BILANCIO SOCIALE 2019

Intrecci-collegamenti -storie

Introduzione: Un Bilancio Sociale in tre parti
Quest’anno scegliamo di tornare a un Bilancio Sociale più articolato quanto a contenuto e testi, per due motivi: il
primo è che ci troviamo a redigere il Bilancio di Responsabilità sociale immediatamente a ridosso del periodo di
emergenza sanitaria legata al Covid-19, periodo che ha causato lo sfilacciamento del confronto quotidiano per
l’attivazione dello smart working e per la ripresa (che sta ancora avvenendo) delle attività a turno, e che inoltre ha
portato via molto tempo ad attività di comunicazione e riflessione.
Il secondo motivo, forse prioritario, è che l’anno 2019 va raccontato in maniera estensiva. Tanti sono i
cambiamenti, gli sviluppi, le contrarietà e le difficoltà che abbiamo incontrato lungo quest’anno, e intendiamo
raccontarle al meglio.
Perciò la struttura del documento è la seguente:
- PRIMA PARTE: i dati. Una sintesi della parte più analitica consueta. Numeri, Portatori di Interesse e struttura di
Governo, per fotografare in poche diapositive la nostra situazione.
- SECONDA PARTE: Nove paragrafi per nove «focus». Un tentativo di raccontare l’anno passato attraverso nove
temi principali. Questo documento ha un taglio tematico.
- TERZA PARTE: La nota integrativa al bilancio, che, in parte sovrapponendosi ai temi della seconda parte, li tratta
in maniera più analitica e con un taglio più descrittivo.
La lettura organica dei tre documenti permette una visione complessiva abbastanza soddisfacente dell’anno che
abbiamo passato. Per contenuti più fotografici e narrativi rimandiamo al nostro sito:

[

www.symplokecoop.it

]

PORTATORI
DI INTERESSE

OSPITI

PREFETTURA

PARROCCHIE

ALTRI ENTI di accoglienza

Il rapporto con la Prefettura si è mantenuto
sul livello tecnico e politico. Sul tecnico è
stata fondamentale la consuetudine al
confronto acquisita con i funzionari con cui
si è sempre collaborato, sia per l’accoglienza
sia per la rendicontazione.
A livello politico, molto importante è stato
il confronto nel momento
dell’interlocuzione «pre-bando».

Protagoniste dell’accoglienza prima
ancora che esistesse Symploké, le
parrocchie sono i nostri predecessori e
più stretti collaboratori nel lavoro di
promozione dell’accoglienza. Le
parrocchie sono state le prime a
risostenere l’accoglienza laddove in
taluni casi gli appartamenti CAS sono
stati chiusi.

Con gli altri Enti di Accoglienza è stato
importante trovare un punto di sintesi e
un posizionamento ideale e concreto
comune di fronte alla prospettiva dei
nuovi bandi in arrivo. Nel complesso,
però, la frequenza delle relazioni tra
Enti di accoglienza è diminuita

ALTRE ISTITUZIONI

PARTNER

CITTADINI

Come descritto, nel 2019 la cooperativa
ha inaugurato rapporti con altre
Istituzioni, Uffici dei Piani di Zona,
Comuni, Ats e Aziende sociali per i
progetti a bando e per i servizi da
accreditare.

Il lavoro nel 2019 si è rivolto alla
collaborazione con una pluralità di
partner.
Altre cooperative sociali per i progetti a
bando, Partner come la Fondazione
Main dans la Main per il progetto di
Rebbio, Partner Istituzionali come le
Aziende sociali, Partner finanziatori.

Il Settimanale della Diocesi, il sito di
Symploké, le iniziative sul territorio e il
rapporto diretto sono i nostri canali
privilegiati di rapporto con la
cittadinanza. Quest’anno però, come
detto, le iniziative di sensibilizzazione e
comunicazione sono diminuite in misura
consistente.

La diminuzione significativa degli ospiti è
stata accompagnata da una significativa
ristrutturazione (in contrazione) dei
servizi di accoglienza. Ciò ha significato
difficoltà nel presentare e sostenere le
nuove condizioni di accoglienza agli
stessi.

CARITAS
e cooperative Caritas
Particolarmente significativa è la
relazione con la Caritas diocesana di
Como, di cui la cooperativa esprime
operativamente il mandato.

Bilancio di responsabilità sociale
Prima parte
«I dati»

- Diamo i numeri
- Composizione del CDA
- Organizzazione delle aree/servizi
- Organigramma al 31-12-2019

DIAMO
I NUMERI

SOCI

DIPENDENTI

19

29 (al 31-12-2019).
Erano 38 l’anno precedente

OSPITI

100 al 31-12-2019
147 nel 2018
137 nel 2017

STRUTTURE di ACCOGLIENZA
CAS

14 al 31-12-2019
Erano 24 al 31-1-2018

VALORE
DELLA PRODUZIONE

1.524.673 euro
2.048.249 nel 2018
1.823.531 nel 2017

TIROCINI E CORSI
Per ospiti e utenti

65 corsi di formazione
professionale

52 tirocini
PERDITA D’ESERCIZIO

-116.350 euro
L’anno precedente il bilancio era
in utile di 39.007 euro

COMPOSIZIONE DEL CDA
Nel 2019 il Consiglio di Amministrazione e le cariche sociali sono rimasti immutati.
Nome e cognome

Carica

Altri dati

STEFANO SOSIO

Presidente dal 30/5/2018 al 31/12/2018

Socio lavoratore residente a VERTEMATE CON
MINOPRIO

PAOLA DELLA CASA

Vice Presidente
31/12/2018

ALESSIO CAZZANIGA

Componente dal 16/01/2015 al 31/12/2018 Socio Lavoratore dal 16/01/2015 residente a
VARENNA

MASSIMILIANO COSSA

Presidente dal 16/01/2015 al 30/5/2018, poi Socio Volontario dal 16/01/2015 residente a COMO
componente fino al 31/12/2018

GIORDANO VIDALE

Componente dal 10/05/2018 al 31/12/2018 Socio Volontario dal
CASLINO D’ERBA

dal

25/02/2015

al socio Lavoratore dal 16/01/2015 residente a
CARATE URIO

8/05/2016

residente

a

ORGANIZZAZIONE DELLE AREE/SERVIZI
L’organizzazione delle attività al 31-12-2019 è rispecchiata dall’organigramma delle funzioni nella pagina che
segue.
L’area «Migrazioni» comprendente le accoglienze CAS, i Corridoi Umanitari e le accoglienze «extra» era diretta al
31-12-2019 da Emanuele Crestani, con la collaborazione dei referenti dell’accoglienza Elena Moltoni e Luca
Marchesi e della referente delle operatrici legali Rossella Graziani. L’area «Grave marginalità» era coordinata da
Paola Della Casa. Il personale era gestito da Stefano Sosio e Sonia Rusconi, l’amministrazione aveva come
referente Sonia Rusconi. Il direttore della cooperativa al 31-12-2019 era Alessio Cazzaniga, che, in collaborazione
con Nadia Alessi in qualità di progettista, ha diretto e seguito anche lo sviluppo della Cooperativa, del progetto
di Rebbio, dei progetti a bando. Orientatrice al lavoro: Lisa Tassoni. In ridefinizione la figura di referente per la
formazione del personale e della qualità.
Contattata già da ottobre 2019 e coinvolta, ma non ufficialmente in organico perché assunta a partire dal 1-12020, la coordinatrice delle comunità di Rebbio, Miranda Riva.

ORGANIGRAMMA al 31/12/2019

Bilancio di Responsabilità sociale 2019. Nove paragrafi per nove “focus”
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1. La contrattualizzazione per l’accoglienza / il rischio “dell’Accordo di solidarietà”
2. Ripensare l’accoglienza
Alcune note di positività – L’impatto sociale delle scelte fatte (par. 1 e 2)
3. Sviluppare nuove strade
4. L’investimento sul progetto di Rebbio
Alcune note di positività – L’impatto sociale delle scelte fatte (par. 3 e 4)
5. L’area Grave marginalità
6. Partecipazioni e collaborazioni
7. La fatica di comunicare, promuovere e fare cultura. Non più “extra”
8. Il rapporto con gli istituti di credito
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1. La contrattualizzazione per l’accoglienza / il rischio “dell’Accordo di solidarietà”
L’anno 2019 si è aperto con una prospettiva a breve scadenza per l’ultima proroga del bando del 2017, valida
fino a fine giugno. Già dalla metà del 2018, infatti, vi era piena coscienza che erano in arrivo nuovi capitolati
di gara, i cosiddetti “Bandi Salvini”, tarati per una accoglienza di prima necessità a 18 euro di base d’asta.
Con una assemblea dei soci dedicata, già verso la fine dell’anno precedente, avevamo condiviso la posizione
di eventuale opposizione alla partecipazione a bandi che fossero usciti in tal senso, non solo perché scendere
dai 32 euro ai 18 euro di quota avrebbe significato la sostanziale impossibilità di continuare a erogare un
servizio degno per i nostri ospiti, ma anche perché la partecipazione avrebbe implicato l’accettazione della
ratio che sta dietro a tali bandi. Su questo punto, dimostrando una compattezza preziosa, tutti (o quasi) gli
Enti di accoglienza della Provincia hanno condiviso tra loro il rifiuto della logica dei nuovi bandi e hanno
cercato di arrivare al confronto individuale con l’Istituzione avendo però una prospettiva condivisa.
Con tale spirito e consapevolezza ci siamo confrontati con la Prefettura, quando siamo stati convocati nel
mese di maggio, e abbiamo ottenuto l’accordo a proseguire l’attività per cinque mesi (scadenza della proroga,
fine novembre) con un taglio di “soli” quattro euro giornalieri procapite/ prodie, cioè 28 euro. Questa cifra è
poi stata riconfermata anche dall’affidamento diretto dell’attività la cui convenzione è stata firmata a fine
novembre, con durata di ulteriori sei mesi (scadenza: fine maggio 2020). Nel confronto con la Prefettura
abbiamo valorizzato il nostro lavoro pregresso, l’attenzione da sempre avuta per l’integrazione, la
collaborazione sempre manifestata all’Ente, infine l’attenzione portata all’accoglienza dei nuclei familiari,
vista anche nel suo valore aggiunto di “assistenza sociale” dei percorsi e facilitazione del (quando non
“supplenza al”) lavoro degli enti locali.
Benché contenuto, il ridimensionamento di quattro euro sulla quota ha significato la conferma ulteriore per
il non rinnovo dei contratti a tempo determinato in essere e un lavoro di ridimensionamento/
riorganizzazione/ eliminazione delle attività, con precedenza al taglio delle spese, seguita a ruota da una
gestione oculata del personale.
Il rischio che la Prefettura decidesse di interrompere l’affidamento della attività in caso di una nostra non
partecipazione al bando non si è concretizzato, ma ha comunque significato un lavoro di prefigurazione, nello
scenario peggiore, di un “accordo di solidarietà”, con il quale gestire l’eventuale drastica caduta delle entrate.
L’accordo di solidarietà prevede che l’Ente possa, anziché procedere con i licenziamenti collettivi, istituire un
sistema regolato con i sindacati e con il consulente del lavoro che permette l’abbassamento delle ore di
lavoro di gruppi di personale. La scelta sarebbe stata eventualmente quella di coinvolgere tutti i lavoratori.

2. Ripensare l’accoglienza
Da tempo, al di là dei bandi in arrivo, l’accoglienza respirava aria di fatica: erano stati approvati da poco, a
fine anno 2018, i “decreti Sicurezza”, impianti legislativi aventi forti e negative ricadute sui percorsi di
accoglienza dei nostri ospiti, oltre che sull’attività di accoglienza e sui diritti dei migranti in genere. Il lavoro
di ripensamento dell’accoglienza è stato intenso, lungo il 2019, avendo significato, da un lato, come vedremo,
la razionalizzazione dei costi, e dall’altro l’entrata in una logica, benché non drastica come temuto, comunque
rilevante, di ridimensionamento dei servizi offerti e di informazione agli ospiti accolti rispetto ai cambiamenti
in atto.
Del ridimensionamento dei servizi, possiamo accennare per esempio all’esclusione (stando alle condizioni
della proroga ottenuta a fine giugno 2019, di alcune voci rilevanti dalla rendicontazione (la formazione al
lavoro, le spese per la scuola di italiano, le spese per il supporto psicologico…), nonché al dover
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necessariamente riparametrare le voci di costo alla nuova cifra ottenuta. Altri interventi hanno riguardato
infatti cambi organizzativi o di fornitori (per esempio sulle spese per gli ospiti), il non più automatico
riconoscimento economico per i tirocini eventualmente svolti dagli accolti, ecc.
A ciò si aggiunga che, con un effetto paradossale, le settimane immediatamente successive alla ratifica della
proroga hanno visto un temporaneo ma pressante aumento delle richieste di accoglienza di ospiti che
provenivano non già da sbarchi, bensì da altri enti in chiusura o che stavano ridimensionando il numero degli
accolti.
A livello di organigramma, nei primi mesi del 2019 è stato chiesto al coordinatore delle accoglienze Emanuele
Crestani l’impegno a ricoprire anche il ruolo di Direttore dei CAS, impegno non esclusivamente formale tanto
più viste le circostanze del momento. Questa scelta è stata attuata per la necessità di indirizzare il lavoro
dell’allora direttore, Alessio Cazzaniga, allo sviluppo dei nuovi servizi di cui si dirà nei paragrafi 3 e 4.

ALCUNE NOTE di positività!
Un altro segnale positivo è stato riuscire a mantenere un buon livello di accompagnamento agli ospiti per
quanto riguarda l’ambito di inserimento lavorativo. In proposito si può consultare il paragrafo dedicato nella
nota integrativa al bilancio.
Un ulteriore segnale positivo è stato poter accogliere richiedenti protezione internazionale esclusi
dall’accoglienza prefettizia e inoltre continuare l’esperienza, pur difficile, dei Corridoi Umanitari.
Un segnale positivo, anche se poco valorizzato, è stato l’esito dell’ispezione effettuata in una nostra
accoglienza nel mese di ottobre 2019. Nel pieno di un momento in cui l’accoglienza sperimentava difficoltà
nel contrarsi, nel tarare gli obiettivi e nel far passare il senso di ciò che accadeva agli ospiti, una ispezione
ministeriale ci ha rimandato l’esito molto positivo e ha riconosciuto il merito della nostra attività di
accoglienza, nelle sue varie articolazioni, sottolineandone i peculiari aspetti di qualità e attenzione.

IMPATTO SOCIALE DELLE SCELTE FATTE (paragrafi 1 e 2)
L’impatto di queste scelte è stato positivo nella misura in cui ha permesso prima di tutto la prosecuzione
dell’attività principale della cooperativa senza che intervenissero drastiche interruzioni; in secondo luogo è
stato positivo perché ha di conseguenza permesso il proseguimento dei percorsi di accoglienza in atto. È stato
positivo perché ha infine messo alla prova un sistema di accoglienza che fino ad allora aveva conosciuto
espansione quantitativa e si accingeva a finalizzarne ulteriormente anche l’aspetto qualitativo.
L’impatto di aver continuato ad accogliere è stato positivo, direttamente e indirettamente, anche sul tessuto
sociale di riferimento. Percorsi interrotti e ospiti trasferiti (una opzione poteva essere la continuazione
dell’accoglienza per meno persone) avrebbero significato disagi non solo agli accolti ma anche al sistema dei
servizi territoriali. Come già accennato, benché questo non venga colto dal discorso comune, il nostro lavoro
è spesso direttamente utile ai servizi sociali, alle istituzioni sanitarie e agli enti preposti del territorio.
Crediamo infine che il nostro posizionamento fermo ma dialogante con le istituzioni, unitamente alla storia,
seppur breve, di collaborazione e disponibilità, abbia permesso se non altro di confermare l’accreditamento
sociale della cooperativa come interlocutore serio e credibile. Questo impatto di “accountability” si incrocia
e si rinforza anche con i percorsi che stiamo per descrivere nei prossimi paragrafi.

4

3. Sviluppare nuove strade
La cooperativa non ha certo atteso la scadenza di giugno 2019 per immaginare nuove strade e progetti.
L’anno precedente, a luglio 2018, si era tenuta l’assemblea dei soci esclusivamente dedicata all’esplorazione
delle possibilità future di Symploké. Da lì, concretamente, era partito un processo ramificato di esplorazione
e progettazione (la figura dedicata della progettista è stata assunta nel settembre 2018) volto a diversificare
le opzioni di attività della cooperativa. Il 2019 è stato l’anno in cui questo processo si è ancorato ad alcuni
progetti concreti, legati a fondi Europei, e alla costruzione della progettualità delle comunità educative, di
cui si dirà nel prossimo paragrafo. I progetti su cui si è indirizzato l’operato della cooperativa sono stati1:
- Centro diurno di Puginate;
- Sportello stranieri;
- Progetto di Housing sociale con ASCI Lomazzo e Coop Lotta;
- Progetto di sostegno al carcere con CSV e Coop Lotta;
- Progetto di sostegno ai servizi del Piano di Zona di Menaggio;
- Giovani Costellazioni.
A parte i primi due progetti, che non hanno trovato concretizzazione nel 2019, le attività inaugurate nel corso
del 2019 in questi ambiti hanno permesso in primis di esplorare la collaborazione con partner; hanno inoltre
permesso di inaugurare interventi nuovi esprimendo o creando competenze già presenti o da costruire,
ampliando il curriculum della cooperativa e ampliandone il potenziale di impatto sociale. Hanno infine
permesso di esplorare nuovi sbocchi lavorativi per il personale e impiegare risorse interne a fronte della
diminuzione dell’attività di accoglienza.

4. L’investimento sul progetto di Rebbio
Lungo tutta la seconda parte dell’anno 2019 la cooperativa, nella persona del direttore, con supporto della
progettista, ha seguito la finalizzazione dei lavori alla palazzina di Main dans la Main in via Giussani a Rebbio,
in cui nel 2020 sono destinati a partire i servizi educativi per famiglie e minori in collaborazione con la
parrocchia di Rebbio. In particolare, la cooperativa ha predisposto ciò che era di sua competenza, cioè arredi,
cucina industriale, cappa ecc, ha mantenuto e implementato i rapporti con l’impresa e l’architetto direttore
dei lavori, ha collaborato con altro studio di architettura per il progetto del giardino.
Dal punto di vista progettuale, l’anno 2019 è stato dedicato alla presentazione del servizio alle Tutele e ai
Piani di Zona della provincia, alla costituzione delle carte dei servizi, alla predisposizione del Business plan
triennale dettagliato, alla costituzione di un tavolo di progettazione con i partner, alla stesura dei comodati
e convenzioni, alla prefigurazione dell’équipe iniziale, all’individuazione e inizio di collaborazione con la
coordinatrice futura delle comunità, Miranda Riva (assunta poi a partire dal gennaio 2020). A ottobre 2019 è
stato fatto un incontro di presentazione ufficiale del progetto a Rebbio, presso l’oratorio.
La partenza delle prime attività è prevista per marzo 2020.

1

Informazioni più estese sono contenute nella Nota integrativa al bilancio
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ALCUNE NOTE di positività!
Abbiamo imparato-stiamo imparando a lavorare su un territorio totalmente nuovo.
Abbiamo imparato-stiamo imparando a lavorare in ambiti nuovi (Carcere, Minori)
Abbiamo imparato-stiamo imparando a relazionarci con Istituzioni e Enti accreditanti nuovi, e a lavorare in
stretta partnership con altre realtà.

IMPATTO SOCIALE DELLE SCELTE FATTE (paragrafi 3 e 4)
L’impatto di queste scelte (paragrafi 3 e 4) è stato positivo nella misura in cui ci ha collocati, nel panorama
degli Enti che operano nel sociale a Como e Provincia, su un differente livello di interlocuzione rispetto agli
anni precedenti. Il giro delle Tutele e dei Piani di Zona per presentare i futuri servizi educativi ci ha inseriti nel
panorama degli enti accreditati per erogare servizi di questo tipo non solo formalmente, ma anche
sostanzialmente. Nel 2020 sarà tutta da sperimentare questa nuova posizione.
In particolare, poi, il progetto di Casa Caracol ci ha messi in contatto e collaborazione non solo con la
Parrocchia di Rebbio, già conosciuta, ma anche con la Fondazione Main dans la Main. La progettazione su
Rebbio ci ha portati anche a contatti con Fondazione Cariplo. La progettazione sulla Grave Marginalità a
contatti con Fondazione Vismara di Milano.
L’impatto è stato positivo anche perché ha messo di fronte la squadra della cooperativa a un panorama
spezzettato e a una realtà diversificata di lavoro, costringendoci a fronteggiare lacune o, al contrario e molto
più spesso, esprimere nuove potenzialità già presenti ma inespresse.
Come già espresso, le scelte operate hanno consolidato anche la nostra “accountability” nei confronti delle
controparti e in particolar modo degli Istituti di Credito (cfr. Paragrafo 8).
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5. L’area Grave Marginalità
Per quanto concerne l’area della grave marginalità, il 2019 ha visto la prosecuzione e la conclusione del
progetto “Ri-generazioni”, avviato nel maggio dell’anno precedente, in collaborazione con altri enti della Rete
comasca dei servizi per la grave marginalità. L’azione curata dalla cooperativa si è concretizzata attraverso:
-

-

-

Attivazione di 4 laboratori artistico – animativi (pittura, teatro, musica e teatro di figura) e di 41
iniziative ed eventi di coinvolgimento di entrambi i protagonisti dell’azione (cittadini con e senza
dimora);
Incremento delle opportunità animative sul territorio comasco (dagli spettacoli teatrali, alle
animazioni di teatro di figura, alle mostre di pittura, ai vari eventi ricreativi, aperti a tutta la comunità
di cittadini con e senza dimora);
Ampliamento della rete dei contatti costruita, ossia dei soggetti-partner con cui si sono coorganizzate le attività e le diverse iniziative per un totale di 30 enti differenti;
Coinvolgimento della cittadinanza a diversi livelli: dalla partecipazione attiva ai laboratori e al gruppo
di progettazione partecipata alla possibilità di fruire degli eventi in qualità di spettatori.

Il progetto non solo ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma con essi ha confermato la scelta di operare
privilegiando un’ottica di promozione della persona, delle sue risorse e abilità, a discapito di un approccio di
carattere meramente assistenziale frequente nei progetti e servizi per le persone senza dimora.
Nel contempo, il 2019, anche alla luce dei risultati raggiunti da “Ri-generazioni”, ha visto un ulteriore sviluppo
dell’area grave marginalità con la partecipazione un bando dell’Ambito territoriale di Como per il progetto
“Strade verso casa”, che prende avvio nel gennaio 2020, e con la stesura di una nuova progettualità “Cerchi
concentrici” cofinanziata dalla Fondazione Peppino Vismara di Milano che permetterà nel 2020-21 un
ulteriore rafforzamento e ampliamento delle attività finora realizzate.

6. Partecipazioni e collaborazioni
Per il 2019 si è sviluppata la partecipazione di Symploké al CDA del consultorio Icarus, acquisito insieme a
Fondazione Somaschi a fine 2018.
Si è inoltre concretizzato un progetto di rilancio di Casa della Giovane, elaborato nella seconda parte
dell’anno dalla progettista di Symploké e dalla direttrice della Casa stessa (in forza come dipendente di
Symploké), e sottoposto a entrambi i CDA perché venga dato avvio a un contratto di gestione delle attività
educative della Casa. Previsto per febbraio 2020 il momento in cui finalizzare il contratto.

7. La fatica di comunicare, promuovere e fare cultura. Non più “extra”!
L’anno 2019 ha segnato una brusca frenata nella capacità della cooperativa di essere catalizzatrice di eventi
di promozione, incontro e sensibilizzazione. A fronte di un 2018 abbastanza produttivo in tal senso, si è
registrata una grande fatica a mantenere alto il livello di promozione culturale e animazione del territorio.
Le ragioni di tale fatica sono da ritrovare probabilmente in due fattori determinanti. Il primo è stato
l’impossibilità, dato il panorama di contrazione delle spese, di destinare risorse a progetti che, fino all’anno
precedente, “ci saremmo concessi”. Purtroppo il primo capitolo da tagliare quando si razionalizzano le spese
è quello erroneamente ritenuto superfluo della comunicazione.
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La seconda ragione, fortemente connessa alle difficoltà organizzative, è che in momenti di criticità anche chi
si occupa di promozione e comunicazione si vede restringere il tempo e le possibilità per curare il processo
con serenità e secondo una programmazione definita. Anche gli altri membri dell’organizzazione hanno meno
tempo e meno disposizione d’animo per condividere e diffondere ciò che di positivo, comunque, si può
promuovere, perché ognuno è preso, come approfondiremo anche in seguito, dalla domanda sul futuro.
Purtroppo l’esito di queste circostanze è che non solo si rarefanno le occasioni di promozione (diminuiscono
gli articoli sul sito, diminuiscono gli eventi di incontro, diminuiscono le occasioni di uscire a stampa ecc.) ma
anche e soprattutto, quando invece si comunica, lo si fa soprattutto per evidenziare le criticità della
situazione che si sta vivendo, oppure per sottolineare le preoccupazioni che ci si trova a patire.

8. Il rapporto con gli istituti di credito
Il rapporto con gli Istituti di credito è stato sempre fondamentale per la storia della nostra cooperativa.
L’esposizione finanziaria dell’accoglienza dovuta ai ritardi di pagamento dell’Istituzione, complicati anche
dall’entrata in vigore del sistema di rendicontazione iniziato nel 2018, ha sempre richiesto l’intervento dello
strumento finanziario dell’anticipo fatture da parte dei due Istituti di Credito di riferimento.
Il dilatarsi dei pagamenti ha comunque richiesto continuo confronto con gli Istituti, anche solo per poter
rispettare le scadenze procedurali dell’anticipo fatture. Mantenere un confronto con gli Istituti di Credito è
stato importante anche per poter illustrare le direzioni di diversificazione delle attività. Difatti è stato chiaro,
ad un certo punto, che anche il sistema bancario nel suo complesso avrebbe gradualmente disinvestito dai
prodotti finanziari legati all’accoglienza migranti mentre sarebbe stato disponibile a integrare o offrire
prodotti per lo sviluppo di attività sociali inerenti la natura di cooperativa sociale. In questa direzione, come
abbiamo descritto, si è mossa Symploké. Accanto dunque alla presentazione di bilanci sostenibili, l’immagine
di cooperativa intenzionata a sviluppare altri settori di intervento è stata cruciale per mantenere credito nei
confronti dei finanziatori. Gli Istituti di Credito di riferimento sono sempre stati supportivi e anche interessati
al merito dei nostri nuovi interventi.
Il rapporto con gli istituti di credito, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, è fatto anche di
relazione. una relazione tra tecnici, per l’applicazione e la gestione delle procedure, e una relazione
istituzionale. Questi due livelli sono stati mantenuti in sinergia dal presidente e dalla amministrativa Sonia
Rusconi.
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9. Un cambiamento plurale che abbiamo chiamato duale2
Il “tema” che ha attraversato i discorsi di Symploké nel 2019 si è giocato sul dualismo tra “accoglienza” e
“nuovi progetti”, una semplificazione certamente efficace per rappresentare la diversificazione in atto, ma
non utile per comprendere appieno il senso del cambiamento. Gli impatti di questa lettura hanno
comprensibilmente generato un diffuso senso di dualità-polarità, anche giustificato dalle previsioni drastiche
di contrazione dell’accoglienza che non si sono sciolte se non a metà anno, rafforzato inoltre dalla effettiva
esplosione di rami inediti di attività, insieme alla difficoltà di rendere partecipi in maniera adeguata i
lavoratori su ciò che di volta in volta accadeva.
L’impossibilità di una comunicazione coerente dell’andamento del nuovo riposa su fattori di volta in volta
diversi. A volte si è trattato di mancanza di comunicazione, a volte di impossibilità di definire un quadro certo
e quindi di fornire risposte, altre volte ancora si sono tentate, senza successo, vie per diffondere la
consapevolezza. La realtà di profondo mutamento ha richiesto un grosso sforzo per scorporare le domande
sul futuro della cooperativa dalle domande sul proprio futuro.
Non a caso, la diffusa domanda pervenuta al referente del personale è stata non solo: “dove stiamo
andando”, ma anche e soprattutto: “cosa ha in mente la cooperativa per il mio futuro?”. Non sempre si è
riusciti a mantenere distinto il senso di incertezza personale dalla complessità e incertezza organizzativa.
Abbiamo visto colleghi rimanere a casa. Si è patita tutta la paradossalità di immaginare che terminasse un
servizio (l’accoglienza) quando poi lo si è visto (fortunatamente) riconfermare. Abbiamo fatto riti e detto
parole per elaborare il lutto. Ci si è aspettati epiloghi tragici. Si è pensato che non ce la potessimo fare, si è
pensato che ce la potessimo fare, abbiamo ritenuto di essere competenti, abbiamo ritenuto di essere
incompetenti. Abbiamo sperimentato l’errore. Abbiamo cercato le cause degli errori. Nel momento di
difficoltà, pur non macinando molto bene le disfunzionalità inevitabili, abbiamo retto. Ci siamo aspettati
evoluzioni lineari in circostanze non lineari. Abbiamo sperimentato frustrazione. Abbiamo sperimentato
realizzazione. Continuiamo a sperimentare la difficoltà del confronto.
Credo sia non solo inevitabile, ma necessario vivere l’incertezza quando il panorama intorno è della natura
di quello che stiamo vivendo. In primo luogo perché, con tutti i buoni auspici e la fiducia che gli sviluppi del
2020 ci stanno facendo vedere, rimane a tutti gli effetti incerto il nostro futuro (Rimane invece certo inoltre
un bilancio in perdita e la previsione di perdita anche per l’anno 2020).
In secondo luogo perché è confrontandosi con l’incerto che si sperimentano passi avanti, mentre molto più
spesso un’idea consolidata del “certo” impedisce la crescita. Il cambiamento era e rimarrà inevitabile, la
domanda di identità su chi siamo come cooperativa non è ancora esausta, anzi. Ogni nuovo sviluppo
rimetterà in gioco le carte, tanto più vista la relativamente giovane età della nostra organizzazione, la
consapevolezza sociale ancora tutta da crescere, la storia di mono-servizio senza partner che ci ha fatto
crescere, le acquisizioni e le scelte personali nella misura in cui impattano sul procedere o meno di
determinati processi organizzativi.
Siamo così giovani che non può esserci un “vecchio” e un nuovo. C’è solo la quotidianità di percorsi che
intraprendiamo, che manteniamo, in un ventaglio di opportunità e valutando i limiti non solo esterni ma
anche interni che, crescendo, incontriamo o di cui diventiamo consapevoli.
Buon lavoro a tutti!

2

Stefano Sosio

Questo paragrafo sostituisce la tradizionale “Lettera dal Presidente”, solitamente posta all’inizio.
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Bilancio 2019. La nota integrativa al bilancio

Introduzione
L’anno di riferimento del bilancio, quinto di vita della cooperativa Symploké, è caratterizzato, come il
precedente, da eventi particolarmente incisivi.
Il cambio di politiche legate all’accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, con la
conseguente contrazione del budget previsto dal bando prefettizio (avvenuta a giugno 2019), ma ancor prima
una accelerata diminuzione del numero di ospiti in accoglienza e del numero di appartamenti in gestione,
provocano lungo l’anno la contrazione del personale dedicato all’accoglienza migranti. Il personale della
cooperativa nel suo complesso registra una diminuzione di un quarto circa nel corso del 2019.
Tuttavia, grazie al ritorno in disponibilità di una casa precedentemente chiusa, è possibile accogliere da
agosto 2019 due nuclei familiari “extra CAS” con appoggio a un progetto di Caritas Italiana e Fondazione
Cariplo. Continua per tutto l’anno, inoltre, l’accoglienza di un nucleo familiare all’interno del progetto
“Corridoi umanitari” di Caritas Italiana.
Contemporaneamente molte risorse di pensiero e energie vengono concentrate sulla inaugurazione di nuovi
progetti e, soprattutto, alla costruzione del servizio per i minori e le famiglie Casa Caracol di via Giussani a
Rebbio (aperto poi nel mese di maggio del 2020), destinato a segnare l’ingresso della cooperativa nel novero
degli Enti che svolgono servizi accreditati per Regione Lombardia.
Altri progetti sono descritti brevemente più avanti.
Continua la collaborazione con la Fondazione Somaschi per la gestione del Consultorio Icarus mentre viene
prolungato il tempo di progettazione per la collaborazione da attivare con Casa della Giovane di Ponte
Chiasso.
Il progetto di Fondazione Caritas e Caritas Diocesana “Como città di confine” vede inoltre la collaborazione
di quattro dipendenti della cooperativa.
La scelta operata a fine 2018 di investire su personale dedicato alla progettazione si rivela decisiva, abbinata
alla scelta di dedicare le energie del direttore allo sviluppo di nuovi servizi. A fianco di ciò, è stata strategica
anche la scelta di individuare un nuovo direttore dei CAS, anche perché il ridimensionamento di quel settore
non si è mostrato così drastico come prospettato.
Come nelle precedenti relazioni sociali del bilancio, si procede illustrando l’andamento delle aree di
intervento della cooperativa, per poi dedicare attenzione alle risorse umane e alle prospettive future.
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1. Area “Migrazioni”
Al 31 dicembre 2019 la cooperativa registra 14 appartamenti di accoglienza diffusa CAS, uno di accoglienza
speciale (Fino Mornasco) e uno di corridoi umanitari (Como, via Cosenz).
Mentre i primi mesi del 2018 avevano visto un forte incremento degli appartamenti e degli ospiti, soprattutto
dovuto all’acquisizione di strutture precedentemente in convenzione diretta Caritas, nei primi mesi del 2019
si registra la più netta diminuzione degli ospiti (già iniziata negli ultimi mesi del 2018) e la conseguente
chiusura di alcuni appartamenti. Nel corso del 2019 c’è un decremento di 47 unità (un terzo degli accolti) e
di 10 strutture.
Nel corso dell’anno vengono infatti chiusi gli appartamenti di Mariano Comense (quattro appartamenti), un
appartamento di Olgiate (mentre uno viene mantenuto), l’appartamento di Rovellasca; vengono chiusi come
CAS e lasciati di nuovo a Caritas per Housing gli appartamenti di Como San Giuliano, Como via Prudenziana.
Come detto, viene temporaneamente chiuso per volere della proprietà e poi torna in disponibilità dopo
alcuni mesi l’appartamento di Fino Mornasco. Viene chiuso come CAS e destinato al progetto di housing
“Habitat Contemporaneo” l’appartamento di Cermenate. Viene inoltre comunicato che dovrà essere chiuso
il CAS di Bregnano.
Tutto ciò avviene soprattutto per i seguenti fattori:
- Contrazione degli ospiti per processo “fisiologico”1 (il governo ha accelerato le commissioni nella prima
parte dell’anno mentre gli arrivi erano già diminuiti in misura considerevole con il governo precedente; il
cambio di governo ad agosto non ha determinato cambiamenti di strategie di governo locale del fenomeno).
- Diminuzione degli ospiti per aumento temporaneo degli abbandoni volontari (nei primi mesi del 2019 alcuni
ospiti hanno preferito uscire dall’accoglienza vista la situazione politica interna.
- Diminuzione degli ospiti per ritorno in disponibilità di posti Sprar (da autunno 2018).
- Diminuzione degli ospiti per fisiologica dinamica di chiusura del percorso di accoglienza.
- Inversione di segno dell’andamento strategico dell’accoglienza, da “espansivo” a “contrattivo”, a causa
dell’incertezza legata all’andamento dei fenomeni migratori, alle scadenze ravvicinate delle proroghe
prefettizie e alle incognite a essa legate (una proroga concessa a fine giugno, con contrattazione di una cifra
al ribasso – meno 4 euro procapite/prodie), un affidamento diretto a fine novembre, con il mantenimento
della cifra, per altri sei mesi).
- (In alcuni casi) Scelte dei titolari degli appartamenti, che ne hanno determinata la non più disponibilità.
- Razionalizzazione delle disponibilità di posti.
Alcuni numeri in sintesi:
Al 31-12-2019 Symploké ha attivi 14 centri di accoglienza straordinaria. Gli accolti al 31-12-2019 sono 100.
44 appartengono ai nuclei familiari accolti (sono 20 i minori nelle famiglie), 53 sono accolti uomini soli, 3 sono
accolte donne sole.
I nuovi nati nel 2019 sono stati 3.
Da notare: il primo gennaio 2019 Symplokè ospitava 147 persone in 24 CAS.

1

Si dice “fisiologico” per descrivere in realtà un processo che ha comunque determinanti politiche e geopolitiche,
nelle quali le scelte operate dalle Istituzioni anche locali hanno avuto un peso rilevante.
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SI riporta una tabella di sintesi degli ospiti accolti al 31 dicembre di ogni anno
Data
Ospiti

31-12-2015
90

31-12-2016
126

31-12-2017
137

31-12-2018
147

31-12-2019
100

La quale mostra che il numero degli ospiti a fine 2019 si riavvicina a quello registrato a fine 2015, ma
mostra anche l’evoluzione numerica (per quattro anni consecutivi in crescita) degli ospiti accolti.
Nel corso dell’anno ci sono stati 29 ingressi (compresi i 3 nuovi nati) e 76 dimissioni.
Di seguito sono elencati i motivi delle dimissioni:
- Revoche per motivi di comportamento: 1 persona dimessa
- Revoche per raggiunti limiti di reddito: 6 persone dimesse
- Revoche per termine percorso: 27 persone dimesse
- Trasferimento in SPRAR: 18 persone dimesse
- Trasferimento in altra accoglienza: 1 persona dimessa
- Abbandono volontario: 23 persone
Le persone a cui è stata riconosciuta la titolarità di protezione sono 53, di cui:
- Status rifugiato: 26
- Status protezione sussidiaria: 4
- Permesso motivi umanitari: 23
Relativamente ai paesi di origine degli ospiti, la maggior parte degli accolti proviene sempre da paesi
dell’Africa sub-shariana.
Percorsi per il lavoro
I percorsi di accompagnamento all’autonomia lavorativa del 2019 hanno riguardato 90 persone, hanno
permesso direttamente o in collaborazione con altri Enti l’attivazione di 63 tirocini. Sono state contattate 30
aziende. Hanno avuto un contratto di lavoro attivato 53 persone, questo dato comprende anche i lavori
trovati in autonomia dagli ospiti. I dati sono sintetizzati come segue:

TIROCINI ATTIVATI
(Ospiti di Symploké)

26 + 7 da collaborazioni esterne (Cometa)

TIROCINI ATTIVATI
(Persone inviate da Caritas diocesana)

16 + 3 da collaborazioni esterne (Cometa)

Tirocini attivati per Si Può Fare

11

CONTRATTI DI LAVORO ATTIVATI
(Ospiti di Symploké)

39 ( il dato ricomprende anche i lavori trovati in
autonomia dagli ospiti)

CONTRATTI DI LAVORO ATTIVATI
(Persone inviate da Caritas diocesana)

14

SCOUTING (AZIENDE CONTATTATE)

30

3

UNTENTI IN CARICO Caritas diocesana –

36

UTENTI IN CARICO Symploké

54

Sono Stati organizzati (in partnership con Enti e in finanziamento prevalentemente dotale - le spese per la
formazione professionale non sono più state rendicontabili) corsi di formazione professionale per 65
persone: 7 con Cometa, 30 con Sviluppamente, 16 con Fondazione Caritas-MT consulting, 1 con CFP, 4 con
Auser Lomazzo, 1 con Connecting Cultures, 6 con Agenzia c/o Hotel Mandarin. I corsi sono stati organizzati
per le differenti competenze: lingua italiana base, lingua italiana tecnica per il settore di lavoro, assistente
familiare, housekeeper, facchino, cameriere al piano, pasticcere, operatore tessile, operatore del turismo,
haccp.
Supporto psicologico
Per i motivi già elencati, il supporto psicologico agli ospiti è stato significativamente ridotto. La collaborazione
con le consulenti psicologhe è continuata, ma le loro consulenze sono diminuite. La supervisione dell’équipe
di accoglienza a cura della dottoressa Ippolito è continuata, anch’essa con frequenza via via decrescente.
Attività integrative
Una onerosa stretta hanno subito le attività integrative/promozionali. La scuola dedicata di italiano creata lo
scorso anno appositamente per la zona di Lomazzo è stata chiusa, è terminato il progetto della Ciclofficina di
Fino Mornasco sia per motivi logistici (sopravvenuta indisponibilità degli spazi) sia per difficoltà nel
mantenere alto il coinvolgimento e le nostre stesse energie e convinzione. Si è replicato un solo laboratorio
di arteterapia con una mostra al Chiostrino di Sant’Eufemia e due pomeriggi di apertura al pubblico, sono
diminuite fino a cessare le iniziative di educazione alla salute in collaborazione con i medici di Medici con
l’Africa - Cuam. Si sono svolti soltanto due interventi nelle scuole di Rovello e Rovellasca. A metà anno si è
interrotta anche la consulenza con l’addetto stampa Claudio Berni per la comunicazione.
Altre progettualità e consulenze nell’ambito “Migrazioni”
Continua la collaborazione, iniziata a fine 2018, di due operatori nel progetto “Como città di Confine” di
Fondazione Caritas/Caritas diocesana. Continua, inoltre, il supporto di Lisa Tassoni, orientatrice e referente
della formazione professionale e accompagnamento al lavoro, alle persone senza dimora o in situazione di
particolare fragilità inviate dai servizi della Fondazione Caritas Solidarietà e Servizio.
Sempre in stretta collaborazione con Caritas, sia locale che nazionale, la cooperativa Symploké nel 2019 ha
continuato la gestione dell’accoglienza di una famiglia irachena, giunta in Italia attraverso i corridoi umanitari,
e ha accolto due famiglie sudamericane, non inserite nell’accoglienza straordinaria prefettizia, grazie alla
disponibilità di fondi dedicati da Fondazione Cariplo/Caritas Italiana alle persone escluse dai percorsi.

2. Area “Grave marginalità”
Per quanto concerne l’area della grave marginalità, il 2019 ha visto la prosecuzione e la conclusione del
progetto “Ri-generazioni”, avviato nel maggio dell’anno precedente, in collaborazione con altri enti della Rete
comasca dei servizi per la grave marginalità. L’azione curata dalla cooperativa si è concretizzata attraverso:
-

-

Attivazione di 4 laboratori artistico – animativi (pittura, teatro, musica e teatro di figura) e di 41
iniziative ed eventi di coinvolgimento di entrambi i protagonisti dell’azione (cittadini con e senza
dimora);
Incremento delle opportunità animative sul territorio comasco (dagli spettacoli teatrali, alle
animazioni di teatro di figura, alle mostre di pittura, ai vari eventi ricreativi, aperti a tutta la comunità
di cittadini con e senza dimora);
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-

Ampliamento della rete dei contatti costruita, ossia dei soggetti-partner con cui si sono coorganizzate le attività e le diverse iniziative per un totale di 30 enti differenti;
Coinvolgimento della cittadinanza a diversi livelli: dalla partecipazione attiva ai laboratori e al gruppo
di progettazione partecipata alla possibilità di fruire degli eventi in qualità di spettatori.

Il progetto non solo ha raggiunto gli obiettivi prefissati, ma con essi ha confermato la scelta di operare
privilegiando un’ottica di promozione della persona, delle sue risorse e abilità, a discapito di un approccio di
carattere meramente assistenziale frequente nei progetti e servizi per le persone senza dimora.
Nel contempo, il 2019, anche alla luce dei risultati raggiunti da “Ri-generazioni”, ha visto un ulteriore sviluppo
dell’area grave marginalità con la partecipazione un bando dell’Ambito territoriale di Como per il progetto
“Strade verso casa”, che prende avvio nel gennaio 2020, e con la stesura di una nuova progettualità “Cerchi
concentrici” cofinanziata dalla Fondazione Peppino Vismara di Milano che permetterà nel 2020-21 un
ulteriore rafforzamento e ampliamento delle attività finora realizzate.

3. Progetti e diversificazione dei servizi
Progetto di Housing Sociale “Habitat Contemporaneo”
Area “Housing sociale”: partecipazione al bando dell’ASCI (azienda sociale dell’ambito territoriale di
Lomazzo-Fino Mornasco) inerente un progetto di Housing sociale per famiglie in difficoltà alloggiativa e
possibilità di ampliare le progettualità anche in altri territori o per altre fasce di popolazione; Il progetto è
svolto in collaborazione con Cooperativa Lotta contro l’emarginazione e con ASCI, azienda sociale comuni
insieme di Lomazzo.
Iniziato ad aprile 2019 è previsto che si concluda a fine 2020, o comunque a esaurimento fondi.
Progetto COM&CO - Como e le sue comunità
La finalità del progetto è la promozione dell’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a
provvedimento dell’autorità giudiziaria o a fine pena.
Consiste in: Sportello culturale-giuridico a sostegno dell’utenza straniera. Gli operatori dello sportello
incontrano i detenuti stranieri in seguito ai colloqui di primo ingresso, al fine di acquisire elementi di
conoscenza circa le loro esigenze specifiche dal punto di vista culturale, familiare e giuridico. Gli operatori
dello sportello lavorano in stretta collaborazione con l’agente di rete e con l’area educativa dell’Istituto, al
fine di restituire agli operatori penitenziari le informazioni acquisite ed elaborare ipotesi di intervento.
Il progetto ha coinvolto 4 operatrici per seguire 34 persone.
Percorsi di housing abitativo: accoglienza a fine pena di soggetti proposti da uepe o equipe trattamentale
del carcere per percorsi di inserimento abitativo volti all’incremento delle capacità abitative e di inclusione
socio lavorativa. Ha coinvolto un’operatrice per seguire 5 persone.
Progetto con I Piani di Zona di Menaggio
Inizio, maggio 2019 – prima parte – settembre 2019 – seconda parte. Fine: dicembre 2020.
Il progetto, iniziato a maggio 2019 come attività di supporto agli assistenti sociali nel rapporto con le famiglie
straniere residenti sul territorio di Menaggio, si è evoluto a settembre 2019 nella gestione di attività di
accompagnamento scolastico e doposcuola. Il progetto ha coinvolto mediatori ed educatori della cooperativa
e mediatori esterni, è destinato a sviluppare ulteriori dimensioni di collaborazione con l’Ufficio di Piano della
zona per la gestione di casi Housing a partire dall’autunno 2020.
Progetto Giovani Costellazioni
Il Progetto in breve, ha coinvolto un operatore e ha i seguenti obiettivi:
1. Implementare contesti favorevoli allo sviluppo di politiche giovanili in un’ottica di promozione di
cittadinanza attiva
2. Promuovere il supporto diretto ai giovani e alle famiglie che vivono situazioni di marginalità in modo da
potenziare i fattori protettivi individuali e familiari
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3. Implementare interventi di prevenzione universale.
Le attività sono rivolte ad: Adolescenti e giovani di età compresa tra i 13 e i 30 anni, realtà associative
giovanili, gruppi di giovani formali e informali, amministratori comunali, dirigenti Scolastici e Docenti degli
Ics del territorio di riferimento, genitori, associazioni culturali, associazioni sportive, terzo Settore e privato
sociale, parrocchie, forze dell’ordine, cittadinanza.
Centro diurno di Puginate
La progettazione di un diurnato per minori presso il Comune di Bregnano si è concretizzata nei lavori per la
sistemazione dei locali in uno spazio della parrocchia di Puginate, nonché nella partecipazione al bando ASCI
inerente le politiche giovanili con il progetto sopra citato. Tuttavia la partenza delle attività, prevista nella
primavera del 2019, è stata rimandata sia per problemi inerenti gli invii da parte dei servizi sociali, che si sono
fermati in periodo elettorale, sia per meccanismi burocratici legati alla non possibile fruizione dei voucher
regionali ATS per i quali la cooperativa si è accreditata.
Sportello stranieri
Non ha avuto esito la progettazione di uno sportello informativo e di orientamento per i cittadini stranieri da
attivare a Como.
Comunità “Caracol” di Rebbio
Lungo tutta la seconda parte dell’anno 2019 la cooperativa, nella persona del direttore, con supporto della
progettista, ha seguito la finalizzazione dei lavori alla palazzina di Main dans la Main in cui, nel 2020, sono
destinati a partire i servizi educativi per famiglie e minori in collaborazione con la parrocchia di Rebbio. In
particolare, la cooperativa ha predisposto ciò che era di sua competenza, cioè arredi, cucina industriale,
cappa ecc, ha mantenuto e implementato i rapporti con l’impresa e l’architetto direttore dei lavori, ha
collaborato con altro studio di architettura per il progetto del giardino.
Dal punto di vista progettuale, l’anno 2019 è stato dedicato alla presentazione del servizio alle Tutele e ai
Piani di Zona della provincia, alla costituzione delle carte dei servizi, alla predisposizione del Business plan
triennale dettagliato, alla costituzione di un tavolo di progettazione con i partner, alla stesura dei comodati
e convenzioni, alla prefigurazione dell’équipe iniziale, all’individuazione e inizio di collaborazione con la
coordinatrice futura delle Comunità Miranda Riva (assunta poi a partire dal gennaio 2020). A ottobre 2019 è
stato fatto un incontro di presentazione ufficiale del progetto a Rebbio, presso l’oratorio.
La partenza delle prime attività è prevista per marzo 2020.

4. Risorse umane
I dipendenti, che al 31 dicembre 2018, risultavano essere 39 sono 29 a dicembre 2019.
Elisa Ghisleri, Gianpiero Tadini, Francesca Parigi, Sara Gini, Simona Peroni, Yassin Mostatira, Abbes Hmamsi
sono i dipendenti non riconfermati alle scadenze del loro contratto.
Tapha Nije, Gabriele Bianchi, Sonia Fragliasso hanno intrapreso altri lavori.
Paola Gambino ha risolto consensualmente con la cooperativa il suo rapporto di lavoro.
Roberto Ciriminna è andato in pensione.
La dipendente Valeria Bianco è andata in maternità a settembre, mese in cui è tornata dalla maternità la
dipendente Silvia Zoldan. Per assicurare la presenza di un’assistente sociale nella base lavorativa della
cooperativa è stata assunta a novembre la dipendente Rachele Di Cato con contratto a tempo determinato
di sei mesi.
Per collaborare con il progetto “Como città di confine” sui dormitori invernali è stato assunto a dicembre il
dipendente Musa Osikhena con contratto a tempo determinato di cinque mesi.
Qui una tabella comparativa del numero di dipendenti in forza al 31-12 dei primi cinque anni di vita della
cooperativa:
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Data
Dipendenti

31-12-2015
15

31-12-2016
25

31-12-2017
33

31-12-2018
39

31-12-2019
29

La tabella mostra il crescente investimento sul personale fatto da Symploké nel corso degli anni. L’andamento
è stato crescente per quattro anni consecutivi, fino a registrare il decremento del 2019.

5. Base Sociale
Relativamente alla base sociale, nel 2019 si registra l’uscita dei due soci volontari Michele Luppi e Roberto
Ciriminna, arrivando al numero totale di 19 soci.
La vicepresidente Paola Della Casa ha comunicato a fine anno la sua intenzione di uscire dal CDA con effetto
dalla prossima Assemblea di Bilancio 2020.

6. Controllo economico e finanziario
Il regime di rendicontazioni prefettizie avviato nel 2018 e la crescente complessità dell’articolazione di attività
ha richiesto l’attivazione di un controllo di gestione ancora più assiduo e la sistematizzazione del lavoro di
rendicontazione stessa. Nel corso del 2019, le amministrative, supportate anche da alcuni operatori, hanno
mantenuto e consolidato il presidio della rendicontazione alla Prefettura e, benché i ritardi dei pagamenti
rimangano cronici, si è stabilizzato un tempo-standard del processo (dalla rendicontazione all’erogazione del
saldo) e una regolarità di passaggi; inoltre l’interlocuzione con la referente interna della Prefettura addetta
al controllo dei nostri giustificativi è ottima e la collaborazione ottimizzata. In aggiunta, come anticipato, il
controllo di gestione si è fatto più puntuale.

7. Prospettive future
Le prospettive future per la cooperativa si sintetizzano in tre filoni:
1. Attività:
- Mantenere e curare i percorsi di accoglienza degli ospiti e l’attività di accoglienza
- Perfezionare il progetto di Casa Caracol e avviare le comunità
- Mantenere uno sguardo e un campo di azione allargato su diversi ambiti e progetti
2. Strategie organizzative:
- Potenziare ulteriormente il controllo dei costi
- Riorganizzare i servizi perché la loro azione sia commisurata al decremento della capacità di
copertura della cooperativa
- Ridisegnare ulteriormente l’organigramma
3. Obiettivi a lungo termine
- Consolidare l’immagine di Symploké come soggetto multidimensionale, in grado di adattarsi nel
rispondere ai bisogni delle persone
- Consolidare la credibilità di Symploké come interlocutore con le istituzioni finora non avute come
partner, oltre a mantenere quella già in essere.

8. Consiglio di Amministrazione
Con tutto ciò, il CDA si avvia al suo terzo anno di mandato. L’uscita della consigliera Paola Della Casa a partire
dalla prossima assemblea di bilancio e la scadenza del mandato triennale nel 2021 portano inevitabilmente
la necessità di ripensare il livello degli amministratori della cooperativa, mentre al livello organizzativo si
dovrà adeguare la struttura organigrammatica al nuovo dispiegarsi di attività e settori.
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9. Il dato di bilancio: una contrazione da affrontare
Per la prima volta la cooperativa registra un dato di bilancio in perdita. Vari fattori contribuiscono ad incidere
su questa perdita, tra i quali, a titolo esemplificativo
- il lavoro molto oneroso della fase di progettazione di servizi non immediatamente remunerativi
- la contrazione dell’attività di accoglienza, intesa sia come diminuzione del numero degli ospiti, sia come
minor quota riconosciuta a partire da metà anno,
- l’effetto “di rimbalzo” di essere arrivati al momento di crisi subito dopo aver pianificato scelte onerose
orientate alla qualità (sul personale e sui servizi)
- la non applicazione di scelte automaticamente proporzionali nella riduzione dei costi – sempre a beneficio
della conservazione/qualità del lavoro, di pari passo col decremento delle entrate.
Tutto ciò è oggetto di analisi da parte del CDA e deve essere tradotto in strategie di monitoraggio, di controllo
e di azione, considerando anche che i dati previsionali dell’anno 2020, estrapolati dai bilancini in corso
(giugno 2020, mentre scriviamo), proiettano una perdita anche più alta nel prossimo bilancio. La cooperativa
affronta questa circostanza con la consapevolezza di avere riserve accumulate negli anni passati – certamente
non infinite – e, soprattutto, con il deciso impegno a consolidare e esplorare tutti i nuovi percorsi che possano
dare sviluppi ulteriori alle attività in corso e a quelle da intraprendere. Aver mantenuto l’attività principale e
contemporaneamente aver aperto il ventaglio di opportunità della cooperativa, è stata certamente, non
senza fatiche, la mossa strategica combinata più efficace che potessimo fare.
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