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Cosper Impresa Sociale s.c.s
Cosper nasce il 30 dicembre 2016; anche se quasi neonata ha, in realtà, una storia di lunga data considerando che è il 
risultato dell’aggregazione di tre cooperative cremonesi, consolidate e presenti, in modo capillare, su tutta la provincia, 
con una ampia gamma e specificità dei loro servizi. La sua storia, quindi, va ricercata nei trascorsi di queste tre cooperative 
che ricordiamo di seguito: Iride, La Ginestra e Prontocura.

La finalità principale di COSPER è quella di offrire risposte alle famiglie attraverso una filiera di servizi educativi 
e assistenziali di natura sanitaria e sociosanitaria che possano garantire una presa in carico globale della 
persona, attraverso un approccio integrato ai suoi bisogni e fragilità quindi la capacità di dare risposte efficaci 
rispetto ai bisogni sociali, sempre più complessi.

COSPER S.C.S.Impresa Sociale è una cooperativa di tipo misto (A e B), iscritta all’Albo Regionale e Nazionale 
delle cooperative sociale.

I valori
Accoglienza 

culturale

Centralità 
della personaCorresponsabilità

Eticità economica, 
finanziaria e sociale

Rispetto 
delle diversità



Attività svolte

AREA MINORI 
E FAMIGLIA

INFANZIA

SERVIZI ESTIVI

DOMICILIARI 
MINORI

DISABILITÀ

PREVENZIONE

SERVIZI
EXTRA 
SCOLASTICI

BENEFICIARI

1

182  Bambini frequentanti Asili Nidi e scuole 
dell’infanzia

265  Bambini frequentanti Centri Estivi 3-6 anni 
in 7 Comuni

15 Volontari coinvolti

101 Minori frequentanti Centro Estivo COSPER
18 Minori frequentanti soggiorno Estivo
5  Grest/Centri Estivi coordinati o gestiti nel 

territorio cremonese
4  Grest/Centri Estivi coordinati o gestiti nel 

territorio cremasco

63  Famiglie coinvolte in progetti ADM nel distretto 
cremonese

119  Minori coinvolti in progetti ADM nel distretto 
cremonese

4 Incontri protetti distretto cremonese
36  Famiglie coinvolte in progetti ADM nel distretto 

cremasco
53  Minori coinvolti in progetti ADM nel distretto 

cremasco
10  Incontri protetti nel distretto cremasco

111  Minori seguiti con il servizio SAAP sul territorio 
di Cremona e distretto

60  Minori seguiti con il servizio SAAP sul territorio 
di Crema

1  Minori seguiti con il servizio SAAP sul territorio 
di Casalmaggiore

25  Soggetti, autori di reato, accompagnati in 
percorsi di reinserimento 

16  Enti pubblici/privati con cui si collabora 
43  Ragazzi seguiti in EDT

157 Minori iscritti alle sedi CRI cittadine
11 Scuole cittadine fascia primaria coinvolte
4  Scuole cittadine fascia secondaria primo grado 

coinvolte e IC Sospiro
8   Scuole cittadine fascia secondaria secondo 

grado coinvolte 
10   Minori coinvolti doposcuola Ca’ de Mari 
22  Minori coinvolti doposcuola Soresina 
14  Minori coinvolti doposcuola Pieve San Giacomo 
44  Minori coinvolti CAG Soncino 
60  Minori coinvolti CAG Castelleone
55  Minori coinvolti CAG Bozzolo



Attività svolte

SERVIZIO
DI TUTOR

SERVIZIO 
PRONTO 
INTERVENTO 
SOCIALE

STRUTTURA 
PIEVE S. GIACOMO

BENEFICIARI

BENEFICIARI

2

3

302 partecipanti agli eventi

164

562
6862

interventi su Cremona e distretto

ore di intervento

ore di reperibilità

515
203
264

appartamenti ERP in carico alla mediazione 
abitativa
nuclei familiari beneficiari del lavoro educativo 
del tutor

inquilini in carico ai Servizi Sociali territoriali

11 ospiti CPA (comunità protetta ad alta intensità 
assistenziale)

10 ospiti CPM (comunità protetta a media 
intensità assistenziale)

3 ospiti in Residenzialità LeggeraSociali 
territoriali

302 aperture di sportello gestore sociale 
(all’interno della convezione SPA)

251 inquilini beneficiari dello sportello

1 tirocinanti

1 MAP (servizi di pubblica utlità)

AREA
ADULTI
E FRAGILITÀ

AREA
SALUTE
MENTALE



Attività svolte

AREA
NON
AUTOSUFFICIENZA

SAD

VOUCHER 
DIMISSIONI 
PROTETTE

VOUCHER 
REDDITO 
AUTONOMIA

RSA APERTA

ADI

VILLA IRMA

BENEFICIARI

4

105 pazienti assistiti in seguito a ricovero 
ospedaliero

23 ospiti residenziali

3 pazienti con problematiche sociali importanti

22 pazienti seguiti sul territorio cremonese

429 pazienti seguiti da personale infermieristico

109 pazienti seguiti da personale fisioterapico

12 pazienti beneficiari sia di assistenza 
infermieristica che fisioterapica

2160 ore di reperibilità

112
51
5

pazienti nel Comune di Cremona

pazienti nel distretto Cremonese

pazienti nel territorio di Crema

35

15
6098 

pazienti privati

pazienti HCP

ore di reperibilità

VOUCHER B1 1 pazienti seguiti sul territorio cremonese



I Soci

Capitale sociale

Soci lavoratori 138
(-3 rispetto al 2018)

Totale

161Soci volontari 23
(+2 rispetto al 2018)

Capitale soci lavoratori € 135.833,49

Capitale soci volontari € 12.232,85

 € 148.066,34TOTALE



Lavorano con noi

Il nostro personale
appartienea 10 
diverse nazionalità:

Italiana

nigeriana

rumena

albanese

marocchina

ivoriana

camerunense

peruviana

spagnola

argentina

Totale

161
Lavoratori dipendenti 218 
(+8 rispetto al 2018)                   
Lavoratori autonomi 22 
(+2 rispetto al 2018)                        
Lavoratori occasionali 3 
(-4 rispetto al 2018)                         

89,71%

1,23%
9,05%

Il numero di dipendenti di Cosper Impresa Sociale s.c.s sta seguendo un trend di crescita 

sostanzialmente positivo. Il 2019 ha registrato un incremento del personale pari al 2,5% rispetto all’anno 

precedente.

MECCANISMI 
DI MUTUALITA’ 
INTERNA 
Momenti di incontro per i Soci ed 
i dipendenti (di aggregazione e di 
formazione)

Mutua sanitaria integrativa

Assicurazioni a condizioni 
agevolate presso Assimoco

La cooperativa è molto attenta 
alle necessità familiari dei 
lavoratori, sia nella gestione dei 
turni di lavoro che nella tipologia 
lavorativa in cui inserire un 
operatore.



Risultati economici     (Bilancio CEE)

La rete

Dopo la perdita registrata negli ultimi due anni, la rilevazione di un utile, seppur per l’importo esiguo di euro 5.061,00, 
conferma il trend in miglioramento (perdita di euro 138.414,00 nell’anno 2017, perdita di euro 49.128,00), segno 
della positiva attuazione del progetto di fusione (razionalizzazione ed efficientamento) e del buon andamento del 
processo di riorganizzazione e individuazione di nuovi equilibri.

Consorzio Sol. Co

Consorzio ConfCooperative

Gruppo Cooperativo CGM

CNCA

ARCA

CSV Lombardia sud

VALORE DELLA PRODUZIONE 
(FATTURATO NETTO)

COSTI PER IL PERSONALE  

COSTI PER SERVIZI              

UTILE (PERDITA) DELLA PRODUZIONE 

PATRIMONIO NETTO

6.136.734 €

4.085.153 €
(66,57% + 0,38 rispetto al 2018)

1.459.265 €
(23,78% - 0,18 rispetto al 2018)

5.060,71 €
(0,08% del valore della produzione + 0,25 rispetto 

al 2018)

829.254,00 €
(- 0,38% rispetto al 2018)
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ARCA

CSV Lombardia sud
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Le novità dell’anno

Oltre all’attività ordinaria, il 2019  è caratterizzato dall’avvio di due nuovi servizi:  

a) avvio di un nuovo servizio – Casa Aida – in continuità e filiera con altri servizi 
similari della cooperativa nell’area adulti e fragilità

b) avvio del servizio Spazio Neutro “Iride”, un luogo finalizzato al mantenimento e 
al recupero di relazioni tra figli e genitori, con la funzione principale di “garantire 
il diritto del bambino a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo 
regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse 
del bambino”.



Anche per il 2020 Cosper intende continuare nel percorso intrapreso con la sua 
nascita, finalizzato soprattutto a renderla cooperativa sempre più protagonista sul 
territorio e nelle maglie del sistema di Welfare locale.

A tale scopo porrà particolare attenzione a:
- Mantenere viva una collaborazione propositiva ed attiva con tutti i maggiori 
interlocutori del territorio, siano questi Enti Pubblici, Privati e/o partners, affinché 
non venga meno il riconoscimento della cooperativa, per i suoi molteplici ambiti 
di intervento e nei diversi movimenti e scenari di cambiamento 
- Continuare a lavorare allo sviluppo delle diverse aree, laddove si prefigurano 
opportunità 
- Proseguire il lavoro di analisi e miglioramento delle marginalità dei diversi 
servizi e delle aree per efficientare la gestione
- Definire assetti organizzativi adeguati e congrui alla normativa sulla crisi 
sociale di impresa, funzionali ai poteri, responsabilità e compiti di amministrazione 
e di gestione
- Potenziare il posizionamento della Cooperativa nelle reti locali, regionali e 
nazionali ai fini di una programmazione delle politiche di welfare.   

Le Prospettive per il 2020



Cosper s.c.s Impresa Sociale

Sede legale
via Bonomelli, 81
26100 Cremona
tel. 0372 415633
info@cosper.coop

www.cosper.coop

Orari ufficiodal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00
dalle 14.00 alle 17.00

Per informazioni
tel. 0372 415633
cell. 3274087999
info@cosper.coop


