integrata “Il Deserto” dove sono presenti oltre agli uffici amministrativi, gli appartamenti del Condominio solidale 
dell’Associazione Comunità al Deserto (ACD), una grande cucina con spazi comunitari, l’ostello e gli appartamenti 
di housing sociale. 

L’isola di Nisida 
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GOVERNO E STRATEGIE 
 
3.1 Tipologia di  governo 
 
Il Consiglio di Amministrazione, che è l’organo di governo della Cooperativa, non ha limiti di mandato né ha 
deliberato specifiche deleghe ai consiglieri. 
Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa, è colui quindi che è responsabile, anche penalmente, 
di qualsiasi atto o azione amministrativa, legale, fiscale, sociale della società rappresentata. 
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza mensile. 
Di seguito gli amministratori della Cooperativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Organi di  controllo  
 
Il 13 dicembre l’Assemblea dei soci ha approvato con voto unanime l’affidamento dell’incarico di revisore legale 
alla società “BDO Italia S.p.A” e la nomina dell’Organo di controllo ai sensi dell’Art. 2543 c.c. 
Il Collegio sindacale in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 
al 31-12-2021, è così composto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Struttura di  governo 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Nisida Società Cooperativa Sociale nell’anno 2019 si è riunito formalmente 10 
volte, la partecipazione media dei consiglieri è stata dell’85%. 
Nel corso del 2019 sono state convocate 2 Assemblee soci: oltre all’Assemblea annuale convocata per 
l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, le Assemblee della Cooperativa diventano anche lo strumento che, nel 
corso dell’anno, è adottato per aggiornare e informare i soci circa l’andamento dei vari servizi e settori di 
Cooperativa oltre a quello relativo alle nuove progettualità.  
Non è l’unica strategia adottata a tale scopo; infatti, a esse si affiancano l’aggiornamento del sito web di 
Cooperativa, delle pagine facebook e l’adozione del bilancio sociale. 
La partecipazione alle assemblee è diminuita rispetto all’anno precedente: la presenza media dei soci partecipanti 
è pari al 71,22% di cui il 32,50% presente mediamente con delega. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
SILVANO GUSMEROLI  (Presidente) 
CINZIA TANGREDI  (Vice Presidente) 
ALESSANDRA  GADOLA  (Consigliere) 
GIORGIO MARICONTI  (Consigliere) 
GIOVANNI LUCATI  (Consigliere) 
GIUSEPPINA VANONI  (Consigliere) 
MARIANGELA SCIBETTA  (Consigliere) 
MARZIA SCINETTI  (Consigliere) 
 

COLLEGIO SINDACALE 
 
GIANCARLO GERONIMI  (Presidente) 
ALBERTO GANDINI  (Effettivo) 
FRANCESCO ERBA  (Effettivo) 
GIUSEPPE GENTILE  (Supplente) 
MARINA PIASINI  (Supplente) 
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3.4 Struttura organizzativa  
 
Organigramma 

 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

2015; 70,14% 

2016; 71,31% 

2017; 74,64% 

2018; 75,29% 

2019; 71,22% 

Percentuale partecipazione assemblea nel tempo 
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3.5 Strategie e obiettivi  
 

 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura 
organizzativa 

 aggiornamento corenete 
dell’organigramma  

- divisione di ruoli, deleghe e responsabilità 
più chiaramente declinati e condivisi 

I soci e le modalità 
di partecipazione 

 aggiornamento puntuale del sito web 
e delle pagine social della Cooperativa 
con nomina di amministratori dedicati 

 predisposizione di incontri 
formativi/informativi e di gruppi di 
lavoro tematici 

- potenziare canali di comunicazione tra 
CdA, soci e lavoratori 
- ampliamento della base sociale con nuovi 
soci sovventori e fruitori 
- proposte formative e culturali in 
occasione dei 30 anni di Nisida 

Ambiti di attività  potenziamento del servizio di Housing 
sociale e di accoglienza 

 progettare e gestire servizi semi 
residenziali, residenziali e territoriali 
nell’area della disabilità e dei minori 

- ampliare le opportunità imprenditoriali e 
lavorative della Cooperativa 
- incrementare le risposte ai bisogni 
emergenti (nuove povertà e fragilità sociali) 
con nuove figure professionali  e nuove 
modalità operative (community work) 

La produzione, le 
caratteristiche e la 
gestione dei 
servizi 

 identificazione ed adesione al core 
business 

 innovazione dei servizi attraverso il 
progetto di Residenza integrata "Il 
Deserto" e dei servizi rivolti all’abitare 

- potenziamento ed innovazione del settore 
disabilità e minori e famiglie 
- predisposizione puntuale di un piano 
formativo annuale  
- rapporto diretto con utenti e famigliari 

Il mercato  analisi delle strategie dei competitori 

 emancipazione dalla dipendenza dalla 
committenza pubblica 

 realizzazione di interventi e servizi 
innovativi 

 incremento dei rapporti contrattuali 
in diretto rapporto con privati e 
famiglie 

- riacquisizione di servizi non aggiudicati in 
passato 
- coerenza nella partecipazione a gare e 
bandi 
- gestione integrale di servizi e strutture 
- accreditamento diretto nella gestione dei 
servizi 

I bisogni  censimento ed aggiornamento delle 
indagini di raccolta dei bisogni del 
territorio in cui operiamo 

- promozione di interventi ed azioni 
innovative 
- ricerca ed indagine territoriali 

La rete  collaborazioni progettuali,  
strategiche e gestionali con 
Associazioni e Cooperative sociali 

 condivisione di appalti e convenzioni 
in ATI con altre Cooperative 

 potenziamento di reti provinciali e 
regionali di terzo settore 

 percorsi di confronto e avvicinamento 
con cooperative affini 

- intensificazione delle collaborazioni con 
associazioni, singoli cittadini, Cooperative 
ed imprese private 
- attività di consulenza e di progettazione 
con altre realtà cooperative 
- approfondimento di possibili percorsi 
aggregativi 

La pianificazione 
economico-
finanziaria 

 affinamento degli strumenti di 
controllo di gestione  

 migliorare il rapporto con il centro 
servizi di riferimento 

- verifiche mensili di bilancio 
- implementazione degli strumenti 
gestionali e di controllo 

L’assetto 
patrimoniale 

 ricapitalizzazione attraverso 
costituzione di specifici fondi  

 acquisizione di beni immobili da 
destinare a servizi ed attività 

- aumento del capitale sociale 
- indagine di mercato immobiliare 
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PORTATORI DI INTERESSE 
 

 
 
Riportiamo nella rappresentazione grafica le relazioni dei portatori di interesse più prossimi alla vita 
imprenditoriale e di relazione con Cooperativa Nisida 
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RELAZIONE SOCIALE 
 
In questa sezione proponiamo alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni che riteniamo 
necessari per evidenziare le capacità lavorative, formative e professionalizzanti oltre alla rete di relazioni 
volontarie, di rete sociale e di fruizione di servizi proposti, gestiti e offerti da Nisida. 
 
5.1 Lavoratori  
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori al 31 dicembre 2019 è di 57 unità, 5 in più rispetto all’anno precedente. 
Nel corso dell’anno hanno lavorato 66 persone, 3in più del 2018:  
 

 
Dai dati è evidente la forte prevalenza di personale femminile, pari all’87,72%, tra gli impiegati in Cooperativa così 
come tra i soci lavoratori, pari all’87,12%; risulta inoltre la prevalenza di impiego di soci lavoratori pari al 68,42%. 
 
 
Ore lavorate 
Le ore lavorate al 31 dicembre 2019 ammontano a 57.350 con un incremento di 2.130 ore rispetto all’anno 
precedente (+ 3,86%), e così distribuite sui vari servizi: 
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Anzianità lavorativa 
 

 
 
 
Classi di età 
L’età media degli operatori è di 45 anni 
 

 
 
 
Rapporto di lavoro 
 

 
 
L’orientamento della Cooperativa è quello della stabilizzazione dei posti di lavoro attraverso l'incremento degli 
impiegati a tempo indeterminato riconducendo i rapporti di lavoro all'interno del CCNL.  
Rispetto all’anno precedente sono aumentati i tempi determinati (da 48 a 51) 
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Tempo pieno e tempo ridotto 
 

 
 
Tra i lavoratori a tempo ridotto 10 hanno un rapporto lavorativo inferiore al 50% di un tempo pieno. 
 
 
Livello contrattuale 

 
 
I lavoratori della Cooperativa presentano un elevato livello di professionalizzazione in ambito sociale, socio-
sanitario e di cura. 
 
Hanno inoltre prestato la propria opera in Cooperativa: 
1 psicologo con incarico professionale presso il CDD, la Fenice – CSE, il Servizio Tutela Minori; 
1 medico con incarico professionale presso il CDD e l’housing sociale. 
 
 
Formazione  
Nell’anno 2019 i lavoratori hanno partecipato a corsi di formazione 
o attività di aggiornamento per un totale di 33 eventi formativi. 
Complessivamente le ore di formazione ammontano a 571 così 
suddivise: 
Corsi di formazione e aggiornamento professionali:  433 ore 
Corsi di aggiornamento sicurezza sul lavoro:   138 ore 
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5.2 Fruitori  
 

Fruitori Servizio Sede N° 
utenti 

N° 
presenze 

ANZIANI Servizio Educativo di 
Animazione 

Casa di Riposo Città di Chiavenna 121  

DISABILI CDD Via ai Raschi, 46 – Chiavenna 24  

CSE – LA FENICE Via don Lucchinetti, 43 – Mese 10  

SEAD Via don Lucchinetti, 43 – Mese 6  

RAMI Via don Lucchinetti, 43 – Mese 5  

Assistenza alla 
comunicazione 

Istituti scolastici della Valchiavenna 2  

Dopo di noi Via Marmirola – Chiavenna 4  

INCLUSIONE SOCIALE Housing sociale Via al Deserto, 2 – Chiavenna 26  

MINORI E FAMIGLIA Giocagiò Estate Comune di Chiavenna 64  

Estate al lago Comune di Verceia 146  

Insieme sotta la calza Comune di Chiavenna 20  

Mense scolastiche Comune di Verceia 23  

Psicomotricità Chiavenna 36  

Servizio di assistenza 
scolastica 

Istituti scolastici della Valchiavenna 5  

Spazio neutro Comunità Montana della Valtellina 
di Morbegno 

1  

SALUTE MENTALE Comunità protetta Via Crollalanza, 5 – Mese 7  

Residenzialità leggera Corso Italia – Prata Camportaccio 3  

TURSIMO SOCIALE Ostello “Al Deserto”  Via al Deserto, 2 – Chiavenna  6722 
 

 
 
5.3 Altre r isorse umane 
 
5.3.1  VOLONT AR I   

Cooperativa Nisida è nata da un gruppo di volontari e ancora oggi ritiene molto 
importante il ruolo e l’apporto del volontariato. 
La cooperativa promuove il volontariato nei propri servizi allo scopo di: 
• stimolare una cittadinanza attiva; 
• testimoniare un modo d’essere; 
• mettere al centro la cura di sé e degli altri; 
• coniugare la professionalità degli operatori con l’azione coordinata dei 

volontari. 
 

In Nisida la presenza attiva dei volontari: 
 contribuisce a costruire una consapevolezza di comunità, 
 testimonia il prendersi cura di sé e degli altri, 
 rende possibile un mondo dove ci siano relazioni significative tra le persone. 
 

Ringraziamo i 12 volontari che nel corso dell’anno hanno prestato la loro opera nei vari servizi della cooperativa: 
 nel C.S.E. e nel C.D.D. operano a supporto di attività di integrazione con il territorio e in alcune attività; 
 nel servizi di Housing sociale aiutano le persone accolte nell’apprendimento della lingua italiana e 

affiancano gli operatori nel percorso di integrazione e di gestione della vita quotidiana; 
 le educatrici in servizio presso la Casa di Riposo coordinano i volontari che offrono il loro contributo anche 

nelle attività di animazione. 
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5.3.2  T IROCI NI  FO RMATI VI  E  ST AGI ST I  
 

 Numero Ente inviante Attività svolta 

Corso ASA 2 Immaginazione e lavoro  Tirocinio (175 ore) 

Corsi di Laurea magistrale in 
politiche e servizi sociali 

1 Università degli studi di Torino Tirocinio (300 ore) 

Corso di laurea in scienze 
dell’educazione 

1 Università degli studi di Milano Bicocca Tirocinio (200 ore) 

TIS 1 Comunità Montana della Valchiavenna Tirocinio lavorativo 

 
5.3.3  RETE  S ISTEM A COOPE RATI VO  E  FO RME D I  COLL ABO R A ZIO NE  

 

5.3.4  RETI  TE RR ITO RI ALI  
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5.3.5  CL IENT I/COMMIT TENTI   
 
Principale committente della cooperativa Nisida è la Fondazione Casa di Riposo “Città di Chiavenna” per la 
gestione del Servizio educativo di animazione in Casa di Riposo e il C.D.D. della Valchiavenna. 
I rapporti con le famiglie riguardano principalmente le attività estive gestite dalla nostra Cooperativa, i clienti del 
turismo sociale, gli interventi domiciliari privati attivati su richiesta diretta delle famiglie, il progetto R.A.M.I. oltre 
alle rette di frequenza del CSE. 
I rapporti con gli enti pubblici derivano dalle convenzioni in atto con gli Enti locali per servizi educativi e con l’ATS 
della Montagna per la gestione di servizi sociali e socio sanitari. 
 
 
5.3.6  DONATO RI  E  CONTR IB UTI  A FO NDO  PER DU TO  
La nostra Cooperativa ha ricevuto nel corso del 2019, da associazioni e singoli privati, contributi pari ad un totale 
di € 21.801,51 per le attività dei servizi da noi gestiti e per nuove progettualità. 
I principali contribuenti sono Fondazione ProValtellina e Fondazione Cariplo. 
 
 
5.3.7  AMBIENTE  
Nella ristrutturazione degli immobili da noi gestiti e in particolare in quella che ospita la Residenza integrata “Il 
Deserto” sono stati realizzati interventi volti al risparmio energetico e/o all’utilizzo di energie alternative e al 
riciclo dei rifiuti. 
Alcune attività dei nostri servizi, ad esempio le coltivazioni biologiche e la commercializzazione dei prodotti del 
CDD, sono esempi di lavorazioni e percorsi educativi e ambientali. 
Nella realizzazione di nuovi interventi e servizi è costante l’impegno rivolto al risparmio energetico e all’uso dei 
materiali. 
Dal 2014 la Cooperativa Nisida ha ideato il progetto "Raccolta tappi" in collaborazione con l’Associazione Il 
Quadrifoglio, coinvolgendo gli utenti che frequentano i servizi della cooperativa e poi estendendolo a enti 
pubblici, associazioni, scuole, esercizi commerciali fino ai singoli cittadini con un primo risultato visibile di reale 
integrazione con il territorio, allargando i confini di visibilità e conoscenza della cooperativa e dei suoi servizi 
all’esterno. 
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DIMENSIONE ECONOMICA 
 

 2017 2018 2019 

Contributi pubblici 17.859 15.314 14.560 

Donazioni private 18.624 13.570 15.377 

Enti pubblici e aziende sanitarie 434.709 510.156 551.078 

Imprese private 519.538 519.865 526.259 

Privati 127.382 181.340 174.603 

Famiglie 63.766 49.829 59.423 

Rimanenze finali 814 1.161 1.074 

Totale 1.182.692 1.291.235 1.342.374 

    

Totale senza contributi e/o donazioni 1.146.209 1.262.351 1.312.437 

 
 
 

Produzione ricchezza 2019 
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6.1 Distribuzione valore aggiunto 
 
Nella tabella sotto riportata è messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta 

 

 2017 2018 2018 

Comunità territoriale    

Associazioni, soggetti del terzo settore 2.500 2.500 3.000 

Totale 2.500 2.500 3.000 

Cooperativa    

Ristorni a incremento capitale sociale 0 0 0 

Utile di esercizio/perdita 42.880 24.015 25.702 

Totale 42.880 24.015 25.702 

Enti pubblici    

Tasse 3.441 3.404 3.473 

Totale 3.441 3.404 3.473 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 0 0 0 

Finanziamenti dai soci 0 0 0 

Finanziatori di sistema ed etici 0 0 0 

Finanziatori pubblici 0 0 0 

Totale 0 0 0 

Lavoratori    

Dipendenti soci 643.822 705.682 660.435 

Dipendenti non soci 233.266 266.031 345.698 

Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0 

Svantaggiati 0 0 0 

Parasubordinati 0 0 0 

Collaboratori 16.144 16.263 14.016 

Occasionali 844 1.508 70 

Tirocini formativi 0 0 0 

Amministratori e sindaci 2.340 2.340 4.816 

Volontari 2.000 2.500 2.500 

Totale 898.416 994.324 1.027.535 

Sistema cooperativo    

Centrale Cooperativa 1.649 1.649 1.649 

Consorzio di riferimento 2.500 5.850 2.000 

Centro servizi centrale Cooperativa 19.708 18.905 21.562 

Cooperative sociali 36.757 50.796 41.436 

Totale 60.614 77.200 64.847 

Soci    

Costi per iniziative rivolte alla base sociale 4.000 5.000 4.500 

Ristorni destinati ai soci 0 0 0 

Totale 4.000 5.000 4.500 

    

TOTALE  1.011.851 1.103.039 1.129.057 
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Distribuzione valore aggiunto 2019 
 
 

 
 

Comunità territoriale 
3000 0,3% 

Cooperativa 25702 
2,3% 

Soci Lavoratori 
660435 58,6% 

Lavoratori non soci 
345698 30,7% 

Altri lavoratori 14086 
1,3% 

Soci 4500 0,4% Sistema cooperativo 
64847 5,8% 

Sindaci e 
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6.2 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Comunità territoriale 100 3500 2100 3200 3000 1500 1500 2500 2500 3000 

Cooperativa 4174,6 13068 -15138 13703 -3055 -23866 22997 42880 24015 25702 

Enti pubblici 11643 13352 5090 9216 5388 8762 4675 3441 0 3473 

Lavoratori 738207 747759 812589 854586 884842 837910 852075 894076 989484 1027535 

Sistema cooperativo 15803 42968 67761 77767 57644 71225 66055 60614 77200 64847 

Soci 7000 3500 3900 4500 6000 3000 3000 4000 5000 4500 

Distribuzione valore aggiunto nel tempo 
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6.3 I l  patrimonio 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Imm. materiali 30484 24644 21900 30555 29115 22753 17468 17660 12409 12947 

Imm. immateriali 325577 319098 432768 396233 382459 354349 355982 314526 290389 302675 

Imm. finanziarie 4171 4311 4311 6811 7811 10986 11811 14346 15121 15821 

Investimenti 
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PROSPETTIVE FUTURE 
 
7.1 Prospettive della Cooperativa  
 
Presentiamo alcune prospettive per la cooperativa Nisida che, alla luce della grave emergenza sanitaria in corso, 
ha subito la riduzione e/o  la sospensione di diversi servizi e interi settori, portando ad una forte contrazione delle 
ore lavorate ed un elevato numero di soci lavoratori e dipendenti per i quali si è reso necessario applicare la cassa 
integrazione. A maggio 2020 le ore di F.I.S. richieste da Nisida erano più di 9.000! 

Ancora oggi non è ripresa la piena operatività dei servizi in cooperativa: l’area del turismo sociale è appena 
ripartita, mentre si sta lavorando per la riapertura dei centri diurni e gli interventi educativi dell’area disabili. 

L’obiettivo principale del 2020 è dunque quello di reggere l’impatto di questa crisi sia dal punto di vista 
economico e finanziario che dal punto di vista della gestione, attuale e futura, dei servizi: il futuro incerto non 
lascia tranquilli ma la tenacia, la professionalità, l’umanità e la creatività del mondo cooperativo e del terzo 
settore sapranno mettersi al servizio delle proprie comunità per ricostruire insieme il sistema di welfare. 

Il lavoro del Gruppo Cooperativo Paritetico Grandangolo termina con dicembre 2019, ma prosegue il lavoro di 
scambio e di approfondimento per valutare formule e ipotesi di lavoro in maniera aggregata. 

Nel 2020 Nisida compie 30 anni! Sono in fase di studio una serie di eventi edi proposte per festeggiare questo 
compleanno: un’occasione per riscoprire le nostre origini con un sguardo al passato, un’opportunità per 
raccontare come è cambiato il mondo della cooperazione e del terzo settore, e una chance per progettare il 
futuro con uno sguardo alle nuove generazioni.  
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Gruppo di lavoro 
Copes Elisa, Del Barba Francesca, Dell’Anna Clemente, Gusmeroli Silvano, Sagaria Anna, Tangredi Cinzia 

 
Hanno collaborato 

Consonni Claudia 
 

La versione integrale del Bilancio Sociale 2019 è scaricabile dal sito http://www.nisida.coop 
Eventuali commenti, consigli e suggerimenti utili per la revisione del Bilancio Sociale anno 2020, possono essere inviati 

tramite e-mail al seguente indirizzo: info@nisida.coop 

http://www.nisida.coop/
mailto:info@nisida.coop

