
 

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 2019 

 

 
L’emergenza sanitaria come sappiamo è proseguita anche a cavallo dell’anno 2020-21 e ciò ha avuto 

ripercussioni organizzative nella gestione dei servizi, del personale e delle attività della  Cooperativa 

nelle due sedi. 

Alcuni servizi hanno dovuto necessariamente continuare le attività (il servizio residenziale della 

Comunità Alloggio), altri hanno ripreso l’attività (servizi diurni - Centri Socio Educativi -, e 

ambulatoriali) mentre la piscina, la palestra e il bar sono restati chiusi in attesa dei nuovi DPCM. Nel 

frattempo tutto il personale e l’utenza è stato vaccinato in più riprese. Quest’ultimo passaggio ha fatto 

sì che l’emergenza sanitaria sia in parte rientrata pur mantenendo tutte le cautele previste dalle 

normative. I servizi gestiti nelle due sedi sono: - 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 e 1 piccolo bar ad uso interno.  

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

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

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

Tra il mese di novembre 2020 e la primavera 2021 abbiamo intrapreso un percorso di formazione 

interna per far crescere in competenza e consapevolezza alcune figure interne che ricoprono ruoli 

strategici a livello organizzativo e terminato alcuni lavori strutturali nella sede di Capiago Intimiano 

riguardo l’esterno dell’edificio.  
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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  (febb. 2021) per totali € 13.984 
 
 

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

2. Acquisto beni e servizi      per totali € 23.971 

 

Il totale delle spese sostenute con il contributo 5xmille è di € 37.955 

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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