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Symploké, in greco antico, significa intreccio, collegamento,
ma anche abbraccio, congiungimento.
Intrecciare e collegare: creare legami, valorizzando 
e rivitalizzando contemporaneamente quelli esistenti, 
è la strada per un buon lavoro con le persone.
Gli intrecci generano incontro, scambio e ricchezza. 
Gli intrecci mettono in discussione e rafforzano l’identità. 
Gli intrecci amplificano la conoscenza e la competenza. 
Gli intrecci portano sane, inevitabili “complicazioni” 
(Symploké infatti ha anche questo significato) ma al contempo
portano i modi per risolverle.
Gli intrecci sono il nostro modo di vivere con gli altri; 
noi ne abbiamo fatto il nostro nome.

“La Cooperativa è promossa dalla Caritas Diocesana di Como
con la finalità di sviluppare e gestire progettualità e servizi
in ambito sociale (assistenziale, sanitario ed educativo), 
in coerenza con i valori e gli obiettivi statutari
del soggetto promotore”.
DALLO STATUTO

Le immagini di questa pubblicazione sono di Luca Marchesi
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Lettera di presentazione

Carissimi
Soci, amici e tutti coloro che, leggendo, vorranno interessarsi alla Cooperativa 
Sociale Symploké,
questo strumento, il bilancio sociale, ci permette di provare a raccontare un po’ 
meglio quello che in un anno solare, il 2016, abbiamo realizzato.
Non è facile. Spesso nei bilanci si guardano i numeri economici, ma in una realtà 
sociale gli indicatori che possono evidenziare se una realtà lavora bene o meno 
sono anche altri.
Non è facile metterli in evidenza e raccontarli. Non è facile cogliere questi indica-
tori. Una sintesi per me efficace è quella della qualità. Cioè?
Stiamo riuscendo a realizzare la nostra attività valorizzando ogni persona che in-
contriamo, ogni relazione personale e istituzionale? 
È difficile rispondere in modo scientifico a questa domanda. Possiamo cogliere 
dei segnali. Il rapporto con le istituzioni è molto buono. Stiamo diventando in-
terlocutori seri per i Comuni dove stiamo già lavorando e ora  sono loro che ci 
stimolano a fare di più.
Anche nel 2016 la Cooperativa ha esclusivamente sviluppato la sua attività 
nell’ambito ecclesiale e in stretta collaborazione con le Comunità Parrocchiali. 
Anche questa è una grossa sfida e cioè abbinare alla professionalità, ormai indi-
spensabile in questo ambito, il volontariato con tutte le sue positività e a volte 
anche con le sue fragilità.
Una parola infine per i nostri ospiti. Dovremmo chiedere anche a loro se stiamo 
facendo bene. A volte  purtroppo i loro percorsi non si concludono positivamente. 
Ecco forse un indicatore interessante. A pagina 9 trovate il resoconto di come si 
sono conclusi i percorsi dei nostri ospiti. Mi sembrano dati che possono racconta-
re quanto di buono la Cooperativa sta realizzando (comparando quei numeri con 
i dati nazionali dei richiedenti asilo che ci dicono che il 60% ha esito negativo).
La Cooperativa cresce. Credo più che bene.
Ci sono tanti motivi per essere soddisfatti e mi sento di ringraziare tutti coloro 
che stanno collaborando alla co-costruzione di Symploké. Una Cooperativa sana, 
forte, motivata, che diventerà sempre più una risorsa preziosa nei territori in cui 
opera. Mi sembra di poter dire che non è più solo una speranza…

Il presidente, Massimiliano Cossa
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Sito internet     www.symplokecoop.it
Appartenenza a reti associative  CONFCOOPERATIVE
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Secondo quanto riportato nello sta-
tuto, la cooperativa attiva le più op-
portune forme di intervento, come 
di seguito esplicitate:
1. l’apertura e/o l’organizzazione e 
la gestione di strutture e comunità 
residenziali e semiresidenziali e/o 
autogestite (anche a carattere fami-
liare) adibite all’attività sanitaria,
socio-sanitaria integrata, socio-as-
sistenziale, educativa, culturale e 
ricreativa;
2. l’organizzazione e l’erogazione di 
prestazioni socio-sanitarie-educati-
ve e terapeutico-riabilitative anche 
a carattere continuativo, residen-

CARTA
D’IDENTITÀ
DI SYMPLOKÉ

ziale, semiresidenziale o di assi-
stenza domiciliare;
3. la promozione e la realizzazione 
di progetti e servizi di accoglienza, 
integrazione, promozione sociale, 
individuale e comunitaria, anima-
zione territoriale e sensibilizzazione 
culturale;
4. la realizzazione di attività di con-
sulenza, progettazione, formazione 
e aggiornamento, anche professio-
nale;
5. l’elaborazione e la realizzazione 
di progetti di ricerca, studio, comu-
nicazione, sperimentazione relati-
ve a tematiche sociali, culturali ed 

educative, a carattere locale, nazio-
nale e internazionale;
6. la promozione e/o la partecipa-
zione a reti territoriali e a progetti 
di welfare comunitario.



L’area principale di attività della 
Cooperativa rimane quella legata 
al fenomeno migratorio, che vede 
Symploké impegnata nella gestione 
diretta di CAS (Centri di accoglienza 
straordinaria) ospitanti migranti ri-
chiedenti la protezione internazio-
nale e nella fornitura di consulenze 
e servizi ad altri enti del territorio. 
Nel 2016 la cooperativa ha attivato 
al suo interno un nuovo ambito di 
intervento, legato alla grave emar-
ginazione adulta (persone senza di-
mora), con l’obiettivo di rafforzare 
nell’ambito della Rete degli enti e 
dei servizi per la grave marginalità, 
fra i quali quelli di Caritas, riflessio-
ni, progettualità ed azioni innovati-
ve.
Nell’anno di riferimento, si eviden-
zia un investimento della Coopera-
tiva relativo alle politiche attive del 
lavoro. Symploké ha valutato come 
centrale, nell’offerta dei servizi per i 
migranti accolti, l’accompagnamen-
to al lavoro, inteso sia come raffor-
zamento di competenze professio-
nali (corsi di formazione e tirocini), 
che come supporto nell’acquisizio-
ne di conoscenze e strumenti utili 
alla ricerca del lavoro.

Area “migrazioni”

Accoglienze

Relativamente ai Centri di acco-
glienza straordinaria gestiti da Sym-
ploké, al 31 dicembre 2016, questi 
risultavano essere 16, per un totale 
di 130 posti disponibili per l’acco-
glienza.
Nell’anno di riferimento, la Coope-
rativa ha aperto 5 nuove strutture.
Come nell’anno precedente la mag-
gior parte degli ospiti della coope-

rativa proviene da paesi dell’Afri-
ca Sub-shariana. Nello specifico, i 
migranti provengono da 13 diversi 
stati (erano 11 nel 2015).

La Cooperativa, oltre ai servizi ri-
chiesti dal bando della Prefettura, 
ritiene indispensabile investire at-
traverso una pluralità di azioni che 
possano qualitativamente migliora-
re i percorsi di supporto e accompa-
gnamento degli ospiti. 
A questo proposito, si citano in 
particolare i corsi di formazione 
professionale che, in collaborazio-
ne con la cooperativa Questa Gene-
razione, hanno permesso nel 2016 
a 69 ospiti di Symploké di acquisi-
re o rafforzare alcune competenze 
professionali di base, così come vi 
è stata la possibilità per 27 migranti 
accolti di svolgere un tirocinio pro-
fessionale.
Nell’anno precedente erano stato 
decisamente inferiore il numero di 
migranti accolti che avevano fre-
quentato un corso di formazione 
professionale (30) o svolto un tiro-
cinio professionale (11).
Nel 2016 si è rafforzato, inoltre, il 
servizio di supporto psicologico, 
realizzato con la collaborazione di 
due consulenti esterne. Nel 2016 
sono state 317 le ore svolte dalle 
citate professioniste. 
Centrale, in particolare, per l’ac-
compagnamento legale, è il coin-
volgimento di mediatori linguistici. 
Nel 2016 sono state svolte 317 ore 
di mediazione, di cui 210 tramite 
il servizio offerto dalla cooperativa 
Chance, con cui Symploké ha una 
convenzione, e 107 attraverso le 
prestazioni di mediatori liberi pro-
fessionisti.
Relativamente al supporto legale, 

GIORNALE
DELLE
ATTIVITÀ

nell’anno di riferimento si è scelto 
di avvalersi della consulenza conti-
nuativa di un’avvocata, finalizzata in 
particolare alla possibilità di avere 
pareri immediati inerenti proble-
matiche legali di varia natura. Alla 
citata professionista, si affiancano 
per i ricorsi, altri 4 avvocati. 
Anche quest’anno la cooperativa 
ha gestito per il periodo da aprile 
a novembre 2016 l’HUB/centro di 
prima accoglienza di Caritas, sito in 
via Sirtori a Como.

Servizi e consulenze esterne

Fin dalla sua nascita, la Cooperati-
va si occupa anche della fornitura 
di servizi esterni. Nell’anno di rife-
rimento ha ampliato la stessa for-
nendo la consulenza di un coordi-
natore e di un’operatrice al campo 
governativo gestito dalla Croce 
Rossa Italiana. Nel 2016, la coope-
rativa ha inoltre avviato una colla-
borazione con l’associazione Tan-
tum Aurora della Caritas di Mariano 
Comense: dal mese di novembre 
2016, un’educatrice di Symploké 
opera a Mariano Comense seguen-
do i 4 nuclei familiari accolti per un 
totale di 14 persone, di cui 6 minori.

Area grave marginalità

Le attività principali realizzate 
nell’anno di riferimento sono state 
le seguenti:
- una ricerca, commissiona-
ta da Caritas, finalizzata alla cono-
scenza della realtà delle persone 
senza dimora a Como;
- prosecuzione e incremento 
delle attività animative sperimenta-
li avviate dal progetto “S-coinvolgi-
menti sociali”. 
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DATI IN PILLOLE
Le 5 ospitalità aperte nel 2016 sono 
le seguenti:

- Appartamento per famiglie a Cer-
menate: 6 posti (proprietà della 
parrocchia)
- Appartamento per minori a Como 
presso la parrocchia di San Bartolo-
meo: 10 posti (proprietà della par-
rocchia)
- Centro per donne a Como (via 
Dante) presso la struttura delle 
Suore della Presentazione: 4 posti 
- Appartamento per uomini a Ca-
piago: 4 posti (proprietà della par-
rocchia)
- Appartamento per uomini a Ro-
vellasca: 8 posti (proprietà della 
parrocchia).

Al 31 dicembre 2016, la cooperati-
va accoglieva 126 migranti richie-
denti la protezione internazionale 
(erano 90 nel 2015), di cui:

- 4 donne sole
- 6 minori non accompagnati
- 93 uomini soli
- 8 nuclei familiari (23 persone, tra 
cui 7 minori)

Ci piace ricordare che nel 2016 
sono nati, da coppie accolte nei no-
stri centri, 5 bambini/e: Francesco, 
Michele, Prays, Lucas e Alice.

Nel 2016 sono stati 43 gli ospiti che 
hanno lasciato uno dei CAS gestiti 
dalla cooperativa, di cui:

- 23 per ottenimento della prote-
zione internazionale (tra questi un 
nucleo familiare e 4 uomini hanno 
avuto la possibilità di essere inseriti 
in uno SPRAR)
- 8 per abbandono volontario    
- 4 per esito negativo del ricorso
- 4 per trasferimento in CAS gestiti 
da altri enti
- 2 per revoca delle misure di acco-
glienza per comportamenti contrari 
al regolamento
- 1 per rimpatrio
- 1 per aver perso il diritto alle mi-
sure di accoglienza per reddito pro-
prio.

CORSI DI FORMAZIONE E TIROCINI ATTIVATI 
    al 12/2015  al 12/2016
Corsi di formazione  30   69
Tirocini professionali  11   27

CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) 
 
al 01/2015  al 12/2015  al 12/2016
4   11   16

DIPENDENTI
 
al 01/2015  al 12/2015  al 12/2016
4   15   25

Il territorio di riferimento è quello del-
la Provincia di Como, vista la premi-
nente collaborazione con la Prefettura 
di Como; in particolare la Cooperativa 
è partita occupandosi di accoglienze 
nel territorio della Diocesi di Como, i 
cui confini non corrispondono esatta-
mente a quelli della Provincia.
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MISSIONE

La cooperativa Symploké Società Cooperativa Sociale, in accordo con la legge 381/91, si propone la seguente 
finalità istituzionale: 
- Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
attraverso l’Accoglienza di soggetti richiedenti protezione internazionale

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira a determinati valori di riferimento. 
Questi, come da statuto, caratterizzano da sempre l’attività della Caritas Diocesana di Como, e si possono esem-
plificare come segue:
- attenzione alla persona come soggetto e risorsa
- attenzione al territorio e al contesto sociale come luoghi di crescita e valorizzazione
- conoscenza delle persone e analisi della realtà e conseguente soddisfacimento dei bisogni
- attenzione alla giustizia come dimensione sociale e politica
- sguardo aperto al panorama sociale e attitudine all’aggiornamento e alla formazione
- valenza pedagogica degli interventi

STORIA

Symploké Società Cooperativa Sociale ONLUS è nata il 16 gennaio 2015, su mandato della Caritas diocesana di 
Como. In particolare, la spinta alla nascita della cooperativa è venuta dall’esigenza di costruire e organizzare ser-
vizi di accoglienza dei richiedenti asilo, ambito che in questo momento storico la Caritas presidia con particolare 
attenzione. 
Symploké ha fatto proprie le linee guida di Caritas sull’accoglienza: nei primi anni di vita ha gradualmente as-
sunto la gestione delle accoglienze aperte dalla Caritas diocesana di Como, ne ha aperte di proprie, ha offerto 
servizi di accompagnamento ad altre realtà che fanno accoglienza. L’operatività sviluppata da Symploké ha così 
contribuito al consolidamento e ampliamento del panorama dei servizi di accoglienza del territorio comasco, 
poiché ha messo in campo solide prassi e operatori qualificati, ha valorizzato i collegamenti e l’esperienza di area 
Caritas, ha intessuto nuove relazioni tra gli attori che operano nel settore, ha sviluppato formazione, il tutto in 
ottica di servizio della collettività.
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CARTA DELL’ACCOGLIENZA

Symploké partecipa alla rete di Enti di accoglienza Caritas-Acli, che ha redatto la “Carta dell’accoglienza dei 
richiedenti asilo (2016)”, un documento che sintetizza i valori e gli standard operativi, con la duplice finalità di 
fungere da linea guida per il lavoro di accoglienza e di segnalare a livello politico la necessità e possibilità di un 
lavoro di qualità.

Gli aspetti dell’accoglienza curati dal lavoro di Symploké riguardano:
1. Servizi di coordinamento e gestione amministrativa;
2. Servizi materiali di accoglienza (strutture, pasti, igiene, fornitura di 
beni);
3. Servizi di assistenza alla persona (assistenza linguistica e culturale, 
informazione e orientamento, sostegno psicologico, mediazione cultu-
rale, assistenza sanitaria);
4. Accompagnamento iter burocratico Richiesta Asilo;
5. Servizi di integrazione (scuola di italiano, animazione territoriale, vo-
lontariato e lavori di pubblica utilità, attività culturali, sportive, ecc.);
6. Servizi di Formazione professionale e lavorativa;
7. Accompagnamento all’uscita dall’accoglienza.
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Portatori di interesse esterni
      Tipologia di relazione
Caritas      Mandato - Servizio
Altre cooperative sociali   Servizio
Associazione di rappresentanza  Consulenza
Altre organizzazioni di terzo settore  Collaborazione
Istituzioni locali    Collaborazione
Comunità locale    Collaborazione
Committenti/clienti    Servizio
Fornitori     Commerciale

Portatori di interesse interni
      Tipologia di relazione
Assemblea dei soci    Sviluppo
Soci lavoratori     Investimento
Soci volontari     Sviluppo
Lavoratori non soci    Opportunità
Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. Opportunità
Fruitori     Servizio

PORTATORI
DI INTERESSE

Formazione
degli operatori
e comunicazione

Per quanto riguarda la formazio-
ne degli operatori, particolare at-
tenzione è stata data a partire da 
settembre a una indagine interna 
(comune alle tre cooperative Cari-
tas dell’accoglienza) per l’individua-
zione dei bisogni formativi a parti-
re dalla base operativa. I risultati 
dell’indagine formativa sono stati 
sintetizzati in un prospetto condi-
viso in un incontro di plenaria. La 
prima azione intrapresa è stato un 
momento formativo comune de-
dicato, aggiuntivo rispetto alla for-
mazione di stampo Caritas che è 
già attiva per due volte l’anno. La 
prospettiva sarà l’organizzazione di 
momenti residenziali formativi per 
le tre cooperative.
Pari rilevanza ha avuto una indagi-
ne sul tema della comunicazione 
interna, finalizzata a inquadrare le 
tematiche comunicative per inca-
nalarle poi verso soluzioni più effi-
caci e ottimizzate. Sviluppi concreti 
di questo percorso saranno intra-
presi a partire dal 2017.



Caritas diocesana.
“Il primo” portatore
di interessi

La cooperativa nell’anno 2016 ha 
consolidato la sua posizione di in-
terlocutore qualificato di Caritas, 
per il settore dei richiedenti asilo, 
nei rapporti con i portatori di inte-
resse, in particolare con il commit-
tente principale (Prefettura) ma 
anche con gli Enti di governo del 
territorio e parimenti all’interno 
della Rete Caritas-Acli, e inoltre con 
le comunità parrocchiali, luogo elet-
tivo per lo sviluppo di progettualità 
di accoglienza.
La cooperativa ha fornito gli ope-
ratori e il coordinamento per la ge-
stione del servizio “Hub” di via Sir-
tori, così come ha fornito la figura 
di coordinamento e operatori per 
la gestione della mediazione presso 
il Campo Governativo aperto a set-
tembre e amministrato da CRI per 
conto della Prefettura. La coopera-
tiva ha continuato a fornire il servi-
zio di accompagnamento legale per 
realtà parrocchiali di accoglienza 
per conto di Caritas.
Nell’anno in corso si è poi dato av-
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vio alla costruzione di un protocollo 
di intervento nell’ambito professio-
nale e lavorativo, processo che vede 
coinvolta Symploké, una coordina-
trice e la sua operatrice dedicata in-
sieme a un tavolo cui siedono tutti 
i servizi Cartas cittadini e la coope-
rativa Si Può Fare. Lo scopo è quello 
di implementare procedure comuni 
per l’accompaganamento di utenti 
dei servizi e della cooperativa nei 
percorsi di avvicinamento al lavoro 
o di recupero tramite il lavoro.

La “voce” degli ospiti

La recente strutturazione della co-
operativa e le forti sollecitazioni 
ad aumentare i servizi non hanno 
permesso finora la strutturazione 
di sistematiche letture della soddi-
sfazione degli ospiti. Ciononostan-
te, in virtù dello stretto rapporto 
che gli operatori costruiscono con 
gli accolti e della fiducia che sono 
in grado di generare in loro, si crea 
il più delle volte un canale di co-
municazione abbastanza diretto e 
immediato. Sono gli operatori le 
principali “antenne” del grado di 
benessere e soddisfazione degli 

ospiti: compito della cooperativa 
sarà aumentare le strategie tese 
all’ascolto. Grande importanza per 
l’ascolto del disagio delle persone 
rivestono le ore di consulenza ero-
gate dalle psicologhe in colloqui in-
dividuali. Particolare interesse me-
riterebbe una lettura delle “lettere 
di ringraziamento” che gli ospiti tal-
volta ci inviano, a chiusura positiva 
di percorsi. Anche questo aspetto 
sarà meglio curato nella prossima 
redazione del Bilancio sociale.

Parrocchie
e Amministrazioni locali

Questi portatori di interesse nutro-
no l’aspettativa che Caritas/Sym-
ploké sia interlocutore competente 
per le questioni di accoglienza e sia 
al contempo il soggetto operativo 
che possa accompagnarli nei per-
corsi di attivazione o gestione di 
accoglienze. Questo è il ruolo che ci 
assumiamo e che intendiamo verifi-
care in maniera più sistematica dal 
prossimo Bilancio sociale.



Cittadini, comunità civile

I cittadini nutrono nei nostri con-
fronti l’aspettativa che facciamo 
un lavoro e rispettoso della dignità 
degli ospiti, nonché un uso corretto 
dei fondi percepiti,  e che rassicuria-
mo circa le possibilità di integrazio-
ne. Al momento i canali istituzionali 
che veicolano queste comunicazio-
ni sono la sezione del sito di Cari-
tas diocesana, gli spazi periodica-
mente disponibili sul Settimanale 
della Diocesi, il sito di Symploké (in 
costruzione mentre scriviamo) e gli 
incontri pubblici con i cittadini in 
occasione di nuove aperture.

Altri enti di accoglienza

Altri Enti che lavorano sul nostro 
territorio nell’ambito dell’accoglien-
za si aspettano che collaboriamo su 
percorsi comuni. A questo propo-
sito è molto importante e attivo il 
movimento della Rete Caritas-Acli, 
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che raggruppa chi sul territorio in-
tende lavorare per l’innalzamento 
degli standard di qualità dell’acco-
glienza.

Altri enti sensibili al tema 
immigrazione

Il tessuto associativo e aggregativo 
della città di Como presenta nu-
merosi interlocutori interessati al 
tema e alle situazioni dei migranti 
presenti in città o transitanti. L’in-
terlocuzione di questi Enti con Ca-
ritas e Symploké evidenzia a volte 
da parte loro una domanda impli-
cita di posizionamento rispetto agli 
Enti di governo del territorio o agli 
interlocutori politici. L’aspettativa è 
che Caritas/ Symploké si dimostri 
interlocutore non allineato, anzi 
critico e attivo nel leggere le inco-
erenze del sistema. Il nostro modo 
di agire questo ruolo in maniera po-
sitiva è coerente con lo stile Caritas 
di prudenza, collaborazione, lettura 

per quanto possibile non ideologi-
ca della realtà, disponibilità a svol-
gere compiti di servizio. Lo statuto 
di Caritas diocesana sottolinea che 
i rapporti con la comunità civile e 
istituzionale sono da improntare a 
“collaborazione e di servizio”. Ciò 
spiega la nostra tendenza a lavora-
re insieme alle istituzioni e non in 
contrapposizione.

Le Istituzioni committenti, 
garanti, vigilanti

Le Istituzioni di governo del terri-
torio e di vigilanza si aspettano che 
Symploké lavori entro i limiti della 
legalità e degli standard fissati per 
l’accoglienza. Si aspettano inoltre 
che utilizziamo correttamente le ri-
sorse economiche e che adottiamo 
modalità di collaborazione attiva 
nella risoluzione dei problemi.



- Sostenere e affiancare gli opera-
tori nello svolgimento delle loro 
funzioni.
- Favorire il lavoro degli ammini-
stratori meno presenti in Coopera-
tiva mediante il presidio di tutte le 
attività della Cooperativa

- Favorire la partecipazione, anche 
informale, di tutti ai momenti di 
pensiero circa l’attività della Coo-
perativa.
- Predisporre il terreno per futuri 
“passaggi di consegne” a livello di 
governo

- Fornire la migliore accoglienza 
a stranieri richiedenti protezione 
internazionale
- Incrementare la propria com-
petenza e amplificare il proprio 
operato

- Sviluppare percorsi di accoglienza 
situati e rispettosi del territorio.
- Creare valore aggiunto rispetto 
agli standard di accoglienza.

- Aumentare la funzionalità e l’effi-
cacia della competenza comunica-
tiva interna.
- Aumentare l’efficacia e il raggio di 
azione della comunicazione ester-
na.

- Aumentare le competenze e le 
conoscenze del gruppo di lavoro, a 
tutti i livelli organizzativi
- Aumentare l’impatto delle buone 
prassi a livello operativo
- Curare l’appartenenza e il manda-
to di Caritas Diocesana

OBIETTIVI PRINCIPALI

DIMENSIONE ECONOMICA
VALORE DELLA PRODUZIONE
 
      al 12/2015    al 12/2016
imprese private    (€  137.960)    €  172.166,00
enti pubblici e aziende sanitarie  (€  492.498)    €  1.250.512,00
TOTALE      (€  630.458,00)   €  1.422.678,00

La fonte prevalente di Entrate è rappresentata dalla Convenzione con la Prefettura di Como. Significativa è 
stata anche l’attività di consulenza ad altri soggetti che accolgono.

Come per l’anno precedente il risultato economico dell’anno 2016 è straordinario. 
Un risultato importante che ha in se due componenti altamente significative:
• come già evidenziato nell’esercizio precedente la Cooperativa ha goduto di incentivi governativi  sulle assun-
zioni a tempo indeterminato; laddove possibile il Cda ha optato per assunzioni a tempo indeterminato e queste 
hanno prodotto un risparmio di oltre 50.000€ sul costo del lavoro (tale agevolazione continuerà anche per l’anno 
2017);
• la maggior parte degli immobili che la Cooperativa utilizza per l’accoglienza dei richiedenti protezione inter-
nazionale sono stati messi a disposizione (grazie all’intermediazione della Caritas) in comodato gratuito.  Consi-
derando il numero degli immobili utilizzati e i canoni di mercato si può stimare un risparmio annuo pari a circa 
80/100.000€.
Finanziariamente la Cooperativa ha risentito per tutto l’anno dei pagamenti differiti nel tempo da parte della 
Prefettura. Nella parte finale dell’anno la Cooperativa ha dovuto ricorrere ad una seconda Banca che ha conces-
so un importante aumento dei fidi, in particolare dell’anticipo fatture. Da questo punto di vista la fine del 2016 
rappresenta una svolta perché la Cooperativa ha raggiunto la solidità finanziaria e ha ora gli strumenti (affida-
menti bancari) per affrontare con serenità la gestione delle proprie attività.
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PROSPETTIVE FUTURE
La Cooperativa si propone per il futuro di:
- Incrementare e rafforzare le azioni di accompagnamento all’autono-
mia degli ospiti con protezione internazionale in uscita dalla strutture 
attraverso l’apertura di un appartamento per 4 migranti rientranti nel-
la suddetta tipologia e l’implementazione sul territorio di AUPAC - Ag-
giungi un posto a casa, un progetto analogo a quello di Caritas italiana 
(“Rifugiato a casa mia”) che prevede l’inserimento temporaneo di un 
migrante, che ha terminato positivamente il proprio percorso legale, in 
un nucleo familiare. Questa seconda azione acquisisce un particolare 
valore anche dal punto di vista della sensibilizzazione della cittadinanza 
nonché della sperimentazione di un’occasione di accoglienza e solida-
rietà per un nucleo familiare e/o per una comunità parrocchiale;
- Stimolare gli enti locali, in particolare, i comuni con cui è già in atto 
una collaborazione per i CAS, a co-progettare uno SPRAR, strutture che 
sappiamo essere assenti su tutto il territorio provinciale. Azione che 
permetterebbe alla cooperativa di investire in una progettualità quali-
tativamente più elevata, di lungo periodo, di maggior solidità, in quanto 
meno legata alle convenzioni prefettizie;
- Costruire una progettualità (SPRAR o CAS) per i soggetti con particola-
ri vulnerabilità, permettendo un supporto di maggiore specializzazione 
nelle situazioni di ospiti con particolari fragilità, sia di natura fisica che 
psicologica. 

Si intende, infine, investire ulteriormente nell’ampliamento della base 
sociale della Cooperativa, per rafforzare il senso di appartenenza alla 
stessa e, di conseguenza, per favorire processi virtuosi di partecipazio-
ne, centrali nella vita di una cooperativa sociale.

Symploké Società Cooperativa Sociale ONLUS - 0314449769 - info@symplokecoop.it

Il prossimo 
bilancio sociale

Rispetto alla prossima edizione 
del bilancio sociale la coope-
rativa si propone alcune azioni 
specifiche:

- dare maggiore visibilità ai 
feedback dei portatori d’interes-
se nei nostri confronti;
- approfondire il nesso tra la co-
municazione (interna/esterna) e 
la creazione di valore condiviso;
- restituire un dettaglio dell’in-
vestimento formativo nei con-
fronti dei dipendenti e dei soci.


