
    

CONSORZIO UNISON - BILANCIO SOCIALE 2° semestre 2016  Pagina 1 di 15 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNISON consorzio di cooperative sociali 

cooperativa sociale 
 

ESERCIZIO SEMESTRALE 
1 Luglio 2016 – 31 Dicembre 2016 

 
 

BILANCIO SOCIALE 
 

 
 

  



    

CONSORZIO UNISON - BILANCIO SOCIALE 2° semestre 2016  Pagina 2 di 15 

 
 
 
 

Sommario 
 
 

 
PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 3 

INFORMAZIONI STORICHE, LOGISTICHE ED AMMINISTRATIVE GENERALI ......................................... 3 

GOVERNANCE ............................................................................................................................................................... 5 

AMBITI D’INTERVENTO ............................................................................................................................................. 6 

LAVORARE IN QUALITA’: IL RISCONTRO ............................................................................................................ 7 

MISSION, STAKEHOLDERS ........................................................................................................................................ 7 

VISION COOPERATIVA ............................................................................................................................................... 8 

OBIETTIVI E RISULTATI, SIA ECONOMICI CHE TECNICI ............................................................................... 8 

 

 
  



    

CONSORZIO UNISON - BILANCIO SOCIALE 2° semestre 2016  Pagina 3 di 15 

PREMESSA 

Il Bilancio Sociale di Unison costituisce un allegato alla Nota Integrativa, documento che 
compone il bilancio annuale, con il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota 
Integrativa aziendale. In esso Unison racchiude tutte le informazioni ch’è doveroso condividere 
formalmente con i soci, quali attori e protagonisti di un ente no-profit, anche al fine di 
verificare le prerogative di partecipazione del sodalizio al welfare territoriale. I soci intesi come 
le tre cooperative iscritte, ma anche i soci lavoratori delle stesse, partecipano attivamente e 
fattivamente alla sua estensione, grazie alla continua partecipazione ai momenti di 
aggregazione e incontro che si svolgono durante l’anno (coordinamenti, supervisioni, 
formazione, …), momenti in cui avviene uno scambio concreto di idee, valutazioni, 
opportunità, in una contaminazione continua. Il Bilancio Sociale viene confezionato in un 
numero di copie sufficiente ad esaurir le richieste degli associati e degli Enti di riferimento, 
peraltro, viene anche pubblicato nel sito aziendale e nelle bacheche delle sedi, affinché anche i 
destinatari dei servizi possano leggerne i contenuti.  
Il presente Bilancio Sociale è redatto sulla base di quello appena approvato in allegato al 
Bilancio annuale 2015/2016, con gli opportuni aggiornamenti. Pertanto, alcuni dati saranno 
omessi. 
 
INFORMAZIONI STORICHE, LOGISTICHE ED AMMINISTRATIVE GENERALI 

Unison è un consorzio di cooperative sociali, sorto nel 2001 per iniziativa di alcune cooperative 
lombarde, istituito nella forma di cooperativa sociale ai sensi della Legge 381/91. Esso ha sede 
legale ed operativa in via XX Settembre 6 a Gallarate, in provincia di Varese. È un consorzio 
iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali, al numero C/45, nonché all’Albo Nazionale 
degli enti a mutualità prevalente, al numero A162522. Unison aderisce ad A.G.C.I. Lombardia. 

 
La sede è facilmente raggiungibile, sia dalla Stazione FF.SS., che è a circa 200 metri, sia 
dall’Uscita dell’A8 
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Sempre a Gallarate, in via Trento 6, è attiva una unità locale (archivio documenti, magazzino 
materiali e strumenti, ma soprattutto laboratorio formativo ed area incontro). 

 
 
Il numero di telefono è lo 0331.770032, quello di fax lo 0331.776977, la mail 
info@consorziounison.it Unison intrattiene una comunicazione attiva con i propri stakeholders 
soprattutto attraverso il proprio sito www.consorziounison.it. La mail certificata è 
pec@pec.consorziounison.it.  
 
Unison è attualmente composto da tre cooperative sociali: 
 

 
LOGOS società cooperativa sociale (tipo A), specializzata in interventi socio-clinici ed educativi. 
Ultimo bilancio 2016: €uro 3.200.633 di ricavi.  
 
 
 
 

mailto:info@consorziounison.it
http://www.consorziounison.it/
mailto:pec@pec.consorziounison.it
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Cooperativa Sociale SAN MARTINO (tipo A), specializzata in servizi socio-sanitari ed alberghieri 
presso RSA e servizi per anziani. Ultimo bilancio 2015: €uro 1.712.835 di ricavi.  
 

 
 

Àncora servizi società cooperativa sociale onlus (tipo A), servizi socio-sanitari ed alberghieri 
presso RSA e servizi per anziani. Ultimo bilancio 2016: €uro 49.554.429 di ricavi. 
 
Le tre cooperative detengono il 100% del capitale sociale complessivo pari ad euro 36.000,00: 
□ LOGOS:    €uro 12.000,00 
□ SAN MARTINO:  €uro   4.000,00 
□ ÀNCORA SERVIZI:  €uro 20.000,00 
 
 
Questa compagine è così risultante dal 04.11.2015, giorno in cui con atto del Notaio Taddeo in 
Monza è stato modificato lo Statuto e concretizzato l’ingresso nel sodalizio della società 
“ÀNCORA”, un evento che ha comportato anche la stipula di patti consortili finalizzati allo 
sviluppo e alla crescita di Unison nel territorio di riferimento, soprattutto grazie alle grandi 
potenzialità progettuali e organizzative di codesto nuovo socio.  
 
 
GOVERNANCE 

L’organo amministrativo è così composto: 
- Dr. Massimo Ramerino, Presidente del CdA e legale rappresentante 
- Dr. Nicola Fabbri, Consigliere 
- Dr. Massimo Tolomelli, Consigliere 

- Dr. Gilberto Corazzari, revisore contabile 
Il compenso per il Consiglio di Amministrazione è stato determinato dall’Assemblea dei soci, 
per il Presidente, in riferimento al costo annuo definito dalle tabelle del CCNL vigenti, quale 
collaborazione coordinata e continuativa onnicomprensiva.  
L’organigramma aggiornato è il seguente:  

Cooperativa Sociale 

San Martino 
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Uno Studio Professionale e uno Studio Legale supportano l’attività dell’Amministratore per 
quanto attiene gli aspetti fiscali e giuslavoristici, attraverso una forma di collaborazione 
continuata in scadenza al 31.12. Unison aderisce all’Associazione Generale delle Cooperative 
Italiane (A.G.C.I.). 
 
AMBITI D’INTERVENTO 

Le attività dirette di Unison verso clienti esterni sono rivolte specialmente ad enti pubblici 
(perlopiù Comuni e Distretti) nell’ambito socio-clinico ed educativo, ovvero il settore di 
intervento esecutivo della consorziata LOGOS, quale mandante di Unison per i servizi ch’esso 
assume. Unison progetta il servizio ed acquisisce la commessa su mandato di LOGOS e codesta 
eroga e coordina il servizio tramite propri soci-lavoratori, con il supporto della tecnostruttura 
di UNISON (verifiche e controlli, supervisione, formazione, logistica). SAN MARTINO opera 
anch’essa come mandante nei cantieri di Legnano, Cuggiono e Oliveto Lario, svolgendo attività 
presso R.S.A. accreditate, nonché collabora con Unison in alcuni ambiti, con particolare 
riferimento ai servizi domiciliari per anziani, ove opera LOGOS. ÀNCORA SERVIZI esegue 
prestazioni su affidamento di Unison nel sito di Oliveto Lario,  sempre quale cooperativa 
esecutrice. 
 
L’impegno di UNISON è sempre stato quello di progettare, acquisire e gestire quale 
mandatario di Logos, in modo professionale e sicuro e secondo le prerogative di qualità della 
norma ISO 9001: 2008, servizi in alcuni specifici settori che qui riassumiamo: 

1. TUTELA MINORI. Servizi socio-clinici ed educativi nell’ambito della Tutela Minori e 

della prevenzione del disagio sociale 

2. SERVIZI EDUCATIVI. Servizi socio-educativi e ludico-ricreativi per Minori, finalizzati 

all’assistenza personale, al sostegno educativo, alla cura del disagio minorile, al supporto alle 
famiglie in orario scolastico ed extrascolastico, anche estivo. 
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3. INFANZIA. Servizi educativi in favore dell’infanzia e delle famiglie con minori inferiori 

ai 6 anni. 

4. EVENTI. Consulenze, seminari, serate e percorsi formativi per minori, operatori del 

settore, famiglie, insegnanti. 
Ora questi settori si stanno ampliando, proprio e soprattutto grazie l’implementazione delle 
attività nell’ambito socio-sanitario. 
 
LAVORARE IN QUALITA’: IL RISCONTRO 

Unison si impegna a “fare” quel che “dice”, garantendo qualità effettiva ai propri interventi. 
Nel corso del 2016, con proiezione nel 2017, Unison si è organizzata ai fini di un rinnovamento 
del proprio sistema organizzativo, soprattutto in rapporto alle competenze delle associate 
esecutrici. In Autunno 2016 ha affrontato con successo le audit per il mantenimento del 
certificato ISO 9001: 2008 acquisito nel lontano 2003. 

 
MISSION, STAKEHOLDERS 

Le attività svolte dalla società sono state realizzate nell’ambito delle previsioni dell’oggetto 
sociale e, quindi, nell’interesse delle consorziate, dei soci lavoratori che le compongono, degli 
utenti a cui si rivolgono i propri progetti, ovvero le famiglie. 
Le attività configurano un modus operandi, che diviene posizionamento culturale, in un settore 
– quello del no-profit – ove non si può prescindere da un orientamento ideale. Il nostro 
pensiero condiviso può essere riassunto nel “rispetto delle regole”, nella “valorizzazione delle 
persone”, siano essi lavoratori o utenti, nella “gestione responsabile delle risorse”. In ragione 
di tali principi ecco il motto aziendale: 
 

... dire, fare, stare, ben-Essere ... 
Noi siamo quotidianamente impegnati a comprendere i bisogni e ad 

accogliere le richieste di aiuto di minori e famiglie, per declinarli nello 
sviluppo di progetti concretamente realizzabili nel nostro territorio, che 
abbiano come fine ultimo la Persona, la sua dignità e il suo diritto alle 

opportunità, che la vita e l'ambiente in cui vive gli offrono. 
 
UNISON si inserisce, quindi, in una rete di attori (privato sociale, enti pubblici, famiglie … ) 
insieme ai quali deve garantire interventi nel proprio territorio di riferimento, miranti alla 
“tenuta del tessuto sociale”.  Nel rispetto di ogni normativa vigente, dunque, UNISON concorre 
ad integrare quella che è una missione della “Stato”. In particolare, i principali Enti con cui 
Unison ha consolidato il proprio rapporto, partecipando ai Tavoli Tematici zonali e realizzando i 
propri principali progetti in ambito socio-clinico ed educativo sono i Distretti di Azzate, 
Gallarate, Tradate, nonché i Comuni di Canegrate, Origgio, Bresso, Basiglio, Ferno, Vergiate, 
Jerago con Orago, Albizzate, Vanzaghello, Brunello, Carnago, Golasecca, Cardano al Campo, 
Cassano Magnago ed altre piccole realtà.  
L’area territoriale di intervento principale di Unison è quella che si può identificare con “l’asse 
del Sempione”. 



    

CONSORZIO UNISON - BILANCIO SOCIALE 2° semestre 2016  Pagina 8 di 15 

 
VISION COOPERATIVA 

La cooperazione nasce da esperienze straordinarie di condivisione, mutualità, in vari paesi 
d’Europa: con le cooperative di consumo Inglesi, quelle agricole danesi, le cooperative di 
lavoro francesi che prevedevano già opzioni di favore per svolgere commesse pubbliche, la 
cooperazione sociale italiana, esperienza unica e innovativa di charity “produttiva”. La 
cooperazione nasce oltre 150 anni fa sulla base di principi e valori, che ancora oggi 
costituiscono una base solida per costruire le nuove comunità, in un momento storico dove i 
modelli di economia classici traballano. Valori semplici, ma rivoluzionari e straordinari quelli 
della cooperazione.  
Ecco, noi crediamo che le persone possano mettersi in gioco in modo fruttuoso, sviluppando la 
propria professionalità e dedicandosi ad un lavoro rispondente alle proprie aspettative proprio 
grazie all’opportunità che offre l’opzione cooperativa. Un contesto in cui i valori guidano un 
modus e la mutualità diventa opzione concreta. 
Le persone si avvicinano al sodalizio per caso, per curiosità, ma da noi poi trovano la possibilità 
di coniugare l’occasione lavorativa con l’opportunità della crescita, perché vengono offerte 
differenti occasioni di incontro, addestramento, formazione, condivisione, ricerca, 
sperimentazione. 
 
OBIETTIVI E RISULTATI, SIA ECONOMICI CHE TECNICI 

La missione di Unison si traduce in una serie di obiettivi, di seguito riassunti ed esplicitati 
attraverso i risultati raggiunti: 
 
□ Crescita: continua e armonica. Progressivamente Unison si pone l’obiettivo di realizzare 
un consolidamento ed una crescita complessiva dei propri interventi, ancorché differenziata 
negli specifici ambiti. I settori attivi hanno andamenti differenziati: 
1. Tutela e prevenzione: il settore evidenzia una piccola flessione, ma sono riconfermati gli 
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impegni dello scorso anno. Con la fine dell’appalto di Tradate si vedrà se ci sarà ancora 
questo settore attivo. 

 
 

2. Scuola: situazione stabile e consolidata per diversi anni, nel semestre in esame comincia  a 
crescere con l’arrivo di nuove commesse, in nuovi territori. Buone prospettive per il futuro 
in questo ambito.  

 

3. Infanzia: gli asili nido in gestione diretta (Vanzaghello, Bresso, Basiglio) funzionano bene. 
Per quanto riguarda Bresso ora abbiamo avuto in gestione completa una unità, ma 
sappiamo già che dal prossimo anno l’Ente la affiderà ad una Azienda Speciale.  
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4. Eventi. In questo caso dal grafico appare un dato di nuovo in crescita. I ricavi specifici sono 
certamente esigui, ma l’impatto tecnico del settore è rilevante. Si segnala in particolare 
l’evento inerente “La Didattica Attiva Multicanale Inclusiva” a novembre 2015, e l’acquisizione 
di nuove commesse per progetti sperimentali come “Bibliolab, l’officina dell’apprendimento”. 

 
Qui segue il grafico in cui si evidenzia che il fatturato aziendale complessivo abbia subito un 
forte incremento soprattutto a causa del subentro di Unison nella gestione delle RSA.  
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□ Valorizzazione risorse: fidelizzazione e formazione continua degli operatori della 
consorziata LOGOS, che prestano servizio per conto di Unison, sono due indicatori 
costantemente valorizzati. Il turn over è praticamente tendente a zero; valore continuamente 
monitorato, si registrano chiusure di rapporti di lavoro in via quasi esclusiva per giusta causa 
(maternità, malattia prolungata, assunzione per concorso, cessazione di appalto). 
 

Il PIANO FORMATIVO annuale è sempre molto ricco e attuale, tant’è che le attività di maggior 
prestigio e interesse accusano sempre richieste superiori alla disponibilità. Ecco un cenno al 
più recente impegno, distinto  per i servizi, in cui si evidenziano formatori e destinatari: 
 
Area Tutela Minori  -  Formazione 
1. Le novità introdotte dalla riforma sulla filiazione realizzata con l.n.219/12 e con il dlgs. 

154/13 entrato in vigore il 7 febbraio 2014. Le implicazioni nella presa in carico psico-socio-
educativa, Dr. Giovanni Tarzia  

 
Area Scuola  -  Formazione 
1. La relazione educativa multicanale. Sapere, saper fare e saper essere 2.0, Matteo Locatelli 
2. L’apprendimento e le buone prassi educative, Francesca Zannoni, Gloria Palermo, 

Pedagogiste certificate UNIPED 
3. Corpoparola, La relazione corporea nelle pratiche educative , Ivano Gamelli, docente 

Università Milano Bicocca 
4. La relazione adottiva: complessità e strategie di intervento, Cristina Colli, Alessandra 

Marcazzan, Istituto Minotauro 
5. Formazione Centri Estivi scuola dell’infanzia, Staff Unison  
6. Formazione Centri Estivi scuola primaria, Staff Unison  
7. Formazione Sicurezza Centri Estivi, Società Safety  
8. Formazione Coordinatori Centri Estivi, Staff Unison  

 
Area Infanzia - Formazione 
1. L’identità delle nostre équipe educative con approccio pedagogico M.Montessori, Monica 

Colombo 
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2. L’ambientamento al nido: significati e modalità, Monica Colombo 
3. Le emozioni dei bambini al nido. Conoscerle e ri-conoscerle, Sabina Gandellini 
4. L’educatrice in ascolto di sé, attraverso la pratica yogica, Fabrizio Boldrini 
5. I bisogni dei bambini al nido. Come progetta l’èquipe al nido? Sabina Gandellini 
6. La relazione con  genitori. La condivisione dei risultati e l’individuazione degli obiettivi, 

Sabina Gandellini  
 
Eventi 
Unison ha avuto l’opportunità di partecipare quale ente formativa all’”Internet Festival 2016” 
di Pisa, organizzato dalla Normale e dal CNR, con il laboratorio “School box, pillole di 
tecnologia a scuola”. Occasione speciale per incontrare oltre 500 persone fra alunni, docenti e 
genitori in 4 giorni sulle tematiche dell’educazione digitale. 

 
 
Coordinamenti territoriali e locali 
I servizi sono tutti gestiti con il supporto di équipe periodiche: 
- Tutela minori, ADM e CRD: settimanali  
- ADM: quindicinali 
- Servizi educativi: ogni 45 giorni 
- Asili Nido: settimanali 
Ad essi sono anche garantite forme differenti di supervisione sul caso o sul gruppo, singola o 
collettiva, in ragione delle specifiche esigenze di servizio e caratteristiche tecniche. 
 
Si valuti anche il gradimento registrato per molti anni rispetto all’impegno formativo, 
valutando contestualmente l’elevato numero di risposte ricevute (200 nell’ultimo Piano 
Formativo). L’analisi è stata molto articolata ed ogni anno ci ha aiutati a ricalibrare l’offerta. 
Qui si espone il giudizio complessivo: 
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□ Raggiungimento obiettivi di progetto. Ogni progetto prevede specifici obiettivi di 
stabilità, coerenza, efficacia, gradimento che vengono continuamente monitorati da sistemi di 
rilevazione quanti-quantitativa, i quali testimoniano un alta performance. Gli obiettivi vengono 
selezionati anche in ragione della verifica oggettiva dello standard professionale garantito, 
ovvero il rispetto degli standard regionali. Ecco, in primo luogo, cosa pensano i nostri clienti, 
ovvero i referenti degli Enti Pubblici che appaltano i servizi e operano il controllo. CUSTOMER 
SATISFACTION UNISON -  Enti pubblici 
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Gli obiettivi di progetto dei servizi a partecipazione coatta, ovvero quei servizi di prevenzione e 
cura quali ad esempio la Tutela, l’Assistenza Domiciliare Minori, il Sostegno Scolastico 
prevedono una verifica in supervisione, tramite percorsi specialistici tenuti da figure interne ed 
esterne allo staff. In questi casi, infatti, non ha senso chiedere conferma all’utente in merito al 
gradimento del percorso. Ecco la rilevazione per i CRD. 
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2016 - A seguito dell’esperienza vissuta, quanto di ritiene 
soddisfatto nel Servizio offerto? [comparazione ultimi 10 anni]. Il 92,1% degli utenti 2016 si 
considera soddisfatto! Se si tiene conto anche di chi si considera mediamente soddisfatto, il 
gradimento è quasi al 100%. Si tenga conto che la maggior parte delle volte in cui abbiamo 
rilevato una soddisfazione non completa è stato a causa di fattori non dipendenti da noi: 
prezzi, strutture, pasti. 
 

 
 

 

0,5 2,6 4,7 

44,2 
47,9 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

per nulla poco mediamente abbastanza completamente 

soddisfazione generale del servizio cre 

customer satisfaction  
centri estivi dal 2006 

2006 (427 risp) 

2007 (495 risp) 

2008 (457 risp) 

2009 (394 risp) 

2010 (513 risp) 

2011 (480 risp) 

2012 (253 risp) 

2013 (387 risp) 

2014 (394 risp) 

2015 (270 risp) 

92,1% 



    

CONSORZIO UNISON - BILANCIO SOCIALE 2° semestre 2016  Pagina 15 di 15 

 
 
Infine, 
 
□ Bassa incidenza reclami. I reclami sono pochissimi e circoscritti ad episodi sporadici, 
connessi alle difficoltà del settore. Ad oggi non risultano episodi di inadempienza formalmente 
conclamati, in quasi 10 anni di attività. 

 
IMPEGNO E PROSPETTIVE, CRITICITÀ 

UNISON vuole durare nel tempo, per divenire un punto di riferimento per tutta la rete di 
operatori del Welfare, in particolare per le famiglie del nostro territorio, anche partecipando 
attivamente alla programmazione distrettuale. L’impegno verso gli altri è quello di fornire 
servizi che vadano oltre le aspettative, proponendo supporti e progettualità, frutto di anni di 
esperienze e riflessioni, che non si limitino a soddisfare le esigenze, ma che presentino sempre 
spunti di miglioramento e crescita, ovvero che esaudiscano le richieste di aiuto oltre le 
aspettative. In particolare, l’impegno verso chi si rivolge a noi, anche per il tramite di Enti 
deputati alla Tutela della Persona, è quello di assistere il singolo o il nucleo affidato, come se 
tutta l’organizzazione dovesse seguire solo esso, nella prospettiva seria di un esaurimento del 
bisogno, affinché l’utente stesso possa idealmente raggiungere uno stato di benessere e 
"sentire" - un giorno - di non aver più bisogno di noi… 
Noi siamo convinti di operare in un settore di primaria importanza e tale convinzione sostiene 
e definisce il senso di responsabilità verso chi è più prossimo a noi (Minori, Famiglie, Servizi 
Sociali, Servizi Territoriali ed ora anche nella gestione di servizi residenziali socio-sanitari), 
nell'ottica dell'uso ponderato delle risorse e del rispetto dell'ambiente in cui viviamo. 
UNISON si impegnerà sempre nella selezione accurata, nell'addestramento mirato e nella 
formazione continua degli operatori a cui vengono affidate le Persone in carico, con il fine di 
migliorare il livello di professionalità complessiva delle risorse umane, ed affinché ciò ricada 
come qualità effettiva sulle prestazioni rese. 
 
Il Semestre si chiude già con un trend di crescita significativo. E’ un fatto che l’anno 2017 
registrerà complessivamente un aumento visibile rispetto alle annualità solari precedenti. 
 
Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente 
Dr. Massimo Ramerino 

 


