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BILANCIO SOCIALE 
    ANNO  2018 

 

 

 

 "Esiste un mondo in cui le persone non lasciano che le cose accadano.  

   Le fanno accadere. 

                    Non dimenticano i propri sogni nel cassetto, li tengono stretti in pugno. 

 
                    Si gettano nella mischia, assaporano il rischio, lasciano la propria impronta." 

 
                    (Sergio Marchionne) 
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1.1 Lettera agli stakeholder  

La realizzazione del bilancio sociale ha permesso alla Società Cooperativa Sociale VARIETA' di 

affiancare anche quest’anno al “tradizionale” bilancio di esercizio, lo strumento di rendicontazione 

che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed 

ambientale) del valore creato dalla Cooperativa. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la 

Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto ai 

diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle 

attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 

stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  

 

Gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2018 del bilancio sociale sono 

prevalentemente i seguenti: 

 favorire la comunicazione interna 

 informare il sistema cliente, gli stakeholder e il territorio 

 misurare le prestazioni di Varietà 

 rispondere all'adempimento richiesto dalla Regione Lombardia 

 progettare e avviare nuove attività 

 

Ringrazio anche chi ha partecipato alla stesura di questo Bilancio Sociale e chi si sta impegnando per 

la realizzazione delle nuove finalità strategiche di Varietà. 

                                                      La Presidente 
                                                      Fioretti Mariagrazia 

 

 

SEZIONE 1 - PREMESSA 

 

1.1 Lettera agli stakeholder 

1.2 Metodologia 

1.3 Modalità di comunicazione  



  

                                                    

4 

 

 
1.2 Metodologia  

Il bilancio sociale 2018 intende presentare in modo razionale e sintetico, arricchito da schemi e 

grafici, le idee, le azioni e le prospettive di Varietà, relativamente all’anno 2018. 

Il bilancio sociale 2018 è stato redatto dai componenti del Consiglio di Amministrazione, con il 

supporto della segreteria.  

Nella stesura sono stati utilizzati:  

 lo statuto,  

 le precedenti relazioni annuali e bilanci sociali,  

 le carte dei servizi delle diverse unità operative gestite dalla Cooperativa Borea 

 i verbali dei Consigli di Amministrazione, delle Assemblee, 

 i dati per la certificazione UNI EN ISO9001:2015, 

 la documentazione relativa alle attività della Cooperativa ed al relativo bilancio d’esercizio, 

 i documenti relativi all’applicazione della legge 231/01 in materia di prevenzione dei rischi di 

reato, 

 i documenti rilasciati dalla società di certificazione di Bilancio. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 

Il bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 Reti consortili e territoriali 

 Stakeholder e partners 

 Servizi invianti 

 Utenza e famiglie 

 Media 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 18/06/2019               

che ne ha deliberato l’approvazione. 
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SEZIONE 2 – IDENTITA’  DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

2.1 Informazioni generali 

2.2 Attività svolte  

2.3 Territorio di riferimento 

2.4 Visione 

2.5 Missione e Strategie 

2.6 Valori 

2.7  Storia 
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2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017 

 

Denominazione SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VARIETA' 

Indirizzo sede legale Via del Sale 40/E 

26100 Cremona (CR) 

   

Indirizzo sedi operative  

-    Sede Amministrativa - Via Bonomelli 81- Cremona (CR). 

-  Attività di somministrazione alimenti e bevande, ristorazione 

collettiva, catering, centro cottura, bar, consegna e trasporto 

pasti a domicilio sita in via Bonomelli, 81 a Cremona 

denominata “Bonbistrot”. 

 

Forma giuridica e modello di 

riferimento 

S.p.a. 

Eventuali trasformazioni 

avvenute nel tempo 

Nessuna 

Tipologia Coop. A e B 

Data di costituzione 18/05/1998 

CF  01164600197 

p.iva 01164600197 

N° iscrizione Albo Nazionale 

società cooperative 

 

A115449 

N° iscrizione Albo Regionale 

cooperative sociali 

 

Sez. A e B 

Tel 0372 415622 

Fax  0373 415624 

Sito internet www.cooperativavarieta.it 

Qualifica impresa sociale (ai 

sensi della L.118/05 e succ. 

d.lgs. 155/06) 

 

 

Si 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

http://www.cooperativavarieta.it/
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Confcooperative Cremona 1998 
 

 

 

 

Altre partecipazioni e quote 

 

 Valore nominale 

Consorzio Sol.Co Cremona  €  10.500,00 

Consorzio Concerto €  23..500,00 

Consorzio Eureka  €  202,00 

Consorzio Trait d'Union €  500,00 

Cooperativa Sociale Nazareth €  20.000,00 

Consorzio Turismo Sociale €  5.000,00 

Cremona Welfare s.r.l. €  18.750,00 

Cooperativa Sociale  Borea €  500,00 

Cooperativa Sociale Borea (ex Futura) €  121.000,00 

CGM Finance €  5.160,00 

Banca Popolare Etica €  3.680,00 

Coop. Servizi €  500,00 

Consorzio Charis  €  16.000,00 

Consorzio Armonia €  76.500,00 

Consorzio Nazaret €  5.000,00 

Cooperativa Solidalia €  5.000,00 

Cooperativa Senso Alato €  10.000,00 

  

  
 

Codice Ateco 87.2 - 56.10.11 -56.29.2-56.3 

 

 

 

 

2.2  ATTIVITÀ SVOLTE  
L’anno 2018 è stato caratterizzato da un notevole potenziamento delle 3 principali aree della 

Cooperativa: salute mentale, ristorazione (ramo “B”) e socio-sanitaria (sanità leggera e 

anziani). 

- Salute mentale:  

o Completamento della trasformazione della filiera d Cremona, zona ATS Valpadana, 

con il completamento della comunità Sereno Variabile, il Progetto Abitare insieme 

al Gruppo Gamma e la progettazione di nuovi tirocini riabilitativi risocializzanti. 
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o Avvio della progettazione della modificazione della filiera di Como, in sinergia con il 

CPS locale e conl’Istituto dei Padri Batharramiti, zona ATS Insubria. 

o Ultimo tentativo di rilancio di Casa Speranza di Barzanò (LC), zona ATS Monza-Brianz, 

d’intesa con Borea, Charis e USMI nazionale, al fine di raggiungere la media stabile 

di almeno 17 presenze giornaliere, condizione minima per evitare ulteriori perdite 

economiche. 

o Approfondimento delle nuove linee della Regione Lombardia nella salute mentale: 

analisi documentazione, incontri istituzionali e discussione interna insieme a Borea 

per la ridefinizione degli assetti strategici, strutturali e organizzativi di tutta l’area. 

- Ristorazione:  

o BonBistrot: comprensivo del centro cottura, pasti veicolati, pasti a domicilio agli 

Anziani, ristorante e bar e servizio catering. 

o Caffetteria del Museo. 

o Bar del Parco delle ex Colonie Padane e relativa sinergia con il Campeggio consortile. 

o Food truck Bistrottino. 

o Settore Eventi: trasversale alle 4 unità operative. 

Su tutta l’area si sono attuate azioni parallele di saving (efficientamento, contenimento costi e 

leggero aumento dei prezzi), di progettazione, in particolare dello street food e degli eventi 

alle Colonie Padane e di sviluppo e consolidamento delle unità di ristorazione vera e propria, 

con una sempre maggiore attenzione all’utenza fragile in esse inserita in qualità di studente 

(alternanza scuola/lavoro), tirocinante o stagista o lavoratore svantaggiato. 

 

- Soco-sanitaria: 

o CremonaWelfare: particolarmente forte è stato l’impegno di Varietà all’interno di 

Cremona Welfare, rivolto sia al rilancio della Società che allo start up del settore 

prelievi e del PUA (punto unico di accesso), realizzato insieme da Asst di Cremona, 

Comune di Cremona e Cremona Welfare. 

o Medicina di base: servizi al gruppo dei medici di base presenti presso il Civico 81 e 

l’accreditamento per la partecipazione al nuovo sistema di cura della cronicità e per 

la sperimentazione di nuove forme organizzative di assistenza e di cura a favore della 

cittadinanza.  

o Settore Anziani: attraverso l’impegno all’interno dei Consorzi Armonia di Cremona e 

Nazaret di Spoleto, entrambi consorzi di scopo nell’area anziani e la sperimentazione 

dello sportello di prossimità. In particolare si evidenzia l’avvio di sinergie con 

l’Istituto S. Giuseppe di Cremona e con il Comune di Cremona e Fondazione Città di 

Cremona, per la connessione strategica tra il Civico 81 e il Centro Barbieri (Centro 
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diurno e housing per Anziani), che dovrebbero portare a significative e innovative 

progettazioni congiunte. 

 

Tutte le tre aree hanno richiesto un fortissimo impegno, sia perché in costante e forte 

trasformazione e in veloce sviluppo, sia perché collocate in settori di mercato particolarmente 

difficili. Infatti, da una parte, ci richiedono specializzazione ed accessibilità e, dall’altra, comportano 

notevoli difficoltà di reperimento di risorse umane idonee (sia tecnicamente che umanamente) e 

soprattutto di svantaggio competitivo per la nostra scelta di legalità, cosa purtroppo rara nell’area 

ristorazione.  

L’unica area che ha tenuto bene a livello economico è stata quella della salute mentale, anche se il 

cambio della filiera d Cremona e l’invecchiamento di diversi pazienti, con conseguente 

peggioramento delle condizioni di salute, hanno portato mantenuto alto il numero ellei giornate di 

posti letto vuoti. 

 

 

2.3 Territorio di riferimento 

Varietà, relativamente all’area salute mentale, che costituisce il suo core business, in quanto Ente 

Accreditato, opera direttamente e indirettamente (attraverso l’affidamento della gestione 

operativa alla Cooperativa Borea) nelle province di Como, Cremona e Lecco. Delle 16 Strutture 

psichiatriche 8 sono nella provincia di Como, 7 in quella di Cremona e una in provincia di Lecco.  

Nella provincia di Como Varietà, oltre alle Strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche, è 

titolare di 3 alloggi di Housing sociale, di servizi di segretariato sociale per i Comuni, i Distretti e per 

l'Azienda Ospedaliera, di e servizi psichiatrici domiciliari/territoriali.  

Nella provincia di Cremona Varietà è titolare di strutture residenziali per adulti e di neuropsichiatria 

dell’infanzia e adolescenza.  

Relativamente altre aree, a Cremona Varietà gestisce la ristorazione e i servizi infermieristici e 

organizzativi per un Gruppo di medici di base e fa parte del Consorzio Armonia, impegnato in un 

significativo progetto della Diocesi di Cremona nell’area Anziani.  

 

2.4 Visione 

Nell’attuale fase di crisi del sistema economico e del welfare, Varietà come capofila del Gruppo 

cooperativo paritetico denominato Varietà, è chiamata ad allargare gli orizzonti del proprio impegno 
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per comprendere sempre meglio quali saranno i bisogni cui sarà chiamata a rispondere e quale sarà 

il senso del suo essere impresa sociale nel medio-lungo periodo.  

Le Cooperative sociali del Gruppo Varietà, infatti, sono state create per agire un ruolo fondamentale 

nella società civile, spostando il focus dai bisogni individuali del singolo cittadino a quelli più generali 

della comunità sociale, con una particolare attenzione a chi è in condizioni di fragilità e secondo una 

visione di mutualità e condivisione dei bisogni, delle risposte, delle potenzialità e dell’impegno per 

il bene comune.  

 

2.5 Missione e Strategie 

Varietà, attraverso la partecipazione al Gruppo cooperativo paritetico Varietà, concorre alla 
realizzazione di progetti di sviluppo di comunità, per la costruzione del bene comune nell’ambito 
della cura, della prossimità e della coesione sociale, con stili di condivisione e di accoglienza e 
secondo le logiche della responsabilità e sostenibilità. 
In questa ottica si inserisce l’impegno della Cooperativa nell’ambito della cura di persone con 
fragilità, in particolare malate di mente ed anziane. 
Solo attraverso la puntuale ed approfondita conoscenza dei contesti, dei bisogni e delle normative 

vigenti, Varietà può trovare la propria specificità di impegno, alla luce della visione e missione che 

caratterizzano il Gruppo. 

Nel continuo mutare degli assetti e del welfare, intende sempre più agire secondo logiche di 

cambiamento, realizzate all’interno del proprio Gruppo cooperativo e delle reti cui appartiene, al 

fine di posizionarsi al meglio nelle nuove forme di intervento previste in Lombardia nell’ambito 

socio-sanitario e sanitario, per raggiungere significativi risultati sia a livello di impresa che di cura 

della fragilità. 

Per mantenere forte coerenza con la propria missione e realizzare efficaci e innovativi interventi, 

Varietà inoltre intende sempre più sviluppare forti capacità di interazione con partner territoriali 

qualificati e disponibili a condividerne la missione e l’impegno. 

Considerata la crisi generale del Welfare Varietà compie la scelta di non operare solo nel del settore 

sociosanitario ma di ampliare il proprio piano di azione. Per questo anche nel corso del 2018 ha 

potenziato l’impegno nel settore della ristorazione collettiva e della sanità leggera. 

 

2.6   Valori 

Varietà si riconosce nei valori sintetizzati nella “Carta dell’Accademia della Cura”, messa a punto nel 

corso dell’esperienza dell’Accademia della Cura di Cgm, alla quale ogni anno, a rotazione, 

partecipano soci e operatori della nostra Cooperativa.  
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2.7 Storia 

Varietà è nata nel 1998 per offrire un'alternativa ai manicomi, attraverso la creazione di comunità 

residenziali psichiatriche nei territori di Como e Cremona. Da allora e fino al 2014 ha compiuto una 

significativa crescita sia in termini di servizi attivati, che di utenza accolta e di fatturato. Inoltre nel 

corso degli anni sono state ampliate le filiere di intervento residenziale psichiatrico e sono state 

avviate anche altre tipologie di servizi, in relazione ai bisogni evidenziati nei territori di Como e di 

Cremona e dal Consorzio Charis. Da alcuni anni Varietà si sta orientando anche in ambiti diversi dalla 

psichiatria, nel faticoso tentativo di superare il ruolo residuale, con un target specifico, senza alcuna 

funzione sociale allargata alla cittadinanza, se non qualche sporadica azione di sensibilizzazione nei 

vari territori.  

Nel 2015 e’ stata effettuata la scissione aziendale attraverso la nascita della Cooperativa Borea e del 

Gruppo Cooperativo Varietà. Nel 2016 si e’ attivato il ramo “B” e si e’ dato avvio alla ristorazione 

collettiva con l’apertura del “Bonbistrot” a Cremona. Nel 2017 ha ottenuto l’ampliamento 

dell’accreditamento a 20 posti della Comunità denominata “Casa Speranza” tipologia SRP2 sita a 

Barzanò in provincia di Lecco. Nel 2018 ha realizzato, con contestuale accreditamento, la Comunità 

“SerenoVariabile” tipologia SRP1 (EX CRM) a 10 posti sita in via Bonomelli 81 a Cremona. Inoltre ha 

attivato la Caffetteria del Museo il Bar e il Settore eventi nel Parco delle ex Colonie Padane di 

Cremona e il Food truck Bistrottino. 
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3.1 Tipologia di governo 
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni relative agli amministratori che sono:  

3.2 Organi di controllo 

 

 

Nome e cognome Carica Altri dati 

MARIAGRAZIA FIORETTI Presidente nominata con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Socia Volontaria dal 18/05/1998 e 

Socia Collaboratrice dal 01/12/2010 

Socia lavoratrice dal 04/11/2015 

residente a CREMONA  

VILMA BARGNA Vice presidente nominata con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Socia Collaboratrice dal 16/02/2002 

residente a LAGLIO (CO) 

MARIA BORDI Consigliere nominata con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Socia Lavoratrice dal 18/05/1998 

residente a CREMONA  

MASSIMO PIZZOCHERI Consigliere nominato con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Socio Lavoratore dal 22/08/2002 

residente a IZANO (CR) 

STEFANO DAMINI Consigliere nominato con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Socio Professionista dal 31/03/2014 

residente a CREMONA 

 

  

 Carica Nome e cognome Altri dati 

MARIAGRAZIA FIORETTI Presidente dal 07/04/2006 al 

14/05/2009 

socio Volontario dal 18/05/1998 

residente a CREMONA  

MARIA TERESA PIZZOCHERI Vice Presidente dal 07/04/2006 al 

14/05/2009 

socio Volontario dal 18/05/1998 

residente a CASTELLEONE  

VILMA BARGNA componente dal 07/06/2006 al 

14/05/2009 

socio Lavoratore dal 16/02/2002 

residente a LAGLIO  

MARIA BORDI componente dal 07/04/2006 al 

14/05/2009 

socio Lavoratore dal 18/05/1998 

residente a CREMONA  

ALBERTO LEONI componente dal 07/04/2006 al 

14/05/2009 

socio Lavoratore dal 18/05/1998 

residente a COMO  

 

 

SEZIONE 3 - GOVERNANCE  
 

3.1 Tipologia di governo 

3.2 Organi di controllo 

3.3 Struttura di governo 
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Il Collegio dei Sindaci è composto da: 

Nome e cognome Carica Altri dati 
MASOTTI MASSIMO Presidente del Collegio Sindacale 

nominato con atto del 05/07/2018 fino 

al 31/12/2020 

Residente a BOLOGNA  

PAOLO RICCARDI Sindaco effettivo nominato con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Residente a LUGANO  

DANIELE ZANOTTI Sindaco effettivo nominato con atto del 

05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Residente a CREMONA  

FERRARI ANDREA Sindaco supplente nominato con atto 

del 05/07/2018 fino al 31/12/2020 

Residente a CREMONA  

BREGA AUGUSTO Sindaco supplente nominato con atto 

del 05/07/2018 fino al 31/12/2020 

 

Residente a CREMONA  

 

3.3 Struttura di governo 

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

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nell’anno 2018 si è riunito 8 volte, con una alta 

partecipazione dei Consiglieri.   

 

Per quanto riguarda l’assemblea la partecipazione è stata sempre elevata.  

Di seguito viene riportato l’organigramma con i ruoli e le funzioni 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 

Portatori di interesse interni Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci condivisione strategie 

Soci lavoratori motivazioni e imprenditorialità 

Soci volontari motivazioni e imprenditorialità 

Soci sovventori partnership 

Soci persone giuridiche partnership 

Lavoratori non soci informazione e formazione 

Fruitori dei servizi della cooperativa verifica bisogni e soddisfazione 

La Comunità locale risposte ai bisogni 

Le Istituzioni partnership 

Le associazioni partnership 

I fornitori di prodotti e servizi partnership 

I Consorzi territoriali partneship 

I Committenti/clienti soddisfazione e miglioramento 

 

SEZIONE 4 – PORTATORI DI INTERESSE 
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5.1 Composizione base sociale  

La base sociale non è diminuita di 3 unità nel corso dell’anno. 

Gli scostamenti dal precedente esercizio sono i seguenti: 

 
  Soci al 

31/12/2017 
Soci ammessi 

2018 
Recesso soci 

2018 
Decadenza 

esclusione soci  
Soci al 

31/12/2018 

 

Numero 
 

35 
 

0 
 

3 
 

0 
 

32 

 

5.2 Base sociale e funzioni svolte  

Le risorse umane presentano le caratteristiche di seguito descritte nei grafici seguenti e sono 

costituite da laureati in sociologia, servizio sociale, pedagogia, psicologia, psichiatria, 

neuropsichiatria, educatori professionali, infermieri, operatori generici, responsabili 

 

SEZIONE 5 - RISORSE UMANE  
 

5.1    Composizione Base Sociale  

5.2 Base Sociale e funzioni svolte  

5.3 Risorse umane retribuite 

5.4 Attività formative  
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dell’amministrazione, responsabili della qualità e sicurezza, impiegati, cuochi, aiuto cuochi, addetti 

al trasporto pasti, addetti alla cucina e alla sale e addetti alle pulizie. 

Relativamente ai non soci si evidenzia che in Varietà ai lavoratori ed ai volontari è proposto di far 

parte della base sociale solo dopo una fase di stabile partecipazione alla Cooperativa, lasciando 

comunque la libertà a ciascun collaboratore di scegliere se e quando aderire.  

Dei 32 soci, 5 hanno funzioni e responsabilità particolari e costituiscono il Consiglio di 

Amministrazione. 

5.3 Risorse umane retribuite  

Tipologia N°  

Soci lavoratori 7 

Soci collaboratori/professionisti  7 

Dipendenti non soci  13 

Collaboratori non soci 6 

Lavoratori Interinali non soci 2 

Tirocinanti (TRR) 2 

Totale 37 

 

(NB. DAL CALCOLO SONO ESCLUSI I SOCI VOLONTARI E I SOCI PERSONE GIURIDICHE)  

Complessivamente le risorse umane di Varietà ammontano a 37 persone. 

Di seguito vengono presentati i dati relativi alle caratteristiche delle 37 persone retribuite e dei 6 

volontari (tutti soci), che costituiscono le risorse umane operanti al 31-12-2018 in Varietà. 
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RISORSE UMANE (compresi i Volontari) TOT. 43 

  
A- Partecipazione societaria  

Socio-lavoratore 7 

Socio-volontario 6 

Socio professionista/collaboratore 7 

B- Genere  

Maschio 17 

Femmina 26 

C- Età  

< 30 anni 3 

30-40 anni 5 

41-50 anni 8 

51-60 anni 9 

> 60 anni 18 

D- Nazionalità  

Italiana 41 

Estera 2 

E- Titoli di studio  

Scuola dell’obbligo 6 

Qualifica annuale professionale 3 

Scuola superiore 12 

Laurea triennale 15 

Laurea specialistica/specializzazione post lauream 7 
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5.4 Attività formative  

L’attività formativa si è svolta sia a favore delle Risorse umane di Varietà che di Borea, come previsto 

nel contratto di Service. 

Varietà ha effettuato la formazione prevista per il proprio personale in materia di sicurezza sul 

lavoro, sistema haccp, normativa sulla privacy, formazione a nuovi assunti e training formativi, 

formazione sanitaria   con ottenimento di crediti ECM. Previa raccolta delle esigenze formative di 

Borea, Varietà programma e gestisce gli interventi formativi, in autonomia o in collaborazione con 

eventuali enti erogatori accreditati, in modalità front-line e lavori di gruppo strutturati. Varietà 

inoltre eroga a Borea il servizio di verifica e monitoraggio dei crediti ECM necessari per il personale 

dipendente e per i lavoratori autonomi. 

Formazione soci alla gestione imprenditoriale, ai valori della cooperazione e all’approfondimento di 

tematiche ideali e valoriali, attraverso incontri tecnici con esperti, testimonianze di cooperatori 

sociali e partecipazione ai percorsi del Consorzio nazionale Cgm dell’Accademia della Cura. 

Formazione operatori, soci e non soci su tematiche organizzative e riabilitative, attraverso lezioni 

front-line lavori di gruppo strutturati, guidati dai coordinatori di unità operativa e da esperti del 

settore. 

Formazione per coordinatori di unità operativa. 

Formazione per il personale amministrativo e contabile. 

Formazione generale e specifica relativa agli standard gestionali previsti dagli accreditamenti e dalle 

normative vigenti. 

Formazione relativa al sistema di gestione della qualità secondo la norma iso 9001:2015. 

Formazione a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione in materia di legge 231/2001 relativa al 

sistema di gestione dei reati e al rispetto del codice etico e comportamentale. 

E’ stata inoltre effettuata formazione in materia di igiene alimentare e in materia di sicurezza sul 

lavoro al personale operante presso il “Bonbistrot” di Via Bonomelli, 81 a Cremona. 
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Verifica degli obiettivi definiti nel 2017 per l’anno 2018 

Gli obiettivi definiti nell’anno 2017 per il 2018 e di seguito riportati, hanno ottenuto un significativo 

livello di raggiungimento, come di seguito precisato.  

 Ulteriore potenziamento e sviluppo dell’Area Ristorazione, con 

a. attività di street food a Cremona e a Como, 

b. avvio di nuove unità operative: Caffetteria del Museo di Cremona e Bar/Tavola calda 

nel Parco delle ex Colonie Padane, 

c. impegno diretto per il Campeggio “Parco al Po”, all’interno del contratto consortile di 

rete, 

d. formazione delle risorse umane nell’ambito dell’attenzione alle fragilità e della 

creazione di reti di solidarietà, 

e. creazione di un sistema tempestivo ed efficace di controllo di gestione dell’area. 

Relativamente all’obiettivo 1 si evidenzia che è stato sostanzialmente raggiunto, con l’eccezione 

dello sviluppo dello street food nell’area di Como e di un impegno specifico di Varietà per il 

Campeggio “Parco al Po”. Rispetto al sistema di controllo di gestione dell’area, non si è 

totalmente realizzato, ma si sono fatti importanti passi avanti e sarà completato nell’anno 2019. 

2. Promozione e avvio dell’area Eventi, collegata alla Ristorazione, da sviluppare all’interno dei 

diversi progetti, in particolare in quello del Parco delle ex Colonie padane. 

Il settore Eventi è stato di difficile sviluppo, poiché avrebbe richiesto competenze idonee da 

parte del personale ad esso dedicato. Sostanzialmente l’obiettivo non è stato raggiunto. 

3. Avvio della trasformazione della filiera della Salute mentale di Como. 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto, poiché la trasformazione dell’area salute mentale di Como 

è stata avviata, anche se in termini di approfondimento e confronto con l’Istituto dei Padri 

Betharramiti, proprietario della struttura di Albavilla, in cui avverrà la maggioranza dei 

cambiamenti ipotizzati su Como. Inoltre il ritardo nella definitiva definizione delle nuove 

normative regionali ci ha reso impossibile l’avvio vero e proprio dei cambiamenti operativi.   

 

SEZIONE 6 – SINTESI DELL’ANNO  2018 

 



  

                                                    

22 

 

4. Realizzazione di un piano di rilancio e di comunicazione capillare nei confronti della rete Usmi, 

in collaborazione con Borea, Charis e la stessa Usmi, da intendersi come ultimo tentativo 

prima di valutare eventuali scelte di chiusura dell’esperienza. 

Obiettivo raggiunto, attraverso un intenso lavoro istituzionale, compiuto da Varietà insieme a 

Borea, Charis e USMI nazionale, parallelo ad un lavoro capillare di contatto di moltissime 

Congregazioni da parte di una risorsa umana dedicata e ad un costante contatto con le 

Congregazioni da parte dei coordinatori di Casa Speranza.  

5. Ulteriori approfondimenti di possibili azioni in ambito sanitario, in sinergia con il Gruppo dei 

medici di base con cui Varietà da anni opera, con Cremona Welfare, l’ATS Valpadana e le 

ASST di Cremona e Crema. 

Obiettivo raggiunto perché sulla cronicità si è proseguito nell’approfondimento con i medici di 

base e con i partner istituzionali, anche se non è stato possibile procedere operativamente. 

Infatti l’attuazione della normativa sulla cronicità ha subito forti rallentamenti, i medici di base 

hanno operato scarsissimi reclutamenti di pazienti cronici e le ASST hanno subito notevoli ritardi 

nell’avvio del sistema informatico e a causa del cambiamento dei vertici delle ASST di Cremona 

e Crema. Positivo è stato il lavoro di progettazione con Cremona Welfare, Solco Cremona, ASST 

di Cremona e il Comune di Cremona per la realizzazione del PUA, che sarà avviato nel 2019. 

6. Acquisizione del ramo d’azienda di Borea relativo alla commercializzazione di abbigliamento 

e oggettistica usati, attraverso il negozio CercaTrova di Como. 

Obiettivo raggiunto: dall’1-1-2019 CercaTrova sarà gestito da Varietà. 

7. Prosecuzione del positivo andamento economico-finanziario. 

Obiettivo parzialmente raggiunto, poiché l’andamento economico ha risentito del peso di 

sempre nuove azioni di start up nell’area ristorazione, per cui il risultato finale della 

Cooperativa è risultato positivo, ma inferiore alle attese. 

8. Potenziamento delle sinergie di rete all’interno del Gruppo cooperativo paritetico Varietà e 

dei Consorzi cui Varietà appartiene. 

Obiettivo pienamente raggiunto, poiché Varietà ha partecipato molto attivamente all’interno di 

tutte le reti di appartenenza (ad eccezione del Consorzio Concerto di Como, con cui in questa 

fase non è facile trovare spunti di collaborazione). In particolare nel Gruppo cooperativo 

paritetico Varietà, nel Consorzio Solco, in Cremona Welfare, in Confcooperative Cremona, nei 

Consorzi Armonia, Nazaret e CTS, nei DSM di Cremona e Como e nella progettazione della nuova 

Associazione di volontariato che dovrebbe nascere nel 2019. 

Nel corso dell’anno 2018 sono stati cucinati complessivamente 153.395 pasti e inserite 14 Persone 

svantaggiate, con diverse forme di rapporto: assunzione come lavoratore svantaggiato n°2, di cui 1 
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come socio-lavoratore svantaggiato, N°6 come TRR In convenzione con altre cooperative, borse 

lavoro n°1, alternanza scuola-lavoro n°4 di cui 2 proveniente da altre cooperative. 

Circa le Risorse Umane di Varietà, si evidenzia che la base sociale di Varietà nell’anno 2018 è 

diminuita di 3 unità, grazie alle nuove attività di tipo “B”, il numero dei lavoratori è aumentato di 4 

unità e inoltre 14 persone svantaggiate sono state avviate a percorsi di preparazione al lavoro, 

attraverso forme di tirocini e borse lavoro.  

Relativamente all’utenza si è raggiunto il numero complessivo di 145 pazienti psichiatrici , suddivisi 

nelle seguenti unità operative: 

 

 

 Posti 

disponibili 

Posti 

occupati 

Posti liberi 

CD (non attivo)  15pt 0 15 

Residenzialità NPIA  20  19 1 

Residenzialità Adulti-Alta protezione Srp2 (exCPA)  20  20 0 

Residenzialità Adulti-Media protezioneSrp2 (ex 

CPM)  

50 50 0 

Residenzialità leggera  25  24 1 

Housing sociale 8 8 0 

Residenzialità Riabilitativa a Media assistenza 

Srp1(ex Crm) 

10 10 0 

Residenzialità a media protezione per religiose Srp2 

(ex Cpm) 

20 14 6 

TOTALE POSTI 168 145 23 

 

 

Varietà, è certificata da RINA secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione e 

l’erogazione dei servizi semiresidenziali e residenziali psichiatrici per adulti e la progettazione e 

l’erogazione dei servizi residenziali di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, nel 2016 ha 

esteso la certificazione all’attività di general contractor. Nel 2017 ho ottenuto la certificazione di 

qualità specifica per l’attivita’ di somministrazione alimenti e bevande e trasporto pasti in regime 

caldo/freddo e refrigerato. 
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Nel corso del 2018 la Cooperativa ha implementato il modello di gestione organizzativa per la 

prevenzione dei reati societari, ai sensi della LN 231/01.   

 

 

 

 

Decreti accreditamento e unità operative 

La Cooperativa Varietà è riconosciuta dalla Regione Lombardia (con Decreto N°11084 del 23-11- 

2011) come “Unico Soggetto Gestore” di una pluralità di strutture sanitarie con relativa iscrizione al 

Registro Regionale delle Strutture Accreditata al N° 1.127. 

Di seguito vengono elencate le strutture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione struttura Data Tipologia decreto 

Comunità Fiever 2 20/10/2008 accreditamento 

Comunità Fiever 22/04/2005 accreditamento 

Comunità Villa Cristo Re  17/01/2007 accreditamento 

Comunità di Crotta 

d’Adda 

01/12/2000 accreditamento 

Comunita’  San Felice 13/01/2012 accreditamento 

Comunità Varietà 

Beregazzo 

31/10/2000 accreditamento 

Comunità Varietà 

Sagnino 

31/10/2000 accreditamento 

Comunità Casa San 

Giuseppe 

01/03/2010 accreditamento 

 

Centro  Diurno  Albavilla 07/04/2010 accreditamento 

Comunità Casa Speranza              09/06/2015 accreditamento 

Comunità SerenVariabile               05/12/2017 accreditamento 
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Le unità psichiatriche residenziali e semiresidenziali al 31-12-2018 sono 16: 

-  1   Centro Diurno a Como, 

- 2 comunità terapeutiche di NPIA per minori a Cremona, 

- 13 residenze psichiatriche per adulti, di cui: 

 2 comunità ad alta protezione, 1 a Como e 1 a Cremona 

 4 comunità a media protezione, 2 a Como, 1 a Cremona, 1 a Lecco 

 1 comunità riabilitativa a media assistenza a Cremona 

 6 appartamenti di residenzialità leggera, 4 a Como e 2 a Cr. 

Oltre alle unità d’offerta sopracitate alla Cooperativa Borea è affidato la gestione del Progetto 

innovativo territoriale di Salute Mentale Tr20“Vivere in prossimità” (Housing sociale). 
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Le prospettive future e le linee di sviluppo per il 2019 sono le seguenti: 

1) Area salute mentale:  

a. risoluzione problema Casa Speranza o con il raggiungimento di un risultato almeno 

di pareggio o chiusura o trasferimento ad altri soggetti dell’esperienza; 

b. riduzione del numero di giornate di posti letto vuoti rispetto all’anno 2018; 

c. avvio della trasformazione della filiera di Como (ATS Insubria).  

2) Area ristorazione:  

a. riduzione della perdita rispetto all’anno 2018;  

b. miglioramento del settore Eventi, sia come capacità strategiche delle risorse umane 

dedicate, che come sviluppo sia quantitativo in termini economici, che competitivo a 

livello di posizionamento di mercato; 

c. verifica possibilità di sviluppo e sostenibilità dell’esperienza dello street food su un 

intero anno, al fine di poter definire specifiche strategie per l’anno 2020. 

3) Area socio-sanitaria: prosecuzione nell’impegno in Cremona Welfare e Armonia, in 

particolare   nella sanità leggera e nel settore Anziani.  

4) Promuovere azioni di gruppo nell’ambito del Gruppo cooperativo paritetico Varietà, insieme 

alle altre Cooperative aderenti.   

 

 

SEZIONE 8 – PROSPETTIVE FUTURE E LINEE DI 

SVILUPPO PER L’ANNO 2019 

 


