
 

Cantù, 16 giugno 2021 

 

Spettabile 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale del Terzo Settore 
e della Responsabilità sociale delle Imprese 
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

 
 

Oggetto: breve relazione descrittiva contributo 5 x Mille rendiconto anno finanziario 2018 

 

 
L’anno 2020 si è caratterizzato per l’emergenza sanitaria COVID 19 che ha determinato modifiche 

organizzative nella gestione dei servizi, del personale e delle attività della  Cooperativa nelle due sedi. 

E’ stato un anno faticoso in cui si è vissuto spesso alla giornata con il susseguirsi dei diversi DPCM che 

di volta in volta ci hanno permesso aperture e chiusure indipendenti dalla nostra volontà. E’ stato un 

anno in cui anche le diverse modalità e la creatività nel proporci all’utenza ha dovuto necessariamente 

essere ripensata adeguando gli spazi, le attrezzature e il personale alle normative e alle diverse 

disposizioni che mano a mano si sono susseguite nel tempo. 

Gli utenti dei diversi servizi hanno necessariamente dovuto assumere comportamenti diversi per 

l’accesso, sulla base di sensibilità diverse e perciò anche di rinuncia all’approcciarsi alle attività della 

Cooperativa.  

Conseguentemente la ripercussione economica si è fatta sentire, ma nonostante tutto possiamo dirci 

che la Cooperativa per l’anno 2020 ha sostanzialmente retto l’impatto negativo pur avendo contratto 

notevolmente i volumi economici. 

Attualmente i servizi offerti nelle due sedi sono i seguenti: 

 2 Centri socio educativi che accolgono n. 60 persone giovani adulte 

 1 comunità alloggio che accoglie n. 9 persone giovani adulte 

 1 appartamento per il  “durante e dopo di noi”  

 Servizi ambulatoriali riabilitativi motori (piscina e palestra) e di neuropsichiatria infantile  
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 1 piccolo bar ad uso interno  

Per garantire il funzionamento di questi servizi la cooperativa si avvale della collaborazione di 

personale dipendente qualificato (educatori professionali, psicologi, a.s.a., os.s.) di consulenti 

esterni (medici, terapisti, istruttori) e di personale volontario. 

COSA E’ STATO FATTO  

- SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI 

Inseriti 4 nuovi utenti nel diurno e un nuovo ospite nel residenziale. Non sono state effettuate 

esperienze residenziali nell’appartamento. 

PISCINA, PALESTRA E AMBULATORI 

Nei mesi possibili sono state mantenute le attività soprattutto in ambito della Neuro Psichiatria 

Infantile. 

PERSONALE 

Sono state assunte 5 persone e dimesse 3 nei vari ambiti. 

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI 
 

Con il contributo del 5 per mille si sono sostenuti alcuni dei costi della Cooperativa inerenti parte del costo 
del personale adibito alla gestione dei servizi 
 

1. Risorse umane:  CEDOLINI PERSONALE  (sett. 2020) per totali € 17.052 
 
 

e l’acquisto di alcuni beni e servizi utili al funzionamento delle attività e della struttura: 

2. Acquisto beni e servizi    per totali € 18.990 

Il totale delle spese sostenute con il contributo 5xmille è di € 36.042 

di cui conserviamo nella nostra sede la documentazione fiscale con la dicitura di annullo riferito 

all’anno di riferimento. 

E’ grazie soprattutto al contributo dei numerosi sostenitori (persone fisiche, aziende, privati) e 

attraverso la loro scelta di destinare il loro contributo del 5 x mille alla nostra organizzazione che è 

stato reso possibile realizzare risposte ai bisogni emergenti.  

Cordiali saluti 

  Luigi Colzani 
 
    (presidente IL GABBIANO) 
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	Rendiconto anno Finz 2018

