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|Premessa 
Il Bilancio Sociale viene redatto con l’obiettivo di far conoscere e ribadire a soci, ai portatori di interesse, agli 
enti e alle istituzioni interessate, la missione, gli obiettivi e i risultati raggiunti dal sodalizio nel corso dell’anno, 
anche con riferimento alle precedenti esperienze. È un documento allegato alla Nota Integrativa e viene letto e 
approvato dai soci in assemblea generale annuale, dopodiché viene appeso nella bacheca della sede operativa 
e consegnato ai principali clienti. Il Bilancio Sociale relativo a questa annualità ricalca quello degli anni 
precedenti, come una linea continua che tratteggia lo sviluppo del nostro sodalizio. Dal punto di vista 
normativo si riferisce che ai sensi dell’art. 2 della Legge 59/92, tutte le attività svolte dalla società sono state 
realizzate nell’ambito delle previsioni dell’oggetto sociale e nell’interesse esclusivo dei soci, le cui prestazioni 
lavorative hanno generato la totalità dei ricavi d’esercizio. Logos aderisce ad A.G.C.I. – Associazione Generale 
Cooperative Italiane Lombardia e da essa riceve l’ispezione ministeriale annuale per la verifica dei requisiti di 
mutualità. 
 

|Scambio mutualistico 
La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di 
servizi socio - sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della Legge 8 novembre 1991 n.381. Obiettivo 
generale in tal senso è quello di percorrere e conseguire finalità di solidarietà sociale di sostegno delle famiglie 

e di persone disagiate, nei settori 
dell'assistenza sociale e socio sanitaria, 
dell'assistenza sanitaria, della 
beneficienza, istruzione e formazione, a 
favore degli anziani, disabili, adulti e 
bambini, per assicurare le migliori 
condizioni di vita sotto il profilo morale, 
sociale e materiale e per prevenire, ridurre 
e rimuovere le situazioni di bisogno, di 
rischio, di emarginazione e di disagio 
sociale. Peraltro, Logos si è specializzata 
proprio nei servizi a famiglie e minori. 

 

Ai fini di cui sopra, i servizi possono essere 
forniti a terzi, facenti parte delle categorie 
bisognose di intervento sociale per 

motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a 
pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.  
La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel 
settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a 
quelle ottenibili sul mercato, pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera 
individuale è quello di ottenere, tramite la gestione 
in forma associata e la prestazione della propria 
attività lavorativa a favore della cooperativa, 
continuità di occupazione, con le migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali possibili, nel 
contesto, nel territorio. 
Le modalità di svolgimento delle prestazioni 
lavorative dei soci sono disciplinate dal CCNL 
Cooperative Sociali e da un apposito regolamento, 
approvato ai sensi dell’art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 
142.  
Gli obiettivi concreti coincidono con la missione del 
consorzio Unison che gestisce tutte le attività della 
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cooperativa e che ne definisce l'impostazione tecnica, nonché l'orientamento. Tale impostazione può essere 
individuata dal motto che Logos condivide con il consorzio e che viene tradotto nei progetti e nelle azioni 
quotidiane: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

| Obiettivi e risultati ottenuti 
Riferiamo brevemente in merito ad obiettivi e risultati che abbiamo ottenuto in solido con il Consorzio Unison, 
quali concreti esecutori dei servizi: 
 
➢ Abbiamo perseguito ed ottenuto un alto livello di soddisfazione dei nostri clienti, intesi come ‘Enti’ di 
riferimento, ‘utenti’ in carico. Alcuni esempi: 
Comparazione dati di gradimento Centri Estivi  

 
 

 
 
 

... 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 
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Comparazione dati di gradimento generali da parte degli Enti Clienti  

 
➢ Nel corso dell'anno abbiamo perseguito il miglioramento continuo delle nostre prestazioni, mantenendo al 
centro della nostra attenzione il benessere dell’utente, grazie ad attività gestite dal Consorzio UNISON secondo 
prerogative di qualità. Logos esegue le prestazioni su mandato del consorzio nell’ambito di procedure 
certificate ai sensi della ISO 9001: 2015, validata anche nell’anno nel 2019 
 
➢ Attualmente la società ha consolidato competenza nei seguenti ambiti: 

1. Servizi socio-clinici ed educativi domiciliari nell’ambito della Tutela Minori e della prevenzione del 
disagio sociale 

2. Servizi socio-educativi e ricreativi in ambito scolastico finalizzati al sostegno e supporto educativo, 
alla prevenzione del disagio minorile  

3. Servizi educativi in favore della prima infanzia 
4. Consulenze, eventi e percorsi formativi per adulti, famiglie e insegnanti; servizi, azioni e progetti 

finalizzati alla promozione del benessere 
e del protagonismo giovanile rivolti a 
pre-adolescenti, adolescenti e giovani 

5. Altri servizi ausiliari generici, servizi di 
assistenza domiciliare anziani 
 

➢ Abbiamo mantenuto un atteggiamento 
responsabile nell'ambito della sicurezza: abbiamo 
accolto il D. Lgs 81/2008 impegnandoci nel 
miglioramento dei livelli di sicurezza presenti nei 
nostri servizi, garantendo risorse allo staff addetto 
alla sicurezza, per il miglioramento continuo. 
Abbiamo garantito la sorveglianza sanitaria.  
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➢ Le nostre attività di addestramento, formazione e supervisione sono sempre ricche 
e professionali, gratuite per i soci lavoratori del sodalizio. Quelli che seguono sono i 
principali percorsi che abbiamo attivato per l’ANNO 2019 ai nostri operatori.  

 
Settore Scuola e Nidi 

• School.lab - Creare e gestire percorsi di prevenzione rivolti alle classi Matteo 
Locatelli Giuseppe Ciccomascolo 

• Follow o non follow. Criticità e risorse della relazione educativa online, da 
Instagram a Fortnite Matteo Locatelli 

• L’approccio Pedagogico Comico Umoristico nella relazione educativa Giuseppe 
Ciccomascolo 

• La Stimolazione Basale: il concetto pedagogico e le modalità di intervento riabilitativo Rosalba Di Landro 

• Formazione Centri Ricreativi Estivi Alberto Boin Giuseppe Ciccomascolo Collaborazione con Centro ReMida 
di Varese 

 

Settore Tutela Minori 

• Il lavoro in Tutela Minori in un’ottica partecipativa - costruire un progetto con il coinvolgimento di tutti gli 
attori coinvolti Casa Davanti al Sole, Dott.ssa Stefania Capelli, Dott.ssa Valentina Calcaterra  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://spark.adobe.com/page/ePbuwaK7ce34u/
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Ecco il risultato complessivo relativo al gradimento dei percorsi proposti e già valutati: 

 
 
➢ Abbiamo applicato il CCNL cooperative sociali, rinnovato il 28.03.2019, garantendo gli scatti incrementativi 
di Novembre 2019. Il ricorso a contratti atipici è marginale e sporadico, limitato a situazioni contingenti, seppur 
le attività siano connotate anche da esigenze di flessibilità elevate. 

 
➢ I Tavoli della programmazione zonale hanno visto la nostra partecipazione o adesione nei Distretti di 
Azzate, Gallarate, Somma Lombardo, Castano Primo, Arcisate al fine di promuovere una partecipazione in rete 
alla costruzione del welfare zonale. Siamo accreditati nel Distretto di Gallarate, Azzate, Saronno, Azienda So.Le. 

 
➢ Abbiamo operato nel rispetto delle norme e dell'ambiente, nella consapevolezza di operare in una rete di 
soggetti che devono necessariamente assumere un atteggiamento etico e responsabile per promuovere il 
benessere delle persone, la convivenza e l'accoglienza tra i popoli. 
 
➢ Abbiamo gestito le risorse strumentali a noi affidate con responsabilità. 
 
Suddetti obiettivi sono stati perseguiti e raggiunti in ragione di indicatori specifici posti quale range di controllo. 
Si segnala, in particolare, un turn-over sotto controllo, una presenza significativa agli eventi di coordinamento, 
formazione e supervisione, una conflittualità pressoché inesistente. 
 
Le prestazioni sono state equamente distribuite sulla base delle opportunità effettive (contratti e/o 
convenzioni), delle disponibilità dei soci e delle loro effettive necessità, come previsto dal Regolamento 
Interno. La gestione ordinaria, organizzativa ed amministrativa, è stata affidata ad UNISON, società presso cui è 
stata stabilita la sede operativa del sodalizio. 
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La governance è garantita da un 
Consiglio di Amministrazione, eletto 
nell’Aprile 2019 composto da: Matteo 
Locatelli (Presidente), Massimo 
Ramerino (Amministratore Delegato), 
Monica Colombo, Giuseppe 
Ciccomascolo, Alberto Boin, con la 
supervisione del Revisore dr.ssa Anna 
Maria Ricceri. A fine anno è stato altresì 
nominato il Collegio Sindacale, nelle 
persone di: dr. Giuliano fratini, dr. 
Andrea Liberti, dr. Dario Garofalo. Il 
revisore è retribuito con un compenso 
annuale pari a 5.000 euro, il Collegio ha 
un compenso annuo pari a 10.000 euro. 
 
Ai consiglieri è stato attribuito un compenso 
pari a 54.000 euro annui complessivi. La maggior parte delle attività esterne, sia per quanto attiene la loro 
progettazione sia per quanto concerne la direzione, sono nella responsabilità della dr.ssa Colombo. Paghe, 
contabilità e segreteria non sono più affidate a studi esterni, ma gestite in area amministrativa dal dr. Ramerino 
in collaborazione con Unison da Elisa Almasio, Matteo Graziani. Gli operatori stabili addetti alla Responsabilità 
di servizio o al coordinamento territoriale sono Alberto Boin, Giuseppe Ciccomascolo, Arianna Cavicchioni, Luisa 
Terrana, Rosa De Cristan, Veronica Stalletti. Per Alberto Boin è prevista una specifica delega riguardante la 
responsabilità della gestione dei contratti di lavoro. 
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Dall’anno 2011 il consorzio Unison è cresciuto progressivamente nel ruolo di rappresentante mandatario di 
Logos nella sottoscrizione di contratti: Logos esegue le prestazioni, sotto il controllo del consorzio, 
praticamente in via esclusiva. Con l’ingresso in Unison di un nuovo soggetto, una grande cooperativa sociale 
bolognese, si consolidano importanti prospettive di espansione e riqualificazione della nostra offerta.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha promosso e garantito uno rapporto continuo con i soci per il tramite di 
équipe territoriali tenute dai coordinamenti, in cui è stato possibile supportare l’attività lavorativa dei soci 
stessi, ma anche garantire un continuo scambio di idee e motivazioni con tutti gli aderenti, ovvero una 
partecipazione alla gestione continua e diffusa. 
 
Il nostro territorio d'intervento prioritario è quello riconducibile all’asse del Sempione, anche se manteniamo 
progetti significativi anche in altri territori come Arcisate, Erba, Bresso, Basiglio: 

 
Ecco un elenco indicativo, non esaustivo, degli Enti locali con cui abbiamo lavorato quest’anno: 

• Nella Provincia di Varese: Comuni di Albizzate, Cairate, Carnago, Ferno, Jerago con Orago, Brunello, Origgio, 
Vergiate, Golasecca, Arsago Seprio, Carnago, Cardano al Campo, Ispra, Angera, Distretto di Luino, Distretto 
di Sesto Calende, Lonate Pozzolo 

• Nelle Province di Milano e Como: Comuni di Bresso, Basiglio, Vanzaghello, Canegrate, Erba, Olgiate 
Comasco, Azienda Sociale Castano Primo, Azienda So.Le/+14* 

 
Oltre alle attività istituzionali, gestite in regime di appalto o accreditamento, abbiamo sempre più investito in 
sviluppo e ricerca in collaborazione con Unison. 
In particolare negli ultimi anni ci siamo dedicati ad approfondire i significati simbolici dell’utilizzo delle nuove 
tecnologie da parte di bambini e adolescenti e le conseguenti influenze sulle modalità di apprendimento.  
Riportiamo qui alcuni degli eventi più significativi dell’anno 2019: 
15 gennaio e 14 Marzo, Touch Generation, istruzioni per l’uso | Sesto Calende 
31 gennaio,7 e 21 Febbraio, “Educare con Leggerezza”  ciclo di serate rivolto a genitori di bambini e ragazzi della Scuola 
Primaria e Secondaria Besnate 
4 febbraio, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Busto Arsizio 
5 febbraio, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Sesto Calende 
20 febbraio, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Solbiate Arno 
25 febbraio, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Carnago 

http://www.consorziounison.it/?p=1515
http://www.consorziounison.it/?p=1515
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28 Febbraio, “Basta un poco di zucchero” Serata sulla pedagogia dell’umorismo | Bisuschio 
12 Marzo, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Somma Lombardo 
20 e 21 Marzo, Adolescenti e Rete: Le nuove frontiere della relazione educativa, della saggezza digitale e dell’assenza 
genitoriale | Formazione per operatori ASST Sette Laghi Varese 
19 e 28 Marzo, Approccio pedagogico Comico Umoristico – Formazione dedicata a Docenti | Istituto Galvaligi Solbiate Arno 
28 Marzo, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Bisuschio 
13 Aprile, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Vimercate 
11 aprile, “Basta un poco di zucchero” Serata sulla pedagogia dell’umorismo | Sesto Calende 
7 ottobre, “Pedagogia digitale”, Formazione per docenti | Varese, Scuola Europea 
07 novembre, Educare con Leggerezza Genitori Secondaria |Solbiate Arno 
16 Novembre, Educare con Leggerezza, L’Umorismo come valido strumento di Inclusione a scuola! |Convegno Erickson, La 
Qualità dell’Inclusione a scuola , Rimini 
16 Novembre, Cambiare il paradigma dell’inclusione: e se fosse il docente a non essere incluso nella classe? |Convegno 
Erickson, La Qualità dell’Inclusione a scuola , Rimini 
21 Novembre, Educare con Leggerezza Genitori Primaria |Solbiate Arno 
26 Novembre, Quello che i ragazzi non dicono, ma postano | Monza 

 
La società ha provveduto agli adempimenti di mantenimento dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali di cui alla Legge 381/91, ora provinciale.  
 
Le prospettive per il futuro sono ancora di prudente ottimismo, perché nonostante nei primi mesi del 2020 la 
società sia stata colpita dalla riduzione dei ricavi a causa della pandemia per il COVID19, sono state 
programmate diverse attività per il recupero dei ricevi nella seconda parte dell’anno. Praticamente tutte le gare 
in scadenza avranno il rinnovo e quindi la prosecuzione. Sarà da verificare l’incidenza dei costi per la sicurezza 
in ogni appalto. 
 
Rischi connessi: non se ne individuano di imminenti, al netto di quanto sopra citato in merito al COVID-19, che 
potrebbe comportare un parziale squilibrio temporaneo tra costi e ricavi, nell’ordine del 1,5/2,5%. Al momento 
gli accordi parasociali con Unison dovrebbero garantire, comunque, un sempre progressivo sviluppo. 
 
Per quanto concerne i ricavi, nel 2019 sono ancora in crescita, grazie al progressivo aumento di clienti o di 
interventi richiesti. 
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Nel core business, per i servizi eseguiti con mandato al Consorzio in ambito socio-clinico ed educativo, i ricavi 
del sodalizio evidenziano una sostanziale tenuta. 

servizio 
eventuale specificazione del 
servizio 

ricavi 2015 ricavi 2016 ricavi 2017 ricavi 2018 ricavi 2019 

tutela minori e 
prevenzione 
disagio sociale 

tutela minori, c.a.g., servizio sociale, 
percorsi di prevenzione, spazio neutro, 
progetti a.d.m., servizio sociale, comunità 
alloggio minori €  194.413  €  218.884  €      204.699  € 428.157 

 
€ 604.110 

servizi educativi e 
integrativi in età 
scolare 

servizi integrativi scolastici, assistenza ad 
personam e sostegno in classe, sostegno 
educativo domiciliare, adh, CRD, laboratori 
e spazio feste, gestione servizi scuola 
dell'infanzia, consulenze psico-
pedagogiche età scolare €  1.890.200  € 1.915.273  €   2.258.278  € 2.690.724 

 
 

€ 3.391.237 
gestione servizi 
per la prima 
infanzia 

servizi educativi e servizi ausiliari prima 
infanzia, gestione asilo nido €  1.274.576  € 1.513.645  €  1.376.250  € 1.064.693 

 
€ 869.387 

progetti educativi 
e culturali per 
minori e famiglie 

eventi e seminari formativi, progetti 
educativi e culturali per minori €  17.756  € 25.665  €   8.211  € 13.393 

 
 

€ 11.159 

altri servizi 

SAD, ausiliari generici, gestione servizi in 
RSA, gestione servizi alberghieri 
residenziali, vari €  158.407  €  2.292.279  €  4.370.511  € 4.101.483 

 
€ 4.162.103 

 TOTALI ANNUI € 3.535.352  €  5.965.746  €  8.217.949  € 8.298.450 € 9.038.001 

Le unità si riferiscono alle unità operative per tipologia, quindi trattasi di un dato che coincide con gli incarichi e 
non con il numero di operatori effettivi, dato che un operatore può essere titolare di più incarichi. I ricavi sono 
riferiti ad Unison. 
Dal punto di vista finanziario si conferma che resta stabile per tutto l’esercizio la difficoltà ad incassare da 
Unison i crediti che poi costituiscono la liquidità in entrata per Logos, in quanto a propria volta Unison, 
mandatario, incassa dagli Enti committenti con qualche ritardo. Bisogna rammentare che trattasi di una 
situazione cronica dal 2009, una situazione che ci ha creato non pochi problemi operativi, ma che migliora. 
Certamente nel corso del 2020 avremo qualche complessità dovuta alla pandemia, ma gli strumenti statali 
disponibili dovrebbero sopperire alle esigenze di cassa ordinaria. 
Il numero dei soci al 31.12.2019 è pari a 433, dei soci lavoratori dipendenti è di 296, di cui 278 donne e 18 
uomini, nonché 281 contratti a tempo parziale e 15 a tempo pieno. 
Soci entrati nell'anno: 131. Sono, invece, usciti: 93. Ogni socio è sottoscrittore di un’azione unitaria pari a 
400,00 euro, dacché il capitale sottoscritto al 31.12 è pari 173.200 euro. Tra i collaboratori e autonomi 
troviamo perlopiù professionisti dell’area clinica, ricorrendo Logos a contratti atipici solo per alcune unità, 
ovvero eccezioni di durata o tipologia. 

LAVORATORI dicembre 2008 - dicembre 2019 

 
  

 

Il sottoscritto Mauro Daniotti, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente 

documento è conforme all'originale depositato presso la società. 
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