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LETTERA DEL PRESIDENTE
Siamo giunti alla Tredicesima edizione del bilancio

azioni messe in campo per rimanere in contattato

sociale, uno strumento informativo consolidato che

con il nostro territorio. Non da ultimo, l'estrema

consente alla Cooperativa Sociale Colisseum di

incertezza che ha caratterizzato e continuerà a

affiancare, al tradizionale bilancio di esercizio, un

caratterizzare il presente e il medio futuro, non ci

documento

valutazione

fa ben sperare in un celere ritorno alla "normalità".

pluridimensionale (non solo economica, ma anche

Nell'arco di tutto il 2020 abbiamo dovuto

che

fornisce

una

sociale) del valore creato dalla Cooperativa.

reinventarci, abbiamo spostato la gran parte dei

Il bilancio sociale, infatti, dà evidenza che il
valore

prodotto

dalla

Cooperativa

non

è

servizi alla persona (consulenze psicologiche,
psicomotorie, attività didattiche per i minori e gli

riconducibile ad un mero dato economico, ma è

anziani,

costituito dal capitale delle relazioni umane, che si

piattaforma on line sin dal primo lockdodwn. Siamo

sono sviluppate con gli stakeholder : dipendenti,

stati

collaboratori, utenti, familiari, Istituzioni, ecc.

realizzato

La Cooperativa, fin dalla sua fondazione, si è
costantemente

propositivi,
forse

gratuiti)
e

in

su

abbiamo
un

altro

tempo/momento veramente impensabili.

benessere delle persone a lei affidate e dei propri

bilancio, che pur recante il segno negativo,

lavoratori e, nello stesso tempo, ha contribuito allo

racconta però l'enorme sforzo compiuto per

sviluppo del territorio e delle comunità che vi

contenere la perdita e per garantire i livelli

abitano.

occupazionali del capitale umano di Colisseum.
le

richieste

promuovere

attività,

workshop

E' stata dura e i grossi sacrifici hanno pesato sul

valorizzato

nel

estremamente

e

il

Ha

impegnata

consulenza

di

aiuto

come

E' grazie all'oculatezza e sapiente gestione del

opportunità di crescita e di ricerca delle migliori

CDA se la perdita subita non è stata di maggiore

soluzioni per le persone. Questi sono gli impegni

entità ed è grazie alla perseveranza di tutti gli

che rinnoviamo verso tutti i portatori d’interesse a

attori

cui quotidianamente ci rivolgiamo.

Colisseum, se oggi possiamo guardare al futuro

Il 2020 è stato un anno, che a causa della

coinvolti

nel

processo

di

crescita

di

con una ritrovata speranza.

pandemia da Covid-19, ha visto stravolgere

Da questo documento emergono alcune importanti

completamente tutti i piani impostati dall'azienda in

indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà

previsione di un ulteriore sviluppo già da tempo

tesoro per essere sempre di più legittimata e

programmato.

riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni

Abbiamo

dovuto

adattarci

alla

situazione,

soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle

subendo le decisioni del Governo (che talvolta si

attività

sono dimostrate poco lucide nella loro efficacia), di

rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in

chi si è trovato a gestire un qualcosa di

anno.

enormemente

inaspettato.

Siamo

stati

svolte

che

saranno

presentati

e

colpiti

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la

pesantemente dalle restrizioni imposte, visto che i

realizzazione di questo bilancio sociale possa

nostri centri hanno dovuto chiudere interrompendo

essere compreso ed apprezzato vi auguro buona

l'erogazione di tutti i servizi.

lettura.

Questo ovviamente ha comportato un grosso
sacrificio in termini economici, di strategie, di

Il presidente
Gabriele Romanò
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NOTA METODOLOGICA
Nelle pagine di questa edizione del bilancio sociale

Gli obiettivi posti per il 2020 sono i seguenti:

si evidenziano i percorsi di crescita compiuti dalla

• informare il territorio: permettendo agli attuali

Cooperativa Colisseum nell'arco dell'anno 2020. Il

portatori di interesse, alle istituzioni e ai potenziali

presente bilancio è predisposto ai sensi dell’art. 14

stakeholders di acquisire informazioni sulle attività

del decreto legislativo n. 117/2017 - Riforma del

e le modalità di utilizzo delle fonti;

Terzo Settore e alle linee guida del decreto del

• favorire la comunicazione interna: aiutando

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04

associati, lavoratori e CDA a comprendere le

luglio 2019.

strategie

Il bilancio sociale è lo strumento principale di

e

la

logica

sottostante

all’operato

attuato, in vista della programmazione per gli anni

accountability della Cooperativa Sociale Colisseum

successivi;

e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il

• fidelizzare i portatori d’interesse: dimostrando la

quale l’organizzazione rende conto, ai diversi

coerenza e il livello di efficienza raggiunto nei

stakeholder, interni ed esterni, del perseguimento

confronti delle finalità istituzionali dichiarate;

della

propria

missione,

degli

obiettivi,

delle

• rispondere all’adempimento richiesto dalla

strategie e delle attività poste in essere. Questa

Regione Lombardia e dalla Riforma del Terzo

edizione del bilancio sociale, inoltre, tiene conto

Settore.

della complessità dello scenario all’interno del
quale si è mossa la Cooperativa a causa delle

I dati raccolti nel Bilancio Sociale sono stati

chiusure imposte dalla pandemia da Coronavirus

estrapolati

che ha caratterizzato l’anno 2020.

Cooperativa,

dal
dai

database
verbali

gestionale
del

della

Consiglio

di

Amministrazione, dai dati del bilancio d’esercizio
Il documento si ispira ai principi delle linee guida

relativo all’anno 2020, dai dati forniti dallo studio

della Global Reporting Initiative (GRI), lo standard

PROFESSIONAL PAYROLL STP a RL di Como

di riferimento a livello internazionale per la

consulenti del lavoro, dalla visura camerale e da

rendicontazione non finanziaria, nella versione GRI

vari documenti amministrativi e gestionali.

Standard,

in

conformità

all’approccio

“Referenced”. Il perimetro di rendicontazione del
Bilancio, in termini di dati, iniziative, progetti e
azioni è interno. In termini di perimetro temporale, i
dati, le iniziative, i progetti e le azioni riportati
fanno riferimento al periodo che va dal 1 gennaio
2020 al 31 dicembre 2020.
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COSA FACCIAMO

Colisseum viene fondata a Como nel 1990 da un gruppo
di insegnanti di educazione fisica, con lo scopo di
integrare

conoscenze,

competenze

e

opportunità

lavorative nel campo dell’avviamento, dell’educazione e
della pratica delle discipline motorie e sportive.
Realizziamo servizi rivolti alla persona offrendo percorsi
di nuoto, fitness e riabilitazione a tutti i livelli, sia in
acqua che in palestra, oltre ai corsi di danza e
ginnastica artistica.
In Colisseum opera uno staff di professionisti con
formazioni
Educazione

e

competenze

Fisica

diverse:

(Laureati

in

insegnanti

Scienze

di

Motorie),

Psicomotricisti, Terapisti della Riabilitazione, Educatori,
Psicologi; oltre a specialisti e collaboratori di altre
realtà di rilievo, anche nazionale.

IL NOSTRO SCOPO

Realizzare interventi di

PREVENZIONE

RIABILITAZIONE

EDUCAZIONE

nel campo delle attività motorie.
Per realizzarlo, lavoriamo in equipe, arricchendoci dai
frequenti contributi provenienti dall’esterno, e
migliorando sempre più la qualità dei servizi offerti,
rendendoli più efficienti, ma soprattutto più vicini alle
esigenze di quanti ne usufruiscono, allo scopo di
perseguire l’interesse della comunità allo sviluppo della
persona e dell’integrazione dei cittadini.
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L'ORGANIZZAZIONE

3 MEMBRI DEL CDA
17 SOCI LAVORATORI
1 SOCIO VOLONTARIO

38 DIPENDENTI

DI CUI 1 SVANTAGGIATO
20 COLLABORATORI
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LE ORE DI FORMAZIONE AZIENDALE
OFFERTA SUI TEMI DI SICUREZZA E
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

5 CESSAZIONI
11 ASSUNZIONI
7 STABILIZZAZIONI (DA DET. A INDET.)
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IL NOSTRO 2020
Durante il periodo di chiusura imposto dalla pandemia da coronavirus, la Cooperativa ha mantenuto
attivi i propri canali e garantito la prosecuzione delle relazioni interpersonali per supportare i clienti e i
genitori dei giovani iscritti.
È stata implementata e attivata una piattaforma online dal mese di giugno 2020 per seguire i corsi in
diretta con gli insegnanti di fitness e danza, mentre la Cooperativa ha garantito la prestazione delle
sedute di psicomotricità e di fisioterapia in presenza , rientrando queste ultime tra i servizi sociosanitari
garantiti.

Nel 2020 abbiamo offerto un supporto concreto,
fatto di attenzione, cura e qualità, a più di 1500
persone e alle loro famiglie

69

utenti del Centro
Diurno Disabile del
Comune di Como

104
utenti del servizio di
psicomotricità over 65

225

1100

utenti dei corsi di nuoto
Babysplash e della
psicomotricità under 14

utenti sottoposti a
screening psicomotorio
scala AMPT

90
utenti del servizio di
ginnastica medica

Con le nostre azioni abbiamo contribuito al perseguimento
di 4 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dall'ONU:
Goal 3 - Salute e benessere
Goal 5 - uguaglianza di genere
Goal 8 - Crescita economica e lavoro dignitoso
Goal 17 - Partenariato mondiale per sviluppo sostenibile
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IL VALORE PRODOTTO
2020

2019

Ricavi da Privati-Imprese

780.360,00

1.764.168,00

Ricavi da altri

149.455,00

17.753,00

21.491,00

787,00

86.755,00

88.100,00

--47.392,00

269.942,00

Ricavi e proventi €

Contributi pubblici
Patrimonio
Capitale sociale
Conto economico
Risultato netto di esercizio
Valore della produzione

957.306,00

1.824.041,00

LA NOSTRA RETE

- CONFCOOPERATIVE COMO CONSORZIO INSUBRIA
- CONSORZIO AGORACQUA
- GRUPPO DI STUDI DELLA SCOLIOSI
- CONSORZIO EUREKA SERVIZI ALLA
COOPERAZIONE E AL TERZO SETTORE
- CALEIDOSCOPIO SOCIETÀ COOPERATIVA

LE NOSTRE COLLABORAZIONI

- ISTITUTO COMPRENSIVO COMO CENTRO CITTÀ
- SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S. ANTONIO - ALBATE (CO)
- SCUOLA DELL'INFANZIA L'AQUILONE - CANTÙ (CO)
- SCUOLA DELL'INFANZIA DAVIDE BERNASCONI - CERNOBBIO (CO)
- SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI COLVERDE

IMPIANTO FOTOVOLTATICO DA 54 KW
3 CALDAIE A CONDENSAZIONE A CASCATA CON SUPPORTO DI UN IMPIANTO DI SOLARE TERMICO
2 BOILER DA 3.000 LT CAD. PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETA' SEPI PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI TONER
ESAUSTI
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