Il Comitato SOS

L’IDEA
Era il 2014 quando al Consiglio di Amministrazione venne l’idea di istituire
un Comitato SOS (Sostegno Operatori Sistemi).
In quegli anni di difficoltà economica era necessario dare una risposta
concreta ed immediata alle difficoltà che, quotidianamente, colpivano
alcuni colleghi e/o soci della Cooperativa.
Il CDA incaricò quindi Anna Baldi di selezionare due risorse (Fabio Patucelli
e Manuela Avigni) che la affiancassero in questo progetto di aiuto.
Si diede il via quindi al Comitato SOS al quale vennero destinate alcune
risorse economiche tra cui il 5x1000, alcuni fondi derivanti da donazioni e
una cassa per offrire supporti.

L’OBIETTIVO
L’obiettivo del Comitato è quello di migliorare lo stato di benessere del
dipendente in un’ottica di solidarietà e mutualità interna tramite le
seguenti azioni:


interventi di supporto economico (spese impreviste di tipo medico,
bollette, spese straordinarie, riparazioni, etc…);



interventi di tipo sociale (aiuti in piccoli lavori, passaggi in auto per
andare al lavoro, etc...);



organizzazione e gestione di momenti di socializzazione (cene, pranzi,
omaggi in occasione delle festività principali, gite, etc…) anche
sostenuti economicamente dalla Cooperativa;



organizzazione di momenti di riflessione e confronto su temi sociali;



organizzazione di momenti di studio e formazione in forma di
volontariato (corsi e approfondimenti tematici);



elaborazione progetti sociali sui territori di nostra competenza da
condividere con l’ufficio Progetti Sociali e successivamente sottoporre
al CDA;



sensibilizzazione al fine della destinazione del 5x1000 ed eventuali
donazioni;



Maggior coinvolgimento dei soci volontari della Cooperativa.

LA STRUTTURA
Il Comitato è composto da dipendenti e soci che si rendono disponibili a
farne parte a titolo di volontariato per concretare i progetti sociali studiati
dallo stesso o suggeriti dal CDA o dall’Assemblea dei Soci.
Il Comitato inoltre non deve avere un numero di partecipanti eccedente il
5% dei dipendenti della Cooperativa.
Il Comitato elegge, una volta composto, un’equipe di coordinamento (tre
componenti) che funge da raccordo con il CDA e l’Assemblea dei Soci.
Nell’equipe non possono esserci membri del Consiglio di Amministrazione
in carica.
In passato il comitato era formato esclusivamente da 3 figure. Esse non
decadevano come invece accade ora in occasione del cambio di CDA.
L’eventuale sostituzione di un membro era gestito internamente dal
Comitato, il quale era tenuto a lanciare una ricerca di candidati interni alla
cooperativa da selezionare ed inserire dopo un colloquio nel comitato SOS.

I COMPONENTI
Nel tempo il Comitato SOS ha cambiato forma ed anche gli attori che ne
fanno parte, vediamo chi:

2014

Nasce il primo comitato SOS formato da Anna Baldi, Fabio
Patucelli, Manuela Avigni.

2016 Subentra Glenda Facchinetti al posto di Manuela Avigni
2018

Il Comitato SOS diventa un Gruppo più numeroso (max il 5% del
totale dei dipendenti) e viene eletta una equipe di 3 soggetti Anna Baldi,
Glenda Facchinetti, Fabio Patucelli

2021

Con le elezioni del nuovo CDA, si rinnova, come da regolamento, il
Comitato SOS. L’attuale gruppo ha votato come nuova Equipe: Fabio
Patucelli, Cristiano Ricchini, Emiliano Scalvini.

2022

Con le dimissioni di Emiliano Scalvini, l’equipe ha deciso di
cooptare, sulla linea di regolamento del CDA, Elisa Sara Rubatto.

LE RISORSE (negli anni)
Nel corso del tempo le risorse destinate al Comitato SOS sono variate nel
valore e nelle modalità di utilizzo:
5x1000: è sempre stato destinato alle attività di sostegno promosse dal
Comitato SOS. Questo fondo che arriva nelle nostre casse con 2 anni di
ritardo rispetto all’anno di riferimento, si aggira mediamente sui 1.100,00 €
DONAZIONI: è un fondo esclusivo mantenuto dal comitato, alimentato da
donazioni in contanti di alcuni dipendenti, dalla vendita di biglietti della
lotteria e vendita di PC usati e ripristinati dal Comitato.
CASSA CDA: un fondo presente dal 2014 per prestiti senza interessi con
rientro mensile di 15.000,00€. Dal 2017 per motivi fiscali non ci è stato più
possibile utilizzarlo.
FONDO DI SOLIDARIETA’: Un fondo disponibile solo negli anni 2015 e 2016
utilizzabile per supportare i dipendenti anche a fondo perduto e per
organizzare la cena/pranzo di Natale.
FONDO CDA: istituito nel 2018 con l’introduzione del protocollo (minimo
5.000€) per il sostegno di progetti o misure di aiuto e sponsorizzazione
anche a fondo perduto.
Il CDA può destinare ulteriori fondi a seguito di presentazione da parte del
Comitato di progetti sociali.
Il Comitato oltre alle risorse economiche può liberamente utilizzare le
strutture della Cooperativa e coinvolgere eventuali soci volontari.

RISULTATI (5x1000) € 12954,18
Date:
dal 2008 ad oggi
N°aiuti:
56
Specifiche: La totalità dei fondi ricavati dal 5x1000 sono stati utilizzati per far fronte ai
momenti di necessità di alcuni colleghi della cooperativa. Abbiamo evaso
56 richieste di sostegno. L'anno fiscale non corrisponde con l'anno di
ricevimento del sostegno. Ad ottobre 2021 abbiamo infatti avuto
erogazione, ad esempio, delle donazioni relative all'anno fiscale 2019 e
2020.
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RISULTATI (Donazioni)
DONAZIONI

Date:
dal 01/02/2014 ad oggi
N° aiuti: 121
Specifiche: Aiuti che (come da elenco sotto riportato) sono stati riconosciuti in due
principali forme: a fondo perduto quindi senza rientro o sottoforma di
prestito con rientro senza interessi entro 24 mesi (a seconda
dell'ammontare dell'importo prestato).

ANDAMENTO COMITATO
dal 01/02/2014

al 29/06/2022

Tot. Donazioni

6.042,45 €

Ricavi da vendite

11.873,00 €

Totale Movimentato

42.724,82 €

di cui a fondo perduto

12.989,52 €

e come prestito

29.735,30 €

colleghi unici supportati

49

Totale supporti cassa V

138

RISULTATI (Fondazione)
Date:

dal 21/03/2018 ad oggi

N°aiuti:
Specifiche:

25
con la collaborazione della Fondazione Oltre abbiamo
potuto dare ristoro a diversi colleghi che si sono trovati
in un momento di difficoltà o fatica.

TOTALE DA NOI RICHIESTO
TOTALE A NOI ASSEGNATO

87.220,00 €
38.449,48 €

La Fondazione Oltre Onlus è stata costituita il 20 giugno 2003 per
promuovere in Italia il modello della venture philanthropy e cioè di un
sistema di donazioni a carattere sociale unito ad un contributo
professionale e manageriale quindi con un modello di donazioni ad alto
valore aggiunto.
Con la stessa filosofia nel 2018 nasce il fondo “Oltre Sistemi” con lo scopo
principale di gestire le azioni filantropiche della Cooperativa Fraternità
Sistemi.

RISULTATI (cassa CDA)
Date:
N°aiuti:
Specifiche:

tra il 30/06/2014 e il 31/12/2016
49
tra il 30/06/2014 e il 31/12/2016 abbiamo avuto a
disposizione anche una cassa per fare prestiti
senza interessi con restituzione a rate e con
addebito direttamente in busta paga. Come puoi
vedere anche questo fondo aveva dato notevoli
aiuti, ben 49 in circa 2 anni e mezzo. Questa cassa
non è stata poi rinnovata per questioni fiscali. La
cooperativa non può emettere prestiti come una
banca.

Cosa abbiamo fatto
Negli anni abbiamo continuato ad aiutare, ascoltare i dipendenti della
cooperativa che si sono rivolti a noi per risolvere un problema o
semplicemente per trovare conforto.
Oltre agli aiuto economici presentati nelle pagine precedenti, abbiamo
proseguito con l’organizzazione degli eventi di socializzazione (Gite, cene,
pranzi, incontri informativi, corsi di formazione, sensibilizzazione su
iniziative del territorio e raccolta di fondi e beni.
Abbiamo proseguito con la raccolta di fondi attraverso lotterie, donazioni
varie, e la vendita di PC dismessi dalla Cooperativa.
Si è dato il via anche ai progetti con l’associazione Carcere e Territorio, per
l’aiuto ai detenuti con la raccolta di beni di prima necessità, la formazione
di volontari per il carcere e il sostegno di un progetto di Housing sociale
gestito dalla stessa associazione.
Abbiamo avviato i contatti con il Centro Le Rose (Centro ricreativo per gli
anziani che si trova accanto alla nostra sede) che oggi ha portato a far
nascere il primo PATTO DI COMUNITÀ tra pubblico e privato presente sul
territorio bresciano
La strada è lunga e molto altro potremo ancora fare.

Progetti
Prestiti Sociali (dal 2020)
È stato siglato un accordo tra la nostra ed altre cooperative,
Confcooperative e BCC per mettere a disposizione dei dipendenti delle
Cooperative, prestiti con un tasso di interesse calmierato.
Progetto Carcere (dal 2020)
Attraverso l’Associazione «Carcere e Territorio» di Brescia, abbiamo
sostenuto un progetto di Housing Sociale contribuendo con € 3000,00 per
i detenuti.
Una raccolta di beni di prima necessità per i detenuti ha permesso di
effettuare due consegne, molto apprezzate dalla comandante del Carcere
e dai destinatari.
Centro Le Rose (dal 2019)
In periodo pre Covid si erano avviati contatti con il Centro «Le Rose» vicino
alla nostra sede per promuovere attività a supporto degli anziani della
zona. Il Covid ci ha fermati ma aspettiamo il momento giusto per
riprendere il dialogo.
Oggi nel 2022, abbiamo effettuato una liberalità di 1500,00€ per la
ristrutturazione del centro e la creazione di una biblioteca con 6 postazioni
PC mettendo non solo liquidità ma anche i 6 PC e soprattutto forza umana
per i lavori manuali.
Borse di Studio (2022)
Abbiamo, di concerto con il nuovo ufficio progetti sociali avviato questo
importante sostegno diretto ai figli dei nostri dipendenti con un Budget di
10.000€ (5000€ del fondo del Comitato e 5000€ destinate direttamente
dal CDA)

L’unione fa la forza
Il comitato SOS nel corso degli anni è sempre stato promotore di Eventi
per agevolare le relazioni tra i dipendenti e soci della nostra Cooperativa.
Abbiamo organizzato e continueremo a organizzare:


Cene o pranzi di Natale



Gite in Trentino e nelle Marche (altre sono state sospese per
l’emergenza COVID)



Incontri informativi (La vita nelle carceri)



Corsi di formazione (Volontari nelle carceri, lingua araba, fotografia)



Partecipazioni ad iniziative del territorio (Corsa Nasi Rossi, Corsa in
Rosa)



Raccolta fondi per la sensibilizzazione sui bisogni dei cittadini e del
territorio

