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1.CHI SIAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sol.Co. Mantova è un consorzio di cooperative sociali che promuove dal 1991 servizi per le 

persone e il territorio. Negli anni il consorzio e le sue cooperative socie hanno sempre cercato di 

intercettare i bisogni del territorio, offrendo risposte innovative, progetti e servizi per i cittadini, 

promossi in sinergia e con la collaborazione delle altre realtà locali.  

Oggi Sol.Co. Mantova è una rete di  22 imprese sociali attive per favorire l’inclusione sociale e 

lavorativa delle persone, migliorare la qualità di vita della comunità e creare opportunità di 

sviluppo sociale, culturale ed imprenditoriale.  

Diversi sono gli ambiti in cui il consorzio e le sue cooperative socie operano: cura, salute e 

assistenza, lavoro e occupabilità, ambiente, educazione, turismo, cultura e ristorazione, 

accoglienza migranti, produzione di beni e servizi. 

 

La mission: 

 Promuovere il benessere delle nostre comunità; 

 Lavorare in rete con le istituzioni e i diversi attori del territorio; 

 Essere strumento della comunità, attento alle persone e in grado di rispondere ai loro 

bisogni;  

 Tracciare progetti di sviluppo sociale e di cambiamento per il territorio 

 Promuovere la cooperazione e la solidarietà 

 Promuovere il lavoro ed in particolare l'inserimento lavorativo e l’integrazione sociale di 

persone fragili e svantaggiate 

 

Sol.Co. Mantova gestisce direttamente due Residenze Sanitario assistenziali per persone con 

Disabilità, Il Posto delle Fragole e Rossonano, in grado di accogliere, 24 ore su 24, ospiti con grave 

o gravissima compromissione della sfera cognitiva e motoria, forte riduzione dell’autonomia, 

dell’autosufficienza, della comunicazione e della relazione. Le strutture rientrano in un progetto 

elaborato in partnership con l‘Asl di Mantova e con il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci della 

provincia di Mantova. 



Dal 2003 Sol.Co. Mantova ha sviluppato un’area dedicata alla formazione e alle politiche attive del 

lavoro ed ha creato uno Sportello per il Lavoro (accreditato da Regione Lombardia), che offre 

servizi di: 

• orientamento alla ricerca del lavoro per i cittadini 

• incontro domanda/offerta di lavoro  

• ricerca e selezione profili per le imprese del territorio 

• attivazione tirocini in aziende del territorio 

• sportello dedicato a famiglie e badanti 

• corsi di formazione per occupati, disoccupati e aziende. 

 

LA STORIA 

È il 18 gennaio del 1991 quando nasce il consorzio Sol.Co. (Solidarietà e Cooperazione) Mantova. 

Sono 5 le cooperative sociali che lo costituiscono: Cascina Bosco (Ceresara), Bucaneve (Castel 

Goffredo), Fiordaliso (Castiglione delle Stiviere), La Quercia (Roverbella) e Bruno Gnocchi 

(Gazzuolo). 

Il 1991 è anche l’anno in cui viene emanata la legge nazionale 381, che riconosce ufficialmente il 

Terzo Settore, le organizzazioni no profit, tra cui le cooperative sociali. Inizialmente il consorzio 

svolge un lavoro di coordinamento, pubbliche relazioni sul territorio, sviluppo e formazione a 

favore delle cooperative socie. Il modello a cui si sceglie di ispirarsi è quello che ricorda il "campo 

di fragole": un sistema di imprese che tendono ad espandersi e radicarsi nel territorio, 

promuovendo la nascita di nuove cooperative che, a partire dall’esperienza di quelle esistenti, 

sanno leggere i bisogni e offrire risposte nuove e flessibili alle esigenze della comunità in cui 

operano.  

Viene cosi garantito l’obiettivo di coprire un territorio sempre più ampio, senza trascurare le 

peculiarità delle singole aree geografiche e sociali e preservando la specializzazione delle risposte 

offerte. 

 

 



I VALORI 

“Tutti fanno continuamente delle cose. Solo pochi cercano con fatica di essere consapevoli del 

senso di quello che fanno e di quale obiettivo stanno perseguendo. Noi abbiamo l’ambizione di 

essere tra quei pochi”.  

Carta dei Valori di Sol.Co. Mantova 

 I valori che muovono e danno senso all’impegno sociale del consorzio sono: 

LA PERSONA 

Gli utenti dei servizi e i lavoratori svantaggiati, le loro famiglie, i nostri soci, i dipendenti, i 

volontari, ogni singolo cittadino delle comunità in cui operiamo: la persona è il centro ed il fine 

della nostra organizzazione cooperativa.  

LA COMUNITA’  

Pensiamo alla comunità come allo spazio in cui si colloca l’azione della cooperazione sociale, che 

dà senso ed indirizzo al suo agire. Abbiamo in mente comunità che possano essere una vera e 

propria casa comune. Un luogo in cui le persone hanno la possibilità di sentirsi cittadini attivi e 

responsabili dello sviluppo comune. Comunità nelle quali le persone, anche attraverso lo 

strumento della cooperazione sociale, diventano attori protagonisti. 

 

IL BENE COMUNE 

Il fine ultimo del nostro impegno è il bene della comunità. Il Bene Comune non consiste nella 

semplice somma dei beni particolari. Essendo di tutti e di ciascuno è e rimane comune, indivisibile 

e soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche in vista del futuro. 

 

LA SUSSIDIARIETA’ 

E’ più competente chi è più vicino al problema. Crediamo che l’organizzazione, ad ogni livello, 

debba valorizzare il punto di vista e le competenze di chi più è vicino ai problemi. Pensiamo alle 

organizzazioni come a delle piramidi rovesciate. Il compito che viene affidato ai vertici istituzionali 



è quello di valorizzare, di permettere l’assunzione di responsabilità, di connettere tutte le parti 

dell’organizzazione in un tutto armonioso e coerente. 

 

L’ECONOMIA ETICA 

L’utilizzo degli strumenti economici costituisce il modo di partecipazione della cooperazione 

sociale alla costruzione del Bene Comune. Oltre all’economia tradizionale, esiste anche un’altra 

economia, un’"economia etica e di giustizia", che persegue il soddisfacimento delle necessità 

fondamentali e del maggior benessere possibile per il maggior numero di persone. È un’economia 

diretta all’affermazione di principi di solidarietà e di giustizia e che ha come finalità primaria la 

valorizzazione delle capacità di tutte le persone, per la costruzione “di un mondo diverso e 

migliore”.  

 

LA COOPERAZIONE 

La cooperazione è un modo di lavorare e di pensare l’organizzazione. Crediamo nel valore del 

modello cooperativo: abbiamo adottato consapevolmente un tipo di società che si fonda 

sulla  democrazia, sulla mutualità, sull’assenza di un proprietario che permette a tutti di sentirsi 

proprietari, sulla possibilità offerta ad ogni persona coinvolta di sperimentare la 

compartecipazione all’agire comune e la dimensione del potere diffuso. 

 

LA QUALITA’ DEL LAVORO 

Il lavoro in cooperativa ha bisogno di riconoscimento e di cura costante delle dimensioni di qualità 

e di senso. Proprio perchè crediamo che al centro delle nostre organizzazioni cooperative stiano le 

persone, affermiamo la qualità del lavorare in cooperativa come uno dei nostri valori fondanti. Ciò 

significa valorizzare le risorse umane e averne cura. La presenza di soci lavoratori che cooperano 

insieme è un valore, oltre che una grande responsabilità per la dirigenza. 

 

 



LA BASE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2019 i soci di Sol.Co. Mantova sono le cooperative sociali: 

1. Abibò  

2. Agorà  

3. Alce Nero  

4. Archè  

5. CHV  

6. Cop 21  

7. Energie Solidali  

8. Fior di Loto  

9. Hike  

10. Il Giardino dei Bimbi  

11. Il Ponte  

12. Ippogrifo  

13. La Quercia  

14. La Stazione  

15. Porta Aperta  

16. Santa Lucia  

17. Speranza 

18. Un Dono Nuovo  

19. Consorzio Sol.Co. Brescia  

20. Consorzio Sol.Co Verona  

21. Consorzio Tenda  

22. Sistema Imprese Sociali Consorzio di Coop. Sociali  

 



 

 

Nel corso dell’esercizio 2019 la base sociale del consorzio rispetto all’anno precedente ha 

registrato le seguenti variazioni. 

Acquisizione di Sol.Co. Trasporti e La.Co.Sa. da parte della cooperativa Alce Nero. 

Acquisizione di Tante Tinte da parte di cooperativa CHV, che è subentrata nella base sociale di 

SolCo Mantova. 

IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SISTEMA 

 

Il personale impiegato nella struttura 

L’organico della società al 31/12/2019 ammonta complessivamente a 104 unità titolari di rapporto 

di lavoro a tempo determinato e indeterminato, 3 in meno rispetto alle 107 in forza al 31 

dicembre del 2018. 



 

 

 

 

I dipendenti a tempo pieno sono 61, di cui 48 femmine e 13 maschi ed i dipendenti part-time sono 

43, di cui 35 femmine e 8 maschi.  



I PARTNER 

Sol.Co. Mantova ha da sempre investito nel lavoro in rete ed in sinergia con gli altri attori del 

territorio. 

E’ socio di: 

- Confcooperative Federsolidarietà. La Confederazione Cooperative Italiane, Confcooperative, è la 

principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e 

delle imprese sociali italiane per numero di imprese, persone occupate e fatturato realizzato. I soci 

rappresentati sono oltre 3.300.000. 

E’ stata costituita nel 1919. Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza politico-

sindacale delle cooperative sociali e delle imprese sociali aderenti a Confcooperative. 

-  Gruppo Cooperativo CGM. Una rete di eccellenza nella "produzione" di welfare che nasce nel 

1987, come sintesi e risposta alle differenti tendenze associative degli anni '80; il Gruppo 

Cooperativo CGM rappresenta oggi la più articolata rete organizzata in forma non profit presente 

in Italia di servizi alla persona offerti direttamente ai cittadini per il 40% e in collaborazione con gli 

enti locali per il restante 60%. Con oltre 10.000 unità  operative di servizi presenti da nord a sud, 

700.000 famiglie usufruiscono di questa diversificata rete di servizi.  

Sono 69 i consorzi che da nord a sud compongono la compagine societaria del gruppo CGM che 

conta, a oggi quasi un migliaio di cooperative. 

Sol.Co. Mantova è tra i soci fondatori di: 

- Forum del Terzo Settore  

- Centro Servizi Lombardia Sud  

 

E’ partner della  Fondazione Comunità Mantovana onlus ed ha promosso la nascita di 

Co.Se.Di.Mantova - Coordinamento Settore Disabili di Mantova, che riunisce gli enti della provincia 

attivi nel settore della disabilità. 

Collabora con: 

- Comune di Mantova 

-Provincia di Mantova 

-Agenzia di Tutela della Salute ATS Valpadana 

-Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST Mantova 



- Camera di Commercio di Mantova 

- Fondazione Università di Mantova 

- Mantova Ambiente 

-Organizzazioni sindacali 

-Diverse altre associazioni, enti ed istituzioni del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. LE AREE DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Il Lavoro 

Negli anni, in un contesto socio economico che ha portato a molteplici criticità sul piano 

occupazionale anche per la nostra provincia, il lavoro è diventato per il nostro sistema un bene 

comune sul quale porre particolare attenzione e per il quale operare significative scelte di 

investimento.  

Inizialmente con il particolare intento di  integrare e supportare le attività di inserimento 

lavorativo svolte dalle cooperative socie, il consorzio ha sviluppato un’area dedicata alla 

formazione e all’accompagnamento al lavoro. Sol.Co. Mantova è dal 2003 ente accreditato presso 

la Regione Lombardia per l’erogazione di servizi per la formazione e il lavoro, rivolti all’intera 

comunità mantovana, ed offre in particolare: percorsi di accoglienza e di orientamento, incontro 

domanda/offerta, formazione, aggiornamento, scouting aziendale, ricerca attiva e 

accompagnamento al lavoro.  

In merito ai Servizi al Lavoro, si evidenziano i seguenti dati:  

− sono stati registrati 1879 contatti / persone che si sono rivolte allo sportello Lavoro; 

− le prese in carico del 2019 sono state 356  

− in totale grazie alle attività dello Sportello Lavoro hanno trovato impiego 63 persone. 

 



Rispetto al macro obiettivo dell’area “Lavoro” - “implementare lo sviluppo dell’occupazione nel 

territorio mantovano” – si segnala: 

• partecipazione societaria a “Mestieri Lombardia”: sviluppo dell’operatività del suo 

Sportello locale accreditato, definizione contrattuale con CooperJob in sinergia con le più 

consolidate azioni di Politica attiva del Lavoro anche a favore delle fasce più deboli 

• mantenimento dell’attività e del posizionamento di Sol.Co. su queste tematiche in vista di 

eventuali sviluppi del piano strategico consortile 

• partecipazione al progetto di collaborazione tra i tre territori di Mn, Cr e Bs promosso da 

Confcooperative e sostenuto da FONCOOP (avviso 42 anno 2018/2019) 

• sviluppo di progettazioni di rete a favore del lavoro per fasce deboli. 

 

- “Spazio Autismo” 

Nell’anno 2019  “Spazio autismo” ha proseguito nello sviluppo dei propri servizi (formazione, 

supervisione, lavori di gruppo, laboratori) e della presa in carico territoriale di numerose famiglie, 

incrementando ulteriormente il numero di famiglie seguite (vedi grafico), arrivando a contattare 

149 utenti.  

Si è deciso per avere una visione più chiara del servizio e poter ipotizzare sviluppi futuri, di 

procedere con una valutazione d’impatto sulle prese in carico che esaminasse il lavoro svolto dalla 

rete e dalla sede centrale, dall’apertura di Spazio Autismo fino a giugno 2019 (quando è stato 

commissionato il lavoro di rilevazione), di seguito proponiamo alcuni stralci dei risultati emersi.  

 

1. Analisi dei dati delle prese in carico da Spazio Autismo (SA): 

 

Sesso ed età 

Sul totale di 149 utenti che hanno avuto accesso ad SA, il numero di maschi (126; 85%) è 

significativamente maggiore (p<0.001) rispetto alle femmine (23; 15%; Grafico 2), ricalcando i dati 



ufficiali che riscontrano un maggior numero di maschi con diagnosi dello spettro autistico rispetto 

alle femmine (5 vs. 1; e.g. Narzisi et al., 20182). 

L’età media di accesso ai servizi di SA è 11 anni, con la percentuale maggiore di utenti nella fascia 

fra i 6 e i 10 anni (i.e. 30%). Il Grafico 2B mostra le percentuali di utenti per le diverse fasce di età 

considerate: 0-2, 3-5, 6-10, 11-13, 14-18, più di 18. 

 

Numero nuovi utenti che hanno avuto accesso a SA suddivisi per anno 

 

Grafico 2. Rappresentazione delle percentuali relative alla variabile “sesso” e “fasce d’età” per il campione raccolto. 

1 Narzisi, 

 

                                                           
1
Narzisi, A., Posada, M., Barbieri, F., Chericoni, N., Ciuffolini, D., Pinzino, M., ... & Muratori, F. (2018). 

Prevalence of Autism Spectrum Disorder in a large Italian catchment area: A school-based population study 

within the ASDEU project. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 1-10.  



Le azioni di Spazio Autismo sono state tante, soprattutto in ambito formativo, con l’obiettivo di 

incidere sul territorio mantovano in un’ottica inclusiva, attraverso una grande spinta divulgativa.  

Sintetizzando le azioni sono state le seguenti: 

 attivato il terzo corso di formazione sull’analisi applicata al comportamento (ABA), per 

insegnanti ed educatori, 

 esteso il progetto Blu Basket per ragazzi con autismo a cinque gruppi (progetto e  

sponsorizzato dal gruppo Tea Spa e la polisportiva San Pio X di Mantova), 

 attivato 74 incarichi sui voucher della DGR 392 del 2013, tramite Ats Valpadana; nei mesi 

tra aprile e dicembre 2019, 

 effettuato le tre annuali supervisioni di gruppo per tutti gli educatori delle cooperative di 

Sol.Co. che fanno parte di Spazio Autismo: Alce Nero, Archè, Agorà, Fior di Loto, La 

Quercia, Il Ponte, Tante Tinte, 

 organizzato il convegno di 3 giorni “Traiettorie inclusive verso una città autism friendly”, 

 attivato una formazione specialistica sull’autismo, “L’allievo con autismo, come funziona, 

cosa faccio” per il Cts di Mantova in favore degli insegnanti di sostegno (percorso 

“sostegno al sostegno”) su tutti i distretti di Mantova, 

 attivato in varie scuole della provincia laboratori sensoriali per i compagni di classe dei 

bambini con autismo, 

 attivato un gruppo di adolescenti con autismo, 

 collaborato con i gruppi di lavoro “ViviAmo Mn” e “La ricchezza della diversità” in favore di 

valorizzazione dell’accessibilità e inclusione delle persone con disabilità, 

 partecipato alla formazione per l’ordine dei giornalisti con un intervento sul “linguaggio 

inclusivo”, 

 partecipato alla formazione in favore dei dipartimenti di accoglienza di ASST Mn con un 

intervento “Cosa sono i disturbi dello spettro autistico , l’epidemiologia e le 

caratteristiche”, 

 organizzato un corso di formazione per genitori di bambini con autismo. 

    

 

 



-Gestione Residenze sanitarie disabili (RSD) 

Il consorzio Sol.Co. Mantova gestisce due Residenze Sanitario assistenziali per persone con 

Disabilità affette da handicap fisico e/o psichico (RSD): “Il Posto delle Fragole” e “Rossonano”. La 

RSD è una struttura protetta, collettiva, che accoglie 24 ore su 24 persone con disabilità acquisita o 

congenita, che non possono rimanere nel proprio nucleo familiare. Le residenze Il Posto delle 

Fragole e Rossonano, gestite dal consorzio Sol.Co. Mantova, sono in possesso degli standard 

strutturali e gestionali prescritti dalla legge e sono accreditate dalla Regione Lombardia a svolgere 

servizi socio-sanitari. 

Le residenze accolgono ospiti con grave o gravissima compromissione della sfera cognitiva e 

motoria, forte riduzione dell’autonomia, dell’autosufficienza, della comunicazione e della 

relazione. Le strutture rientrano in un progetto elaborato in partnership con l‘Asl di Mantova e con 

il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci della provincia di Mantova. 

Le residenze nell’anno 2019 hanno operato, come di norma, al massimo della capienza (26 e 34 

posti), raggiungendo in termini economici il budget prefissato e generando in particolare sull’RSD 

Rossonano un extra-budget significativo solo in parte riconosciuto da ATS Valpadana, a causa delle 

normative vigenti presso Regione Lombardia.  

Per quanto riguarda gli ospiti ci sono stati 5 nuovi ingressi dovuti a tre decessi e due trasferimenti 

in altra struttura (uno interno da un’RSD all’altra), mentre due ospiti sono rimasti in attesa di 

trasferimento presso le RSA locali avendo raggiunto il 65° anno di età. 

Le due Residenze essendosi caratterizzate per la presa in carico di ospiti con diversi tipi di fragilità 

hanno mantenuto separate le liste d’attesa che al 31 dicembre presentavano attive: 13 domande 

presso “Il Posto delle Fragole” e 66 domande presso il “Rossonano”: di cui 58 di uomini e 21 di 

donne. Si può sottolineare che il numero importante di domande presentate al “Rossonano” 

arrivano in gran parte da territori extra provinciali (prevalentemente dal distretto di Milano) e 

qualcuna da fuori Regione; mentre l’RSD “Il posto delle fragole” presenta prevalentemente 

domante di tipo territoriali, spesso provenienti direttamente da persone ricoverate presso reparti 

ospedalieri. 

 



-Progettazione di sistema - Disabilità 

A livello di sistema, sul tema della disabilità, si è lavorato in particolare sul coordinamento del 

Tavolo Co.Se.Di. Mantova (coordinamento servizi per disabili provincia di Mantova).  

Obiettivo “costruzione di un gruppo ampio di enti gestori (anche non aderenti a Solco) per essere 

interlocutori riconosciuti, competenti e coesi nella relazione e nella definizione di politiche 

specifiche con l’Ente Pubblico” – (7 cooperative socie coinvolte più 7 enti gestori non soci). 

Nel 2019 si segnala il lavoro svolto rispetto a: 

 Promozione di incontri, organizzazione di eventi formativi, contrattazione con i Piani di 

Zona. In particolare nel 2019 sono stati promossi alcuni incontri con i PDZ per meglio 

definire l’avvio e la gestione dei progetti legati ai fondi della legge 162 su DOPO DI NOI.  

 Studio e confronto interno sulle nuove Delibere Regionali in materia di servizi per la 

disabilità: un lavoro teso all’interlocuzione con l’ATS provinciale e Regione Lombardia 

anche per il tramite di Federsolidarietà di Mantova. 

 

Progettazione di sistema – Preadolescenti e Adolescenti 

Il progetto “Tow Net: ragazzi 2.0”, sostenuto da Fondazione Cariverona, è stato sviluppato in 

partnership con 8 cooperative appartenenti al Consorzio Sol.Co Mantova (capofila dello stesso) e 

distribuite in tutta la provincia di Mantova. Il progetto - arrivato nel 2019 al termine della seconda 

annualità delle tre sostenute dalla Fondazione Cariverona - nasce a favore di una fascia specifica di 

popolazione fragile: i preadolescenti e gli adolescenti che hanno una diagnosi di spettro autistico o 

una fragilità psicosociale conclamata.  Lo scopo del progetto, che ha avuto una visione 

lungimirante, si allinea perfettamente con le nuove indicazioni regionali (Regione Lombardia D.G.L. 

n. 2672 del 16.12.19) che hanno l’obiettivo di promuovere il superamento della frammentazione 

delle risorse (economiche e di cura) e di armonizzare le prese in carico, favorendo lo sviluppo di 

percorsi abilitativi/riabilitativi più modulati sulle esigenze reali degli utenti.  Le tre azioni 

progettuali capisaldi del progetto sono nello specifico: 

 1. Il lavoro di tessitura e miglioramento di buone prassi (rete territoriale e connessione pubblico/ 

privato) per la presa in carico globale, continuativa, multidimensionale di questi bambini e ragazzi;   



2. La costruzione di un’offerta di servizi innovativi e sperimentali creati sui bisogni specifici dei 

bambini/ragazzi e delle loro famiglie;   

 3. Identificare la figura del Case Manager come figura strategica in grado di integrare i percorsi di 

presa in carico, il lavoro di supporto e accompagnamento della famiglia e di costruzione, 

connessione e mantenimento delle reti di supporto territoriali.  

 

-Settore ricerca e progetti  

Nel corso del 2019 sono state elaborate nuove progettualità e si sono concretizzate alcune 

iniziative già avviate nel 2018. 

Tra i principali progetti, ideati e aggiudicati: 

 Fondazione Cariplo Progetto SINERGIE sviluppo utilizzo Convenzioni art.14 DLGS 276 tra 

Coop B e imprese scoperte legge 68 

 bando FAMI inclusione/integrazione anno 2019, progetto P.A.R.T.I:  Potenziamento delle 

opportunità di integrazione e risposta ai bisogni di “casa, lavoro, integrazione sociale” a 

favore di persone migranti:  

 bando FAMI capacity building anno 2019, progetto CA.RE: Potenziamento del sistema 

territoriale di erogare servizi integrati di cura di persone migranti affette da disturbi 

psichici. 

  

Tra i progetti, avviati o gestiti in continuità con le annualità precedenti: 

 Fondazione Cariplo, Welfare in azione: Progetto GENERAZIONE BOOMERANG: durata 

2016-2019 azioni di comunicazione, inserimento lavorativo e housing a favore dei giovani 

under 25 abitanti nel distretto di Mantova; 

 Fondazione Cariverona: partner di Archè in progetto di agricoltura sociale  “Agriarchè”; 

 Welfare in azione “Recovery.net” (psichiatria) in partnership con alcune associate, 

associazioni Oltre la Siepe ed Alba, DSM -UO1-  altri soggetti bresciani e tre università. 

 



-Settore Sviluppo Gare e Contratti  

Nell’anno 2019 si è consolidata l’attività del settore Sviluppo gare e contratti, avviata a mag’18, 

con l’intento di promuovere la crescita imprenditoriale delle associate aumentando le opportunità 

di partecipazione a gare di appalto o altre forme di negoziazione – aumentare quindi il fatturato 

aziendale e contrastare i competitors sul territorio. Nel 2019 si è data priorità – oltre all’attività di 

monitoraggio gare, partecipazione nuove gare e gestione contratti in essere – agli obiettivi 

descritti di seguito: 

-“Favorire la programmazione strategica per la partecipazione alle gare a livello provinciale”; 

-“Favorire coordinamenti a livello extra-provinciale e regionale per la partecipazione alle grandi 

gare”;  

-“Proporre alle socie le forme organizzative più opportune per la partecipazione alle gare in base al 

Codice Appalti ed alla Riforma del terzo settore”. 

 

-Accoglienza migranti 

Con l’obiettivo di favorire la cultura dell’inclusione sociale delle persone in flussi migratori, 

Sol.Co. ha saputo rispondere positivamente alla  sollecitazione del territorio e delle istituzioni 

mantovane 

L’anno 2019 ha visto confermare la capacità di Sol.Co di rispondere, in rete con le associate alla 

continua sollecitazione del territorio e delle istituzioni mantovane, in merito ai bisogni dei cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale. Sol.Co. ha partecipato nel mese di marzo 2019 alla 

nuova gara di appalto pubblicata dalla Prefettura di Mantova per l’accoglienza migranti per un 

totale di 200 posti la cui aggiudicazione è pervenuta in data 23/09/19. 

Al 31/12/2017 le persone accolte erano 329. Al 31/12/2018 le persone accolte erano 309. 

Al 31 dicembre 2019 le persone accolte sono invece 215.  



 

 

-Formazione  

Sol.Co. Mantova considera da sempre la formazione una funzione strategica in grado di 

promuovere, mantenere e consolidare la crescita e lo sviluppo professionale, organizzativo e 

imprenditoriale delle singole cooperative socie e dell’intero sistema consortile. 

Negli anni l’attività si è ampliata con l’organizzazione di percorsi formativi aperti anche a persone 

non impegnate nelle cooperative socie. 

In particolare, il consorzio promuove:  

- Attività formative per le cooperative socie e per le loro risorse umane 

- Attività di orientamento e formazione per le persone occupate e disoccupate. 

Le proposte formative variano a seconda dei destinatari: vengono proposti corsi di base di durate 

variabili e corsi avanzati e di specializzazione, con lo scopo di potenziare le competenze individuali 

e di gruppo. 

Per la formazione delle équipe multiprofessionali  che realizzano servizi con ospiti accolti presso 

strutture diurne o residenziali si adotta la psicanalisi operativa. Nel tempo sono state perfezionate 



concezioni formative che integrano la psico-pedagogia e la psicologia istituzionale, adattandola ai 

differenti ambiti in vengono gestiti i diversi servizi: disabilità,  psichiatria, età evolutiva… 

Si realizzano diversi percorsi formativi orientati al lavoro di gruppo, a partire dal compito e dal 

bisogno formativo espresso, utilizzando differenti dispositivi: supervisione, consulenza, tecniche di 

focus group, psicodramma. Si applicano dispositivi integrati di analisi della domanda per valutare 

le organizzazioni dal punto di vista: sociale, economico, strategico, a cui seguono consulenze che 

combinano interventi e supporti integrati e a vari livelli. La formazione è sempre accompagnata da 

un’azione di approfondimento specialistico (oltre alla psicanalisi, tecniche e metodi specifici per 

autismo, psichiatria, riabilitazione psichiatrica e psicosociale, psicosomatica etc).  

La formazione si avvale da tempo di una équipe interna di formatori e consulenti specializzati e di 

importanti collaborazioni con formatori esterni esperti delle materie trattate. 

Sol.Co. organizza:  

- attività di formazione continua: percorsi di diversa tipologia e durata rivolti a soci, 

amministratori, dirigenti, quadri e dipendenti di cooperative socie. La formazione è 

progettata sulla base dei fabbisogni delle singole imprese sociali e in alcuni casi 

viene organizzata in modo congiunto e trasversale, così da creare occasioni di 

scambio finalizzate allo sviluppo di una cultura condivisa. 

- formazione specialistica in ambiti ritenuti strategici e di forte attualità: salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- percorsi di formazione come strumento di riabilitazione ed integrazione delle 

persone in disagio. 

 

In questi anni, le diverse attività formative hanno favorito inoltre la realizzazione di percorsi di 

scrittura scientifica (libri, riviste specializzate) che consentono ai gruppi e alle persone di 

approfondire e consolidare gli apprendimenti e divulgare le loro esperienze di ricerca lavorativa. 

Dopo una annualità 2018 di grande sviluppo del settore formazione disoccupati, il 2019 ha visto un 

crollo della fattibilità delle attività formative. Infatti: 

- FORMAZIONE DISOCCUPATI: blocco per molti mesi del 2019, delle DUL e di GG con cui il 

settore organizza corsi di formazione a favore di persone disoccupate, spesso in 

sinergia con il settore lavoro (Agenzia e area Opportunità/fasce deboli)  



- FORMAZIONE OCCUPATI: blocco delle cosiddette finestre attraverso le quali il settore 

progettava, candidava e erogava attività di formazione a favore dei dipendenti delle 

associate. 

Questo fatto, superato parzialmente a fine anno, ha comportato una riduzione delle attività 

finanziate e un conseguente calo del fatturato. Il settore ha reagito attivando le seguenti azioni e 

strategie: 

- Aumento dell’utilizzo dei progetti “sociali” per sostenere la continuità delle attività 

(progetto BOOMERANG, Azioni di rete, altri) 

- Mantenimento in autofinanziamento del sostegno ai lavoratori delle associate 

(supervisione area Migranti, coordinatori, altri) 

- Aumento delle attività a valere su altri canali di finanziamento (Foncoop 43 complesso) 

in rete con altri partner 

- Le risorse umane si sono anche riconvertite parzialmente nelle attività di progettazione 

di nuove azioni non strettamente legate alle azioni formative (progettazioni FAMI) 

Nel corso dell’anno la situazione con Regione Lombardia si è progressivamente sbloccata e, a fine 

2019 si è avviata la progettazione della 6° finestra formativa a favore degli occupati delle 

associate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dati corsi di formazione 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.DATI ECONOMICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO SOLCO 2019 

Voce IV^ dir 2019 

Ricavi delle vendite  €   9.003.114,00  

Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica  €                      -    

Contributi in Conto d'esercizio  €      451.692,00  

VALORE DELLA PRODUZIONE  €   9.454.806,00  

Costi per Materie Prime, sussidarie, di consumo e di merci  €      196.135,00  

Costi per servizi  €   5.590.405,00  

Costi per godimento di beni di terzi  €        39.775,00  

Altri accantonamenti  €        91.627,00  

Oneri diversi di gestione  €        68.406,00  

COSTI DELLA PRODUZIONE  €   5.986.348,00  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO    €   3.468.458,00  

Ricavi accessori  €      172.916,00  

Costi Accessori  €        60.000,00  

SALDO GESTIONE CARATTERISTICA  €      112.916,00  

Rettifiche di Val - Rivalutazioni -€        10.000,00  

TOT Rettifiche Finanz -€        10.000,00  

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI (3 + 4)  €      102.916,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  €   3.571.374,00  

Ammortamenti  €      303.984,00  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO  €   3.267.390 ,00  

 

Riclassificare il conto economico (da bilancio civile in IV Direttiva CEE) significa calcolare il Valore 

Aggiunto determinato in anno di attività per poi indicarne le destinazioni.  

 



 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO 

 

Voce Bilancio Riclassificato 2019 

Remunerazione Risorse Umane  €              3.417.019,00  

Remunerazione Pubb Amm  €                   15.462,00  

Remunerazione Capitale proprio -€                 187.970,00  

Remunerazione Capitale di credito  €                   32.879,00  

Totale Ricchezza Distribuita  €              3.277.390,00  

 



 

Indici di Bilancio 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Bilancio Previsionale 

 

DOCUMENTO APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 26/06/2020 

ANNO Incid.% 2020 Incid.% 2021 Incid.% 2022
CONTO ECONOMICO

Produzione dell'esercizio 100% 8.664.304           100% 9.097.519           100% 9.233.982             
Costi variabili
di produzione

51% 4.891.604           53% 5.136.185           54% 5.187.546             

Valore Aggiunto 44% 3.772.699           44% 3.961.334           44% 4.046.435             
Costi fissi di struttura 3% 247.706             3% 247.706             3% 250.183                
Altri costi generali 1% 64.986               1% 64.986               1% 64.986                  
Manodopera fissa 38% 3.280.338           37% 3.378.748           37% 3.446.323             
EBIDTA 2% 179.670             3% 269.895             3% 284.944                
Ammortamenti e accantonamenti 2% 185.000             2% 200.000             2% 220.000                
EBIT 0% 5.330-                 1% 69.895               1% 64.944                  
Oneri straordinari 0% -                        0% -                        0% -                           
Oneri finanziari 0% 31.839               0% 32.476               0% 32.801                  
EBT 0% 37.170-               0% 37.418               0% 32.143                  
IRAP 0,0% 0% 0%
IRES 0% 0% 0%
EAT (Utile e/o
Perdita)

0% 37.170-               0% 37.418               0% 32.143                  

Cash-flow operativo 2% 147.830             3% 237.418             3% 252.143                
STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni
immateriali

10% 614.617             11% 574.617             10% 534.617                

Immobilizzazioni
materiali

14% 873.653             16% 848.653             16% 823.653                

Immobilizzazioni
finanziarie

4% 255.135             5% 270.135             6% 285.461                

Cassa-Banca 16% 999.660             2% 80.000               2% 120.000                
Altri crediti 12% 742.403             14% 749.827             15% 757.325                
Magazzino 0% 0% 0                       0% 0                          
Crediti v/clienti 45% 2.887.857           52% 2.743.464           51% 2.606.291             

Totale Attività 100% 6.373.325           100% 5.266.696           100% 5.127.347             

Capitale sociale 3% 184.500             5% 184.500             4% 184.500                
Contributi in c/capitale 0% 0% 0%
Utile/Perdita esercizio -1% 37.170-               1% 37.418               1% 32.143                  
Riserve legali 12% 755.684             14% 718.514             15% 755.933                
Patrimonio Netto 14% 903.014             18% 940.433             19% 972.575                

Debiti v/fornitori 37% 2.328.741           40% 2.095.867           39% 1.991.074             
Altri debiti 13% 858.687             13% 686.950             13% 652.602                
TFR 1% 77.767               1% 76.990               1% 76.220                  

Fondi rischi 1% 91.627               2% 91.627               2% 91.627                  

Debiti v/soci 0% 0% 0%
Mutui 26% 1.631.933           25% 1.293.433           19% 968.433                
Debiti v/banche 8% 481.554             2% 81.396               7% 374.816                
Totale Debiti 86% 5.470.310           82% 4.326.263           81% 4.154.772             
Totale Passività 100% 6.373.325           100% 5.266.696           100% 5.127.347             
BEP (Break even) 8.676.545           8.937.000           9.085.780             

∆% fatturato -10,0% 5,0% 1,5%

R.O.I. -0,1% 1,3% 1,3%

Interessi passivi 20.210,00           32.476,18           32.800,94             

Debiti finanziari 2.113.487,00      1.374.829,30      1.343.248,54         

R.O.D. 1,0% 2,4% 2,4%


