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Un ringraziamento particolare al Dottor 
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Aperta SAN LUIGI. Con il suo impegno, con 

la sua grande professionalità, con la forza 

dei suoi valori ha saputo non soltanto offrire 

una reale opportunità di reinserimento per 

coloro che hanno vissuto una situazione di 

svantaggio,  ma ha saputo far crescere in  

tutti coloro che hanno avuto l'onore di 

collaborare con lui il senso dell'appartenenza 

ad un gruppo di lavoro coeso e la 

consapevolezza che solo il "fare" diventa 

occasione di recupero. 
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1. PREMESSA 
 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  
La realizzazione di questa dodicesima edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa  COMUNITA' APERTA SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
ONLUS di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di 
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma 
anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la 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 si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive 
dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione 
economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  COMUNITA' 
APERTA SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS ha deciso di 
evidenziare le valenze  

• Informativa 

•  Gestionale 

•  Di comunicazione 
 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 
2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 
 

• Informare il territorio 

•  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 

•  Rispondere all'adempimento della regione 
 

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 
 
LORENZO MARUTI 
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Metodologia 
 
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a 

varie aree della cooperativa: area tecnica, area direzionale, area amministrativa, referente 

della qualità. 

Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ognuno, le rispettive 

conoscenze. Pensiamo, attraverso questo tipo di comunicazione, di aver reso meno 

formale questo strumento di rendicontazione di dati di contabilità economica e sociale 

della Cooperativa e di aver dato segno di apertura e disposizione al dialogo con tutti coloro 

che hanno relazioni con la nostra cooperativa. 

Presentiamo questo percorso riferito all'anno 2019. 

La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile. 

Buona lettura 

Gruppo redazione 

 

1.2 Modalità di comunicazione 

 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

• Esposizione nella bacheca dei locali sede della cooperativa 

 

1.3 Riferimenti normativi 

 

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

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting 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 

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  

11/07/2020 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 

 

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

 

Denominazione COMUNITA' APERTA SAN LUIGI - 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – 

ONLUS 

Indirizzo sede legale Via G. Matteotti, 16 

 25010 VISANO - BRESCIA 

   

Indirizzo sedi operative Via San Francesco, 32 

 25010 VISANO - BRESCIA 

  Via Matteotti, 20 

 25010 VISANO - BRESCIA 

   

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 12/11/1983 

CF  01880370174 

p.Iva 00661490987 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A143182 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

SEZ. A - Foglio 101, n° 202 

Tel 030 9958984 0309958511 

Fax  030 9529463 

Sito internet ctsanluigi.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

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

Si 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

Confcooperative 1988 

  

  
 

Adesione a consorzi di cooperative  
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Altre partecipazioni e quote 

 Valore nominale 

Cecilia Servizi - Soc. Coop. 

Sociale - Onlus 

€  59.980,00 

Comunità Madddalena - Ist. 

Riabilitazione Psichiatrico - 

Onlus 

€  1.260,00 

Il Mago di Oz - Soc. Coop. 

Sociale - Onlus 

€  20.000,00 

Banca La Valsabbina Spa  €  4.850,00 

Banca di Credito 

Cooperativo Agrobresciano 

€  1.755,00 

Mantovabanca 1896 €  1.078,00 

  

  
 

Codice Ateco 872000 

 

Secondo quanto riportato nello statuto la Cooperativa si occupa del recupero e 

reinserimento di persone tossicodipendenti. 

L'articolo n. 4  dello stesso recita: 

La Cooperativa si prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, 

rivolte principalmente – anche se non esclusivamente – a persone tossicodipendenti o in 

percorso di uscita dalle dipendenze agli stupefacenti. 

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o 

per conto terzi, le seguenti attività: 

• Iniziative, strutture, comunità e enti similari, servizi terapeutici residenziali, semi-

residenziali, diurni, ambulatoriali, Day Hospital e domiciliari, di riabilitazione terapeutica, di 

accoglienza, di doppia diagnosi di psichiatria, di assistenza, nelle forme e nei modi ritenuti 

utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcoldipendente. 

• Comunità e strutture terapeutico riabilitative residenziali, di pronta accoglienza e di 

doppia diagnosi e per il reinserimento sociale. 

• Attività e servizi di assistenza domiciliare. 

• Attività infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata a favore 

di centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati. 

• Centri diurni ed altre strutture o iniziative, finalizzate al miglioramento della qualità 

della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura. 

• Centri di auto aiuto per assuntori-dipendenti da sostanze illecite e lecite. 

• Attività di assistenza, riabilitazione e socializzazione, effettuate anche presso 

famiglie, centri di servizio e strutture di accoglienza. 

• Attività di teleassistenza. 

• Attività di formazione e consulenza. 
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• Attività di sensibilizzazione, informazione ed animazione sul territorio, al fine di 

accrescere la consapevolezza nell'ambito della riabilitazione delle persone in stato di 

bisogno. 

• Attività produttive di beni e servizi, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica 

ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo. In relazione a ciò la 

cooperativa può svolgere le seguenti attività: 

- aziende in proprietà o in affitto; 

- attività di produzione, trasformazione, conservazione di prodotti propri o acquistati; 

- lavorazioni a favore di terzi con propri mezzi; 

- attività di manutenzione in genere; 

- attività finalizzate alla commercializzazione dei prodotti; 

- attività di confezione di calze e di abbigliamento in genere; 

- attività di falegnameria e di restauro mobili; 

- attività di scuderia con conseguente partecipazione a corse in ippodromo sia in Italia che 

all’ estero, usufruendo anche dei propri colori di scuderia; 

- attività di allevamento e allenamento cavalli propri e di terzi, maneggio e pensione cavalli 

propri e di terzi, scuola di equitazione ed ippoterapia; 

- conduzione di aziende agricole e coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche, con 

svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la 

commercializzazione, previa conservazione, trasformazione e confezionamento, dei 

prodotti ottenuti da questo tipo di attività. Si tratta di attività produttive compiute da 

persone in programma terapeutico e nello svolgimento dello stesso per la promozione 

umana, il reinserimento e la riabilitazione sociale. 

• Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali. 

• Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi. 

• Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali. 

• Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi. 

• Formazione per gli adulti e il volontariato. 
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2.2 Attività svolte  

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  COMUNITA' APERTA 

SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS: 

 

 

Settori di attività 

 Residenziale 

Tossicodipendenti X 

Alcoldipendenti X 

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici X 

Sieropositivi / malati di AIDS X 

Detenuti ed ex detenuti X 

  

  

2.3 Composizione base sociale 

 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2019 

Tipologia soci

44,44%

22,22%

33,33%

Lavoratori

Sovventori

Volontari
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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 9 0 0 0 9 
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2.4 Territorio di riferimento 

 

La regione Lombardia 

 
 

2.5 Missione 

 

La cooperativa COMUNITA' APERTA SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 

ONLUS, in accordo con la legge 381/91, si propone, quali finalità istituzionali, la gestione 

di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 

La Cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali 

attraverso un programma terapeutico generalmente biennale che si basa su attività 

lavorative quali: 

- produzione di orticole per la IV gamma 

- imballaggio cartoni 
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- montaggio bombolotti in plastica 

e attività sportive quali: 

- educazione fisica 

- calcio 

La Comunità è attenta al percorso individuale dei singoli utenti, ponendo in essere attività 

e strumenti per la crescita della persona, la formulazione e attuazione di progetti 

individualizzati, la costruzione di un contesto di gruppo che favorisca la consapevolezza, il 

cambiamento, l'assunzione di responsabilità individuale. Perciò  vengono favoriti gli 

incontri con altri, gli spazi di riflessione ed approfondimento, il supporto psicologico, 

psichiatrico e psicoterapeutico di gruppo ed individuale, Vengono realizzati colloqui di 

verifica, di supporto e di orientamento con le figure educative di riferimento, riunioni 

settimanali, corsi di sostegno psicologico e di formazione culturale e professionale. 

La cooperativa, nel perseguimento della missione per il proprio agire, lavora ogni giorno 

per aiutare chi è in difficoltà a ricercare e riscoprire il valore ed il senso della vita e a 

ricostruire la propria autonomia nella quotidianità poiché si occupa del recupero di persone 

che attraversano periodi di disagio e ne riconosce e sostiene le potenzialità. La Comunità 

si propone, infatti, come uno dei percorsi terapeutici ed educativi per la riabilitazione ed in 

reinserimento sociale di persone tossicodipendenti, alcoldipendenti, detenuti ed ex 

detenuti. 

2.6 Storia 

 

La Comunità aperta SAN LUIGI è nata nel 1983 ad opera del Dott. Fermo Antonioli. Egli, 

in qualità di medico, decise di mettere a disposizione della collettività bresciana la propria 

professionalità ed esperienza, creando una struttura di recupero per tossicodipendenti 

che, in quel periodo, costituivano una vera e propria emergenza sociale. Nel territorio della 

Bassa bresciana erano già presenti alcune comunità che si occupavano di coloro che 

avevano problemi con l'uso di sostanze stupefacenti ma, a giudizio del Dott. Antonioli, 

l'offerta avrebbe dovuto essere potenziata, perché insufficiente rispetto alla domanda del 

territorio. 

Da allora la Comunità si è ampliata, si è arricchita di nuove professionalità, gestite in modo 

sistematico secondo un progetto finalizzato a creare le condizioni per una serie di servizi 

più completi. Nel 1991 è nata la  Società Cooperativa Sociale CECILIA SERVIZI, che 

consente agli ospiti della Comunità Aperta SAN LUIGI di svolgere attività lavorative, 

funzionali al raggiungimento e al perfezionamento di competenze specifiche spendibili nel 

mondo del lavoro quando, terminato il percorso di riabilitazione dovranno gestire il proprio 

percorso di vita in modo autonomo. Alla fine degli anni '90 è stato ristrutturato l'immobile 

diventato sede della cooperativa LA MADDALENA - Istituto di riabilitazione psichiatrica la 
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quale costituisce una realtà di supporto e di completamento al programma riabilitativo a 

cui vengono sottoposti gli ospiti della SAN LUIGI. Alla fine del 1999 il Dott. Fermo Antonioli 

ha lasciato la direzione della Comunità Aperta  SAN LUIGI, da allora gestita dall'attuale 

direttore Dott. Lorenzo Maruti. Nel 2000 ha iniziato la propria attività il Centro ippico, non 

solo per finalità ludiche e sportive ma, soprattutto, con valenza terapeutica ed educativa. 

Nel corso del 2009 è stata acquisita una partecipazione nella Cooperativa Sociale IL 

MAGO DI OZ per rafforzare il territorio di rete garantendo una strategia che mira ad 

ampliare e rafforzare il servizio sul territorio. Oggi la Cooperativa SAN LUIGI opera al 

massimo regime consentito da struttura e risorse e si contraddistingue per l'alta qualità del 

servizio prestato, caratterizzato da un approccio multidisciplinare e frutto di positive 

sinergie fra le varie attività che vengono progettate e organizzate da personale altamente 

specializzato. 

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 

 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

Nome e cognome Carica Altri dati  

LORENZO MARUTI Presidente residente a GHEDI  

MARIATERESA ESTI Vice Presidente residente a GHEDI  

CLEMENTE ANTONIOLI Componente residente a MONTICHIARI  

 

I poteri dei consiglieri risultano dalla delibera del Consiglio di amministrazione del 

28/01/2019. Al Presidente del Consiglio di amministrazione signor MARUTI LORENZO ed 

al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione signora ESTI MARIATERESA 

spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza della Società. 

Al signor MARUTI LORENZO spettano i poteri di spesa e decisionali propri della funzione 

di datore di lavoro così come definiti dall’art.2 comma 1 lettera b del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n° 81 tranne quelli espressamente delegati al Signor ANTONIOLI 

CLEMENTE. Al signor MARUTI LORENZO spetta l’incarico di responsabile tecnico della 

gestione dei rifiuti e di responsabile della protezione dei dati al fine di garantire adeguate 

politiche di sicurezza e privacy dei dati sensibili.  
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Al Consigliere delegato Signor ANTONIOLI CLEMENTE spettano tutti i poteri di ordinaria 

amministrazione nonché, in modo singolo ed esclusivo e senza alcun limite di spesa, la 

delega sugli aspetti contrattuali ed economici relativi al personale dipendente. 

 

3.2 Organi di controllo 

 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

Revisori contabili 

Nome e cognome Carica Altri dati  

Vinti Dott. Marco Revisore legale dal 30/04/2019 al 

30/04/2022 

Residente a Padenghe sul Garda 

data prima nomina 30/05/2018  

 

 

3.3 Struttura di governo 

 

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

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Il CdA della cooperativa  COMUNITA' APERTA SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE - ONLUS nell’anno  2019  si è riunito  7 volte e la partecipazione media è stata 

del  100% 

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % 

partecipazione 

% deleghe Odg  

2017 06/07/2017 100% 0% Approvazione Bilancio sociale 

2016 

 

2017 29/04/2017 100% 0% Approvazione Bilancio 

d'esercizio 2016 
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2017 30/03/2017 100% 0% Fidejussione omnibus a 

favore di Banca Valsabbina 

s.c.p.a 

 

2018 09/07/2018 100% 0% Approvazione Bilancio sociale 

2017 

 

2018 15/10/2018 100% 0% Attribuzione compensi ed 

indennità ai componenti del 

consiglio di amministrazione 

 

2018 30/04/2018 11% 0% Approvazione Bilancio 

d'esercizio 2017. Rinnovo del 

revisore legale 

 

2018 30/05/2018 100% 0% Approvazione Bilancio 

d'esercizio 2017. Rinnovo del 

revisore legale 

 

2019 11/07/2019 100% 0% Approvazione Bilancio sociale 

2018 

 

2019 25/02/2019 100% 0% Attribuzione compensi ed 

indennità ai componenti del 

consiglio di amministrazione 

 

2019 28/01/2019 100% 0% Dimissioni consigliere di 

amministrazione Don A. Nolli; 

delibere conseguenti 

 

2019 30/04/2019 100% 0% Approvazione Bilancio 

d'esercizio 2018. Rinnovo del 

revisore legale e 

determinazione del suo 

compenso 
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3.4 Processi decisionali e di controllo 

 

3.4.1 Struttura organizzativa  
 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente: 

 

 

 
 

1 DIRETTORE 

4 EDUCATORI  

1 PSICOTERAPEUTA 

1 INFERMIERE PROFESSIONALE 

1 MEDICO PSICHIATRA 

1 ADDETTO MMINISTRATIVO 

1 OPERATORE GENERICO 
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Nell’anno 2019 abbiamo dovuto far fronte al licenziamento di due dipendenti: la  Dott.ssa 

Scioscia e Dott. Palacino. Entrambi sono stati sostituiti con l’educatore Quecchia Paolo. E' 

avvenuta, inoltre, la conversione del rapporto di lavoro del Dott. Palacino che, da 

Educatore a Psicoterapeuta, ha continuato a collaborare con la Cooperativa come libero 

professionista. 

 

3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

 Strategia Obiettivi operativi 

La produzione ,le 

caratteristiche o la gestione 

dei servizi 

Dare valore aggiunto ai 

servizi prestati; 

Creare ambiente e clima 

favorevoli all'accoglienza 

degli utenti; 

Miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza del valore 

aggiunto dei servizi 

attraverso la condivisione di 

buone prassi; 

Ottimizzazione delle risorse 

disponibili per avere la 

possibilità di erogare un 

servizio ai massimi livelli 

Valorizzazione delle risorse 

interne creando un ambiente 

di lavoro collaborativo e 

attento ai bisogni individuali; 

Creazione di un ambiente 

abitativo confortevole per gli 

ospiti. Per questo motivo si è 

provveduto a tinteggiare i 

locali della comunità 

compreso la cucina. A 

dicembre 2019 sono iniziati i 

lavori di restauro del locale 

adibito a palestra. E’ stato 

acquistato un furgone per il 

trasporto persone.  

Cooperazione con i soggetti 

del territorio nella 

progettazione e realizzazione 

degli interventi riabilitativi e di 

inserimento; 

Contenimento del turnover 

degli operatori. 

La pianificazione economico-

finanziaria 

Ottenimento di nuove risorse 

finanziarie al fine di 

ottimizzare l'offerta dei servizi 

attualmente erogati 

Partecipazione a bandi locali, 

regionali e nazionali 

Inserimento lavorativo Migliorare e aumentare le 

possibilità di inserimento 

degli utenti 

Attivazione tirocini formativi 
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4. PORTATORI DI INTERESSI  

0

20

40

60

80

100

Altre

cooperative

sociali

BCC

Comunità

locale

Fornitori

Istituzioni

locali

SERTFruitori

Lavoratori

non

soci

Soci

lavoratori

Soci

persone

giuridiche

Soci

volontari

 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Soci lavoratori La valorizzazione delle risorse umane, mediante il 
coinvolgimento nei momenti decisionali e 
nell'attivazione di nuove progettazioni e risposte a 
nuovi bisogni, attraverso la continua applicazione del 
contratto e e del regolamento interno e la gestione 
della democrazia partecipatane, 

Soci volontari La valorizzazione delle risorse umane mediante la 
condivisione delle finalità istituzionali della 
Cooperativa 

Soci persone giuridiche Partecipazione sinergica alla realizzazione del 
progetto di recupero e reinserimento dei fruitori del 
servizio 

Lavoratori non soci La valorizzazione delle risorse umane, 

Fruitori La qualità del servizio: risulta fondamentale la 
progettazione e la realizzazione di un servizio 
rispondente alle attese degli utenti e alla possibilità 
che essi siano promotori attivi nella risposta ai propri 
bisogni 
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Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Collaborazione e integrazione nella rete consortile, 
fornendo il proprio contributo per la realizzazione di 
un'impresa in rete 

BCC Finanziatore eticamente compatibile 

Istituzioni locali Partecipazione attiva alla realizzazione del principio di 
sussidiarietà 

Comunità locale Co-progettazione nell’ottica di una risposta ampia ai 
bisogni rilevati, attivazione e partecipazione a reti 
informali, incremento del volontariato 

Fornitori individuazione di soggetti che condividano sistemi di 
valori riconoscibili 

SERT Principale interlocutore, fondamentale per la 
progettazione e realizzazione di un servizio 
rispondente alle attese degli utenti 

  
  

5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

5.2 Fruitori 

 

Attività 

 

Tipologie fruitori
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Tossicodipendenti 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Servizio terapeutico 

riabilitativo 

Via Matteotti,16 40 Recupero e 

reinserimento sociale 

di soggetti 

tossicodipendenti di 

sesso maschile 

Residenziale 

     

     

Sieropositivi / malati di AIDS 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Servizio 

specialistico 

terapeutico 

Via Matteotti, 16 4 Recupero e 

reinserimento sociale 

di soggetti 

tossicodipendenti con 

patologia di sesso 

maschile 

Residenziale 

     

     

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Servizio 

specialistico di 

comorbilità 

psichiatrica 

Via Matteotti, 16 6 Recupero e 

reinserimento sociale 

di soggetti 

tossicodipendenti con 

comorbilità 

psichiatrica di sesso 

maschile 

Residenziale 

     

     

Detenuti ed ex detenuti 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Servizio riabilitativo Via Matteotti, 16 5 Reinserimento sociale 

di soggetti detenuti ed 

ex detenuti di sesso 

maschile 

Residenziale 

     

     



Bilancio Sociale  2019   

   22 

COMUNITA' APERTA SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

     

     

Alcoldipendenti 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 

Tipologia 

Servizio Terapeutico Via Matteotti, 16 5 Recupero e 

reinserimento sociale 

di soggetti 

alcoldipendenti di 

sesso maschile 

Residenziale 

     

     

6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 

 

 2017 2018 2019 

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

661.274 698.749 707.261 

Contributi pubblici 711 777 605 

Proventi vari 8.339 11.890 10.704 

Totale €  670.324,00 €  711.416,00 €  718.570,00 

    

    

 

Produzione ricchezza 2019
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I ricavi tipici derivano dalle erogazioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale e da 

proventi derivanti da interventi annuali presso le istituzioni scolastiche della zona. La 

Comunità, infatti, ha operato interventi nelle scuole del territorio mirati a prevenire il 

fenomeno delle dipendenze da sostanze nocive per la salute. I contributi pubblici sono 

costituiti da erogazioni liberali del 5 per mille. I proventi vari sono costituiti, in buona parte, 

dai fitti attivi dei terreni di proprietà. 

 

 2017 2018 2019 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

24.004 26.099 27.758 

Fornitori di beni da 

economie esterne 

249.177 249.767 273.176 

Oneri diversi di 

gestione 

50.362 24.747 20.061 

Totale €  323.543,00 €  300.613,00 €  320.995,00 

    

    

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

 

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

economica prodotta: 

 

 2017 2018 2019 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita -63.163 -8.875 7.628 

Totale €  -63.163,00 €  -8.875,00 €  7.628,00 

 

Enti pubblici    

Tasse 10.076 10.373 10.887 

Totale €  10.076,00 €  10.373,00 €  10.887,00 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 31.513 9.944 5.410 

Totale €  31.513,00 €  9.944,00 €  5.410,00 
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Lavoratori    

Dipendenti soci 267.062 238.366 161.625 

Dipendenti non soci 97.071 131.985 121.571 

Parasubordinati 2.350 3.911 7.419 

Amministratori e sindaci 1.872 25.099 83.035 

Totale €  368.355,00 €  399.361,00 €  373.650,00 

 

TOTALE  €  346.781,00 €  410.803,00 €  397.575,00 

 

 

Distribuzione valore aggiunto 2019
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Nel 2017 la situazione economica della comunità San Luigi si è ulteriormente deteriorata 

rispetto agli anni precedenti. I motivi che hanno causato la perdita d'esercizio sono 

essenzialmente: un aumento del costo del lavoro, perdite su partecipazioni e crediti e, 

infine, minusvalenze su alienazioni  di cespiti ammortizzabili. 

Nel 2018 si è realizzata una perdita non particolarmente significativa se messa in 

relazione all'entità del patrimonio netto causata da un rapporto ricavi-costi non favorevole. 

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un utile di Euro 7.627,74. La riduzione dei costi 

di personale ha inciso sul risultato economico ed i nostri indicatori per l’anno 2020 ci 

proiettano verso un risultato economico ancora più positivo. 

 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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Il patrimonio netto risulta diminuito per effetto della copertura della perdita d'esercizio. 

 

 

6.4 Ristorno ai soci 

 

Non si sono avuti ristorni di profitti a favore dei soci. 
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6.5 Il patrimonio  
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6.6 Finanziatori 

 

Finanziatori 
 2017 2018 2019 

Debiti verso banche 75.644 93.410 92.954 

Debiti verso Fornitori 37.425 28.125 24.633 

Altri debiti 53.866 53.672 54.684 

Ratei passivi 26.972 9.892 6.317 

Debiti per TFR € 132.030 € 150.685 € 140.873 
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

 

7.1 Prospettive cooperativa 

 

La Cooperativa Sociale San Luigi intende operare secondo le modalità già sperimentate e 

si prefigge di continuare ad erogare i propri servizi secondo standard di massima qualità. 

Ciò sarà possibile nella misura in cui verranno rimossi gli elementi di criticità e, al 

contrario, verranno valorizzati i punti di forza che già esistono e sono ampiamente 

consolidati, primo fra tutti la presenza di personale non solo fortemente motivato nella 

propria azione e profondamente convinto della bontà dei valori su cui si fonda l'attività 

della Cooperativa, ma anche formato professionalmente e capace di interventi efficaci su 

persone che mostrano tanti elementi di fragilità. Da un punto di vista più strettamente 

economico la Cooperativa deve e dovrà gestire al meglio i costi di gestione, che in gran 

parte sono pressoché fissi cercando di eliminare quelle situazioni che creano 

diseconomia. Questo sarà possibile se gli amministratori sapranno impostare una 

significativa programmazione dell'attività gestionale e sapranno operare scelte oculate in 

merito all'ottenimento dei fattori produttivi necessari per l'erogazione dei propri servizi. 

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  

 

Questo è il dodicesimo bilancio sociale della Comunità Aperta San Luigi.  

Rendicontare le cose che si fanno, valutare il lavoro svolto, essere trasparenti, fermarsi ad 

osservare i risultati, porsi interrogativi etici sul senso della propria attività, rappresentano 

principi generali condivisi da tutti. La difficoltà è quella di praticarli in concreto, 

trasformando la propria organizzazione in un libro aperto e accettando l'idea che ogni 

stakeholder possa dire la sua su quello che si fa e come lo si fa. Redigere il proprio 

Bilancio sociale ha significato una preziosa occasione per "guardarsi dentro" in modo 

diverso da quanto capita di fare nell'urgenza del quotidiano. Il nostro intento era quello di 

trasmettere al lettore un'immagine autentica di chi siamo, cosa facciamo, come lo 

facciamo e dove vorremmo andare, pur nella consapevolezza di disporre di capacità e di 

strumenti tecnici al loro primo impiego. Sostanzialmente ci sembra di ravvisare una buona 

coerenza fra le finalità e gli obiettivi contenuti nella mission e i risultati che emergono dalla 

oggettività dei numeri. Ma il Bilancio è anche uno strumento per far emergere criticità e 

aree di possibile miglioramento, è quindi su ciò su cui vale la pena di concentrarci. 

Riteniamo che il sistema informativo debba essere migliorato in termini di efficienza ed 

efficacia per poter supportare meglio le attività di rendicontazione. Come per l'anno 2018, 



Bilancio Sociale  2019   

   28 

COMUNITA' APERTA SAN LUIGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

durante il corso del 2019 sono stati fatti sforzi in tal senso ma ancora molto deve essere 

fatto. Inoltre, come già rilevato nel corso dell'anno precedente, pensiamo sia opportuno un 

maggiore coinvolgimento del gruppo di lavoro interno in fase di raccolta  e rielaborazione 

dei dati utili alla stesura del Bilancio sociale. Questo obiettivo è di lenta e graduale 

realizzazione poiché è necessario attuare un cambiamento culturale del modo con cui 

ciascun attore coinvolto percepisce e vive la vita della Cooperativa. Se  il gruppo di lavoro 

si sentirà maggiormente coinvolto nel processo di raccolta dei dati necessari alla stesura 

del Bilancio sociale diventerà possibile raggiungere un terzo obiettivo: un lavoro più 

partecipato di tutte le risorse umane nel processo di valutazione degli esiti e negli obiettivi 

di miglioramento. 

 

 


