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PREMESSA AL BILANCIO 2020 
 

 

 
 

 
 

 
Il presente fascicolo, oltre al bilancio economico finanziario, presenta un bilancio articolato 

per centri di costo, esito di un controllo di gestione monitorato puntualmente nel corso 

dell’anno.  

 

La parte contabile è arricchita da dati di attività per singolo servizio, finalizzati a fotografare 

lo stato dell’arte dei servizi erogati.  

 

L'esercizio 2020 registra un risultato ante imposte € 17.856 e un utile di gestione pari a € 

21.895, a fronte di un valore della produzione pari a € 3.188.042,26. 

Si evidenzia che tale risultato è determinato da imposte anticipate nelle annualità precedenti 

pari a € 42.514  a fronte di imposte correnti pari a € 38.475. 

 

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione ha dedicato particolari energie a 

fronteggiare l’emergenza covid garantendo la continuità dei servizi offerti anche con nuove 

modalità e promuovendo nuove risposte ai nuovi bisogni emergenti della popolazione della 

Valletrompia. 

 

Civitas, in sinergia con i Comuni soci, ha cercato di attivare nuove progettualità e servizi 

quali: lo sportello di consulenza psicologica, i percorsi scuole; tutte le azioni hanno cercato  di 

creare sinergie e patti con il territorio, rafforzando in particolare il rapporto con la scuola. 

 

In questo momento di estrema difficoltà, una particolare  attenzione è stata dedicata al 

reperimento di nuove risorse, per non gravare ulteriormente sui comuni soci, già fortemente 

colpiti dal fenomeno pandemico. Sono stati attivati, grazie a finanziamenti aggiuntivi, nuovi 

progetti quali: Progetto Smart School e Ribes finalizzati a prevenire le povertà educative. Tali 

progettualità hanno coinvolto tutti gli Istituti Comprensivi della Valletrompia. 

 

Anche l’Università del Benessere, che aveva riscosso forte consenso sul territorio, in 

continuità con la mission di fare prevenzione sul tema della salute, ha proposto una serata on 

line, seguita in diretta da 300 persone. 

 

Nel corso del triennio il Consiglio di Amministrazione, sul solco dell’operato dei precedenti 

C.d.A., ha lavorato nell’ottica di una ulteriore diversificazione dell’offerta dei servizi operando 

in un’ottica inter-settoriale e cercando di consolidare sempre più un’azienda di servizi orientati 

alla persona. I raccordi e le sinergie tra il settore socio-sanitario, socio-assistenziale e culturale 

hanno creato nuove opportunità per i cittadini secondo un approccio olistico. 

 

L’attenzione all’adeguamento tecnologico e alla cura degli spazi dedicati sono aspetti 

essenziali per garantire un’adeguata accoglienza degli utenti. In continuità con il passato, tali 

aspetti sono stati posti al centro per porre in essere soluzioni innovative.  

 

Un ringraziamento particolare va a tutto il personale di Civitas, che ha collaborato 

fattivamente, con ‘passione’ e professionalità, alla realizzazione degli obiettivi prefissati, che 

sono stati condivisi e raggiunti. 

 

Un grazie anche ai Soci che non hanno mai fatto mancare il sostegno e lo stimolo a 

continuare a crescere, offrendo nuove opportunità e servizi ai cittadini della Valletrompia. 

 



Viene consegnata un’azienda che giudichiamo “in salute” dal punto di vista economico ed 

organizzativo, con ulteriori potenzialità da esplorare. 

 

Ringraziamo i Soci per averci dato l’opportunità di svolgere attività utili alla comunità e 

stimolanti ed arricchenti per la professionalità degli operatori.  

 
 

  

 

Il Consiglio d’Amministrazione:  

 

Presidente Maria Caccagni 

Vice Presidente e Consigliere                 Antonio Biolo  

Consigliere  Giuseppe Antonio Paonessa 
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E 
 

NOTA INTEGRATIVA  
 

 



CIVITAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in
Matteotti, 299 - 25063 - GARDONE VAL 
TROMPIA - BS

Codice Fiscale 02710760980

Numero Rea BS 472648

P.I. 02710760980

Capitale Sociale Euro 30.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 88.99.00

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 10.751 4.423

II - Immobilizzazioni materiali 47.868 40.416

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.056 5.056

Totale immobilizzazioni (B) 63.675 49.895

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 4.060 2.105

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.927.634 925.491

imposte anticipate 132.029 89.515

Totale crediti 2.059.663 1.015.006

IV - Disponibilità liquide 1.366.996 1.106.694

Totale attivo circolante (C) 3.430.719 2.123.805

D) Ratei e risconti 17.519 19.854

Totale attivo 3.511.913 2.193.554

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 30.000 30.000

IV - Riserva legale 6.000 6.000

VI - Altre riserve 215.110 200.915

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.895 14.195

Totale patrimonio netto 273.005 251.110

B) Fondi per rischi e oneri 480.008 332.077

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 496.216 436.641

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.911.053 1.164.638

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.790 3.339

Totale debiti 1.913.843 1.167.977

E) Ratei e risconti 348.841 5.749

Totale passivo 3.511.913 2.193.554
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.188.042 3.388.194

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 48.703 2.860

altri 33.733 6.252

Totale altri ricavi e proventi 82.436 9.112

Totale valore della produzione 3.270.478 3.397.306

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 153.163 140.063

7) per servizi 1.595.651 1.778.846

8) per godimento di beni di terzi 34.877 34.045

9) per il personale

a) salari e stipendi 864.632 828.174

b) oneri sociali 270.079 260.749

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 69.020 65.296

c) trattamento di fine rapporto 65.572 62.515

e) altri costi 3.448 2.781

Totale costi per il personale 1.203.731 1.154.219

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

30.404 31.875

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 8.630 8.622

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 21.774 23.253

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.000 3.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 32.404 34.875

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.955) 439

12) accantonamenti per rischi 197.915 119.773

13) altri accantonamenti 23.433 48.520

14) oneri diversi di gestione 9.678 42.672

Totale costi della produzione 3.248.897 3.353.452

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 21.581 43.854

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 263 487

Totale proventi diversi dai precedenti 263 487

Totale altri proventi finanziari 263 487

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 3.988 2.941

Totale interessi e altri oneri finanziari 3.988 2.941

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (3.725) (2.454)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 17.856 41.400

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 38.475 55.466

imposte differite e anticipate (42.514) (28.261)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (4.039) 27.205
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.895 14.195
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il presente bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia un utile netto pari a 21.895 € contro un utile netto di 14.195 € dell'esercizio
precedente.

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

Il presente bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alle norme civilistiche e fiscali ed è costituito:

- dallo stato patrimoniale (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.);

- dal conto economico (compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.);

- dalla presente nota integrativa (compilata in conformità all'art. 2427 e 2427 bis c.c.)

Dal momento che, ricorrendone i presupposti, si è optato per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2435 bis del Codice Civile, lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri
romani, con le ulteriori separate indicazioni, previste per le voci C) II) dell'attivo e D) del passivo.

Per le voci B.I - Immobilizzazioni immateriali e B.II - Immobilizzazioni materiali dello Stato patrimoniale, non è più richiesta l'indicazione
esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Il conto economico è stato compilato in conformità allo schema ed ai criteri previsti dagli artt. 2425 e 2425 bis c.c.

Nel presente bilancio non è stato inserito il rendiconto finanziario, in quanto l'art. 2435-bis c. 2 c.c. ne prevede l'esonero nella forma
abbreviata.

Il presente bilancio è redatto senza la relazione sulla gestione in quanto le informazioni richieste ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 sono contenute
nella presente nota integrativa.

Sempre in virtù dell'applicazione dell'art. 2435 bis c.c., la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal c.1 dell'art. 2427 c.c., numeri
1), 2), 6), 8), 9), 13); 15), 16), 22-bis), 22-ter), 22-quater), 22-sexies) e dall'art. 2427-bis c.c., numero 1.

La presente Nota Integrativa contiene la Relazione sul Governo Societario prevista dal Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica (D.Lgs. 175/2016) in quanto la società è totalmente partecipata da enti pubblici (Comunità Montana di Valle Trompia e 18
Comuni del suo territorio).

Principi di redazione del bilancio

Per la redazione del presente bilancio si è tenuto conto di quanto indicato nei postulati contenuti nel Codice civile, di seguito elencati, e da
quanto previsto nel principio contabile OIC 11 - Finalità e postulati del bilancio d'esercizio.

Postulato della prudenza

Ai sensi dell'art. 2423 - bis del Codice civile e di quanto stabilito dal principio OIC 11 (par. 16 e 19), è stato seguito il principio della
prudenza, applicando una ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza e applicando, nella contabilizzazione dei componenti
economici, la prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza.

Postulato della prospettiva della continuità aziendale

Come previsto dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del Codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva
della continuazione dell'attività. Inoltre, come definito dal principio OIC 11 (par. 21 e 22) si è tenuto conto del fatto che l'azienda costituisce
un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e che nella fase di preparazione del bilancio, è stata effettuata una
valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione
di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Emergenza da Covid-19 - Continuità aziendale

La valutazione delle voci di bilancio è stata compiuta, ai sensi dell'articolo 2423-bis, c. 1, n.1 del Codice civile, nella prospettiva della
continuazione dell'attività, considerando anche gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull'economia globale. Tuttavia,
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poiché la società opera nel settore dell'assistenza socio sanitaria e culturale, gli impatti negativi sono stati marginali, registrando un live calo
dei ricavi dell'esercizio (-6,28%). Ancora più contenuto è stato il calo del valore della produzione, -3,73%, adeguatamente compensato dalla
strategia di contenimento dei costi che consentito di ridurre i costi della produzione del 3,12%.

Postulato della rappresentazione sostanziale

Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, del Codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Si è tenuto conto anche di quanto definito dal principio OIC 11 (par. 27 e 28) e
cioè che quanto definito dal codice civile comporta l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini
contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della
cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Inoltre, si è proceduto con un'analisi contrattuale per stabilire l'unità elementare da
contabilizzare tenendo conto della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti,
da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata.

Postulato della competenza

Come stabilito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del Codice civile, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza
dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. A questo proposito il principio OIC 11 (par. 29) chiarisce che la
competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della
determinazione del risultato d'esercizio e che (par. 32) i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio.

Postulato della costanza nei criteri di valutazione

Come definito dall'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del Codice civile, i criteri di valutazione applicati non sono stati modificati da un
esercizio all'altro. Si è infatti tenuto conto anche di quanto indicato nel principio contabile 11 (par. 34) che definisce il postulato
dell'applicazione costante dei criteri di valutazione uno strumento che permette di ottenere una omogenea misurazione dei risultati della
società nel susseguirsi degli esercizi rendendo più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da
parte dei destinatari del bilancio.

Postulato della rilevanza

Per la redazione del presente bilancio, ai sensi dell'artt. 2423 del codice civile, non occorre rispettare gli obblighi previsti in tema di
rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio quando gli effetti della loro inosservanza sono irrilevanti ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta.

Si è tenuto conto anche di quanto indicato nel principio 11 OIC 11 (par. 36) dove viene stabilito che un'informazione è considerata rilevante
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari
dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. Ai fini della quantificazione della rilevanza si è pertanto tenuto conto sia
degli elementi quantitativi (par. 38), che degli elementi qualitativi (par. 39).

Postulato della Comparabilità

Come definito dall'art. 2423-ter, comma 5, del Codice civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Si precisa che, tenuto conto di quanto stabilito dal principio 11 OIC (par. 44)
in merito alle caratteristiche di comparabilità dei bilanci a date diverse, nel presente bilancio, non è stato necessario ricorrere al alcun
adattamento in quanto non sono stati rilevati casi di non comparabilità.

Esonero dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato

E' stata applicata la deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c. in tema di criteri di valutazione, pertanto i titoli sono stati iscritti al costo
d'acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Ordine di esposizione

Nella presente Nota integrativa le informazioni sulle voci di Stato patrimoniale e Conto economico sono esposte secondo l'ordine delle voci
nei rispettivi schemi (art. 2427 c. 2 c.c. e OIC n. 12). Il testo della presente nota integrativa viene redatto nel rispetto della classificazione,
così come recepito nella nuova tassonomia.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le
informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da altre leggi in materia societaria.

Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se
non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Nel presente documento non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex
articoli 2424 e 2425 del Codice civile, fatto salvo che per quelle precedute da numeri arabi o lettere minuscole, omesse in quanto non
movimentate nell'importo in entrambi gli esercizi inclusi nel presente bilancio e comunque presumibilmente non rilevanti anche nei
prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e alla oggettiva realtà operativa della società, oltre che in ossequio al
disposto dell'OIC 12 punto 16).
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La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, come previsto
dall'articolo 16, comma 8, Dlgs n. 213/98 e dall'articolo 2423, comma 5 del Codice Civile, secondo le seguenti modalità:

lo Stato patrimoniale e il Conto economico sono predisposti in unità di euro; il passaggio dai dati contabili, espressi in centesimi di euro, ai
dati di bilancio, espressi in unità, è avvenuto mediante un arrotondamento, per eccesso o per difetto, in linea con quanto previsto dal
Regolamento (Ce), applicato alle voci che già non rappresentassero somme o differenze di altri valori di bilancio.

La quadratura dei prospetti di bilancio, conseguente al suddetto passaggio, è stata realizzata allocando i differenziali dello Stato
patrimoniale nella posta contabile, denominata "Varie altre riserve", iscritta nella voce "AVI) Altre riserve", e quelli del Conto economico,
alternativamente, in "A05) Altri ricavi e proventi" o in "B14) Oneri diversi di gestione" senza influenzare pertanto il risultato di esercizio e
consentendo di mantenere la quadratura dei prospetti di bilancio (così come previsto anche nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106
/E/2001).

I dati della Nota integrativa sono parimenti espressi in unità di euro e, con riguardo ai prospetti e alle tabelle ivi contenuti, in considerazione
dei differenziali di arrotondamento, si è provveduto a inserire apposite integrazioni ove richiesto da esigenze di quadratura dei saldi iniziali
e finali con quelli risultanti dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico.

Valutazioni

Il bilancio di esercizio è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di leggi vigenti, interpretate ed integrate dai principi contabili di
riferimento in Italia emanati dall' OIC e, ove mancanti, da quelli emanati dall'International Accounting Standards Board (IASB).

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della
continuazione dell'attività dell'azienda.

I criteri di classificazione e di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai
medesimi utilizzati nei precedenti esercizi, come richiesto dall'art. 2423 bis c.c.

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del
Codice civile.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Si dà atto che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di
amministrazione, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico, Vi esponiamo, nelle sezioni
seguenti, i criteri di valutazione applicati, integrati con prospetti di movimentazione che riportano le principali variazioni intervenute
nell'esercizio appena concluso e le consistenze finali.

Sospensione Ammortamenti Civilistici

La società, che rientra tra i soggetti ammessi all'agevolazione, non si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 60, commi da 7-bis a 7-
quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126, di derogare alle disposizioni dell'articolo 2426, comma 2
del Codice civile, in merito alla sospensione, relativamente alle immobilizzazioni materiali e/o immateriali, dell'iscrizione delle quote di
ammortamento per l'esercizio 2020.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Si dà atto che nel presente bilancio non si sono verificati casi eccezionali che comportino il ricorso alla deroga di cui al quinto comma
dell'articolo 2423 cod. civ.

Cambiamenti di principi contabili

Con riferimento alle modifiche al Codice Civile introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 che hanno comportato il cambiamento dei criteri di
valutazione di talune poste e in relazione alla conseguente disciplina transitoria, si precisa che le voci che non hanno ancora esaurito i loro
effetti in bilancio saranno commentate nelle sezioni ad esse dedicate della presente Nota integrativa, dando evidenza dei rispettivi criteri di
valutazione adottati.
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Correzione di errori rilevanti

Si dà evidenza che nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio non sono stati riscontrati errori rilevanti.

Criteri di valutazione applicati

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificatamente nell'art. 2426, salvo deroga di cui all'art. 2435-bis c. 7-bis, e nelle altre
norme del C.C..

In applicazione della suddetta deroga, la società si avvale della facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di
presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopra richiamate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali
predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Le modifiche apportate all'art. 2435-bis del codice civile hanno determinato i seguenti cambiamenti nella modalità espositiva:

- per le voci B.I (immobilizzazioni immateriali) e B.II (immobilizzazioni materiali) dello Stato patrimoniale, non è più richiesta
l'indicazione esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni. Si indicano pertanto di seguito, i movimenti intervenuti nelle
immobilizzazioni:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 133.517 319.310 5.056 457.883

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

129.094 278.894 407.988

Valore di bilancio 4.423 40.416 5.056 49.895

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.958 29.226 - 44.184

Ammortamento dell'esercizio 8.630 21.774 30.404

Totale variazioni 6.328 7.452 - 13.780

Valore di fine esercizio

Costo 148.475 348.536 5.056 502.067

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

137.724 300.668 438.392

Valore di bilancio 10.751 47.868 5.056 63.675

Immobilizzazioni immateriali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e
nei limiti di questa.

Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

Le spese di impianto e di ampliamento sono iscritte in base al criterio del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, inclusivo degli
oneri accessori e, conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono ammortizzate nell'arco di cinque anni.

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo che, per i costi pluriennali, non è superiore a cinque anni. Il
piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella
originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato a quote costanti non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni immateriali

Sospensione ammortamento
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L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali per l'esercizio 2020 non è stato sospeso in applicazione dell'articolo 60, commi da 7-
bis a 7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126. La società, che rientra tra i soggetti che non
adottano principi contabili internazionali, avendo pertanto la facoltà di non imputare totalmente o parzialmente al conto economico le quote
di ammortamento di competenza dell'anno 2020, decide di non avvalersi della norma in quanto non necessaria al fine di favorire una
rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al suo reale valore.

Rivalutazione dei beni

In ossequio a quanto stabilito dall'art.10 della Legge n.72/1983 - dall'art. 7 della Legge n.408/90 - dall'art. 27 della Legge nr.413/91 e dagli
artt. da 10 a 16 della Legge nr.342/2000, si precisa che non sussistono nel patrimonio sociale immobilizzazioni i cui valori originari di
acquisizione siano stati sottoposti a rivalutazione monetaria.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni immateriali

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni immateriali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In particolare, si ribadisce come il valore d'iscrizione in bilancio non superi quello economicamente "recuperabile", tenuto conto della
futura produzione di risultati economici, della prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, del valore di mercato.

Immobilizzazioni materiali

Criteri di valutazione adottati

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio secondo il criterio generale del costo di acquisizione, comprensivo degli oneri
accessori e degli eventuali altri oneri sostenuti per porre i beni nelle condizioni di utilità per l'impresa, oltre a costi indiretti per la quota
ragionevolmente imputabile al bene.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alle residue possibilità di utilizzazione dei beni.

Le aliquote applicate sono di eseguito riportate:

Coefficienti di ammortamento applicati

DESCRIZIONE COEFFICIENTE %

Macchine ufficio elettromeccaniche 20,00%

Mobili e arredamenti 10,00%

Attrezzatura generica 25,00%

Attrezzatura specifica 12,50%

Spese di costituzione 20,00%

Altri onri pluriennali 20,00%

Software 33,33%

Si precisa, in primo luogo, come tutte le immobilizzazioni materiali siano state sottoposte al processo d'ammortamento.

Per quanto concerne la "prevedibile durata economica utile" si rimanda a quanto illustrato in merito ai criteri di valutazione adottati.

In relazione al metodo di ammortamento adottato per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla durata
economica, è stato assunto il metodo delle quote costanti, per il quale si è reputato che le aliquote ordinarie di ammortamento di cui al D.M.
31 dicembre 1988 ben rappresentino i criteri sopra descritti.

Così come ritenuto accettabile dal principio contabile nazionale n.16, in luogo del "ragguaglio a giorni" della quota di ammortamento nel
primo esercizio di vita utile del cespite, è stata convenzionalmente dimezzata la quota di ammortamento ordinaria,in considerazione del
fatto che lo scostamento che ne deriva non è significativo, e mantiene su di un piano di rigorosa sistematicità l'impostazione del processo di
ammortamento.
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali caratterizzate da un utilizzo limitato nel tempo è calcolato in base al criterio della residua
possibilità di utilizzo, tenuto conto del deterioramento fisico e della obsolescenza tecnologica dei beni, nonché delle politiche di
manutenzione e dei piani aziendali di sostituzione dei cespiti.

Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da
quella originariamente stimata.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono
sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali
termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc..

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente a conto economico.

Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento
della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un
incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.

Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato a conto economico.

I beni di valore unitario inferiore a € 516,46 sono interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione in considerazione della loro scarsa
utilità futura.

I contributi sono rilevati in bilancio secondo il principio della competenza economica solo al momento in cui esiste la certezza
dell'erogazione da parte dell'ente emittente.

I contributi in conto capitale vengono iscritti a riduzione del costo delle immobilizzazioni a cui riferiscono, tranne che per il credito imposta
sugli investimenti ex legge 160/2019 e legge 178/2020 che sono stati iscritti a conto economico e riscontati in ragione del periodo di
ammortamento del bene oggetto dell'agevolazione.

I contributi in conto esercizio vengono iscritti al conto economico.

Emergenza da Covid-19 -Effetti sulle immobilizzazioni materiali

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per l'esercizio 2020 non è stato sospeso in applicazione dell'articolo 60, commi da 7-bis a
7-quinquies del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito dalla Legge 13.10.2020 n. 126. La società, che rientra tra i soggetti che non adottano
principi contabili internazionali, avendo pertanto la facoltà di non imputare totalmente o parzialmente al conto economico le quote di
ammortamento di competenza dell'anno 2020, decide di non avvalersi della norma in quanto non necessaria al fine di favorire una
rappresentazione economico e patrimoniale più conforme al suo reale valore.

Riduzioni di valore di immobilizzazioni materiali

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione verrà
corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi verranno meno i presupposti della svalutazione sarà ripristinato il valore originario.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, primo comma, n. 3, del Codice civile,
eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Macchinari ed attrezzature

I macchinari e attrezzature, nonché i mobili e gli arredi, sono iscritti in base al costo di acquisto, incrementato dei dazi sulla importazione,
delle spese di trasporto e dei compensi relativi al montaggio ed alla posa in opera dei cespiti.

Impianti

Gli impianti reperiti sul mercato sono iscritti al costo di acquisizione, comprensivo degli oneri di trasporto e installazione sostenuti per la
messa in uso dei cespiti.

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati
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Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426 del Codice
civile, sono costituite da depositi cauzionali e valutate sulla base del costo d'acquisto e relativi oneri accessori, non rendendosi necessaria
alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità patrimoniale illimitata.

Attivo circolante

Rimanenze

Rimanenze finali materie prime - semilavorati - materiali di consumo - merci

Le rimanenze finali di materiali di consumo ammontano a 4.060 €.

Le suindicate categorie di giacenze sono valutate sulla base del costo di acquisizione effettivamente sostenuto, comprensivo degli oneri
accessori sostenuti per il trasporto e lo sdoganamento ed al netto degli sconti commerciali fruiti.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale con il relativo fondo svalutazione
(tassato e non tassato) ritenuto adeguato alle perdite ragionevolmente prevedibili.

La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che
possono dar luogo a perdite.

A titolo esemplificativo sono state considerate, anche se conosciute dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente
bilancio, le insolvenze e le transazioni sui crediti in contenzioso.

Nel presente bilancio non sono iscritti crediti di durata residua superiore ai cinque anni.

Crediti commerciali

I crediti di natura commerciale nei confronti della clientela, sia in forma documentale sia in forma cartolare, ammontano a 29.143 €.

Essi sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, ottenuto rettificando il valore nominale di 54.883 € con un apposito Fondo
svalutazione crediti a sua volta pari a -25.740 €.

Nel determinare l'accantonamento al relativo fondo si è tenuto conto sia delle situazioni di inesigibilità già manifestatesi, sia delle
inesigibilità future, mediante:

- l'analisi di ciascun credito e individuazione delle perdite riscontrate in passato;

- valutazione delle situazioni di presumibili perdite legate ad ogni singolo credito;

- calcolo degli indici di anzianità globali dei crediti per classi di scaduto e confronto con gli anni precedenti;

- valutazione delle condizioni specifiche dei settori di attività della clientela.

Gli accantonamenti effettuati utilizzando il disposto dell'art. 106 D.P.R. 917/86 sono iscritti al fondo svalutazione crediti esente per € 207;

mentre gli accantonamenti assoggettati a tassazione ma ritenuti rappresentativi dell'effettivo rischio esistente sul monte crediti a seguito
della valutazione del rischio di esigibilità, sono iscritti al fondo svalutazione crediti tassato per € 25.533.

Il presumibile valore di realizzazione è stato utilizzato come criterio di valutazione per i crediti commerciali nei confronti delle imprese
controllate e collegate.

Emergenza da Covid-19 - Crediti d'imposta

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza sanitaria da Covid-19,
sono state introdotte misure di sostegno volte alla concessione di crediti d'imposta in presenza di determinate condizioni.
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Credito d'imposta locazioni

L'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 ha previsto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del credito d'imposta di euro 627
relativo alla locazione degli immobili utilizzati dalla società per lo svolgimento della propria attività , i cui canoni sono stati regolarmente
pagati fino al 31.12.2020.

Credito d'imposta sanificazione

L'articolo 125 del D.L. n. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 ha introdotto un credito d'imposta a fronte delle spese sostenute per: - la
sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; -
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, nonché di altri
dispositivi quali termo scanner, termometri, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch'essi conformi alla normativa europea, ivi
incluse le eventuali spese di installazione; - l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le
spese di installazione.

Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del credito d'imposta per euro 8.081
relativo alle spese in parola, interamente sostenute entro il 31.12.2020.

Credito d'imposta beni strumentali

L'art. 1 commi 184 e 197 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, in sostituzione dei super-ammortamenti e degli iper-
ammortamenti, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti, in beni strumentali nuovi, effettuati dall'1.1.2020 al 31.12.2020.

Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del credito d'imposta per euro 324,
relativo all'acquisizione di beni strumentali nuovi, utilizzabile in 5 quote annuali a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione dei
beni.

L'art. 1, c. 1051 e seguenti della Legge 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha prorogato nonché potenziato il credito d'imposta per
gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi dall'16.11.2020 al 31.12.2020.

Nella voce C.II 5-bis dell'attivo di Stato patrimoniale, tra i crediti tributari, si è imputato l'ammontare del credito d'imposta per euro 2.382,
relativo all'acquisizione di beni strumentali nuovi, utilizzabile in 3 quote annuali a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione dei
beni.

Altri crediti verso terzi

I crediti vantati nei confronti dei rimanenti soggetti terzi, quali l'erario, i dipendenti, gli altri debitori riportati negli schemi di bilancio, sono
valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 121.348 (92.205) 29.143 29.143

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

781.993 1.066.324 1.848.317 1.848.317

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 6.945 19.216 26.161 26.161

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

89.515 42.514 132.029

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 15.205 8.808 24.013 24.013

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.015.006 1.044.657 2.059.663 1.927.634

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide ammontano a 1.366.996 € e sono rappresentate dai saldi attivi dei depositi e dei conti correnti vantati dalla società
alla data di chiusura dell'esercizio per 1.364.622 € e dalle consistenze di denaro e di altri valori in cassa per 2.374 € iscritte al valore
nominale.
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Si rammenta che i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari tengono conto essenzialmente degli accrediti, assegni e bonifici con
valuta non superiore alla data di chiusura dell'esercizio e sono iscritti al valore nominale.

Sono stati contabilizzati gli interessi maturati per competenza.

Ratei e risconti attivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

Per quanto riguarda i costi sospesi, si è tenuto conto delle spese riferite a prestazioni di servizi che risultano correlate a componenti positivi
di reddito che avranno la propria manifestazione nell'esercizio successivo, al netto delle quote recuperate nel corso dell'esercizio corrente.

I ratei ed i risconti attivi derivano dalla necessità di iscrivere in bilancio i proventi di competenza dell'esercizio, ma esigibili nell'esercizio
successivo, e di rilevare i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma con parziale competenza nel seguente esercizio.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il capitale sociale, ammontante a 30.000 € è così composto:

Numero quote 3.000 del valore nominale di € 100 cad.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Informativa in merito alla natura fiscale delle riserve al 31/12/2020

Si segnala inoltre che non vi sono riserve che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito tassabile d'impresa.

Riclassificazione fiscale delle voci del patrimonio netto

DESCRIZIONE Totale di cui per riserve/versamenti di 
capitale (art. 47 co. 5 TUIR)

di cui per 
riserve di utili

di cui per riserve in 
sospensione d'imposta

di cui per riserve di utili in 
regime di trasparenza

Capitale 
sociale

30.000 30.000 0

Riserva 
legale

6.000 6.000

Riserva 
straordinaria

215.109 215.109

Varie altre 
riserve

1 1

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire costi presunti, perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli stanziamenti riflettono la più accurata stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri si sono tenute in
considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Tra la voce Altri Fondi, ai sensi dell'art. 2427 punto 7) c.c., si segnalano:

.- Fondo produttività dipendenti, di ammontare pari ad euro 19.229.

L'utilizzo rispetto al passato esercizio, pari ad euro 55.248, è giustificato dall'erogazione nel corso dell'esercizio 2020 della produttività
relativa all'esercizio 2019.

.- Fondo rinnovo contrattuale dipendenti, di ammontare pari ad euro 29.323, rispetto all'esercizio precedente si incrementa di euro 17.423
per la previsione di competenza 2020.

.- Fondo rischi sinistri, di ammontare pari ad euro 8.346, a copertura degli extra massimali e delle franchigie.

.- Fondo manutenzioni straordinarie e ripristino beni, di ammontare pari ad euro 115.517.

L'utilizzo rispetto al passato esercizio, pari ad euro 18.169, è giustificato dall'esecuzione nel corso dell'esercizio 2020 di manutenzioni
straordinarie.

.- Fondo sinistri normativa Privacy, alimentato anche nel corso del presente esercizio con stanziamento pari ad euro 67.600.

.- Fondo copertura rischi sanitari, di ammontare pari ad euro 239.993, di cui euro 121.496 accantonato nel corso dell'esercizio in commento.

Riassumendo:

Altri fondi rischi e oneri
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Fondo produttività 
dipendenti

Fondo rinnovo 
contrattuale 
dipendenti

Fondo rischi 
sinistri

Fondo 
manutenzioni 
straordinarie

Fondo Sinistri 
normativa Privacy

Valore inizio esercizio 68.467 11.900 8.346 75.868 49.000

Variazioni esercizio

Accantonamento 6.010 17.423 0 57.818 18.600

Utilizzo 55.248 0 0 18.169 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni -49.238 17.423 0 39.649 18.600

Valore fine esercizio 19.229 29.323 8.346 115.517 67.600

Altri Fondi e rischi

Fondo copertura rischi sanitari

Valore inizio esercizio 118.496

Variazioni esercizio

Accantonamento 121.497

Utilizzo 0

Altre variazioni 0

Totale variazioni 121.497

Valore fine esercizio 239.993

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a 496.216 € ed è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in quanto corrisponde al
totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del bilancio.

Tale importo è iscritto al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile,
successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 436.641

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 64.538

Utilizzo nell'esercizio 3.859

Altre variazioni (1.104)

Totale variazioni 59.575

Valore di fine esercizio 496.216

Debiti

I debiti esigibili entro l'esercizio successivo sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Debiti verso terzi

I debiti di natura commerciale sono esposti al valore nominale, al netto degli sconti concessi.
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Il medesimo criterio di valutazione viene adottato per i debiti della stessa natura nei confronti delle società controllate e collegate.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

La società non ha iscritto in bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Emergenza da Covid-19 - Effetti sui debiti finanziari

Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 che hanno comportato per l'anno 2020, tra gli altri, un generale calo dei ricavi dovuto alla
chiusura temporanea delle attività, lo slittamento generalizzato degli incassi, la richiesta di sconti e dilazioni di pagamento, non hanno
comunque comportato per la società la necessità di chiedere presso gli istituti di credito nuove risorse avvalendosi delle disposizioni
agevolative per l'accesso al credito emanate dal governo con i provvedimenti di cui al D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020.

Ratei e risconti passivi

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo, in ottemperanza
al principio della competenza temporale.

I ratei ed i risconti passivi vengono iscritti in bilancio per rispettare l'esigenza di rilevare i costi di competenza dell'esercizio in chiusura,
esigibili nell'esercizio successivo, ed i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, con competenza nell'esercizio successivo.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o
con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

Emergenza da Covid-19 - Effetti sui Ricavi

L'esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato contraddistinto da una contrazione dei ricavi di prestazione dei servizi non causata da una minor
capacità della società di mantenere o addirittura sorpassare i risultati, ma dalle difficoltà emerse con l'applicazione delle misure restrittive,
per la società soprattutto a livello nazionale, utili a fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Come già espresso in altra parte della presente Nota integrativa i ricavi della società nell'esercizio 2020 sono stati complessivamente euro
3.188.042 contro euro 3.388.194 del 2019, registrando cosi una riduzione del 6,28%. Il valore della produzione 2020 si è invece ridotto
rispetto al 2019 del 3,73% anche grazie alle misure di sostegno introdotte dai provvedimenti governativi.

Crediti d'imposta - Covid-19

Al fine di arginare gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza sanitaria da Covid-19,
sono state introdotte, con il D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, diverse misure di sostegno atte alla concessione di crediti
d'imposta in presenza di determinate condizioni. La società, rientrando tra i soggetti ammessi, ha usufruito delle seguenti agevolazioni:

Credito d'imposta locazioni

Il credito d'imposta in esame, pari al 60% dell'ammontare dei canoni di locazione pagati nell'esercizio 2020, relativamente ai mesi di aprile,
maggio e giugno, per l'utilizzo degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività sociale, assume la natura di contributo in conto
esercizio ed è stato imputato tra i contributi alla voce "A5" del Conto economico per l'ammontare complessivo di euro 627.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Credito d'imposta sanificazione

La società a fronte delle spese interamente sostenute entro il 31.12.2020 per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, nonché di
termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, anch'essi conformi alla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, ivi incluse le spese di installazione

ha presentato apposita istanza e ottenuto il credito d'imposta, di cui all'art. 120 del decreto rilancio, maturato per euro 8.081.

Il credito d'imposta, che rientra tra la classificazione dei contributi in conto esercizio, ed è stato iscritto tra i contributi alla voce "A5" del
Conto economico.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Contributo a fondo perduto

Nel corso dell'esercizio la società, su presentazione di apposita istanza valida per l'attestazione dei requisiti richiesti, ha ricevuto il
contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 34/2020, (c.d. "decreto rilancio), pari ad euro 28.697, tramite accredito
diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Detto credito d'imposta rientra tra la classificazione dei contributi in conto esercizio ed è stato pertanto imputato tra i contributi alla voce
"A5" del Conto economico.

Dal punto di vista fiscale il contributo non è soggetto a tassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Costi della produzione
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Emergenza da Covid-19 - Effetti sui Costi

Si evidenzia che per l'esercizio 2020 i costi di produzione sono risultati mediamente inferiori rispetto a quelli del precedente esercizio, in
quanto direttamente connessi alla contrazione dei ricavi dovuta alla temporanea chiusura dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19.

Inoltre la società, per poter riprendere la propria attività in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, ha sostenuto spese inattese
per acquisto dispositivi individuali di protezione e sanificazione ambienti di lavoro, imputate alle seguenti voci di conto economico:

- B6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci), per euro 28.473;

- B7 (costi per servizi), per euro 5.628.

Proventi e oneri finanziari

I ricavi di natura finanziaria e di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Gli oneri finanziari dell'esercizio ammontano a 3.988 €.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i proventi
di entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno della voce A5.

La società nel corso dell'esercizio ha avuto i seguenti ricavi straordinari di entità ed incidenza eccezionali:

.- sopravvenienza attiva tassata registrata nella voce A5 del conto economico, euro 30.626;

.- sopravvenienza attiva non tassata registrata nella voce A5 del conto economico connessa ai contributi e crediti d'imposta previsti in
relazione alla pandemia epidemiologica Covis-19, euro 39.728.

Nella nuova formulazione dell'art. 2425 c.c., a seguito dell'eliminazione dell'intera macroclasse E), relativa all'area straordinaria, i costi di
entità ed incidenza eccezionali, sono indicati all'interno delle voci B14 e, per quanto riguarda le imposte di esercizi precedenti, I20.

La società nel corso dell'esercizio non ha avuto costi straordinari di entità ed incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Nella predisposizione del bilancio d'esercizio è stato rispettato il principio di competenza economica, in base al quale, in bilancio, le
imposte sul reddito devono essere computate e rilevate in modo da realizzare la piena correlazione temporale con i costi e i ricavi che danno
luogo al risultato economico di periodo.

E' stata quindi rilevata sia la fiscalita' "corrente", ossia quella calcolata secondo le regole tributarie, sia la fiscalità "differita".

Imposte sul reddito dell'esercizio

Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle esenzioni applicabili e
dei crediti d'imposta spettanti.

Fiscalità differita

E' stata valutata l'esistenza di imposte differite e anticipate sulle differenze temporanee tra i valori di iscrizione nello stato patrimoniale delle
attività e passività ed i relativi valori riconosciuti ai fini fiscali (plusvalenze, contributi e spese pluriennali deducibili in esercizi futuri), nel
rispetto del principio in base al quale occorre stanziare fondi per rischi ed oneri unicamente a fronte di eventi la cui esistenza sia giudicata
certa o probabile.

In particolare, le imposte anticipate sono rilevate quando vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui riverseranno le
differenze temporaneamente deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
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Come richiesto dai principi contabili le imposte anticipate sono iscritte alla relativa voce attività per imposte anticipate al netto delle
imposte differite.

Alla fine di ogni esercizio la Società verificherà se, ed in quale misura, sussistano ancora le condizioni per conservare in bilancio le attività
per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte nei bilanci precedenti, oppure se possano reputarsi soddisfatte le condizioni
per registrare attività e passività escluse in passato.

Le imposte anticipate sono state iscritte per accantonamenti a fondo rischi la cui deducibilità è rinviata e per costi deducibili per cassa.

Alle differenze temporanee sono state applicate le stesse aliquote (IRES E IRAP) dell'esercizio precedente.

Di seguito si riporta una tabella contenente i seguenti dettagli:

- Stanziamento e riassorbimento fiscalità differita

Fiscalità differita

Imposte Correnti 38.475

Imposte esercizi precedenti 0

Imposte differite: Ires 0

Imposte differite: Irap 0

Riassorbimento imposte differite Ires 0

Riassorbimento imposte differite Irap 0

Totale imposte differite 0

Imposte anticipate: Ires 53.124

Imposte anticipate: Irap 7.719

Riassorbimento imposte anticipate Ires 17.620

Riassorbimento imposte anticipate Irap 709

Totale Imposte anticipate 42.514

Proventi (oneri) da consolidato / trasparenza fiscale 0

Totale imposte -4.039

Acconti imposte

Ulteriori misure per contrastare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, riguardano i pagamenti degli acconti delle imposte
per l'esercizio 2020.

La società, avendone i requisiti (presenza di ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente), ha beneficiato
della norma prevista dall'art. 24 del D.L. 34/2020, (c.d. DL Rilancio), per mezzo della quale è stato possibile omettere, oltre al versamento
del saldo IRAP per l'anno 2019, anche il pagamento della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020.

Il vantaggio in termini di minor imposta Irap stanziata per competenza è stato di euro 7.660.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Numero medio

Impiegati 33

Totale Dipendenti 33

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 1.221 4.225

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non possiede strumenti finanziari derivati.

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

A seguito dell'eliminazione del dettaglio in calce allo Stato patrimoniale, si forniscono di seguito le seguenti informazioni in merito a tali
voci:

La società non ha assunto impegni, concesso garanzie e non ha passività potenziali.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.

La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis del codice civile.

Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.

La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 2447-bis del
codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.

La società ha effettuato operazioni con parti correlate (Enti pubblici soci) a normali condizioni di mercato, ma di rilevante importo.

Al fine di consentire agli Enti Pubblici soci di predisporre il bilancio consolidato dell'esercizio 2020, ai sensi degli articoli da 11-bis a 11-
quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio 4/4 ad esso allegato, la tabella che segue riassume i rapporti debito/credito, costo/ricavo e
rateo/risconto attivi passivi con essi intercorsi.

Rapporti con Enti soci

Risconti attivi 
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Enti soci Costi Ricavi (+) / passivi (-
)

Crediti Debiti

Bovegno 3.700

Bovezzo 16.851

Brione 1.993

Caino 28.320 4.857 6.171

Collio 234

Concesio 7.411 750 52.505

Gardone V.T. 39.735

Irma

Lodrino 946

Lumezzane 111.948 19.956 106.510

Marcheno 9.735

Marmentino

Nave 4.002 22.169 4.572 39.864

Pezzaze 2.169

Polaveno 8.471

Sarezzo 4.200 875 51.697

Tavernole S/Mella 1.800 10.554

Villa Carcina 30.276

Comunità Montana V.T. 29.408 2.238.505 -332.210 1.848.317 1.030.803

Si segnala che la società, in aggiunta a quanto evidenziato nella tabella sopra, ha ricevuto da Comunità Montana di Valle Trompia un
contributo di euro 8.045 finalizzato all'acquisto di cespiti e finanziato da fondi ministeriali. Tale contributo essendo finalizzato all'acquisto
di cespiti è stato contabilizzato come contributo conto impianti e pertanto portato a riduzione del valore dei cespiti acquistati esposto
nell'attivo dello stato patrimoniale.

Il credito verso il Comune di Concesio per euro 750 attiene al deposito cauzionale concesso dalla società in relazione al contratto di
locazione sottoscritto con il citato Comune.

I crediti verso il Comune di Sarezzo sono costituiti da euro 875, per deposito cauzionale in relazione al contratto di affitto.

La società ha poi gestito per conto del socio Comunità Montana di Valle Trompia i seguenti trasferimenti a favore di Enti soci e di soggetti
terzi. Tali trasferimenti sono riassunti nella tabella seguente:

Trasferimenti gestiti per conto di Comunita' Montana Valle Trompia

Soggetti beneficiari
Trasferimenti da CM Valle 
Trompia

Trasferimenti erogati Trasferimenti da erogare

Bovegno

Bovezzo 10.104

Brione

Caino

Collio

Concesio 2.044

Gardone V.T.

Irma

Lodrino

Lumezzane 7.746
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Marcheno

Marmentino

Nave 2.481

Pezzaze

Polaveno

Sarezzo 6.332

Tavernole S/Mella

Villa Carcina 284

Comunità Montana V.T. 1.562.395 0

Altri soggetti 1.228.519 1.305.282

TOTALE 1.562.395 1.257.509 1.305.282

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c

La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal principio contabile OIC 29, si riportano di seguito sinteticamente i fatti di rilievo, diversi da quelli
di cui all'art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C., avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Fatti successivi recepiti nei valori di bilancio

Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono manifestati eventi per i quali è stato necessario modificare valori di attività o
passività.

Fatti successivi non recepiti nei valori di bilancio

Per l'esercizio 2021 la società continuerà ad operare al fine di limitare al minimo gli impatti negativi del perdurare dell'emergenza
epidemiologica Covid-19 che mantiene il contesto economico generale ancora incerto e tendenzialmente sfavorevole.

Il volume dei ricavi si prevede verrà mantenuto ad un livello tale da consentire la sussitenza della continuità aziendale grazie alle strategie
pianificate per l'esercizio in corso, che prevedono, tra l'altro:

.- il contratto di servizio con la Comunità Montana di Valle Trompia prevede un livello di attività in continuità con gli anni precedenti, in
quanto non si registrano riduzioni di finanziamenti Statali, Regionali e Comunali;

.- il contratto con ATS per l'attività dei consultori è invariato.

E' stato adottato, da tempo, un puntuale controllo di gestione che registra gli scostamenti di bilancio e permette di intervenire puntualmente
e tempestivamente sulle strategie aziendali.

Sono state inoltre adottate tutte le misure per garantire i servizi in continuità.

Azioni proprie e di società controllanti

Conformemente al dettato dell'art.2435 bis del Codice Civile non si procede alla redazione della relazione sulla gestione in quanto le
informazioni previste dalle voci 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile sono di seguito esposte:

- la Società non evidenzia né il possesso né alcun acquisto od alienazione di quote del proprio capitale sociale.
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- la Società non possiede, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti, e nel corso
dell'esercizio, non sono stati effettuati acquisti o alienazioni delle stesse.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato dell'esercizio

Signori Soci,

Vi proponiamo di approvare il bilancio della Vostra Società chiuso al 31/12/2020, composto dai seguenti prospetti:

- Stato Patrimoniale;

- Conto Economico;

- Nota integrativa

Per quanto concerne la destinazione dell'utile dell'esercizio, ammontante come già specificato a 21.895 €, si propone di destinare l'utile
netto a riserva straordinaria avendo la riserva legale raggiunto il limite di legge.

Comunicazione ai sensi dell'art. 1, Legge 25.1.85, nr. 6 e D.L. 556/86

La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno portato al conseguimento di proventi
esenti da imposta.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 2020

Civitas Srl nasce come "società a responsabilità limitata unipersonale" partecipata unicamente dalla Comunità Montana di Valle Trompia,
negli anni poi tutti i 18 Comuni della Valle Trompia entrano nella compagine sociale.

Oggi, quindi, Civitas Srl è una società interamente pubblica, il cui capitale sociale è detenuto dalla Comunità Montana di Valle Trompia e
dai seguenti Comuni della Provincia di Brescia appartenenti al territorio della Comunità Montana di Valle Trompia:

Soci

Enti pubblici soci Quota percentuale Quota in valore

Bovegno 1,00% 300

Bovezzo 2,67% 800

Brione 0,33% 100

Caino 0,67% 200

Collio 1,00% 300

Concesio 4,67% 1.400

Gardone V.T. 4,00% 1.200

Irma 0,33% 100

Lodrino 0,67% 200

Lumezzane 8,67% 2.600

Marcheno 1,67% 500

Marmentino 0,33% 100

Nave 3,67% 1.100

Pezzaze 0,67% 200

Polaveno 1,00% 300

Sarezzo 4,33% 1.300

Tavernole S/Mella 0,67% 200

Villa Carcina 3,67% 1.100
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Comunità Montana V.T. 60,00% 18.000

Totale 100,00% 30.000

Modello di governance

Civitas Srl ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance tradizionale attraverso la seguente ripartizione organica:

Assemblea

I soci deliberano sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo statuto della società.

Al riguardo lo statuto riserva all'assemblea dei soci la competenza in ordine a:

a) l'approvazione di un documento di programmazione economica per l'anno successivo;

b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei
diritti dei soci; nonché l'attivazione di nuovi servizi previsti dallo Statuto o cessazione di quelli già esercitati;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) l'approvazione del bilancio e relativa distribuzione degli utili;

h) la costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche
minoritarie in dette società, nonché la loro dismissioni;

i) gli acquisti e le alienazioni di immobili e di impianti, l'accensione di mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura comprese
le locazioni finanziarie, che comportino un impegno finanziario a medio e lungo termine;

j) l'adozione delle linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o
fissati da organi o autorità ad essi preposti.

k) l'approvazione degli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul
complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Organo di Amministrazione:

La società è attualmente amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri rieleggibili, che restano in carica tre
esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 175/2016 l'assemblea dei soci con seduta del 23.11.2017 ha deliberato all'unanimità che la società
continui ad essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ai quali è conferito il compenso già
determinato in precedenza dalla stessa assemblea. Come previsto dalla normativa vigente, tale deliberazione è stata successivamente
inoltrata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sede regionale Corte dei Conti.

L'organo di amministrazione della società è investito dei poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della società ed ha la
facoltà di compiere gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo
statuto attribuiscono ai soci.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al quale non sono state attribuite deleghe operative.

I componenti dell'organo amministrativo sono stati nominati rispettando le norme previste dalla Legge 120/2011 in tema di parità di genere
negli organi collegiali, nonché le disposizioni previste dal D.Lgs 39/2015 in tema di incompatibilità e la loro remunerazione è stata definita
in ossequio ai limiti previsti dell'articolo 1, c. 725 della Legge 296/2006, così come poi ridotti dalle successive disposizioni normative.

Revisore Legale dei Conti

Ai sensi dell'art. 18 l'incarico del controllo contabile è conferito al Revisore dei Conti monocratico, scelto tra gli iscritti al Registro dei
Revisori dei Conti.
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Direzione generale e responsabilità di servizio

La società Civitas Srl ha operato la scelta di dotarsi di un sistema di responsabilità incentrato sulla figura del Direttore Generale. Tale
assetto organizzativo risulta attualmente adeguato alla dimensione ed alla strutturazione della società.

Esistono dei responsabili per i diversi settori.

Civitas Srl adotta un mansionario aziendale nel quale sono definiti in modo dettagliato i ruoli aziendali, le relative responsabilità ed i
procedimenti di competenza.

Sistema di controllo "analogo"

Le modalità di controllo nei confronti della società da parte degli enti locali, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i
predetti enti locali ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000.

Si evidenzia, a fronte delle indicazioni e dei rilievi di cui alla nota ANAC del 17.09.2020, prot. n. 68145 relativa alla domanda di iscrizione
all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici del 23.05.2018, pur confermando l'impianto che emerge dallo Statuto e dalla Convenzione in
esso espressamente richiamata (cfr. art. 17 dello Statuto) e tuttora disciplinata, l'organo del controllo analogo e dunque dell'Assemblea di
Coordinamento ha provveduto in data 11/11/2020 all'approvazione di un Regolamento, già espressamente previsto all'art. 5 della
convenzione di cui sopra, anche al fine di meglio disciplinare i poteri e il funzionamento del Coordinamento, adeguandoli alle definizioni
previste dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016, dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 7 adottate con la Determinazione
ANAC n. 951 del 20.09.2017, oltre che alla modifica dello Statuto di Civitas S.r.l. intervenuta in data 23 dicembre 2016.

In particolare si segnala:

(i) l'integrazione della regola di deliberazione contenuta nell'art. 5 della Convenzione, con la previsione di un doppio quorum deliberativo e
costitutivo che consenta di superare la censurata (potenziale) autosufficienza della Comunità Montana di Valle Trompia — cfr. art. 8.1 del
Regolamento;

(ii) la previsione di una peculiare regola per la designazione dell'organo amministrativo che consenta, nel rispetto dell'art. 5, comma 5, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, a tutti gli Enti locali soci di avere dei propri rappresentanti negli organi decisionali della partecipata — cfr. art. 8.2
del Regolamento;

(iii) l'espressa previsione della natura obbligatoria dell'autorizzazione preventiva del Coordinamento in relazione a tutti gli atti riservati
dallo Statuto alla competenza dei Soci — cfr. art. 3.2 del Regolamento

Al Coordinamento spetta la preventiva obbligatoria autorizzazione di tutti gli atti che l'art. 20, commi 1 e 2, del vigente Statuto riserva alle
decisioni dei Soci, ossia gli atti relativi alle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dallo Statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

A tal fine gli organi sociali di Civitas Srl, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad inviare al Coordinamento almeno sette giorni
prima della data fissata per lo svolgimento della relativa seduta:

1) il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale e gli altri eventuali documenti di tipo
programmatico;

2) il bilancio di esercizio;

3) ogni altro atto soggetto ad approvazione.

Il Coordinamento, anche attraverso l'attività della Commissione disciplinata al comma 6 della Convenzione, per l'esplicitazione del proprio
potere di controllo verifica l'efficacia, l'efficienza ed economicità della gestione, lo stato di attuazione degli obiettivi, lo stato della qualità
dei servizi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società ed illustrati nelle relazioni annuali di
cui all'art. 17, co. 5 dello Statuto della Società, che impegna il Presidente o l'Amministratore Unico ad esporre al Coordinamento
annualmente una relazione avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da Civitas S.r.l. nonché l'andamento generale
dell'amministrazione della società.

Sistema di controllo interno di gestione dei rischi

Civitas Srl, in applicazione delle disposizioni vigenti ha attuato quanto segue:

- ha istituto, nel 2012, ai sensi D.Lgs. n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. n. 300/2000", un organo con funzioni di vigilanza e
controllo (OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del modello di organizzazione, gestione e
controllo;

- ha adottato un Modello Organizzativo, di gestione e controllo ai sensi D.Lgs. n. 231/2001;
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- dal 2013 applica un codice etico e di responsabilità sociale aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione del 18.12.2019;

- è dotata di un sistema di mappatura dei rischi la cui valutazione del rischio potenziale è stata espressa, tenendo principalmente conto del
"Control Environment" della società con esito "overall" MEDIO - BASSO come probabilità di accadimento;

- ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);

- ha nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- ha adottato un regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e il conferimento di incarichi professionali revisionato con
delibera del consiglio di amministrazione del 17.01.2018;

- ha adottato un Regolamento per la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera del consiglio di
amministrazione del 31.08.2017;

- è dotata di Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel corso dell'anno 2020 le suddette misure di prevenzione dei rischi sono state consolidate attraverso:

- l'adozione di un regolamento del servizio di cassa economale per la disciplina del funzionamento del servizio di cassa interno, mediante
l'individuazione della tipologia e dei limiti di spesa, oltre che delle modalità di gestione, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 18/11/2020;

- l'adozione di un programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture per gli anni 2021-2022 approvato con delibera dell'Assemblea
dei Soci del 16/12/2020;

- l'adozione di un Protocollo per la gestione dell'emergenza sanitaria da virus Covid-19 redatto in collaborazione con l'RSPP aziendale e il
medico competente al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2 ai sensi delle disposizioni vigenti;

- il monitoraggio dell'adozione, applicazione e aggiornamento delle misure e procedure di prevenzione della Salute e sicurezza nell'ambito
delle attività aziendali alla luce della pandemia da Covid-19;

- il monitoraggio volto a verificare l'adeguatezza e la conformità del Modello di gestione dei rischi 231 rispetto all'evoluzione normativa per
verificare la corretta applicazione delle procedure previste nella gestione dei processi e dei flussi aziendali;

- la costante relazione dell'Organismo di Vigilanza con il RPCT e le funzioni aziendali più direttamente interessate alle aree a rischio di
reato ex art. D. Lgs. 231/01;

- il monitoraggio delle procedure relative a Salute e sicurezza sul lavoro con particolare attenzione alla gestione della pandemia da Covid 19
e approvvigionamento beni e servizi;

- il rafforzamento dell'utilizzo di strumenti per l'informatizzazione nei processi a rischio ovvero:

o piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che garantiscono tracciabilità e trasparenza delle
procedure;

o software di protocollazione informatizzata degli atti che garantisce l'inalterabilità della documentazione relativa alle procedure.

Coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in sinergia con l'OdV 231 effettua regolari controlli sui processi aziendali per i quali è
stato individuato un rischio potenziale, verificando la sostenibilità delle misure, il rispetto delle singole procedure e la loro conformità alla
normativa pubblicistica e alle disposizione di cui al D.Lgs 231 a cui la Società è assoggettata .

Il costante rapporto dell'OdV con il RPCT ha permesso un controllo efficace dei processi aziendali, delle mansioni e delle attività svolte
all'interno della struttura.

Responsabile preposto alla redazione di documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile Amministrativo a cui compete la redazione dei documenti contabili societari. Tutti
i compiti sono mappati all'interno del mansionario aziendale.

La società si avvale inoltre di un consulente esterno appositamente iscritto all'albo professionisti costituito dalla società e successivamente
incaricato dal consiglio di amministrazione, a cui competono:

- assistenza e consulenza tributaria, compresa la predisposizione e l'invio, anche telematico, dei dichiarativi fiscali di qualunque genere e
natura;
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- assistenza e consulenza contabile nella tenuta della contabilità, compresi la compilazione di registri e libri sociali, nonché redazione e
deposito di bilancio d'esercizio e non;

- disbrigo pratiche presso uffici pubblici compreso Camera di Commercio;

- assistenza dei rapporti con i soci pubblici.

Programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (articolo 6, comma 2 D.Lgs. 175/2016)

La società si è dotata di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale il cui svolgimento nel corso dell'esercizio in commento
(2020) non ha evidenziato criticità al riguardo.

La società Civitas Srl ritiene non sussistere l'opportunità di integrare i propri strumenti di governo societario con quelli previsti dall'articolo
6, comma 3 D.Lgs. 175/2016 in ragione delle proprie dimensioni e delle proprie caratteristiche organizzative considerato che la società si è
già dotata degli strumenti indicati nel precedente paragrafo "Sistema di controllo interno di gestione dei rischi".

Informazioni ex articolo 1, commi 125, 126 e 127 legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 125, 126 e 127 della legge 4 agosto 2017 n. 124 di seguito vengo esposti gli importi relativi
alle sovvenzioni, ai contributi, agli incarichi retribuiti e ai vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti
indicati dalle norme stesse (comma 125) e gli importi, i criteri e le modalità relativi alle sovvenzioni, ai contributi, ai sussidi ed agli ausili
finanziari erogati (comma 126).

Sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e altro ricevuti (art. 1, comma 125 L.124/2017)

Rapporto economico Ente o società erogante Importo

Incarico retribuito per sociale Comunità Montana di Valle Trompia 1.364.915

Incarico retribuito per acquisto beni 
strumentali

Comunità Montana di Valle Trompia 8.045

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Lumezzane 111.942

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Nave 22.163

Incarico retribuito per segretariato sociale Comune di Caino 28.314

Ricavi attività servizi culturali Comunità Montana di Valle Trompia 541.381

Incarico retribuito per consultori
Per conto Comuni Valle Trompia a carico 
ATS

932.844

TOTALE 3.009.602

Il dettaglio dei trasferimenti da Comunità Montana è esposto nel paragrafo "operazioni con parti correlate"

La società in riferimento alle misure governative emanate a sostegno dell'economia per fronteggiare l'emergenza sanitaria generata dalla
pandemia da Covid-19 ha ricevuto i seguenti contributi:

.- contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 24/2020, euro 28.697;

.- credito imposta locazioni ex art. 28 DL 24/2020, euro 627;

.- credito imposta sanificazioni ed acquisto dpi ex art. 125 DL 24/2020, euro 8.081;

.- credito imposta investimenti ex Legge 160/2019 e Legge 178/2020, euro 2.706;

.- soppressione saldo Irap 2019, euro 1.447, soppressione primo acconto Irap 2020, euro 7.660 (art. 24 DL 34/2020).

Civitas srl, a seguito dell'accordo di Programma sottoscritto dai 18 comuni e dalla Comunità Montana di Valletrompia, in vigore per il
triennio 2018-2021, è incaricata della gestione del Piano di zona e dei relativi trasferimenti assegnati all'ente capofila, identificato nella
Comunità Montana, che si avvale di Civitas srl per gli aspetti operativi. I rapporti tra comunità Montana e Civitas sono definiti dal contratto
di servizio.

L'Assemblea dei sindaci di Ambito, ai sensi della Deliberazione di Regione Lombardia n X/5507 del 02/08/16 è l'organo politico, con
potere deliberativo a cui compete la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse trasferite da ATS o Regione.

Civitas si occupa dell'istruttoria e assegnazione e liquidazione delle risorse sulla base dei criteri definiti nei bandi approvati dall'Assemblea
di Ambito.

v.2.11.2 CIVITAS S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 28 di 40

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



I trasferimenti sono stati erogati alla luce dei seguenti criteri:

Bandi

BANDO/AVVISO
DATA ASSEMBLEA 
DEI SINDACI - 
APPROVAZIONE

ATTO CIVITAS
PUBBLICAZIONE 
DEL

DELIBERAZIONE 
GIUNTA 
REGIONALE

ATTO 
ASSEGNAZIONE 
RISORSE

1) AVVISO PUBBLICO 
PER L'ATTUAZIONE DI 
INTERVENTI VOLTI AL 
CONTENIMENTO 
DELL'EMERGENZA 
ABITATIVA ED AZIONI 
RIVOLTE AL 
SOSTEGNO DEL 
MANTENIMENTO 
DELL'ABITAZIONE IN 
LOCAZIONE A FAVORE 
DI FAMIGLIE CON 
MOROSITA' 
INCOLPEVOLE RIDOTTA

18/09/2019 
Approvazione Avviso

Atto Direttore 
Generale n.16 del 19
/09/2019 Esecuzione 
Avviso - Atto 
Direttore Generale n. 
20 del 10/12/2019 
Approvazione 
graduatoria

20/09/2019 e 10/12
/2019

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/606 del 1 ottobre 
2018 "Approvazione 
linee guida per 
interventi volti al 
contenimento 
dell'emergenza 
abitativa e al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione per il 
triennio 2018-2020" - 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2065 del 31 luglio 
2019 "Approvazione 
linee guida per 
interventi volti al 
contenimento 
dell'emergenza 
abitativa e al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anno 2019"

Deliberazione della 
Giunta Regionale 
n.XI/606 del 1 
ottobre 2018 
"Approvazione 
linee guida per 
interventi volti al 
contenimento 
dell'emergenza 
abitativa e al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione per il 
triennio 2018-
2020" - 
Deliberazione della 
Giunta Regionale 
n. XI/2065 del 31 
luglio 2019 
"Approvazione 
linee guida per 
interventi volti al 
contenimento 
dell'emergenza 
abitativa e al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anno 
2019"

2) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
ASSISTENTE 
FAMILIARE A FAVORE 
DI PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MARZO-31 
DICEMBRE 2019

29/03/2019 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.6 del 2/4
/2019 Esecuzione 
Bando - Atto 
Direttore Generale n. 
13 del 1/07/2019 
Approvazione 
graduatoria

02/04/2019

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1253 del 12 
febbraio 2019 
"Programma 
Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al Fondo per le Non 
Autosufficienze anno 
2018"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2331 
del 22 febbraio 
2019 
"Assegnazione ed 
erogazione alle 
ATS delle risorse 
per l'attuazione del 
programma 
operativo regionale 
di cui al Fondo per 
le Non 
Autosufficienze 
anno 2018 - 
misure B1 e B2"

3) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
CAREGIVER FAMILIARE 
A FAVORE DI PERSONE 
NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MARZO-31 
DICEMBRE 2019

29/03/2019 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.6 del 2/4
/2019 Esecuzione 
Bando - Atto 
Direttore Generale n. 
13 del 1/07/2019 
Approvazione 
graduatoria

02/04/2019

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1253 del 12 
febbraio 2019 
"Programma 
Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al Fondo per le Non 
Autosufficienze anno 
2018"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2331 
del 22 febbraio 
2019 
"Assegnazione ed 
erogazione alle 
ATS delle risorse 
per l'attuazione del 
programma 
operativo regionale 
di cui al Fondo per 
le Non 
Autosufficienze 
anno 2018 - 
misure B1 e B2"

4) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 

Atto Direttore 
Generale n.6 del 2/4
/2019 Esecuzione 

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1253 del 12 
febbraio 2019 
"Programma 

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2331 
del 22 febbraio 
2019 
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FINALIZZATI A 
SOSTENERE PROGETTI 
DI VITA INDIPENDENTE 
DI PERSONE CON 
GRAVE E GRAVISSIMA 
DISABILTA' - PERIODO 1 
MARZO-31 DICEMBRE 
2019

29/03/2019 
Approvazione Bando

Bando- Atto Direttore 
Generale n.10 del 4
/06/2019 
Approvazione 
graduatoria

02/04/2019 Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al Fondo per le Non 
Autosufficienze anno 
2018"

"Assegnazione ed 
erogazione alle 
ATS delle risorse 
per l'attuazione del 
programma 
operativo regionale 
di cui al Fondo per 
le Non 
Autosufficienze 
anno 2018 - 
misure B1 e B2"

5) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
VOUCHER SOCIALI PER 
PROGETTI EDUCATIVO-
SOCIALIZZANTI A 
FAVORE DI MINORI 
CON DISABILITA' - 
PERIODO 1 MARZO-13 
SETTEMBRE 2019

29/03/2019 
Approvazione Avviso

Atto Direttore 
Generale n.6 del 2/4
/2019 Esecuzione 
Avviso - Atto 
Direttore Generale n. 
23 del 13 dicembre 
2019 Approvazione 
graduatoria

02/04/2019

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1253 del 12 
febbraio 2019 
"Programma 
Operativo regionale 
a favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al Fondo per le Non 
Autosufficienze anno 
2018"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2331 
del 22 febbraio 
2019 
"Assegnazione ed 
erogazione alle 
ATS delle risorse 
per l'attuazione del 
programma 
operativo regionale 
di cui al Fondo per 
le Non 
Autosufficienze 
anno 2018 - 
misure B1 e B2"

6) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
ASSISTENTE 
FAMILIARE A FAVORE 
DI PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MAGGIO 
2020-30 APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando Atto Direttore 
Generale n.22 del 23
/10/2020 
Approvazione 
graduatoria

13/05/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 
all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 
del 26 febbraio 
2020 
"Accertamento 
delle somme 
derivanti da 
assegnazione 
statale FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione 
parziale alle ATS"

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
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7) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE LE 
PRESTAZIONI 
ASSISTENZIALI 
DOMICILIARI 
GARANTITE DA 
CAREGIVER FAMILIARE 
A FAVORE DI PERSONE 
NON 
AUTOSUFFICIENTI- 
PERIODO 1 MAGGIO 
2020-30 APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando e Atto 
Direttore Generale n.
22 del 23/10/2020 
Approvazione 
graduatoria

13/05/2020

disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 
all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 
del 26 febbraio 
2020 
"Accertamento 
delle somme 
derivanti da 
assegnazione 
statale FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione 
parziale alle ATS"

8) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE PROGETTI 
DI VITA INDIPENDENTE 
DI PERSONE CON 
GRAVE E GRAVISSIMA 
DISABILTA' - PERIODO 1 
MAGGIO 2020-30 
APRILE 2021

28/04/2020 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.11 del 12
/05/2020 Esecuzione 
Bando e Atto 
Direttore Generale n.
22 del 23/10/2020 
Approvazione 
graduatoria

13/05/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/2862 del 18 
febbraio 2020 
"Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021 - 
annualità 2019 (DGR 
n. XI/2720/2019):
Integrazioni e 
ulteriori 
specificazioni) 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/3055 del 15 aprile 
2020 "Programma 
operativo regionale a 
favore di persone 
con gravissima 
disabilità e in 
condizione di non 
autosufficienza e 
grave disabilità di cui 
al fondo per le Non 
Autosufficienze 
triennio 2019-2021-
annualità 2019 (DGR 
n.XI/2862/2020):
Ulteriori 
determinazioni 
conseguenti 
all'emergenza 
COVID-19 per la 
misura B1 e la 
misura B2"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità n.2506 
del 26 febbraio 
2020 
"Accertamento 
delle somme 
derivanti da 
assegnazione 
statale FNA 2019 
sull'esercizio 2020:
impegno e 
liquidazione 
parziale alle ATS"

Decreto regionale 
della Direzione 
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9) AVVISO PER LA 
PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE DI 
AMMISSIONE AI 
BENEFICI DELLA 
MISURA "DOPO DI NOI" 
DI CUI ALLA D.G.R.6674
/2017 "PROGRAMMA 
OPERATIVOREGIONALE 
PER LA 
REALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI A FAVORE 
DI PERSONE CON 
DISABILITA' GRAVE 
PRIVE DEL SOSTEGNO 
FAMILIARE -DOPO DI 
NOI-L.N.112/2016" E AiiL 
DECRETO N.8196 DEL 6 
LUGLIO 2017 DELLA 
DIREZIONE GENERALE 
REDDITO DI 
AUTONOMIA ED 
INCLUSIONE SOCIALE 
REGIONE LOMBARDIA 
PER L'ANNO 2019

24/10/2018 
Approvazione Piano 
Operativo ed Avviso

Atto Direttore 
Generale n. 4 del 31
/10/2018 Esecuzione 
Avviso e Atto 
Direttore Generale n. 
2 del 11 marzo 2019 
Approvazione 
graduatoria e Atto 
Direttore Generale n.
5 del 2 aprile 2019 
Approvazione 
ripartizione budget

31/10/2018

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
X/6674 del 7 giugno 
2017 "Programma 
Operativo regionale 
per la realizzazione 
degli interventi a 
favore di persone 
con disabilità grave 
prive del sostegno 
familiare — Dopo di 
Noi — L. n. 112
/2017".

Generale Reddito 
di Autonomia ed 
Inclusione Sociale 
n.8196 del 6 luglio 
2017 "Programma 
Operativo 
regionale di cui al 
fondo nazionale 
per l'assistenza 
alle persone con 
disabilità grave 
prive del sostegno 
familiare anno 
2016:riparto agli 
ambiti territoriali e 
impegno a favore 
delle ATS delle 
risorse in 
attuazione della D.
G.R. 7 giugno 
2017, n.X/6674. 
Decreto della 
Direzione 
Generale Reddito 
di Autonomia ed 
Inclusione Sociale 
Regione 
Lombardia n.
14781 del 24/11
/2017 "Programma 
Operativo 
Regionale di cui al 
Fondo Nazionale 
per l'assistenza 
alle persone con 
disabilità grave 
prive del sostegno 
familiare: riparto 
agli ambiti 
territoriali delle 
risorse annualità 
2017, impegno e 
liquidazione alle 
ATS delle risorse 
— in attuazione 
della D.G.R. 7 
giugno 2017, n. X
/6674"

10) APPROVAZIONE E 
SOTTOSCRIZIONE 
CONVENZIONE CON 
ACB PER LA GESTIONE 
DEL S.I.L. SERVIZIO 
INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA A FAVORE 
DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO PER IL 
PERIODO 1 LUGLIO 
2018 - 30 GIUGNO 2020

Approvazione della 
Giunta Esecutiva di 
Comunità Montana n.
62 del 27/06/2018 - 
Assemblea dei 
Sindaci del 12/12
/2018 di 
approvazione Linee 
di indirizzo per gli 
interventi socio-
assistenziali per 
l'anno 2019 - 
Assemblea dei 
Sindaci del 29/11
/2019 di 
approvazione Linee 
di indirizzo per gli 
interventi socio-
assistenziali per 
l'anno 2020

27/07/2018

11) APPROVAZIONE 
DELLA PROROGA 
DELLA CONVENZIONE 
CON ACB PER LA 
GESTIONE DEL S.I.L. 
SERVIZIO 
INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA A FAVORE 
DI PERSONE IN 
CONDIZIONE DI 
SVANTAGGIO PER IL 
PERIODO 1 LUGLIO 

Approvazione della 
Giunta Esecutiva di 
Comunità Montana n.
52 del 06/05/2020 - 
Assemblea dei 
Sindaci del 29/11
/2019 di 
approvazione Linee 
di indirizzo per gli 
interventi socio-

06/05/2020
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2020 - 31 DICEMBRE 
2020

assistenziali per 
l'anno 2020

12) ATTIVAZIONE DI 
PROGETTI 
INDIVIDUALIZZATI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE DONNE 
VITTIME DI VIOLENZA 
NEL PERCORSO DI 
AUTONOMIA NELLA 
RICERCA DI 
OCCUPAZIONE E DI UN 
ALLOGGIO

Approvazione della 
Giunta Esecutiva di 
Comunità Montana n.
73 del 25/07/2018 
del progetto e 
mandato a Civitas

Atto Direttore 
Generale n.18 del 5
/12/2019 
Ammissione al 
programma sig.ra SS

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
X/7546 del 18 
dicembre 2017 
"Determinazioni in 
ordine all'attivazione 
di progetti finalizzati 
a sostenere 
l'inserimento 
lavorativo e 
l'autonomia abitativa 
delle donne vittime di 
violenza prese in 
carico dalle reti 
territoriali 
interistituzionali 
antiviolenza-
programma 
regionale rivolto agli 
enti capifila di reti 
territoriali 
antiviolenza che 
hanno presentato 
domanda di 
sottoscrizione di 
accordo di 
collaborazione con 
regione Lombardia ai 
sensi della D.G.R. 
5878 del 28 
novembre 2016"; 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
XI/87 del 7 maggio 
2018 "Ulteriori 
determinazioni in 
ordine alla 
ridefinizione della 
tempistica dei 
programmi regionali 
finalizzati 
all'attivazione di 
nuove reti territoriali 
interistituzionali 
antiviolenza nonché 
dei programmi 
regionali finalizzati 
all'inserimento 
lavorativo e 
all'autonomia 
abitativa delle donne 
vittime di violenza"

Decreto della 
Direzione 
Generale Politiche 
per la Famiglia, 
Genitorialità e Pari 
Opportunità di 
Regione 
Lombardia n. 
13512 del 24 
settembre 2018

13) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE PROGETTI 
SPERIMENTALI DI VITA 
INDIPENDENTE DI 
PERSONE CON GRAVE 
E GRAVISSIMA 
DISABILTA' - 
ANNUALITA' 2017 PER 
ANNO 2019

24/10/2018 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n. 7 del 12
/11/2018 Esecuzione 
Bando - Atto 
Direttore Generale n.
4 del 2 /04/2019 
Approvazione 
graduatoria

12/11/2019

Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 
808 del 29 dicembre 
2017 di 
assegnazione delle 
risorse agli ambiti 
distrettuali per 
l'attivazione di 
progetti sperimentali 
di vita indipendente a 
favore di persone 
con disabilità

Decreto del 
Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 
808 del 29 
dicembre 2017 di 
assegnazione 
delle risorse agli 
ambiti distrettuali 
per l'attivazione di 
progetti 
sperimentali di vita 
indipendente a 
favore di persone 
con disabilità

14) BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI 
BUONI SOCIALI MENSILI 
FINALIZZATI A 
SOSTENERE PROGETTI 
SPERIMENTALI DI VITA 
INDIPENDENTE DI 
PERSONE CON GRAVE 
E GRAVISSIMA 

05/02/2020 
Approvazione Bando

Atto Direttore 
Generale n.1 del 7 
febbraio 2020 
Esecuzione Bando e 
Direttore Generale n.
16 del 1 luglio 2020 

10/02/2020

Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 
669 del 28 dicembre 
2018 di 
assegnazione delle 
risorse agli ambiti 
distrettuali per 
l'attivazione di 
progetti sperimentali 
di vita indipendente a 

Decreto del 
Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 
669 del 28 
dicembre 2018 di 
assegnazione 
delle risorse agli 
ambiti distrettuali 
per l'attivazione di 
progetti 
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DISABILTA' - 
ANNUALITA' 2018 PER 
ANNUALITA' 2020-2021

Approvazione 
graduatoria

favore di persone 
con disabilità e di 
definizione delle 
linee operative

sperimentali di vita 
indipendente a 
favore di persone 
con disabilità

15) AVVISO PUBBLICO 
PER L'ASSEGNAZIONE 
DI RISORSE REGIONALI 
PER I SERVIZI E GLI 
INTERVENTI 
SOCIOASSISTENZIALI 
PER L'ANNO 2019 DI 
CUI ALLA D.G.R.XI/1978 
DEL 22 LUGLIO 2019 
"DETERMINAZIONI IN 
MERITO ALLA 
RIPARTIZIONE DEL 
FONDO SOCIALE 
REGIONALE 2019"

18/09/2019 
Approvazione criteri 
di riparto e Avviso 
per assegnazione 
risorse - 17/10/2019 
Approvazione Riparto

Atto Direttore 
Generale n. 15 del 
19 settembre 2019 
Esecuzione avviso e 
Atto Direttore 
Generale n.22 del 13 
dicembre 2019 
Liquidazione risorse 
Enti beneficiari e Atto 
Direttore Generale n. 
18 del 20 luglio 2020 
Liquidazione saldo 
agli enti beneficiari

19/09/2019

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1978 del 22 luglio 
2019 
"Determinazioni in 
merito alla 
ripartizione delle 
risorse del Fondo 
Sociale Regionale 
2019"

Deliberazione della 
Giunta Regionale 
n.XI/1978 del 22 
luglio 2019 
"Determinazioni in 
merito alla 
ripartizione delle 
risorse del Fondo 
Sociale Regionale 
2019", Decreto 
Direttore Generale 
ATS Brescia n.649 
del 18 novembre 
2019 erogazione 
quopta di acconto 
delle risorse, 
Determinazione n. 
416 del 19 giugno 
2020 del Dirigente 
Responsabile del 
Dipartimento della 
programmazione 
per l'integrazione 
delle prestazioni 
sociosanitarie con 
quelle sociali in 
esecuzione del 
decreto del 
Direttore Generale 
di ATS Brescia n.
463 del 6 agosto 
2019 di erogazione 
della quota a saldo

16) AVVISO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI 
BENEFICIARI DEGLI 
INTERVENTI PER LO 
SVILUPPO 
DELL'AUTONOMIA 
FINALIZZATA 
ALL'INCLUSIONE 
SOCIALE DELLE 
PERSONE DISABILI (n.
12 voucher)

14/12/2016 
Approvazione Linee 
di intervento 
secondo il Bando 
regionale

Delibera CdA 26/10
/2017 Approvazione 
graduatoria

28/02/2017

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.X
/5672 del 11 ottobre 
2016 "Misura 
Reddito di 
Autonomia2016:
Implementazione di 
inetrevnti volti a 
migliorare la qualità 
della vita delel 
famiglie e delle 
persone anziane con 
limitazione 
dell'autonomia e 
sviluppo di 
autonomia finalizzata 
all'inclusione sociale 
delle persone disabili"

Decreto regionale 
della Direzione 
Generale Reddito 
di Autonomia e 
Inclusione Sociale 
n.5837 del 19 
maggio 2017 
"Approvazione 
delle graduatorie ai 
sensi della D.G.R. 
6083/2016, in 
attuazione di 
quanto previsto 
negli avvisi e 
successive 
integrazioni di cui 
ai decreti n.12405
/2016, n.12408
/2016, n.12399
/2016 e n.579
/2017 e 
ridefinizione dei 
budget assegnati 
agli ambiti dei 
comuni 
relativamente alla 
misura Reddito di 
Autonomia 2016 a 
favore delle 
persone anziane e 
delle persone 
disabili".

17) MISURA "INIZIATIVE 
DI CONTRASTO 05/02/2020 

Atto Direttore 
Generale n.2 del 7 
febbraio 2020 
Esecuzione Avviso 

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
5644 del 3 ottobre 
2016 "Iniziative di 
contrasto 
all'emergenza 
abitativa:morosità 
incolpevole 2016 e 
aggiornamento DGR 
n.1032/2013,inerente 
iniziative 

Assegnazione 
risorse dal 
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ALL'EMERGENZA 
ABITATIVA:MOROSITA' 
INCOLPEVOLE"

Approvazione Avviso 
pubblico

pubblico e Atto 
Direttore Generale n.
3 del 4 marzo 2020 
Liquidazione delle 
risorse ai beneficiari

10/02/2020 sperimentali, e DGR 
n.2207/2014 e n.3789
/2015 inerenti 
mobilità nella 
locazione" e Decreto 
Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti del 30 
marzo 2016

Comune di 
Gardone Val 
Trompia

18) MISURA UNICA A 
SOSTEGNO DEL 
MANTENIMENTO 
DELL'ALLOGGIO IN 
LOCAZIONE ANCHE A 
SEGUITO 
DELL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19

27/05/2020 
Approvazione Avviso 
pubblico

Atto Direttore 
Generale n.12 del 3 
giugno 2020 
Esecuzione Avviso 
pubblico e Atto 
Direttore Generale n.
20 del 25 settembre 
2020 Approvazione 
graduatoria Atto 
Direttore Generale n.
24 del 13 novembre 
2020 Revisione ed 
integrazione 
graduatoria

03/06/2020

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
3008 del 30 marzo 
2020 "Sostegno al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti 
dall'emergenza 
sanitaria COVID-19" 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
3664 del 13 ottobre 
2020 " "Fondo 
Nazionale sostegno 
accesso abitazioni in 
locazione (L. 431/98, 
art. 11): Sostegno 
per il mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle 
difficoltà economiche 
derivanti dalla 
emergenza sanitaria 
Covid 19 — 
Integrazione Misura 
Unica di cui alla D.G.
R. n. XI/3008 del 30 
marzo 2020 e alla D.
G.R. n. XI/3222 del 9 
giugno 2020" di 
rifinanziamento della 
misura

Decreto della 
Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità di 
Regione 
Lombardia n. 4271 
del 7 aprile 2020 
"Sostegno al 
mantenimento 
dell'alloggio in 
locazione anche a 
seguito delle 
difficoltà 
economiche 
derivanti 
dall'emergenza 
sanitaria COVID-
19 - Erogazione 
risorse agli ambiti" 
Decreto della 
Direzione 
Generale Politiche 
Sociali, Abitative e 
Disabilità di 
Regione 
Lombardia n. 
12223 del 15 
ottobre 2020 con 
mandato di 
liquidazione agli 
ambiti delle risorse 
aggiuntive

19) FONDO " MISURA 6" 
ASSEGNAZIONE 
RISORSE AI COMUNI 
PER IL SOSTEGNO 
DELLE PRESTAZIONI 
SOCIOSANITARIE A 
MINORI INSERITI IN 
COMUNITA' 
RESIDENZIALI AI SENSI 
DELLA DGR 7626/2017

29/03/2019 
Approvazione 
sottoscrizione 
Convenzione con 
ATS Brescia per 
accesso ai 
finanziamenti

Atto Direttore 
Generale n.17 del 7 
luglio 2020 di 
liquidazione delle 
risorse assegnate 
per il 4° trimestre 
2019 ai Comuni 
beneficiari

Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 
X/7626 del 28 
dicembre 2017 
"Revisione della 
misura Comunità per 
Minori vittime di 
abuso, violenza e 
grave maltrattamento 
ex DGR 5342/2016: 
Determinazioni a 
sostegno della 
qualità e 
dell'appropriatezza 
degli interventi" - 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/1046 del 17 
dicembre 2018 
"Determinazioni in 
ordine alla gestione 
del servizio socio-
sanitario per 
l'esercizio 2019"

Determinazione 
ATS Brescia n. 50 
del 23 gennaio 
2020 di 
assegnazione e 
liquidazione delle 
risorse all'ambito 
per il trimestre 
ottobre-dicembre 
2019

Decreto Regionale 
n.4660 del 17 
aprile 2020 
"Attuazione della D.
G.R n. 2999 del 30 
marzo 2020 
Pacchetto 
Famiglia: interventi 
straordinari per il 
sostegno alle 
famiglie — 
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20) MISURA 
"PACCHETTO 
FAMIGLIA: INTERVENTI 
STRAORDINARI PER IL 
SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE - 
EMERGENZA COVID-19 
E APPLICAZIONE DEL 
FATTORE FAMIGLIA 
LOMBARDO ANNO 2020"

27/05/2020 
Approvazione della 
gestione della misura 
a capo di Civitas

Atto Direttore 
Generale n.19 del 27 
luglio 2020 
Liquidazione risorse 
ai beneficiari e Atto 
Direttore Generale n.
21 del 14 ottobre 
2020 Liquidazione 
risorse ai beneficiari 
dopo riassegnazione 
risorse

Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/2599 del 9 
dicembre 2019 
"Approvazione 
dell'iniziativa 
sperimentale a 
favore delle famiglie 
con minori"Dote 
Infanzia" e 
applicazione del 
fattore famiglia 
lombardo -anno 
2019" e 
Deliberazione della 
Giunta Regionale n.
XI/2999 del 20 
marzo 2020 
"Pacchetto Famiglia:
interventi straordinari 
per il sostegno alle 
famiglie -emergenza 
COVID-19 e 
applicazione del 
fattore famiglia 
lombardo anno 
2020" Deliberazione 
della Giunta 
Regionale n.XI/3194 
del 3 giugno 2020 
"Rifinanziamento 
della misura 
Pacchetto Famiglia:
interventi straordinari 
per il sostegno alle 
famiglie-emergenza 
COVID-19 di cui alla 
DGR 2990/2020"

emergenza COVID 
-19 e applicazione 
del fattore famiglia 
lombardo anno 
2020" — 
assegnazione 
delle risorse per i 
contributi 
straordinari ex D.G.
R. 2999/2020 e 
rimodulazione 
delle risorse per la 
dote infanzia ex D.
G.R. 2599/2019 — 
impegno e 
liquidazione delle 
risorse anno 2020 
Determinazione n.
350 del 26 maggio 
2020 "Iniziativa 
sperimentale a 
favore delle 
famiglie con minori 
"Dote Infanzia" e 
applicazione del 
Fattore Famiglia 
Lombardo — Anno 
2019 - "Pacchetto 
Famiglia": 
interventi 
straordinari per il 
sostegno alle 
famiglie a seguito 
emergenza COVID 
19 e applicazione 
del Fattore 
Famiglia 
Lombardo - anno 
2020 (D.G.R. n. XI
/2599 del 9 
dicembre 2019, D.
D.U.O. n. 18539 
del 17.12.2019, D.
G.R. n. XI/2999 del 
30 marzo 2020, D.
D.U.O. n. 4660 del 
17.04.2020): presa 
d'atto del 
finanziamento 
regionale ed 
erogazione agli 
Ambiti della quota 
spettante." con la 
quale l'ATS di 
Brescia ha 
determinato di 
erogare all'Ambito 
di Valle Trompia la 
quota complessiva 
di € 179.506,00 in 
due tranche 
(acconto pari 
all'80% -già 
erogato- e saldo 
pari al 20% 
dell'importo totale) 
Decreto del 
Dirigente Unità 
Organizzativa 
Famiglia e Pari 
Opportunità n.
7296 del 23 giugno 
2020 "Attuazione 
della DGR n.3194 
del 3 giugno 2020 
"Rifinanziamento 
della misura 
Pacchetto Famiglia:
nterventi 
straordinari per il 
sostegno alle 
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famiglie -
emergenza COVID-
19 di cui alla DGR 
n.2999/2020-
assegnazione e 
rimodulazione 
delle risorse per i 
contributi 
straordinari già 
ripartite con 
decreto n.4660
/2020 ex DGR 
2990/2020-
impegno e 
liquidazione delle 
risorse anno 2020 
alle ATS" 
Determinazione n.
552 del 11 agosto 
2020 di ATS 
Brescia di 
erogazione 
all'ambito delle 
risorse aggiuntive

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati inoltre erogati:

.- Euro 2.044 al Comune di Concesio per rimborso costi servizio di trasporto per utente disabile frequentante il Centro Diurno per Disabili
non ammissibile al servizio di trasporto di ambito (Deliberazioni del Cda del 18/12/2019, 18/03/2020, 01/07/2020);

.- Euro 902 al Comune di Nave per rimborso costi servizio di trasporto per utente disabile frequentante il Centro Diurno per Disabili non
ammissibile al servizio di trasporto di ambito (Deliberazioni del Cda del 18/12/2019, 18/03/2020, 01/07/2020);

.- Euro 2.750 all'Associazione Rut di Sarezzo per attività correlate al progetto Legami per Crescere, quale attore significativo del territorio
(Deliberazione del Cda del 18/03/2020);

.- Euro 1.000 all'Associazione Rut di Sarezzo per attività di pronto intervento assistenziale a favore di famiglie con minori in condizione di
indigenza (Deliberazione del Cda del 18/11/2020);

Nell'esercizio 2020 sono stati gestiti complessivamente Euro 1.258.509 di trasferimenti a favore di persone fisiche, società e
amministrazioni comunali ripartiti come segue:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari erogati (art. 1, comma 126 L. 124/2017)

Rapporto economico Persone o enti Importo Criterio di assegnazione

Sovvenzione
Persone fisiche e società per 
importi inf. Euro 10.000

1.029.851

Sovvenzione A.C.B. Servizi srl 72.290
S.I.L. Servizio Integrazione 
Lavorativa (n.15 tabella)

Sovvenzione Coop. Sociale il Ponte Onlus 22.813
Fondo Sociale Regionale 2019 
cse

Sovvenzione
C.V.L. Caldera Virginio 
Lumezzane

42.323
Fondo Sociale Regionale 2019 
cse

Sovvenzione Comunità Mamrè Onlus 13.583 Fondo Sociale Regionale 2019

Sovvenzione Futura Soc. Coop. Sociale Onlus 21.443
Fondo Sociale Regionale 2019 
cse

Sovvenzione
Parrocchia S. Antonio di 
Concesio

15.658
Fondo Sociale Regionale 2019 
CAG Naviganti

Sovvenzione La Vela 11.557 Fondo Sociale Regionale 2019

Sovvenzione Comuni 28.990

TOTALE 1.258.508

Il dettaglio dei trasferimenti ai Comuni è esposta nel paragrafo "Operazioni con Parti correlate".

Deroghe ai sensi del 5° comma art. 2423 c.c.

Si precisa altresì che nell'allegato bilancio d'esercizio non si è proceduto a deroghe ai sensi del 5° comma dell'art. 2423 del codice civile.
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Nota integrativa, parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute.

Gardone Val Trompia, lì 24 marzo 2021

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maria Caccagni ____________________________________

I Consiglieri

Giuseppe Paonessa __________________________________

Antonio Luigi Biolo _________________________________________
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali
della società.
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

All’Assemblea dei soci della Civitas S.r.l. 

Premessa 

Ho ricevuto l’incarico di Revisore Unico e dalla nomina ho il compito di svolgere la funzione prevista dall’art. 

2409-bis c.c., la presente relazione contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai 

sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 

Relazione sul bilancio d’esercizio 

 

Ho svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Civitas Srl, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 

dicembre 2020, dal Conto Economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il Bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione.  

 

Responsabilità del Revisore 

È del Revisore la responsabilità di esprimere un giudizio professionale sul bilancio d’esercizio sulla base 

della revisione legale. 

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e 

lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio 

non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire 

elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le 

procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori 

significativi nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare 

tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di 

revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno 

dell’impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei principi contabili 

adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della 

rappresentazione del bilancio d’esercizio nel suo complesso. Il procedimento di revisione è stato svolto in 

modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, 

sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti 

nel bilancio. Ritengo che il lavoro svolto fornisca elementi probativi sufficienti e appropriati per l’espressione 

del mio giudizio professionale. 
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Giudizio 

A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società Civitas S.r.l. al 31 dicembre 2020 e del risultato d’esercizio chiuso a 

tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Il bilancio è altresì redatto in base a una corretta applicazione dei principi di continuità aziendale e alla 

regolarità gestionale e finanziaria della società.  

Non ci sono fatti o incertezze significative in merito alla continuità aziendale tali da doverne dare menzione 

nel bilancio o nella nota integrativa al medesimo. 

 

B1) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c. 

 

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’Art. 2429, comma 2, 

c.c. è più precisamente: 

➢ sui risultati dell’esercizio sociale; 

➢ sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

➢ sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo 

da parte dell’organo amministrativo della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.; 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito 

assembleare. L’attività svolta dal revisore ha riguardato sotto l’aspetto temporale, l’intero anno solare 2020. 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il revisore ha preso conoscenza dell’attività svolta dalla società, ponendo 

particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e straordinaria al fine di individuarne l’impatto 

economico e finanziario sul risultato d’esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi 

come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Il revisore ha valutato 

l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto 

alle esigenze minime postulate sull’andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata 

struttura – amministratori, direttrice, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca 

collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati. 

Per la durata dell’esercizio a partire dalla data della nomina si è potuto riscontrare che: 

➢ il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei dati non è sostanzialmente mutato 

rispetto al precedente esercizio; 

➢ il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali 

ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 
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➢ i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e 

giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle 

problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

Stante la relativa semplicità dell’organigramma aziendale, le informazioni richieste dall’art. 2381, comma 5 

c.c., sono state fornite dagli amministratori con periodicità superiore al minimo previsto di sei mesi e ciò sia 

in occasione delle riunioni del C.d.A. a cui ho regolarmente partecipato, sia negli accessi presso la sede 

sociale. Quindi gli amministratori hanno, nella sostanza e nella forma rispettato quanto ad essi imposto dalla 

citata norma. 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il revisore può 

affermare che: 

➢ le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla Legge e allo 

statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente 

l’integrità del patrimonio sociale; 

➢ sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla 

sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società; 

➢ le operazioni poste in essere sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del 

patrimonio sociale; 

➢ non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della 

società, né in merito all’adeguatezza del sistema informatico e contabile, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

 

Il revisore ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto dell’obbligo di redazione del 

fascicolo di bilancio con l’’utilizzo della “tassonomia XBRL”, necessaria quale adempimento richiesto dalla 

Camera di Commercio in esecuzione dell’art. 5 comma 4 del D.P.C.M. N. 304 del 10/12/2008 e sue 

successive modifiche. Il revisore ha verificato che eventuali variazioni apportate alla forma del bilancio e alla 

nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza 

del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell’esercizio precedente. 

Il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “abbreviata”, ed è stato verificato che l’organo di 

amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto dell’obbligatorietà delle tabelle previste dal 

modello XBRL, ha utilizzato solo quelle che presentavano valori diversi da zero. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato approvato dall’organo di 

amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Tali 

documenti sono stati consegnati al revisore in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 
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società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, 

comma 1, C.C.. 

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni: 

➢ i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, 

conformi al disposto dell’art. 2426 c.c.; 

➢ è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla Legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

➢ l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di Legge ai 

sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.; 

➢ è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle altre informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del revisore e a tale riguardo non vengono 

evidenziate ulteriori osservazioni; 

➢ ai sensi dell’art. 2426, comma 5, c.c. i valori significativi iscritti ai punti B-I-1) e B-I-2) dell’attivo 

patrimoniale sono stati oggetto di specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione; 

si precisa per mero richiamo, che non sarà possibile distribuire dividendi intaccando le riserve di utili  

oltre l’ammontare netto di tale posta capitalizzata nell’attivo; 

➢ è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene 

l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive in valuta diversa dall’euro; 

➢ lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d’esercizio positivo per Euro 21.895 con i valori seguenti: 

ATTIVITA’ 

Immobilizzazioni     Euro          63.675 

Attivo circolante      Euro     3.430.719 

Ratei e risconti attivi     Euro          17.519 

TOTALE ATTIVITA’     Euro     3.511.913 

 

PASSIVITA’ e PATRIMONIO NETTO 

PATRIMONIO NETTO 

Capitale Sociale     Euro          30.000 

Riserva Legale      Euro            6.000 

Altre riserve      Euro         215.110 

Risultato d’esercizio     Euro          21.895 

Totale Patrimonio netto    Euro        273.005 
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PASSIVITA’ 

Fondi per rischi e oneri     Euro         480.008 

Trattamento di fine rapporto lav.sub.   Euro         496.216 

Debiti        Euro      1.913.843 

Ratei e risconti passivi     Euro          
348.841 

Totale Passività     Euro      3.238.908 

TOTALE PASSIVO E NETTO (a pareggio)   Euro      3.511.913 

 

Il Conto Economico evidenzia i seguenti valori riassunti di seguito: 

 

CONTO ECONOMICO 

Valore della produzione     Euro     
3.270.478 

Costi della produzione     Euro     
3.248.897  

DIFFERENZA      Euro         
21.581 

Proventi e oneri finanziari    Euro           -
3.725 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE   Euro         
17.856 

Imposte sul reddito (correnti, differite e anticipate) Euro           -
4.039 

UTILE D’ESERCIZIO     Euro          
21.895 

 

(Per maggior chiarezza si precisa che il valore delle imposte sul reddito andrebbe di norma sottratto dal risultato 
prima delle imposte per ottenere l’utile di esercizio, nel presente caso essendo in bilancio valore negativo 
l’operazione assume segno contrario e come tale va considerata nel calcolo dell’utile dell’esercizio)  

➢ sono state fornite in nota integrativa le informazioni richieste dall’art. 2727 bis del Codice Civile; 

➢ sono iscritti in bilancio fondi rischi per: produttività e rinnovo contrattuale dipendenti, sinistri, 

manutenzione e ripristino beni aziendali, copertura diretta rischi sanitari e privacy e svalutazione 

crediti. Si fa presente la necessità della verifica periodica delle condizioni che hanno causato 

l’iscrizione di tali fondi rischi; 

➢ in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato d’esercizio 

esposta nella nota integrativa, il revisore non ha nulla da osservare, rilevando che la decisione in 

merito spetta all’assemblea dei soci. 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 

come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per Euro 21.895. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione. 
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B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio           

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a mia conoscenza ed è stato riscontrato 
dai controlli periodici svolti, si ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra 
del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 così come è stato redatto e Vi è stato 
proposto dall’organo di amministrazione. 

 

 

Villa Carcina, lì 10 aprile 2021 
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Relazione del Consiglio d’Amministrazione – Anno 2020 

Con il bilancio dell’anno 2020 presentiamo ai Soci la consueta analisi per tipologia d’attività, 

messa a confronto con gli esercizi dei 5 anni precedenti: i riepiloghi di settore, pubblicati nei 

capitoli successivi, consentono un ulteriore approfondimento. 

 

RICAVI 
 

Nel 2020 ricavi complessivi sono stati:  

 

 

 
 

 

 

COSTI 
 

 

Complessivamente i costi della società sono stati:  

 

 

 

 



Relazione del Consiglio d’Amministrazione – Anno 2020 

Passiamo ora all’analisi delle attività svolte dai singoli servizi, di cui hanno beneficiato 

complessivamente 53.000 cittadini1: 

 

 

COVID 
 

Nel 2020 Civitas ha realizzato nuove progettualità a supporto dei cittadini della Valle, in 

collaborazione con l’Assemblea dei Sindaci. I progetti realizzati sono elencati di seguito e 

hanno raggiunto 12.154 beneficiari: 

• Servizio di supporto psicologico e ostetrico rivolto a cittadini, medici di base, pediatri 

e farmacisti; 

• Progetto Covid a scuola; 

• Sportello d’ascolto scuola primaria; 

• Potenziamento supporto psicologico a scuola; 

• Screening neonatale in collaborazione con ASST Spedali Civili di Brescia. 

 

Il costo sostenuto per la realizzazione dei progetti sopra elencati è stato pari a € 25.654,25.  

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato A) 

 

 

CONSULTORI FAMILIARI 
 

L’attività del consultorio, iniziata a seguito di accreditamento presso Regione Lombardia 

nel 2006, offre al cittadino servizi quali: visite ginecologiche, ecografie ginecologiche e 

ostetriche, assistenza alla gravidanza e nel dopo parto, pap test, interventi di prevenzione, 

consulenze sanitarie, consulenze educative o socio-psicologiche, colloqui di 

accoglienza/orientamento. 

7.792 cittadini hanno usufruito dei servizi offerti presso le sedi di Concesio, Lumezzane, 

Sarezzo e la sede distaccata di Tavernole Sul Mella e hanno partecipato a attività di 

educazione alla salute   

 

Le entrate totali dei consultori sono state pari ad € 932.844,00. 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato B) 

 

 

POLITICHE GIOVANILI e CONSULTORIO 
ADOLESCENTI 

 

 

Il Consultorio Adolescenti offre prestazioni sanitarie e psico-educative presso spazi riservati 

all’interno delle sedi dei Consultori Familiari Civitas di Concesio, Sarezzo, Lumezzane e 

realizza attività di prevenzione e promozione della salute presso le scuole Secondarie di 

primo e secondo grado della Valle Trompia. 

 

 
1 Il numero indicato è la somma degli utenti di ogni singolo servizio. Lo stesso utente potrebbe aver beneficiato di 

più servizi. 
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Nel 2020 5.366 adolescenti sono stati accolti presso le sedi consultoriali e hanno 

partecipato alle attività proposte sul territorio.  

 

Il servizio, nell’anno 2020 è costato complessivamente € 150.550,02. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento vedasi Allegato C) 

 

 

SERVIZIO PER GENITORI E COPPIE 
 

 

Il servizio Ge.Co. è un servizio volto al sostegno e cura del legame di coppia, nel 

momento della crisi della relazione o nella fase della separazione; offre un supporto alla 

gestione del conflitto e alla salvaguardia/recupero di una condizione di benessere 

emotivo sia per la coppia sia, eventualmente, per i figli.  

 

Nel 2020 il Servizio Ge.Co. ha seguito 75 utenti. 

 

Il servizio è costato € 18.582,95. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento vedasi Allegato D)   

 

 

TUTELA e PREVENZIONE DISAGIO MINORI  
 

Il Servizio Tutela Minori, che si occupa di minori e di relativi nuclei familiari in situazioni di 

disagio residenti sul territorio della Valle Trompia, interessati da richieste di indagini 

preliminari o da provvedimenti della Magistratura nell’area civile, penale, amministrativa, ha 

preso in carico 480 minori nel 2020. 

 

Il servizio Prevenzione Disagio Minori, gestito in stretta collaborazione con i Servizi 

Sociali Comunali, si è occupato di 266 minori esposti a rischio di emarginazione e di 

devianza, i cui genitori hanno accettato di collaborare con i servizi. 

 

Nel 2020 il servizio Tutela e Prevenzione Disagio Minori è costato € 549.140,88. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato E)  

  

 

LEGAMI PER CRESCERE 
 

Il progetto LEGAMI PER CRESCERE ha come obiettivo l’attivazione di progetti di affido e di 

appoggio, facendo leva sulle risorse e sulle organizzazioni informali già presenti sul territorio 

e agendo sulle Leadership di Comunità. 

 

Nel corso del 2020 sono stati attivati n. 33 progetti in favore di 28 nuclei familiari. 

 

Il Progetto è stato finanziato da Comunità Montana con risorse pari a € 18.973,88. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato F)   
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SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 
 

I Servizi Sociali Associati gestiscono gli interventi previsti dal Piano di Zona e i servizi a 

valenza sovracomunale delegati dai Comuni.  
 

1.616 persone hanno beneficiato di servizi sociali associati nel 2020 e sono stati ripartiti 

1.845.818€ a persone, unità d’offerta o comuni. 

 

Il corrispettivo relativo ai costi connessi alla gestione di tale servizio è stabilito in € 

143.783,40. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato G)   

 

 

UNIVERSITÀ DEL BENESSERE 
 

L’Università del Benessere offre incontri aperti alla cittadinanza, pensati in collaborazione 

con i maggiori enti che si occupano di salute e benessere sul nostro territorio, al fine di 

diffondere una cultura che porti tutti a fare scelte più consapevoli in merito alla propria 

salute.  

Nel 2020 sono stati realizzati 3 eventi in presenza, che hanno visto la partecipazione di 190 

persone ed è stato realizzato un evento online dal titolo “CORONAVIRUS A BRESCIA E 

IN VAL TROMPIA, una serata di dialogo con chi sta operando sul nostro territorio”, 

seguito in diretta da 300 persone e che ha avuto più di 4.000 visualizzazioni. 

 

 

 

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE 
 

Nell’anno 2020, Civitas ha garantito la continuità delle prestazioni erogate in regime 

privatistico nelle seguenti aree: 

− Proposte formative per gli istituti scolastici del territorio; 

− Sportello d’ascolto all’interno delle scuole; 

− Servizi specialistici (Ginecologa, Dietista, Osteopata, Senologa, Psicologa).   

 

Le persone che hanno usufruito dei servizi in libera professione sono state 2.592. 

 

Il servizio è costato € 199.833,64 ed è stato finanziato dalle entrate generate dallo stesso. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato L)   

 

 

SERVIZI CULTURALI  
 

Nel 2020 è stata data continuità alla gestione complessiva del settore cultura: sistema 

bibliotecario, archivistico e museale. 
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Le biblioteche del sistema hanno registrato 16.009 iscritti attivi, il sistema archivistico ha 

accolto 87 utenti per le consultazioni e 380 studenti e i musei del sistema hanno accolto 

7.079 visitatori e partecipanti ai laboratori. 

Ricordiamo che tutte le spese del settore culturale sono coperte dalle entrate provenienti dal 

contratto di servizio con Comunità Montana.  

 

Per il settore cultura, le entrate sono state pari a € 541.380,72. 

 

Per maggiori dettagli e approfondimento dati vedasi allegato I)   

 

 

 

PIANTA ORGANICA 
 

Alla luce di tutte le attività precedentemente illustrate elenchiamo, di seguito, i dipendenti 

della società in forza al 31/12/2020:  

 
 2019 2020 

Direttore generale – in convenzione con CM  1 1 

Responsabile Servizi Sociali Associati   1 1 

Responsabile Servizio tutela e Disagio Minori 0 0 

Responsabile Consultori Familiari   1 1 

Responsabile Politiche Giovanili – part-time  1 1 

Responsabile Cultura  1 1 

Responsabile Amministrativo  1 1 

Responsabile Controllo di Gestione e Ufficio Personale 1 1 

Responsabile Segreteria – part-time 1 1 

Amministrativi – full-time 0 1 

Amministrativi – part-time  2 1 

Amministrativi Segretariato sociale Comuni 2 2 

Assistenti sociali – full-time 9 7 

Assistenti sociali – part-time 3 4 

Assistenti sociali Segretariato sociale Comuni 4 5 

Psicologi 1 1 

Ginecologi part-time 1 1 

Ostetriche – full-time 1 1 

Ostetriche – part-time 5 5 

Op. accoglienza/educatori consultori – full-time  1 1 

Op. accoglienza/educatori consultori – part-time 2 2 

Operatori cultura – full-time 1 2 

Operatori cultura – part-time 0 0 

TOTALE 40 41 

 
 

Oltre al personale dipendente, nei vari settori d’attività, hanno collaborato nel dettaglio: 

 

• Professionisti  
 2019 2020 

Operatori accoglienza / educatori consultori 4 4 

Psicologi 12 16 

Psicologi e sessuologi 1 1 

Psichiatri in convenzione con ASST 1 1 

Neuropsichiatri in convenzione con ASST 1 1 

Ginecologi in convenzione con ASST 4 3 

Ginecologi 2 3 

Assistenti sanitari 1 1 

Osteopati 1 1 

Dietisti 1 1 

Senologi in convenzione con ASST 2 3 
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Senologi 1 1 

Operatori servizi cultura 3 2 

Totale 34 38 

    

 

• Collaboratori esterni di cooperative sociali: 
 2019 2020 

Settore sociale  54 53 

Settore culturale  16 16 

Altri settori 5 5 

Totale 75 74 

     

TOTALE COMPLESSIVO PIANTA ORGANICA 149 153 

 
 
 
 

SEDI PRINCIPALI E SECONDARIE 
 

La sede principale della società è a Gardone Val Trompia in Via Matteotti 299. 

 

Attualmente risultano attive n. 5 unità locali situate in:  

 

− Sarezzo   Via IV Novembre, 19 - sede del Consultorio Familiare  

− Concesio    Via Sabin 3,  Loc. Ca’ de Bosio - sede del Consultorio Familiare 

− Lumezzane    Via Cav. U. Gnutti 2 - sede del Consultorio Familiare 

− Tavernole   Via Calchera 21F - sede del Consultorio Familiare 

− Nave    Via Brescia, 155/L – sede servizio Tutela Bassa Valle 

 

I locali utilizzati dalla società nelle sedi sopracitate sono messi a disposizione dai diversi Enti 

della Valle Trompia attraverso contratti di locazione e/o comodato d’uso. 

 

Nel dettaglio:   

 

Azienda Speciale Albatros ASD - sede Gardone      contratto di locazione € 15.317,41 annui 

Comune di Sarezzo   contratto di locazione € 4.200,00 annui 

Comune di Concesio   contratto di locazione € 3.660,00 annui 

Comune di Lumezzane    contratto di locazione € 3.950,00 annui 

Comune di Tavernole          comodato d’uso (rimborso spese forfait € 1.800,00) 

Comune di Nave           comodato d’uso (rimborso spese utenze, pulizie, etc. € 4.002,00)  

 

 

 

 

 

Il Consiglio d’Amministrazione 

 

Presidente     Maria Caccagni 

Vice Presidente e Consigliere  Antonio Luigi Biolo 

Consigliere     Giuseppe Antonio Paonessa 
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Consultori Familiari 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Prestazioni consultoriali  932.844,00 932.844,00 

Detrazioni per prestazioni Tutela -108.000,00 -133.000,00 

Detrazioni per prestazioni Consultorio Adolescenti -24.500,00 -24.500,00 

Rimborsi spese per sedi e altri ricavi 1.964,60 4.273,22 

Componenti straordinari del reddito 0,00 26.785,07 

Totale ricavi 802.308,60 806.402,29 

Costi specifici:     

Personale dipendente:     

Responsabile  48.164,61 48.923,95 

Ginecologa 23.645,24 21.623,78 

Ostetriche  188.729,79 183.608,67 

Assistenti sociali  17.610,47 18.769,54 

Psicologi 12.159,19 13.104,75 

Operatori accoglienza /Educatori 60.032,48 61.078,03 

Controllo di gestione 8.796,40 8.765,70 

Totale personale dipendente 359.138,17 355.874,42 

Servizi:     

Ginecologhe 90.048,00 89.592,92 

Assistente Sanitaria 5.000,00 3.546,50 

Psicologi e altri professionisti 68.211,81 67.169,16 

Promozione del servizio 11.459,48 12.519,06 

Formazione e aggiornamento (Formazione Covid-19) 1.000,00 1.940,68 

Totale servizi 175.719,29 174.768,32 

Struttura:     

Affitto 15.679,11 14.278,01 

Utenze 30.488,70 25.332,82 

Pulizie e sanificazione 29.092,61 33.648,00 

Igienizzazione camici 6.050,00 5.058,29 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 5.871,00 5.352,59 

Copertura assicurativa 10.935,09 11.441,85 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 3.550,20 2.712,11 

Laboratorio analisi 13.500,00 11.586,30 

Smaltimento rifiuti 5.100,00 4.228,31 

Cancelleria, spese postali, valori bollati e materiale di consumo 4.815,00 6.002,43 

Stampati e pubblicazioni 3.200,00 531,28 

Materiale consumo ecografo e sanitario 13.001,00 6.797,37 

Canoni e Assistenza attrezzatura informatica 12.453,50 22.704,72 

Software refertazione ecografi 4.087,00 4.575,00 

Software rendicontazione 1.769,00 1.769,00 

Verifica sicurezza dispositivi  1.500,00 2.867,00 

Acquisti minori e manutenzioni 9.523,73 9.877,94 

Tares 2.541,20 1.504,78 

Ammortamenti 23.262,59 17.716,24 

Struttura libera professione -15.500,00 0,00 

Totale costi struttura 180.919,73 187.984,04 

Totale costi specifici 715.777,20 718.626,78 

Costi indiretti ripartiti (32,78%) 86.145,17 86.414,09 

Risultato del servizio 386,23 1.361,42 
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Politiche Giovanili e Consultorio Adolescenti 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Contratto di servizio con Comunità Montana 158.656,00 115.113,02 

Rimborso da consultori per prestazioni 24.500,00 24.500,00 

Progetto Piano Gap 0,00 2.457,50 

Progetto Ribes 29.211,00 3.779,50 

Progetto Smart School 12.500,00 4.700,00 

Totale ricavi 224.867,00 150.550,02 

Costi specifici:     

Personale:     

Responsabile 15.981,24 13.250,14 

Ostetrica 1.658,07 1.461,75 

Ginecologa 7.093,57 6.487,13 

Personale per Interventi di prevenzione scuole 2.210,76 1.949,00 

Promozione  1.105,38 1.004,01 

Operatore accoglienza  6.632,28 5.809,73 

Totale personale dipendente 34.681,31 29.961,76 

Servizi:     

Ginecologhe  5.989,00 3.534,18 

Operatore accoglienza  19.266,70 15.568,59 

Psicologi  29.900,00 26.272,20 

Sportello d'ascolto - istituti comprensivi 14.099,21 14.178,65 

Sportello d'ascolto - istituti superiori 20.900,00 22.542,18 

Interventi di prevenzione istituti comprensivi 13.125,00 2.889,10 

Interventi di prevenzione istituti superiori 27.210,00 9.081,33 

Interventi di prevenzione adulti 3.700,00 766,88 

Totale servizi 134.189,91 94.833,11 

Progetti:     

Progetto Piano Gap 0,00 2.457,50 

Progetto Ribes 29.211,00 3.779,50 

Progetto Smart School 12.500,00 4.700,00 

      

Struttura:     

Utenze 410,00 164,23 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 382,92 466,30 

Copertura assicurativa 481,75 660,98 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231- ecc.) 295,85 244,70 

Cancelleria, spese postali, materiale di consumo 300,00 211,19 

Promozione del servizio 2.210,76 2.008,02 

Stampati e pubblicazioni 400,00 0,00 

Materiale consumo ecografo e sanitario 200,00 222,50 

Canoni e Assistenza attrezzatura informatica 132,00 1.228,48 

Acquisti minori e manutenzioni 100,00 136,00 

Ammortamenti 357,52 433,64 

Totale costi struttura 5.270,80 5.776,04 

Totale costi specifici 215.853,03 141.507,91 

Costi indiretti ripartiti  (3,43%) 9.013,97 9.042,11 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizio Tutela e Prevenzione Disagio Minori  
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Contratto di servizio con Comunità Montana 502.185,06 416.140,88 

Rimborso da consultori per prestazioni 108.000,00 133.000,00 

Totale ricavi 610.185,06 549.140,88 

Costi specifici:     

Personale:     

Coordinamento Disagio 10.352,60 8.579,04 

Assistenti sociali Tutela Minori 175.340,90 160.297,14 

Amministrativo 2.763,45 2.458,20 

Assistenti sociali Disagio 67.428,21 59.841,42 

Psicologi Disagio 18.238,78 15.011,78 

Totale personale dipendente 274.123,95 246.187,58 

Servizi:     

Coordinamento servizio tutela 22.600,00 22.502,86 

Psicologi tutela 136.950,00 115.019,56 

Psicologi disagio 73.668,25 67.624,33 

Supervisione legale 7.478,40 5.815,15 

Formazione e Supervisione (Formazione COVID) 4.820,00 1.303,05 

Totale servizi 245.516,65 212.264,95 

Struttura:     

Affitto 4.894,33 4.804,81 

Utenze 10.930,23 7.761,33 

Pulizie e sanificazione 9.526,34 9.722,58 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 3.444,00 3.574,96 

Copertura assicurativa 4.009,32 5.188,12 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 2.664,00 1.846,53 

Cancelleria, spese postali, valori bollati e materiale di consumo 2.500,00 2.348,50 

Canoni e Assistenza attrezzatura informatica 7.131,00 7.956,61 

Acquisti minori e manutenzioni 2.151,42 2.017,59 

Tares 283,04 196,37 

Ammortamenti 3.932,73 6.070,90 

Totale costi struttura 51.466,41 51.488,30 

Totale costi specifici 571.107,01 509.940,83 

Costi indiretti ripartiti  (14,87%) 39.078,06 39.200,05 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizi Sociali Associati 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Comunità Montana-Prestazioni 293.855,29 689.787,91 

Nuove risorse D.G.R. Progetti/ Risconto/ rimodulazione 40.373,67 -325.080,82 

Comunità Montana - Trasferimenti 2019 incassati nel 2020 1.185.021,38 254.770,16 

Comunità Montana - Trasferimenti 2020 0,00 2.282.164,71 

Progetto Ministeriale Vita Indipendente 9.000,00 4.830,27 

Protocollo Donne Vittime Violenza  0,00 6.311,80 

Progetto Casa Lavoro donne vittime 0,00 0,00 

Progetto FAMI per l'immigrazione 39.573,00 0,00 

Fondo Donne Vittima Violenza 13.500,00 0,00 

Protezione giuridica 0,00 1.352,42 

Progetto Zeroottanta 100.000,00 40.864,07 

Servizio Assistenza Domiciliare  55.370,00 35.816,23 

Servizio Integrazione Lavorativa 9.686,00 9.503,74 

Progetto Pon Inclusione: Avviso 3 del 2016 CUP C41H17000200006 88.392,18 64.209,49 

Fondo Povertà 299.386,64 71.405,73 

Cartella Sociale  35.902,00 0,00 

Totale ricavi 2.170.060,16 3.135.935,71 

Personale:     

Responsabile 20.073,24 20.346,39 

Amministrativo 7.117,27 6.220,13 

Assistenti sociali 50.605,44 35.021,42 

Totale personale dipendente 77.795,96 61.587,94 

Servizi:     

Servizio Assistenza Domiciliare  55.370,00 35.816,23 

Trasporto Centro Diurno Disabili 109.565,00 84.106,43 

Sportello Protezione Giuridica 15.482,00 15.637,00 

Progetto Ministeriale Vita Indipendente 9.000,00 4.830,27 

Coordinamento Inclusione Sociale 17.711,88 10.711,88 

Progetti occupazionali Zeroottanta 100.000,00 40.864,07 

Direzione e Coordinamento Servizio Integrazione Lavorativa -A.C.B. 9.516,00 12.057,67 

Coordinamento Donne Vittime Violenza 0,00 6.311,80 

Servizio Sociale Alta Valle  58.400,20 46.277,87 

Piano Povertà 299.386,64 71.405,73 

Coordinamento Disabilità 12.969,32 9.809,48 

Cartella Sociale  23.999,68 0,00 

Progetto Pon Inclusione: Avviso 3 del 2016 CUP C41H17000200006 88.392,18 64.209,49 

Voucher Anziani e disabili 4.200,00 2.369,99 

Quota aggiuntiva FNPS emergenza COVID-19 0,00 45.064,05 

Progetto FAMI per l'immigrazione 35.523,00 0,00 

Progetto Pacchetto Famiglia 0,00 15.856,00 

Trasferimenti da liquidare 0,00 1.305.281,55 

Trasferimenti Bonus Assistenti Familiari 40.159,00 0,00 

Trasferimenti Quota aggiuntiva FNPS emergenza COVID-19 0,00 6.000,00 

Trasferimenti Voucher Anziani e Disabili 29.400,00 5.382,66 

Trasferimenti Progetto Ministeriale Vita Indipendente 71.000,00 53.844,18 
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Trasferimenti contributo trasporto 6.200,00 2.945,94 

Trasferimenti Dopo di Noi 71.724,00 18.274,45 

Trasferimenti Servizio Integrazione Lavorativa 12.439,24 12.451,65 

Trasferimenti Fondo Sociale Regionale 681.472,14 232.770,22 

Trasferimenti Fondo Non Autosufficienze 272.627,00 150.493,30 

Trasferimenti Misura Pacchetto Famiglia 0,00 270.987,26 

Trasferimenti Progetto Casa Lavoro donne vittima 0,00 560,62 

Trasferimenti Emergenza Abitativa 0,00 477.943,04 

Totale servizi 2.024.537,27 3.002.262,83 

Struttura:     

Affitto 2.666,18 2.617,88 

Utenze 4.340,46 3.297,72 

Pulizie e sanificazione 2.090,22 2.090,23 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.330,40 1.529,93 

Copertura assicurativa 2.662,15 3.264,62 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231- D.P.I. -Formazione Covid-ecc.) 887,55 1.118,08 

Cancelleria, spese postali, materiale di consumo 800,00 628,53 

Stampati e pubblicazioni 700,00 0,00 

Canoni e Assistenza attrezzatura informatica 3.526,50 6.895,09 

Acquisti minori e manutenzioni 205,09 1.472,66 

Tares 131,11 106,99 

Ammortamenti 2.502,65 3.035,45 

Totale costi struttura 21.842,31 26.057,18 

Totale costi specifici 2.124.175,54 3.089.907,95 

Costi indiretti ripartiti (17,46%) 45.884,52 46.027,76 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizi Culturali 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     
Contratto di Servizio Comunità Montana 578.242,67 517.829,38 
Risconto 0,00 -7.129,28 
Avanzo 2019 Materiale Multimediale 0,00 24.503,20 
La Biblioteca delle Favole 0,00 1.625,00 
Progetto "Ri-Conoscere" 0,00 4.552,42 

Totale ricavi 578.242,67 541.380,72 
Costi specifici     
Personale:     
Responsabile  56.552,53 54.148,96 
Amministrativo 21.355,42 21.351,19 
Coordinamento Comunicazione Integrata 22.815,00 22.873,94 

Totale personale dipendente 100.722,95 98.374,09 
Servizi bibliotecari     
Coordinamento Sistema Bibliotecario 36.759,56 36.199,14 
Coordinamento Progetto "Ri-Conoscere" 0,00 556,42 

Totale  36.759,56 36.755,56 
Servizi archivistici     
Coordinamento Sistema Archivistico  39.501,00 38.974,07 
Supervisore interventi tecnici 3.800,00 3.667,53 
Apertura archivi promozione 8.400,00 7.316,95 
Interventi tecnici 31.000,00 31.000,00 

Totale 82.701,00 80.958,55 
Servizi museali     
Coordinamento Sistema Museale 20.397,05 19.004,38 
Servizi educativi  11.126,40 7.928,88 
Coordinamento Ecomuseo 16.320,07 14.639,64 
Centro informazioni 11.015,00 7.834,58 
Entrate vendita servizi educativi -4.333,84 -225,00 
Costi vendita servizi educativi 3.900,13 175,00 

Totale 58.424,81 49.357,47 
Materiali e stampe     
Materiale di consumo  3.000,00 3.263,08 

Totale 3.000,00 3.263,08 
Manutenzioni Santa Maria 0,00 6.111,17 
Struttura:     
Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.528,00 1.415,48 
Copertura assicurativa 1.797,05 1.820,41 
Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-Formazione Covid -19 ecc.) 939,00 1.007,74 

Totale costi struttura 4.264,05 4.243,63 

Totale costi specifici 285.872,38 279.063,56 

Costi indiretti ripartiti (10,38%)  27.278,43 27.363,58 

Totale 313.150,80 305.870,72 

Gestione biblioteche 152.607,60 130.165,20 
Materiale multimediale e attrezzature 106.189,07 93.109,28 
Biblioteca delle Favole 0,00 1.625,00 
Assistenza tecnica auto prestito 6.295,20 5.762,00 
Progetto "Ri-Conoscere" 0,00 3.998,00 
Spazio Compiti 0,00 294,10 

Totale  265.091,87 234.953,58 
Totale generale 578.242,67 541.380,72 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Servizio Genitori e Coppie GE.CO - Spazio Neutro - A.D.M - 
Mediazione Culturale – Legami per Crescere- Misura 6 

 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Contratto servizio Comunità Montana - Prestazioni 394.778,46 257.135,97 

Quota utenti Genitori Condivisi 11.121,00 5.265,00 

Comunità Montana - Trasferimenti 40.000,00 26.855,28 

Totale ricavi 445.899,46 289.256,25 

Costi specifici:     
 GE.CO.     

Coordinamento e gestione 1.646,41 732,92 

Servizio GE.CO. 57.551,02 17.850,03 

TOTALE  GE.CO 59.197,43 18.582,95 

ADM     

Coordinamento e gestione  5.351,48 2.763,45 

Servizio ADM 235.000,00 183.065,43 

TOTALE ADM 240.351,48 185.828,88 

MEDIAZIONE LINGUISTICA     

Coordinamento e gestione  647,01 300,00 

Servizio Mediazione 8.817,06 4.613,21 

TOTALE Mediazione 9.464,07 4.913,21 

MISURA 6     

Coordinamento e gestione  4.151,79 2.210,76 

Misura 6 attività 40.000,00 24.105,28 

TOTALE Misura 6 44.151,79 26.316,04 

LEGAMI PER CRESCERE     

Coordinamento e gestione 5.367,60 3.823,88 

Progetto Legami per Crescere  43.520,08 15.150,00 

TOTALE LEGAMI PER CRESCERE 48.887,69 18.973,88 

SPAZIO NEUTRO     

Coordinamento 1.658,07 1.358,07 

Servizio Spazio neutro 23.646,00 14.700,00 

TOTALE SPAZIO NEUTRO 25.304,07 16.058,07 

Struttura nei servizi:     

Affitto 2.642,00 2.593,77 

Utenze 1.391,00 1.595,51 

Pulizie 2.072,00 2.190,97 

Copertura assicurativa 22,94 45,80 

Cancelleria, spese postali, materiale di consumo 342,00 352,47 

Stampati 300,00 0,00 

Acquisti minori e manutenzioni 162,00 204,94 

Tares 153,00 106,00 

Totale Costi Struttura 7.084,94 7.089,46 

Totale costi specifici 432.795,06 277.762,49 

Costi indiretti ripartiti (4,36%) 11.457,99 11.493,76 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Attività Libero Professionale 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Ricavi Scuole 17.960,00 10.265,00 

Ricavi da sportello d'ascolto 3.150,00 1.810,00 

Totale ricavi attività educative                       21.110,00  12.075,00 

Ricavi da prestazioni ginecologhe 132.377,00 99.760,00 

Ricavi da prestazioni dietista 15.321,00 14.684,00 

Ricavi da prestazioni osteopata 5.000,00 3.390,00 

Ricavi da prestazioni sessuologa 2.925,00 1.260,00 

Ricavi da quote utenti /pavimento pelvico 10.701,00 12.440,40 

Ricavi da libera professione psicosociale 31.968,00 29.545,50 

Ricavi da prestazione senologa 6.755,00 5.692,50 

Fondimpresa 0,00 2.739,40 

Componenti straordinari del reddito 0,00 3.493,18 

Entrate straordinarie 0,00 30.198,48 

Totale ricavi attività sanitaria 205.047,00 203.203,46 

Ricavi da attività per ADHD 7.952,69 1.050,00 

Totale ricavi attività adhd 7.952,69 1.050,00 

Totale ricavi 234.109,69 216.328,46 

Costi specifici     

Attività ADHD 7.952,69 1.412,80 

Totale costi specifici attività ADHD 7.952,69 1.412,80 

Attività Educativa Fuori Consultorio     

Educatori e ostetriche 11.606,50 10.317,12 

Psicologa 1.605,38 5.572,30 

Materiale di consumo 100,00 225,00 

Totale costi specifici attività educativa 13.311,88 16.114,42 

      

Attività Libero Professionale     

Accoglienza e Coordinamento  27.505,91 23.545,52 

Attività pavimento pelvico 1.242,00 1.521,88 

Personale esterno:      

 - Accoglienza 14.973,00 10.935,63 

 - Ginecologhe 55.602,00 45.027,78 

 - Dietista 8.100,00 8.545,00 

 - Osteopata 2.880,00 1.800,00 

 - Sessuologa 1.655,00 329,23 

 - Senologa 4.680,00 2.843,75 

 - Neuropsichiatra 1.800,00 0,00 

 - Psichiatra 1.800,00 2.531,25 

Attività psicologica     

Psicologa 25.300,00 12.933,25 

Assicurazioni/manutenzioni/ammortamenti giro da indiretti 7.161,72 0,00 

Dispositivi di Protezione Individuale 0,00 28.216,15 

Struttura libera professione 15.500,00 0,00 

Totale costi specifici attività sanitaria 168.199,63 138.229,43 

Totale costi specifici 189.464,20 155.756,65 

Costi indiretti ripartiti (16,72%)  43.939,82 44.076,99 

Risultato del servizio 705,67 16.494,82 
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Costi Indiretti 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Costi indiretti generali     

Direttore generale 51.059,38 51.754,19 

Amministrazione/Ufficio personale 83.846,09 80.007,92 

Segreteria/Contratti 57.248,77 56.769,18 

Compenso C.d.A. 2.164,00 1.001,88 

  194.318,25 189.533,18 

Totale personale     

Servizi:     

Formazione e aggiornamento (Formazione Covid-19) 1.000,00 375,76 

Revisore dei conti 4.225,10 4.225,10 

Commercialista e adempimenti 6.500,00 6.500,00 

Consulenza legale 5.075,20 4.863,74 

Consulenza Amministrativa 1.903,20 1.681,81 

Comunicazione 1.000,00 2.440,00 

Totale servizi 19.703,50 20.086,41 

Struttura:     

Affitto 4.008,63 3.998,51 

Utenze 4.636,10 4.108,41 

Pulizie e sanificazione 3.142,66 3.739,41 

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.895,87 1.815,86 

Copertura assicurativa 4.690,18 3.985,82 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-ecc.) 1.183,40 820,68 

Fondo O.D.V. 1.000,00 0,00 

Cancelleria, spese postali, materiale di consumo 2.230,00 2.834,63 

Stampati e pubblicazioni 1.537,00 666,89 

Canoni e Assistenza attrezzatura informatica 6.866,00 12.697,40 

Acquisti minori e manutenzioni 5.308,36 6.177,47 

Spesa bancarie e amministrative 3.300,00 4.173,73 

Tares 231,27 160,86 

Tasse e diritti e acc.ti sval.cr. 1.000,00 1.161,77 

Ammortamenti 2.323,89 3.147,79 

Totale struttura 43.353,36 49.489,23 

Ires (Irap già calcolata nei settori) 5.422,85 4.509,52 

Totale costi struttura 48.776,21 53.998,75 

Totale costi indiretti da ripartire 262.797,96 263.618,33 
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Servizio Sociale Professionale 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi     

Contratto di Servizio Comune Caino 31.138,27 28.313,71 

Contratto di Servizio Comune Lumezzane 122.506,85 111.941,73 

Contratto di Servizio Comune Nave 23.309,97 22.162,65 

Totale ricavi 176.955,09 162.418,09 

COMUNE CAINO     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale 12.908,19 10.822,81 

Segretariato Sociale  15.596,08 14.872,16 

Coordinamento e costi di gestione 849,00 859,73 

Totale personale dipendente 29.353,27 26.554,71 

Struttura:     

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 766,00 764,00 

Copertura assicurativa 366,00 350,00 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-Formazione COVID-19 ecc.) 653,00 645,00 

Totale struttura 1.785,00 1.759,00 

COMUNE LUMEZZANE     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale  83.260,66 74.697,67 

Segretariato Sociale  35.091,19 32.795,75 

Coordinamento e costi di gestione 708,00 826,00 

Totale personale dipendente 119.059,85 108.319,42 

Struttura:     

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 1.531,00 1.736,33 

Copertura assicurativa 732,00 900,30 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-Formazione COVID-19 ecc.) 1.184,00 985,68 

Totale struttura 3.447,00 3.622,31 

COMUNE NAVE     

Personale:     

Servizio Sociale Professionale  21.502,97 20.455,65 

Coordinamento e costi di gestione 708,00 633,00 

Totale personale dipendente 22.210,97 21.088,65 

Struttura:     

Tenuta paghe e Sorveglianza Sanitaria 402,00 399,00 

Copertura assicurativa 300,00 280,00 

Adeguamenti normativi (privacy-L81-L.231-Formazione COVID-19 ecc.) 397,00 395,00 

Totale struttura 1.099,00 1.074,00 

Totale costi specifici 176.955,09 162.418,09 

Risultato del servizio 0,00 0,00 
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Totale per Servizio 
 

  BUDGET 2020 BILANCIO 2020 

Ricavi per settore     

Tutela - Disagio 610.185,06 549.140,88 

Incontri protetti-ADM-Spazio Neutro-Mis.6- GE.CO 405.899,46 262.400,97 

Servizi sociali associati 985.038,78 599.000,84 

Politiche giovanili e Consultorio adolescenti 224.867,00 150.550,02 

Consultori  802.308,60 806.402,29 

Servizi culturali 578.242,67 541.380,72 

Servizi comunali 176.955,09 162.418,09 

Libera Professione 234.109,69 216.328,46 

Totale ricavi 4.017.606,35 3.287.622,27 

Entrate da trasferimenti CM     

Trasferimenti da Comunità Montana 1.225.021,38 2.309.019,99 

Trasferimenti da Comunità Montana 2019 incassati nel 2020 0,00 254.770,16 

Totale 1.225.021,38 2.563.790,15 

Costi specifici per settore     

Tutela - Disagio 571.107,01 509.940,83 

Incontri protetti-ADM-Spazio Neutro-Mis.6- GE.CO 392.795,06 250.907,21 

Servizi sociali associati 939.154,16 552.973,08 

Politiche giovanili e Consultorio adolescenti 215.853,03 141.507,91 

Consultori  715.777,20 718.626,78 

Servizi culturali 285.872,38 514.017,14 

Servizi comunali 176.955,09 162.418,09 

Libera Professione 189.464,20 155.756,65 

Totale costi specifici 3.486.978,11 3.006.147,70 

Uscite da trasferimenti CM     

Trasferimenti da Comunità Montana 1.225.021,38 2.563.790,15 

Totale trasferimenti da CM 1.225.021,38 2.563.790,15 

Totale  4.711.999,49 5.569.937,85 

Totale costi indiretti ripartiti 262.797,96 263.618,33 

Risultato società ante imposte  59.062,45 17.856,24 

Imposte correnti  57.970,55 38.475,00 

Imposte anticipate annualità precedenti 0,00 -42.514,00 

Risultato netto 1.091,90 21.895,24 
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Allegato A – COVID 

Nel 2020 Civitas si è adoperata per rendere i propri servizi flessibili alle nuove esigenze 

generate dall’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, modificando in parte le modalità 

operative e mettendo in campo nuovi progetti e attività per supportare i cittadini della Valle 

nella gestione dell’emergenza. 

 

A partire dal mese di marzo sono state sospese le attività di gruppo erogate presso le sedi 

consultoriali. 

Per ovviare a questa mancanza, unita al venir meno della rete sociale a causa delle norme di 

isolamento e distanziamento sociale, gli operatori del consultorio hanno messo a punto dei 

percorsi in modalità on line, per fornire alle neo mamme supporto e occasioni di confronto. 

 

In tutto sono stati realizzati da ostetriche, educatori e psicologi 119 incontri di gruppo online 

su varie tematiche: gravidanza, allattamento, svezzamento, sonno del neonato, massaggio 

neonatale, fasi di crescita, regole, etc.  A 139 donne è stato offerto il training prenatale online. 

 

Sono stati attivati anche dei gruppi whatsapp in cui 177 mamme, suddivise in base alle età 

dei neonati, hanno potuto confrontarsi tra loro e con gli operatori del consultorio in modo 

molto immediato. 

 

 

Al fine di garantire la continuità della presa in carico e l’accoglienza dei nuovi utenti in totale 

sicurezza e andando incontro alle esigenze delle persone, è stata attivata la possibilità di 

effettuare anche colloqui online per tutti i servizi offerti da Civitas. 

 

Oltre alla ri-organizzazione dell’offerta ordinaria, sono state messe in campo nuove 

progettualità sulla base dei bisogni emersi nel corso dell’anno e di cui hanno beneficiato in 

totale 12.154 persone: 

• Servizio di supporto psicologico e ostetrico rivolto a cittadini, medici di base, pediatri e 

farmacisti; 

• Progetto Covid a scuola; 

• Sportello d’ascolto scuola primaria; 

• Potenziamento supporto psicologico a scuola; 

• Screening neonatale in collaborazione con ASST Spedali Civili di Brescia. 

Di seguito ogni intervento è descritto nel dettaglio. 
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Servizio gratuito di supporto 
psicologico e ostetrico 

 

 

A partire dal mese di aprile è stato attivato lo Sportello Covid per dare risposta a coloro che 

necessitano di un sostegno psicologico, pedagogico o ostetrico a causa della situazione 

generata dal Coronavirus.  

Il progetto, promosso e sostenuto dall’Assemblea dei Sindaci, ha offerto un supporto anche a 

medici, pediatri e farmacisti che operano nei Comuni della Valle Trompia attraverso consulenze 

per la lettura della domanda dei loro pazienti e un supporto nell’orientamento verso i servizi 

del territorio, oltre ovviamente a un supporto per sé. 

 

Nel corso dell’anno, il servizio ha offerto supporto a 184 persone operando in tre diverse 

aree.  

1) Sportello 

Per 94 persone è stata attivata una presa in carico individualizzata, in 82 casi di tipo 

psicologico e in 12 casi di tipo pedagogico, a supporto di chi sta vivendo momenti di ansia, 

preoccupazione, lutto, difficoltà familiari.  

8 persone invece hanno richiesto l’attivazione di servizi e per loro sono stati contatti e attivati 

i servizi comunali. Il numero totale dei colloqui effettuati dai professionisti sia in presenza 

presso le sedi consultoriali, sia da remoto è 253 colloqui. 

 

Utenti per Comune di residenza 
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Aree tematiche 

 

 
 

Rispetto all’area dei disturbi psicologici, i temi che emergono maggiormente sono quelli relativi 

ai disturbi d’ansia e dell’umore.  

 

2) Supporto ostetrico a domicilio 

Oltre al supporto psico-pedagogico, il servizio ha offerto anche consulenze ostetriche a 

domicilio per le donne che hanno partorito da poco, per integrare l’offerta del consultorio in 

un momento in cui l’isolamento e il distanziamento per il contenimento del Covid hanno reso 

complicato il supporto che normalmente la rete familiare e sociale offre alle mamme. 

Oltre quindi alla visita domiciliare protetta nei primi giorni dopo il parto e alle consulenze in 

consultorio, un’ostetrica esperta ha affiancato 6 donne rispondendo ai dubbi o per un aiuto 

concreto nel momento dell’igiene, nel riconoscere un pianto, durante l’allattamento o nel 

momento di far addormentare il bambino.  

 

3) Supporto a medici di medicina generale, pediatri, farmacie 

Nel corso dell’anno, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, sono stati organizzati 

incontri tra i professionisti dello sportello e le equipe di medici di medicina generale di Villa 

Carcina, Valle del Garza, Gardone VT, Sarezzo, Lumezzane e Alta Valle per condividere le 

modalità di attivazione del servizio e raccogliere i bisogni emergenti. Hanno partecipato agli 

incontri 49 professionisti. 

 

 

Gli psicologi dello sportello hanno offerto un supporto a 27 professionisti di cui 15 (10 medici 

di medicina generale, 4 pediatri e 1 farmacista) hanno richiesto una consulenza nella gestione 

dei loro pazienti o hanno espresso la necessità di attivare gruppi di sostegno e 12 (medici di 

base) hanno partecipato a incontri di gruppo in cui sono stati proposti momenti di formazione e 

condivisione/rielaborazione dei vissuti derivati dall’emergenza sanitaria. 
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Progetto Covid a scuola 
 

All’inizio dell’anno scolastico 2020-2021 in collaborazione con l’associazione La Valle con Te 

ONLUS sono state avviate alcune azioni con l’obiettivo di sostenere insegnanti e alunni nella 

ripresa dell’attività scolastica.  

Il progetto, al quale hanno aderito tutti gli Istituti Comprensivi e Superiori della Valle Trompia, 

ha operato su due fronti di preoccupazione relativi alla riapertura della scuola: da un lato la 

gestione degli aspetti emotivi e relazionali di alunni e insegnanti dopo i mesi di lockdown e 

dall’altro l’adesione da parte degli alunni alle regole per il contenimento del contagio. 

 

Nel progetto sono stati coinvolti n. 700 insegnanti e n. 10.104 studenti della scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

 

Sono stati organizzati incontri di gruppo per insegnati della scuola primaria e secondaria 

di primo e secondo grado condotti da psicologi e pedagogisti di Civitas che hanno fornito 

strumenti per la lettura di temi come il lutto e la malattia e per la gestione di aspetti emotivi 

legati alla paura e alla rabbia. L’approfondimento di questi temi è stato poi la base per 

programmare attività di accoglienza che gli insegnanti hanno messo in campo con le classi nei 

primi giorni di rientro a scuola. 

 

Gli incontri con gli studenti sono stati condotti on line in collaborazione con giovani medici 

volontari coordinati dal Prof. Maurizio Ronconi e hanno fornito, con linguaggi adatti alle diverse 

età, informazioni scientifiche sul Coronavirus e hanno aiutato gli studenti a comprendere che la 

cosa migliore che possiamo fare per limitare la diffusione del virus è non ammalarci e per farlo 

e necessario rispettare le regole.     

 

Nel mese di dicembre è stato realizzato un evento on line dal titolo “CORONAVIRUS: come 

i medici volontari raccontano la pandemia a bambini e ragazzi” per offrire ai genitori e 

agli insegnanti uno sguardo scientifico e pedagogico sull’emergenza in corso.   

Nella diretta trasmessa sul canale Youtube di Civitas sono intervenuti: il dott. Maurizio Ronconi 

direttore dell’UOC di Medicina Generale ASST Spedali civili presidio di Gardone, 4 giovani 

medici volontari dell’associazione LA VALLE CON TE ONLUS che hanno realizzato gli interventi 

con i ragazzi e Francesca Stefana pedagogista di Civitas. 

 

 

L’incontro è stato seguito in diretta da circa 150 persone e ha avuto in totale 969 

visualizzazioni. 
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Sportello d’ascolto scuola primaria 
 

Dal mese di ottobre è stato attivato, in collaborazione con l’Assemblea dei Sindaci, uno 

sportello di supporto e consulenza per genitori e insegnanti della scuola primaria. 

Si sono rivolte allo sportello 57 persone, di cui 34 genitori e 23 insegnanti (10 equipe), che 

hanno richiesto una consulenza per un totale di 37 colloqui (di cui 27 colloqui con i genitori e 

10 incontri con le equipe di insegnanti). 

 

 

Tipologia di utenza 

 

 
 

 

Aree tematiche 

 

 
 

 

Rispetto all’area della scuola i temi che emergono maggiormente sono quelli relativi alle 

difficoltà nella gestione delle classi (per gli insegnanti) e alle fatiche negli apprendimenti o nella 

gestione dei compiti scolastici per i genitori. Nell’area delle problematiche personali emergono 

il tema della stima di sé e della paura legata all’emergenza sanitaria. 
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Potenziamento  
supporto psicologico a scuola 

 

Negli ultimi mesi del 2020, a seguito dell’assegnazione di fondi del MIUR per il supporto 

psicologico scolastico, gli Istituti Comprensivi di Nave, Bovezzo, Concesio, Villa Carcina, 

Sarezzo, Marcheno e Gardone VT e gli Istituti Superiori Beretta e Primo Levi hanno affidato a 

Civitas la realizzazione di percorsi di formazione e sostegno per gli insegnanti e di supporto alle 

classi sul tema delle emozioni in relazione alla particolare situazione generata dalla pandemia. 

 

Gli incontri attivati per gli insegnanti hanno avuto l’obiettivo di accogliere le fatiche di chi 

lavora nella scuola e di aiutarlo a trovare e usare le risorse per affrontare e controllare l’ansia 

di una didattica molto diversa e complessa. Sono stati realizzati n. 27 incontri a cui hanno 

partecipato 117 insegnanti. 

 

Gli incontri proposti alle classi hanno avuto l’obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi uno 

spazio, a scuola, per esprimere in modo semplice come si sentono, per comprendere i propri 

stati d'animo, riconoscendo anche quelli degli altri, al fine di apprendere che ciascuno “prova 

diversamente”.  Sono stati realizzati 23 incontri con le classi della scuola primaria e 12 

incontri con le classi della scuola secondaria, in totale hanno partecipato 450 studenti. 

 

 

 

Screening neonatale 
 

A rinforzo della continuità assistenziale e di collaborazione con il punto nascita dell’ASST 

Spedali Civili di Brescia e in ragione della dimissione prima delle 24 ore dal parto di puerpere 

fisiologiche, le ostetriche dei Consultori CIVITAS hanno eseguito da Marzo a Maggio 2020 il 

prelievo per lo screening neonatale (test di GUTRIE) in occasione dell’assistenza derivata dal 

servizio di dimissione protetta. 

Lo screening consiste nel prelievo di poche gocce di sangue dal tallone del neonato essiccate 

su una speciale carta e sulle quali vengono effettuati i test di laboratorio in grado di 

evidenziare le alterazioni caratteristiche di varie malattie. 

 

I test di GUTRIE effettuati sono stati in totale 23 così ripartiti per sede: 

 

• Sede di Sarezzo 12 

• Sede di Lumezzane 6 

• Sede di Concesio 5 
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 I consultori familiari gestiti da Civitas sono: 

- Consultorio Familiare di Sarezzo, con sede distaccata a Tavernole; 

- Consultorio Familiare di Concesio; 

- Consultorio Familiare di Lumezzane. 

 

 

I consultori erogano sia prestazioni presso i consultori che prestazioni di attività di promozione 

alla salute. 

 

 

Nel 2020 hanno beneficiato di: 

- Prestazioni presso i consultori un totale di 5.755 utenti. 

- Prestazioni di educazione alla salute un totale di 2.037 utenti  

 

A causa della pandemia da Covid-19, si è registrazione una contrazione del numero degli utenti 

rispetto all’anno precedente (10.519 nel 2019), soprattutto per quanto riguarda le attività 

legate all’educazione alla salute che nei periodi più critici dell’anno sono state sospese. Le 

attività essenziali invece sono state sempre garantite. 

 

 

 

Numero complessivo beneficiari di prestazioni erogate  

dagli operatori dei Consultori – Anno 2020 (7.792) 
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PRESTAZIONI IN CONSULTORIO 
 

 

Numero utenti complessivi (5.755)  
 

Distribuzione utenti in carico al Consultorio 

 

 
 

 
 

Il numero di utenti che si rivolgono ai consultori è rimasto stabile dal 2011 al 2019, mentre 

nell’anno 2020 è calato del 10%. 

Dalle tipologie di prestazioni erogate si evince che meno utenti hanno richiesto prestazioni 

legate alla prevenzione, mentre è aumentata l’erogazione di prestazioni essenziali.   
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Prestazioni erogate 2016 – 2020 
 

 
 

 
 

Il numero di prestazioni erogate risulta in linea con quella degli anni precedenti anche se la 

tipologia di prestazioni erogate è stata diversa: non è stato possibile erogare prestazioni di 

gruppo in presenza e sono state fatte meno prestazioni diagnostiche legate alla prevenzione, 

ma sono aumentate le prestazioni ostetriche alle donne in gravidanza e i colloqui di accoglienza 

e di sostegno. 
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Prestazioni erogate 
Anno 2020 

 

 

 

  

Descrizione

Consultorio 

di    

SAREZZO

Consultorio 

di 

CONCESIO

Consultorio 

di 

LUMEZZANE

Prestazioni 

complessive

COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA / ORIENTAMENTO 770 611 271 1.652

COLLOQUIO DI CONSULTAZIONE  921 662 341 1.924

COLLOQUIO VALUTAZIONE PSICO-DIAGNOSTICA 119 142 69 330

COLLOQUIO DI SOSTEGNO 4.042 2.515 1.551 8.108

CONSULENZA FAMILIARE 57 80 12 149

VISITA COLLOQUIO 306 207 160 673

VISITA A DOMICILIO 293 150 53 496

OSSERVAZIONE/SOMMISTRAZIONE TEST 13 10 0 23

STESURA RELAZIONE 125 82 62 269

INCONTRI CON ALTRI ENTI IN SEDE 1.398 1.072 530 3.000

INCONTRI CON ALTRI ENTI FUORI SEDE 345 269 54 668

VISITA GINECOLOGICA 816 763 532 2.111

VISITA OSTETRICA 360 195 12 567

BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO, prima visita 198 162 69 429

BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO, controllo 517 487 218 1.222

INSERIMENTO IUD/PESSARIO 58 48 19 125

RIMOZIONE IUD 5 4 4 13

ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE  327 338 150 815

PRELIEVO CITOLOGICO 210 230 90 530

TAMPONE VAGINALE 152 127 56 335

ECOGRAFIA OSTETRICA 637 457 160 1.254

ECOGRAFIA GINECOLOGICA 354 252 153 759

TRAINING PRENATALE 416 408 288 1.112

GRUPPO GRAVIDANZA 366 264 120 750

GRUPPO RAPPORTO GENITORI-FIGLI 50 126 36 212

GRUPPO INFANZIA/ADOLESCENZA 0 0 0 0

GRUPPO SOSTEGNO GENITORIALITA' 24 10 24 58

GRUPPO ALTRE TEMATICHE  40 0 45 85

TOTALE PRESTAZIONI 12.919 9.671 5.079 27.669
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Genere utenza 

 

 

Da sempre sono maggiormente le donne che usufruiscono dei servizi consultoriali, ma negli 

ultimi anni la percentuale delle persone di sesso maschile ha avuto un lieve incremento 

passando dal 12% nel 2012 al 16% del 2020. 

 
 
 

Fasce d’età  
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Èquipe Psico-Sociale 
 

Nel 2020 le assistenti sociali e le psicologhe dei tre Consultori Civitas della Valle Trompia 

hanno fornito prestazioni a 395 utenti. L’equipe del Consultorio di Concesio ha fornito 

prestazioni psicosociali a 180 utenti, l’equipe del Consultorio di Sarezzo a 117 utenti e l’equipe 

del Consultorio di Lumezzane a 98 utenti. 

 

 
 

 

 
 

Dei 395 utenti che hanno usufruito di prestazioni psicosociali, 103 risultano ancora in carico al 

31.12.2020.  
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Modalità d’accesso 
 

 
 

Oltre all’accesso spontaneo, la modalità d’accesso più frequente all’equipe psico-sociale, è 

l’invio da parte degli altri operatori del consultorio, a dimostrazione di un forte lavoro di 

integrazione tra gli operatori sociali e sanitari, punto di forza dei Consultori.  

 
 

Servizi esterni coinvolti 
 

 
 

 

*I Servizi Territoriali per Adulti comprendono: Centro Psico-sociale, Servizio Multidisciplinare 

Integrato (SMI), Nucleo Operativo Alcologia (NOA), Ser.T., Ospedali. 

** I Servizi Territoriali per Minori comprendono: Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) 
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Progetti interni attivati  
 

 
 

 

Nel 2020 non ci sono state misure regionali che hanno coinvolto i consultori familiari 

nell’erogazione e non è stato possibile fare attività di gruppo a supporto della presa in carico 

individuale. 
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Attività educative  

Nel corso del 2020 l’attività educativa è proseguita nei 4 filoni di intervento per un totale di n. 

350 colloqui: colloqui d’accoglienza ed orientamento, consulenze individuali/familiari che 

prevedono in alcuni casi su progetto anche visite domiciliari, attività di gruppo in consultorio, 

percorsi formativi sul territorio. 

 

 
Colloqui d’accoglienza e d’orientamento 

 

Nel 2020 i colloqui d’accoglienza, effettuati dalle figure educative del consultorio, hanno 

avuto la funzione di raccogliere la domanda e di orientare l’utente alla consulenza psicologica, 

pedagogica o ai diversi servizi di pertinenza al fine di gestire in maniera più efficiente le liste 

d’attesa.  

In tutto sono stati effettuati n. 231 colloqui nelle tre sedi consultoriali (nel 2019 n. 251), 

garantendo una presa in carico più rapida ed una risposta più puntuale all’utente che oltre ad 

avere ricevuto una presa in carico dai servizi offerti da Civitas, è stato all’occorrenza inviato a 

servizi specifici sul territorio permettendo al cittadino di essere orientato senza perdere 

ulteriore tempo. 

Ciò evidenzia che pur essendo in un anno complesso gli utenti del territorio riconoscono l’utilità 

e l’efficienza di una risposta in tempi brevi e richiedono colloqui per essere correttamente 

indirizzati sul territorio e per essere presi in carico.  

 

 

Colloqui di accoglienza 
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Percentuale di richiesta maschi e femmine 
 

 
 
 

Consulenze individuali/familiari 
 

Le pedagogiste e le educatrici professionali che lavorano nei tre consultori hanno effettuato 

anche consulenze educative per i genitori (da soli o in coppia) che si rivolgono al consultorio 

per affrontare un momento di difficoltà nella gestione dei figli, in relazione ad una specifica 

fase di crescita.  

Nel 2020 hanno richiesto una consulenza educativa 66 nuclei familiari, di cui 62 genitori 

singoli e 4 coppie. In totale sono stati effettuati 119 colloqui (138 nel 2019). Il dato continua 

ad evidenziare ciò che già si stava delineando da qualche tempo: i genitori tendono a chiedere 

consulenze educative brevi o di pochi colloqui su un tema specifico. 
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Il grafico di seguito mostra la percentuale di maschi e femmine che hanno richiesto una 

consulenza educative.  

 

 
 
 

Attività di gruppo 
 

Nel 2020 gli educatori professionali hanno proposto all’utenza degli incontri in modalità remota 

sul ruolo genitoriale in diverse occasioni: 

 

- 12 incontri per le donne o coppie in attesa di un figlio; 

- 5 co-conduzioni nel gruppo allattamento e dopo parto con le ostetriche; 

- 17 incontri per genitori con figli da 0 a 2 anni sulle tematiche del sonno, le prime fasi di 

svezzamento, la gelosia, le regole, le fasi di crescita;  

- 15 gruppi di massaggio neonatale; 

per un totale di conduzione di 49 gruppi, a fronte dei 81 proposti nel 2019.  

 

 

Hanno partecipato agli incontri proposti una media di 8 genitori per gruppo e i gruppi più 

partecipati sono stati quelli del massaggio neonatale con 40 mamme.  

 

Durante i mesi della pandemia sono stati inoltre attivati dei gruppi whatsapp in cui le mamme 

nel dopo parto, suddivise per età dei bambini, potevano esprimere dubbi, confrontarsi tra loro 

o chiedere le consulenze delle ostetriche o delle pedagogiste. 

 

 

Tipologia attività di gruppo 
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Area sanitaria 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultorio di    

SAREZZO

Consultorio di 

CONCESIO

Consultorio di 

LUMEZZANE

Prestazioni 

complessive

VISITA GINECOLOGICA 816 763 532 2.111

VISITA OSTETRICA 360 195 12 567

BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO, prima visita 198 162 69 429

BILANCIO DI SALUTE OSTETRICO, controllo 517 487 218 1.222

INSERIMENTO IUD/PESSARIO 58 48 19 125

RIMOZIONE IUD 5 4 4 13

ESAME CITOLOGICO CERVICO VAGINALE  327 338 150 815

PRELIEVO CITOLOGICO 210 230 90 530

TAMPONE VAGINALE 152 127 56 335

ECOGRAFIA OSTETRICA 637 457 160 1.254

ECOGRAFIA GINECOLOGICA 354 252 153 759

TRAINING PRENATALE 416 408 288 1.112

TOTALE PRESTAZIONI 4.050 3.471 1.751 9.272
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Gravidanze in carico 
 

Nel 2020 i Consultori Civitas hanno assistito 730 donne in gravidanza.  

 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Totale 

Numero 

gravidanze 
246 329 139 16 730 

 

Rispetto al 2019, le gravidanze in carico sono aumentate del 5,75% (+42 gravidanze), in linea 

con l’aumento del numero di primi colloqui che nel 2020 sono aumentati del 11,16% (+56). 

Sono state seguite +45 gravidanze nella sede di Concesio, +20 gravidanze nella sede di 

Lumezzane mentre sulle sedi di Sarezzo e di Tavernole c’è stata una leggera diminuzione (-21 

a Sarezzo e -2 a Tavernole. 

Di seguito la distribuzione delle gravidanze per sede consultoriale: 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Di seguito viene riportata la suddivisione dei primi colloqui effettuati a donne in gravidanza nel 

2020 distinti per sede consultoriale con il relativo grafico della percentuale di distribuzione. 
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 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Totale 

Numero 

Primi colloqui 

  

169 227 95 11 502 

 

 
 

 
Classificazione gravidanze 

 
La definizione di “Gravidanza a basso o alto rischio ostetrico” viene effettuata al primo 

colloquio in gravidanza secondo il protocollo in uso in consultorio. I dati si riferiscono quindi 

alle donne che hanno effettuato il primo colloquio nell’anno di riferimento. 

Mentre negli anni 2018-2019 la percentuale di gravidanze ad alto rischio ostetrico (ARO) si è 

mantenuta costante al 24%, nel 2020 è aumentata al 28%. 
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Esiti gravidanze 
 

Questi dati sono rilevati considerando le donne che hanno ricevuto assistenza in gravidanza e 

hanno partorito nel 2020 (primi colloqui 2020 e donne che hanno effettuato il primo colloquio 

nel 2019 che hanno partorito nel 2020). 

 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Globale 

Esito noto 140 189 90 7 426 

Abbandono 20 20           4 5 49 

Gravidanze in corso 84 115 45 4 248 

Dati mancanti 5 5 0 0 7 

Totale 246 329 139 16 730 

 

La voce “abbandono” si riferisce a casi di donne che hanno proseguito il monitoraggio della 

gravidanza presso altre strutture per motivi vari: 

- Trasferimento di domicilio 

- Ricovero ospedaliero con prosecuzione dei controlli in ospedale 

- Scelta di essere seguite presso altra struttura 

La voce “dati mancanti” si riferisce a donne che non hanno effettuato in consultorio la visita 

post-partum e/o non hanno attivato la richiesta di dimissione protetta, che rappresentano 

momenti di incontro con l’operatore sanitario nel quale viene raccolto e verificato il dato 

sull’esito della gravidanza. 

 

 

Esiti gravidanze (su esito noto) 
 
 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Globale 

Aborto spontaneo 15 13 13 1 42 

Morte Endouterina 1 0 1 0 2 

Interruzione terapeutica 1 0 1 0 2 

Nato vivo 123 176 75 6 380 

Totale 140 189 90 7 426 
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I nati vivi da madri seguite nei consultori familiari Civitas (380) rappresentano il 48,6% di tutti 

i nuovi nati in Val Trompia che nel 2020 sono stati 782 (nel 2019 la percentuale era del 

45,3%).  
 

Ospedale del parto 

Dei 380 nati vivi n. 2 sono nati a domicilio, i restanti 378 come segue: 

 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Tavernole Globale 

Spedali Civili Brescia 95 151 64 6 316 

Altri ospedali 26 25 9 2 62 

Totale 121 176 73 8 378 
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ASST- Spedali Civili rimane l’ospedale a cui le donne seguite presso i Consultori Civitas fanno 

maggiormente riferimento.  

 

 
 

Andamento 2016 – 2020 dei parti presso Spedali Civili 

 

 
 

 

Nel 2020 si registra un aumento della percentuale dei parti presso gli Spedali Civili di Brescia 

per le sedi di Sarezzo e Lumezzane, una riduzione per le sedi di Concesio e Tavernole. 

 

Si sottolinea come, anche nel corso del 2020, sia stata mantenuta la convenzione per attività 

ginecologica in essere dal Giugno 2010 fra la società Civitas e l’Azienda Spedali Civili di 

Brescia. 

 

Assistenza dopo il parto 
 
Il servizio di dimissione protetta, nato dalla collaborazione tra i Punti Nascita e i Consultori 

della Provincia di Brescia, vuole assicurare alla mamma e al bambino la possibilità di 

continuare a ricevere sostegno e assistenza dopo la dimissione ospedaliera. 

Nel 2020 il personale ostetrico di Civitas ha effettuato 497 dimissioni protette, così suddivise 

per sede: 
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Delle 497 dimissioni protette, 456 sono state attivate in seguito a specifica richiesta da parte 

della donna durante il ricovero in ospedale e 41 in seguito alla richiesta della donna 

direttamente al consultorio o al contatto da parte dell’ostetrica. 

 

 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Globale 

Richieste da Punto 

Nascita 
181 191 84 456 

Richiesta Donna o  

Contatto Ostetrica  
16 14 11 41 

Totale 197 205 95 497 

 

 

Delle 497 donne che hanno ricevuto un’assistenza nel dopo parto le nuove utenti sono state 

180,pari al 36,2% e questo dato dimostra come il servizio della Dimissione Protetta permetta 

di promuovere i Consultori e raggiungere nel dopo parto donne che non hanno utilizzato in 

precedenza i servizi di Civitas. 

 

 

 Concesio Sarezzo Lumezzane Globale 

Utenti già in carico 96 153 68 317 

Nuove utenti 101 52 27 180 

Dimissioni Protette 197 205 95 497 

 

Se si considera che i nuovi nati nel 2020 in Valle Trompia sono stati in totale 782, l’assistenza 

dopo il parto da parte del personale Civitas è stata offerta al 63,5% delle puerpere della 

Valle. 

Nel 2020 le utenti già in carico che hanno usufruito del servizio di dimissione protetta sono 

state 317 che, rispetto ai nuovi nati con esito noto assistite nei Consultori Civitas (426), 

corrisponde ad una percentuale del 74,4%. 

Questo dato dimostra che, nell’assistenza al percorso nascita dei Consultori Civitas, viene 

garantita un’alta percentuale di continuità assistenziale a garanzia, in base alle evidenze e 

raccomandazioni scientifiche, di un miglioramento della salute di puerpere e neonati. 
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Visite a Domicilio 
 
Nel 2020, sul totale delle 497 dimissioni protette, le visite a domicilio dopo il parto sono state 

230, pari al 46,27% con una riduzione significativa rispetto al 2019 in cui le visite domiciliare 

effettuate avevano rappresentato il 76,5%. 

 

La forte riduzione del numero di visite domiciliari è dovuta all’emergenza sanitaria e alle 

necessarie modifiche dei protocolli di sicurezza. 

Le limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19, hanno richiesto una rimodulazione delle 

proposte assistenziali in modo da essere tutelanti per la salute, ma anche accettate da parte 

delle donne e delle famiglie nel dopo parto. 

Nello specifico, a fronte di una riduzione delle VD nel dopo parto e alla impossibilità di 

effettuare gli storici gruppi di sostegno nel dopo parto presso la sede dei Consultori, c’è stato 

un incremento di consulenze individuali sia in presenza sia on line utilizzando anche video 

chiamate e l’attivazione di altre due nuove modalità digitali: 

- gruppi di sostegno nel dopo parto a cadenza settimanale con piattaforme on line; 

- attivazione di gruppi whatsapp nel dopo parto con presenza di ostetriche in modo da 

essere di supporto, dare informazione e favorire una condivisione di esperienze ed 

abilità acquisite 

Questo ha permesso anche nel 2020 di essere vicine alle donne e alle famiglie dopo la nascita 

dei loro bambini con proposte significative per quantità e qualità dell’offerta. Per maggiori 

dettagli, si veda l’allegato A. 
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PRESTAZIONI DI PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 
 

 

Ogni anno Civitas propone dei progetti di promozione della salute che vengono approvati 

dall’ATS di Brescia e realizzati su tutto il territorio della Valle Trompia.  

La finalità generale è sostenere e rafforzare le capacità delle persone di effettuare scelte 

consapevoli, migliorando le abilità utili alla vita quotidiana e favorendo un maggiore controllo 

sulla propria salute. 

Gli interventi di promozione della salute hanno interessato 2.012 persone fra bambini, 

adolescenti, famiglie, donne, studenti, insegnanti, contro le 4.582 dell’ano precedente 

registrando una riduzione del 56%. Nel corso del 2020 non è stato possibile realizzare quanto 

in precedenza programmato a causa delle regole di distanziamento e isolamento imposte dalla 

pandemia, che hanno reso impossibile lo svolgimento di attività di gruppo sul territorio.   

 

Le attività realizzate hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 

Promozione dell’allattamento al seno 

Sono stati realizzati incontri on line sul tema dell’allattamento per le donne in gravidanza e nel 

dopo parto. Gli incontri hanno aiutato molto le mamme a vincere la solitudine e ad esternare 

eventuali fatiche connesse non solo al puerperio e alla cura del neonato ma anche alla 

situazione di lockdown, della paura del virus e del contagio per sè e per i loro bambini. Molte 

mamme contavano sull’aiuto pratico e sulla vicinanza della propria mamma o suocera cosa che 

poi non è stata più possibile. Sono stati attivati anche dei gruppi whatsapp in cui le mamme 

hanno potuto confrontarsi tra loro e con gli operatori del consultorio. 

 

Una rete per gli adolescenti 

Nel corso del 2020 sono stati condivisi con le scuole e realizzati n. 2 incontri con le classi degli 

Istituti Comprensivi di Bovezzo e Concesio con la finalità di riconoscere le capacità di resilienza 

che i ragazzi stanno mettendo in campo in questo periodo di emergenza sanitaria, promuovere 

un adeguato accesso ai servizi da parte di tutti presentando i servizi per gli adolescenti e 

preadolescenti.  

 

Covid a scuola 

Incontri rivolti agli insegnanti di tutti gli Istituti Comprensivi e Superiori della Valle prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 al fine di programmare una buona accoglienza per gli 

studenti e offrire spunti per la gestione di argomenti quali la malattia e il lutto. Maggiori 

dettagli nell’Allegato A. 

 

I like me (menopausa) 

Sono stati organizzati 2 incontri nei primi due mesi dell’anno in collaborazione con la biblioteca 

di Lumezzane dedicati alla donna e condotti dalla psicologa, con la partecipazione anche della 

ginecologa e della nutrizionista al fine di ascoltare i vissuti e riconoscere le proprie potenzialità 

e trovare uno spazio per prendersi cura del proprio benessere. 

I temi trattati sono stati la salute femminile, il pavimento pelvico, la sessualità, il benessere. 

Il sistema bibliotecario ha preparato e fornito una completa bibliografia sul tema della donna e 

del benessere. 
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ATTIVITÀ NELLE SEDI: CONSULTORIO ADOLESCENTI 
 

L’attività del consultorio adolescenti è presente nelle sedi dei consultori familiari di Concesio, 

Sarezzo e Lumezzane. 

Il numero di utenti (758) è in calo dell’11% rispetto all’anno precedente, in particolare si è 

registrata una diminuzione delle richieste relative all’area sanitaria che passa da 567 utenti nel 

2019 a 405 nel 2020 e un aumento degli utenti dell’area psico-educativa che passa da 293 (di 

cui 98 genitori) a 353 (di cui 131 genitori). 

Si è registrato un aumento delle richieste di sostegno psicologico soprattutto per ansia 

scolastica e sociale e di supporto genitoriale per coppie che hanno figli adolescenti in situazione 

critica perché privati delle relazioni sociali e quindi sempre più dipendenti dai mezzi digitali. 

 

 

Numero utenti (758)  

 

 
 

 

La distribuzione per sede è in linea con l’anno precedente. 
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Distribuzione utenza per sede 

 

Concesio; 227; 
30%

Sarezzo; 414; 
55%

Lumezzane; 
117; 15%

 
Tipologia di utenza 

 

 
 

Il numero di genitori che accedono al consultorio adolescenti è aumentato del 33% passando 

da 98 genitori nel 2019 a 131 nel 2020. L’aumento sul totale dell’utenza è del 6%.  
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Distribuzione degli utenti per residenza    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni erogate 2016 – 2020 

 

 
 

Si regista una diminuzione del numero complessivo delle prestazioni, dovuta ai mesi di 

lockdown che hanno limitato l’attività e relativa in particolare all’area sanitaria. La distribuzione 

per sede è in linea con l’anno precedente. 
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Prestazioni per sede di erogazione 

  

 
 

Accoglienza 

 
Il Consultorio Adolescenti garantisce un accesso telefonico quotidiano dalle 13.00 alle 15.00 e 

un’apertura ad accesso libero un pomeriggio alla settimana: lunedì a Concesio, martedì a 

Sarezzo e giovedì a Lumezzane. 

Nel corso del 2020 l’operatore accoglienza ha ricevuto in media n. 35 mail di richiesta di 

appuntamento e n. 180 telefonate al mese. 

 

Tipologia di richiesta 
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Prestazioni psico-educative 
 

Nel 2020 sono stati effettuati n. 1204 colloqui psicologici (+22%) a favore di 353 utenti (293 

nel 2019) di cui 222 adolescenti e preadolescenti (195 nel 2019) e 131 genitori (98 nel 2019).  

 

 

 

 

 

Dei 222 adolescenti che si sono rivolti al consultorio 49 erano ragazzi e ragazze al di sotto dei 

14 anni.  

 

Colloqui per area problematica 
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Rispetto all’area delle relazioni familiari il tema che emerge maggiormente è quello relativo a 

situazioni di conflittualità fra genitori e fra genitori e figli, mentre nell’area delle problematiche 

personali emerge in maniera importante il tema dell’ansia per la situazione sanitaria anche in 

relazione alle paure del contagio. 
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Esiti colloqui  

 

 
 

Per quanto riguarda gli esiti delle consulenze, il 44% degli utenti ha concluso il percorso nel 

2020, il 6% è stato inviato ad altro operatore/servizio (Equipe Disagio Minori, Servizi 

Multidisciplinari Integrati, Neuropsichiatria) e il 50% è ancora in corso. 

 

Prestazioni sanitarie 
 

Nel 2020 sono state erogate n. 645 prestazioni sanitarie (ostetriche e ginecologiche), in calo 

rispetto all’anno precedente. 

 

 
Tipologia prestazioni sanitarie 
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ATTIVITÀ DI TERRITORIO 

 
Le attività di prevenzione sul territorio sono quelle che hanno maggiormente risentito 

dell’emergenza sanitaria e che ha richiesto un lavoro di riprogrammazione. 

A partire dal mese di marzo sono stati interrotti i percorsi nelle classi e si è attivata la modalità 

online per gli sportelli d’ascolto. 

Nei mesi successivi, a partire dai bisogni espressi dal territorio e condivisi con l’Assemblea dei 

Sindaci, sono state messe in campo alcune azioni per supportare alunni, insegnanti e genitori 

nella gestione dell’emergenza sanitaria:  

- in collaborazione con l’assemblea dei Sindaci gli sportelli d’ascolto gratuiti sono stati 

offerti anche a genitori e insegnanti della scuola primaria 

- sono stati attivati incontri di confronto e sostegno per gli insegnanti e per le classi in 

relazione alla situazione di fatica generata dalla pandemia 

- in collaborazione con l’Assemblea dei Sindaci e con l’associazione LA VALLE CON TE 

ONLUS sono stati proposti incontri alle classi e agli insegnanti della scuola primaria e 

secondaria di primo e secondo grado 

Per una descrizione approfondita di queste attività si veda l’Allegato A – COVID. 

 

Le tradizionali attività sul territorio hanno raggiunto complessivamente n. 4.608 contatti con 

un calo del 24% rispetto all’anno precedente a cui si aggiungono n. 11.324 persone che hanno 

partecipato alle nuove attività proposte nel corso dell’anno. 
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Istituti comprensivi – scuola secondaria di primo grado 

 
Sono stati attivati gli sportelli d’ascolto rivolti ad alunni, insegnati e genitori presso gli 

Istituti Comprensivi di Nave, Bovezzo, Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, Gardone Val Trompia, 

Lumezzane Polo Ovest, Lumezzane Polo Est, Marcheno e il plesso di Polaveno. 

 

Nel 2020 hanno avuto accesso allo sportello 332 persone, in calo del rispetto all’anno 

precedente (532 nel 2019). In particolare la diminuzione riguarda gli alunni (405 nel 2019 e 

212 nel 2020) che hanno fatto più fatica durante i mesi di lockdown ad accedere allo sportello 

in modalità on line. Il numero di insegnanti e genitori è invece in linea con quello del 2019. 

I docenti che si sono rivolti agli sportelli lo hanno fatto per avere un supporto nella gestione di 

classi difficili o per avere un confronto rispetto a situazioni di singoli alunni. I genitori hanno 

richiesto colloqui rispetto alle difficoltà educative con i propri figli e in alcuni casi hanno 

proseguito un percorso di consulenza nelle sedi del consultorio adolescenti. 

 

Tipologia di utenza 

 

 
 

 

Complessivamente sono state erogate 424 consulenze (934 nel 2019).  
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Aree tematiche 
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I colloqui di consulenza attivati negli sportelli d’ascolto sono riconducibili a tematiche quali: 

l’ansia scolastica, le difficoltà nello studio, relazioni familiari faticose, i conflitti fra pari e il 

bullismo. 

In particolare da evidenziare che in seguito all’emergenza covid, sempre più allievi hanno 

richiesto di poter accedere allo sportello per insorgenza di stati di ansia e di tensione e sempre 

più genitori stanno tutt’ora richiedendo consulenze per la gestione dei figli che hanno sempre 

più a che fare con la tecnologia e non possono dedicarsi alle relazioni sociali con una tendenza 

all’involuzione e all’isolamento. 

 

Fra gennaio e febbraio 2020 sono stati attivati n. 16 percorsi di potenziamento delle 

abilità di vita che hanno visto l’attivazione di laboratori con le classi, incontri con gli 

insegnanti e incontri di formazione rivolti ai genitori.  

 

Di seguito una tabella che riassume gli interventi realizzati: 

 

ISTITUTO 
ANNO 

SCOLASTICO 
N.       

CLASSI 

N. 

ALUNNI 

N. 

INSEGNANTI 

N. 

GENITORI 

GARDONE 2019-20 5 120   

MARCHENO 2019-20 3 75 40  

COLLIO 2019-20 1 25   

BOVEGNO 2019-20 1 25   

NAVE 2019-20    40 

POLAVENO 2019-20 2 50  30 

CONCESIO 2019-20 4 95   

TOTALE  16 390 40 70 
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I laboratori hanno avuto l’obiettivo di rinforzare nei ragazzi quelle competenze di vita (come ad 

esempio il pensiero critico, la comunicazione efficace e la capacità di prendere decisioni) che 

permettono loro di gestire alcuni aspetti fisiologici del percorso di crescita che potrebbero 

rappresentare elementi di rischio come ad esempio il tema delle dipendenze, dell’utilizzo di 

internet, delle relazioni fra pari, etc. 

Le tematiche sulle quali lavorare con le singole classi sono state definite in accordo con 

ciascuna scuola in base alle osservazioni degli insegnati referenti. 

La quasi totalità degli Istituti Comprensivi ha chiesto di lavorare sul tema del web: in molte 

classi è emersa una scarsa percezione dei pericoli e delle implicazioni dei comportamenti 

assunti on-line.  

  

Istituti Superiori 

 
Sono stati attivati gli sportelli d’ascolto rivolti ad alunni, insegnati e genitori presso gli 

Istituti Superiori “Primo Levi” e “Carlo Beretta” e presso l’Agenzia Formativa “Don A. Tedoldi”. 

Oltre alle consulenze individuali, nel 2020, sono stati attivati anche incontri di gruppo per 

studenti e per insegnanti per rispondere ai bisogni raccolti con i dirigenti scolastici e nel corso 

dei colloqui. 

Sono state effettuate 615 consulenze individuali (713 nel 2019) a 244 persone (389 nel 

2019) e 13 incontri di gruppo a cui hanno partecipato 200 studenti e 136 docenti. 

 

 

 

Tipologia di utenza (580) 

 

 
 

 

Nelle consulenze individuali i ragazzi che hanno avuto accesso allo sportello hanno riportano 

questioni critiche legate alla scuola (ad es. difficoltà con i docenti, con i compagni, ri-

orientamento, ansia da prestazione, etc.), alla relazione con i genitori (ad es. situazioni 

famigliari faticose, lutto, conflitti, etc.) ma anche temi di tipo personale come quelli legati alla 

stima di sé e questioni evolutive tipiche dell’adolescenza come il tema del futuro, la sessualità 

e le relazioni con i pari. Negli ultimi mesi rispetto alla tematica "personale", rilevanza stanno 

avendo i temi del covid e dei vissuti di ansia, rabbia, poca motivazione legati ai mesi di DAD. 

Gli incontri di gruppo sono stati organizzati con l’obiettivo di dar voce ai pensieri e ai vissuti 

dei ragazzi, condividendoli con altri pari e le psicologhe. Con i ragazzi si è parlato di come 
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stavano vivendo la reclusione forzata, delle loro emozioni in proposito, di chi li stava aiutando 

in questo periodo difficile, della didattica a distanza e dei social. Per attivare i ragazzi sono stati 

utilizzati dei questionari ad hoc creati con un’applicazione che permette la compilazione in 

diretta e in modo anonimo.  

 

I docenti hanno richiesto momenti di confronto per alcune situazioni relative ad un singolo 

alunno o ad una classe nelle consulenze individuali mentre negli incontri di gruppo è emerso il 

bisogno di un confronto su come aiutare gli studenti a gestire le fatiche del periodo. 

 

Aree tematiche 

 

 
 

Nel corso del 2020 sono stati effettuati n. 9 percorsi di educazione alla sessualità 

raggiungendo 225 alunni e 9 insegnanti.  

 

ISTITUTO 
ANNO 

SCOLASTICO 
N. 

CLASSI 

N.     

ALUNNI 

N. 

INSEGNANTI 

IIS “Primo Levi” Sarezzo 2019-20 9 225 9 

 

 

Ciascuna delle 9 classi incontrate è stata destinataria di un intervento diverso in base alle 

esigenze e curiosità espresse, alle modalità comunicative instaurate e alle dinamiche del 

gruppo. Emerge un profondo desiderio di conoscenza e comprensione di un “nuovo” aspetto 

della propria vita di cui si parla o si sente parlare quasi costantemente ma sempre in modo 

superficiale, o per luoghi comuni, e che invece molto raramente diventa un aspetto della vita 

importante su cui soffermarsi, riflettere e ragionare.   

 

Nel corso del 2020 sono stati inoltre effettuati, 7 percorsi di prevenzione all’uso di 

sostanze con le classi terze raggiungendo 175 alunni e 7 insegnanti.  

 

 

ISTITUTO 
ANNO 

SCOLASTICO 
N. 

CLASSI 
N. ALUNNI 

N. 

INSEGNANTI 

IIS “Primo Levi” 

Lumezzane 
2019-20 3 75 3 

Agenzia Formativa 

“Tedoldi” 
2019-20 4 100 4 

TOTALE  7 175 7 



 
 

Politiche Giovanili e Consultorio Adolescenti - Anno 2020 
Allegato C 

 

In generale dagli incontri con i ragazzi emerge che il tema delle sostanze è conosciuto e 

numerose sono le esperienze dirette con le sostanze, in particolare con l’alcool. 

Rispetto alle percezioni e convinzioni i ragazzi tendono a sovrastimare l’uso di sostanze fra i 

coetanei (percezione che tende a giustificare poi il consumo) e a ritenere l’alcool la sostanza 

meno pericolosa, sostanza che risulta poi essere la più consumata fra gli adolescenti. 

 

Nell’anno scolastico 2020-21 è stato attivato n. 1 percorso di peer education che ha 

raggiunto fino ad ora n. 20 ragazzi PEER, con i relativi insegnanti e hanno attivato una 

ricaduta su 380 studenti. 

Il progetto mira a far sì che i PEER (generalmente ragazzi delle classi terze e quarte) possano 

diventare un punto di riferimento per gli studenti delle classi inferiori lungo tutto il percorso 

scolastico, ricontattabili per ottenere informazioni, mediatori rispetto agli adulti della scuola 

(docenti ed esperti), chiamati a gestire momenti di educazione alla salute-benessere (consumo 

di sostanze, educazione all’affettività, etc.).  

 

Interventi di promozione del Consultorio presso gli Istituti superiori  

 

Nell’attività di promozione del servizio realizzata sia in presenza sia on line sono stati raggiunti 

1.580 ragazzi e 61 insegnanti così suddivisi:  

 

 

ISTITUTO N. RAGAZZI N. ADULTI 

Agenzia Formativa “A. Tedoldi” 

Lumezzane 
300 15 

Istituto d’Istruzione superiore 

“Primo Levi” 

Lumezzane 

280 18 

Istituto d’Istruzione superiore 

“Primo Levi” 

Sarezzo 

650 28 

Istituto d’Istruzione superiore 

“Beretta” 

Gardone V.T. 

350  

TOTALE 1.580 61 

 
 

Progetto SMART SCHOOL 

 

Il progetto avviato a fine 2019 e finanziato da Fondazione Comunità bresciana e Impresa 

Sociale Con i bambini sviluppa azioni in collaborazione con gli Istituti scolastici (secondaria di 

primo e secondo grado) che mirano a ridurre le povertà educative e contrastare l’abbandono 

scolastico lavorando secondo 3 direttrici: scienza, didattica e cultura 

 

Fra gennaio e febbraio 2020 sono stati avviati n. 11 laboratori “Giocare per Crescere” a cui 

hanno partecipato 220 alunni delle classi prime delle scuole secondarie di Concesio, Gardone 

VT, Lumezzane Est e Marcheno. 

Nei laboratori, attraverso lo strumento del gioco, vengono attivate strategie efficaci per il 

miglioramento degli apprendimenti attraverso l’empowerment delle funzioni esecutive: 
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autoregolazione emotiva, flessibilità, pianificazione, memoria di lavoro, inibizione della 

risposta, attenzione focalizzata. Al termine di ciascun incontro l’operatore propone un 

momento di circle time meta-cognitivo per favorire negli alunni la generalizzazione dalle 

strategie messe in campo nel gioco alle strategie utili per lo studio e gli apprendimenti. 

 

Inoltre nei primi mesi del 2020 è proseguita la formazione insegnanti avviata nel mese di 

novembre 2019 a cui hanno partecipato 24 insegnanti degli Istituti Comprensivi di Nave, 

Bovezzo, Concesio, Villa Carcina, Sarezzo, Gardone VT, Marcheno, Lumezzane Polo Est e 

Lumezzane Polo Ovest.  

La formazione ha approfondito il tema dei comportamenti oppositivi e la condivisione di 

strategie di rinforzo positivo per stimolare la motivazione e il senso di auto efficacia ed arrivare 

alla definizione di un contratto comportamentale. 

 

Negli ultimi mesi dell’anno, in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria, è stato 

necessario avviare un lavoro di revisione delle azioni progettuali previste nei contesti scolastici 

collocandole in spazi e tempi extra scolastici quali i contesti aggregativi (CAG, oratori, etc.), i 

contesti culturali e il consultorio adolescenti. Le azioni prenderanno avvio nel corso del 2021. 

 

 

Progetto RIBES 

 

Il progetto RIBES, finanziato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito delle iniziative a 

contrasto della povertà educativa, prevede la realizzazione di interventi personalizzati in classi 

della scuola primaria e secondaria di primo grado individuate dai docenti perché presentano 

elementi di fragilità sui quali viene costruito l’intervento. 

 

Nel 2020 ed in particolare nei primi e negli ultimi mesi dell’anno, sono stati realizzati 15 

percorsi su altrettante classi degli Istituti Comprensivi di Nave, Bovezzo e Sarezzo (9 classi 

della scuola primaria e 6 della secondaria) ed hanno coinvolto 315 alunni, 72 insegnati e 108 

genitori. 

 

Tutti i percorsi attivati hanno previsto una co-costruzione delle attività con i docenti e una 

condivisione degli interventi con i genitori. 

I laboratori con le classi hanno lavorato sul tema delle relazioni fra pari, sull’inclusione e sulla 

costruzione di un patto fra docenti e alunni. Sono stati utilizzati strumenti e metodi diversificati 

(lavoro in piccolo gruppo, circle time, attività motorie, letture e contributi audio e video) a 

seconda del target e del tipo di risposta che ciascun gruppo ha mostrato nel corso degli 

incontri  
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Il servizio Ge.Co. è un servizio volto al sostegno e cura del legame di coppia, nel momento della 

crisi della relazione o nella fase della separazione, offre un supporto alla gestione del conflitto e 

alla salvaguardia/recupero di una condizione di benessere emotivo sia per la coppia che per i 

figli. 

 

l Servizio Ge.Co. nel 2020 ha offerto: 

 

1. La consulenza psicologica rivolta alle coppie che hanno vissuto una situazione 

problematica all’interno della propria relazione. L’intervento è volto ad affrontare le 

problematiche psicologiche delle persone con l’obiettivo di costruire nuovi equilibri sia 

individuali che del sistema familiare. 

 

2. La mediazione familiare come intervento a disposizione di quei genitori che, già 

separati o in procinto di esserlo, intendono cercare insieme soluzioni per i figli, tese alla 

migliore organizzazione possibile della vita quotidiana e alla condivisione dei compiti 

genitoriali. 

 

3. La consulenza psicologica individuale rivolta a quelle persone che hanno avuto 

bisogno anche di un supporto individuale in una fase di crisi nel rapporto di coppia o nella 

difficile e dolorosa esperienza di separazione. 

 

4. La psicoterapia è un percorso individuale di elaborazione e cura delle problematiche 

legate alla coppia. 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile offrire gli incontri di gruppo per genitori 

e i gruppi di parola per bambini, che di solito completano l’offerta del servizio. 

Non è inoltre stata avviata la sperimentazione relativa alla coordinazione genitoriale e alla presa 

in carico sperimentale di nuclei inviati dal Tribunale Ordinario. 

 

Nel 2020 il Servizio Ge.Co. ha seguito 75 utenti. Rispetto al 2019, il servizio ha preso in carico 

47 utenti in meno, complice il lungo lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. 

 

Nello specifico, dei 75 utenti 32 sono state coppie e 43 persone singole. 
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Numero utenti suddiviso per tipologia di prestazione  

 

 
 

 

Rispetto alla tipologia di prestazione erogata la consulenza psicologica individuale rappresenta 

il 58% del totale, con 43 utenti in carico, seguita dalla mediazione familiare nel 29% dei casi, 

per 22 coppie e alla consulenza psicologica di coppie che copre il 13% con 10 coppie.   

 

 

 

Fascicoli aperti suddivisi per sedi (n. 75) 

 

 
 

 



            
Servizio Ge.Co. – Anno 2020 
Allegato D 

In linea con il 2020, la sede principale di erogazione è stata Concesio dove sono state aperte n. 

44 cartelle che rappresentano il 58% del totale; seguono poi la sede di Sarezzo dove troviamo 

n. 14 cartelle pari al 19%, quella di Gardone Val Trompia dove sono stati aperti n. 12 fascicoli 

corrispondenti al 16% del totale e infine quella di Nave dove sono stati aperti n. 5 fascicoli 

corrispondenti al 7% del totale.  

 

 

Età degli utenti  

 

 
 

 

Il Servizio Genitori e Coppie ha preso in carico utenti di ogni fascia di età, con una maggioranza 

compresa fra i 35 e i 49 anni rappresentata da 50 persone.   

  

 

Comune di provenienza degli utenti 

 

 
 

11

50

14

0

10

20

30

40

50

60

20-34 35-49 +50

0 2 4 6 8 10 12

Pezzaze

Brione

Marcheno

Lodrino

Altro

Caino

Sarezzo

Bovezzo

Villa Carcina

Nave

Gardone

Lumezzane

Concesio

1

1

2

2

3

4

6

7

7

8

10

12

12



            
Servizio Ge.Co. – Anno 2020 
Allegato D 

I comuni di residenza maggiormente rappresentati sono quelli di Concesio e Lumezzane da cui 

provengono 12 utenti, seguito da Gardone Val Trompia con 10 utenti, Nave con 8 utenti, Villa 

Carcina, e Bovezzo con 7 utenti e Sarezzo con 6. 
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SERVIZIO TUTELA MINORI 

 

Nel 2020 la ripartizione territoriale delle equipe del Servizio Tutela Minori è stata così 

articolata: 

 

- Alta Valle (Comuni di Polaveno, Brione, Marcheno, Tavernole S.M., Irma, Marmentino, 

Lodrino, Bovegno, Pezzaze e Collio V.T.); 

- Gardone V.T. (Comune di Gardone V.T.); 

- Media Valle (Comuni di Villa Carcina e Sarezzo); 

- Lumezzane (Comune di Lumezzane); 

- Bassa Valle (Comuni di Concesio, Bovezzo, Nave e Caino). 

 

 

Numero dei minori e dei nuclei in carico al Servizio Tutela Minori  

 

 

 
 

 

Il territorio della Valle Trompia si caratterizza per un’incidenza della popolazione minorile 

corrispondente al 16,93% della popolazione complessiva (dati dei comuni aggiornati al 

31.12.2020) 

Sul territorio della Valle Trompia, nel corso del 2020, sono stati seguiti dal Servizio Tutela 

Minori complessivamente 480 minori, appartenenti a 322 nuclei familiari.  

L’età media è di 12 anni. 
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Numero di fascicoli relativi a minori aperti - chiusi al 31.12.2020  

 

 
 

 

Le situazioni restano in carico al Servizio Tutela Minori fino a: chiusura del progetto; 

archiviazione del procedimento per decreto dell’Autorità Giudiziaria competente; trasferimento 

di residenza del nucleo familiare d’origine; raggiungimento della maggiore età da parte dei 

minori seguiti, passaggio al servizio disagio e prevenzione. 

A questo proposito, nell’anno 2020 le archiviazioni sono state complessivamente 97, così 

raggruppate: 

- n. 14 per trasferimento di residenza del nucleo familiare; 

- n. 17 per il raggiungimento della maggiore età del minore; 

- n. 49 per raggiungimento obiettivi dell’intervento e termine dell’incarico;  

- n. 9 per interruzione della presa in carico nei casi in cui è richiesta la volontaria adesione (es. 

prosieguo amministrativo oltre la maggiore età); 

- n.8 passaggio servizio disagio e prevenzione. 

 

 

Le nuove richieste di indagini psicosociali arrivate al Servizio Tutela Minori nell’anno 2020 sono 

state 96. 
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Numero dei minori (n.480) e dei nuclei familiari (n.322) in carico nell’anno 2020 

distribuiti secondo la residenza anagrafica e l’incidenza percentuale per comune 

 

  Abitanti 
Abitanti      

0-18 

Minori 
in 

carico 

% su 
abitanti      

0-18 

Nuclei 
residenti 

Nuclei 
in 

carico 

% su 
nuclei 

residenti 

Nuclei 
stranieri 

in carico 

% su 
nuclei in 

carico 

Bovegno 2.056 308 6 1,95% 1.000 5 0,50% 0 0,00% 

Brione 753 117 1 0,85% 353 1 0,28% 0 0,00% 

Collio 2.079 279 7 2,51% 1.077 5 0,46% 2 0,00% 

Irma 132 22 0 0,00% 65 0 0,00% 0 0,00% 

Lodrino 1.649 259 4 1,54% 679 3 0,44% 0 0,00% 

Marcheno 4.189 783 17 2,17% 1.754 12 0,68% 3 0,00% 

Marmentino 657 103 2 1,94% 355 2 0,56% 0 0,00% 

Pezzaze 1.459 204 4 1,96% 678 3 0,44% 1 0,00% 

Polaveno 2.454 388 7 1,80% 1.045 5 0,48% 2 0,00% 

Tavernole 1.212 191 5 2,62% 570 4 0,70% 2 0,00% 

Tot. ALTA VALLE 16.640 2.654 53 2,00% 7.576 40 0,53% 10 25,00% 

Tot. Gardone 11.492 2.099 69 3,29% 4.971 45 0,91% 23 51,11% 

Sarezzo 13.205 2.372 67 2,82% 5.499 50 0,91% 13 26,00% 

Villa Carcina 10.642 2.029 39 1,92% 4.543 24 0,53% 8 33,33% 

Tot. MEDIA VALLE 23.847 4.401 106 2,41% 10.042 74 0,74% 21 28,38% 

Tot. LUMEZZANE 21.767 3.540 119 3,36% 9.305 77 0,83% 22 28,57% 

Bovezzo 7.429 1.149 20 1,74% 3.340 13 0,39% 3 23,08% 

Caino 2.131 402 15 3,73% 901 9 1,00% 5 55,56% 

Concesio* 15.570 2.699 55 2,04% 6.931 36 0,52% 9 25,00% 

Nave 10.711 1.615 43 2,66% 4.647 28 0,60% 9 32,14% 

Tot. BASSA VALLE 35.841 5.865 133 2,27% 15.819 86 0,54% 26 30,23% 

          

Tot. VALLE 
TROMPIA 

109.587 18.559 480 2,59% 42.742 322 0,75% 102 31,68% 

 

 

*Il dato relativo al numero abitanti 0-18 anni residenti del comune di Concesio è aggiornato al 

01.01.2020 (dato istat), contrariamente a tutti gli altri dati demografici presenti in tabella 

forniti dai comuni al 31.12.2020. 
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Come si evince dalla tabella, i minori seguiti dal Servizio Tutela Minori corrispondono al 2,59% 

della popolazione minorile residente nei 18 comuni della Valle Trompia. 

 

 

Comune di appartenenza minori in carico 

 

 
 

 

 

Comune di appartenenza nuclei in carico 
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Variazioni del numero di minori in carico per comune di residenza  

(Confronto dati 2019-2020) 

 

 
 

 

 

Numero di procedimenti per tipologia dell’Autorità Giudiziaria (n.5171) 

 

 
 

 

Il Servizio Tutela Minori nell’anno 2020 è stato incaricato da:  

➢ Procura presso il Tribunale per i Minorenni per: 

- Sommarie informazioni (n.77): richieste di indagine su possibile situazione di 

pregiudizio di un minore che il servizio deve evadere entro 20-45 giorni, al fine di 

 
1 Il numero complessivo dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (517) è superiore al numero dei minori per i quali 
sono stati emessi i provvedimenti in quanto diversi minori sono interessati da provvedimenti assunti da più Autorità 
Giudiziarie.  
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permettere al Magistrato di decidere se promuovere presso il Tribunale per i Minorenni 

l’apertura di un procedimento a tutela del minore. 

  

➢ Tribunale per i Minorenni per: 

- Procedimenti Civili (n.281): richieste di indagine psico-sociale per minori in situazione di 

rischio, maltrattamento fisico o psicologico, grave trascuratezza e abbandono; indagini 

relative all’art. 31 comma 3 del Testo Unico 286/19982; esecuzioni di decreti con 

limitazione della responsabilità genitoriale. 

- Procedimenti Amministrativi (n.15): richieste di indagine psico-sociale su minori con 

condotta deviante; 

- Procedimenti Adottivi (n.6): richieste di indagine psico-sociale su minori per i quali si è 

aperta la procedura di adottabilità; 

- Procedimenti Penali (n.30): richieste di indagine psico-sociale su minori autori di reato. 

 

➢ Tribunale Ordinario (n.108) per: 

- Procedimenti Civili: indagine psico-sociale e/o presa in carico in caso di separazione 

conflittuale di coniugi o conviventi con figli minori (n.107); 

- Procedimenti di pertinenza del Giudice Tutelare: riguardanti minori sprovvisti di 

esercenti la responsabilità genitoriale (n.1). 

 

Tipologia di incarico dell’Autorità giudiziaria nell’anno 2020 (n.528)  

 

 

 
2 Il Testo unico in materia di immigrazione prevede all'art. 31, comma 3, la possibilità per il genitore straniero 
irregolare di richiedere una speciale autorizzazione alla permanenza in Italia nell’interesse del minore. La domanda 
viene presentata direttamente al Tribunale per i Minorenni, il quale, nominato un Giudice Relatore, dispone delle 
indagini a mezzo del servizio sociale di zona. 
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Il Servizio Tutela Minori è incaricato nelle seguenti fasi del procedimento: 

 

- Indagine psico-sociale e valutazione/ sommarie informazioni; 

- Presa in carico e attuazione del decreto; 

- Monitoraggio e accompagnamento del nucleo. 

 

In termini di complessità ed impegno, la prestazione erogata dall’equipe specialistica del 

Servizio Tutela Minori varia molto in base al tipo di incarico ricevuto dall’Autorità Giudiziaria.  

Nell’anno 2020 nel 76% dei minori in carico, gli operatori del Servizio Tutela Minori sono stati 

impegnati in indagini psico-sociali (28%), sommarie informazioni (13%) ed attuazione di 

decreti (35%), azioni che si caratterizzano per la multidisciplinarietà e la complessità degli 

interventi. Nelle restanti situazioni, che occupano il 24% del totale, gli operatori si sono 

occupati del monitoraggio di situazioni già in carico.  

 

 

Problematiche dei genitori che incidono negativamente 

sulle funzioni genitoriali (9793) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
3 Il numero totale delle problematiche che incidono negativamente sulle funzioni genitoriali non corrisponde al numero 

dei nuclei in carico (322) in quanto per lo stesso nucleo possono sussisterne di molteplici.  
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La problematica principale, presente per 230 minori riguarda la limitatezza delle capacità 

genitoriali nelle funzioni di guida, di supporto e nella capacità di leggere e rispondere 

adeguatamente ai bisogni dei figli. A seguire la problematica presente per 199 minori riguarda 

l’incapacità di gestire la separazione coniugale, che si declina nella difficoltà degli ex coniugi a 

promuovere dinamiche genitoriali cooperative nell’interesse del figlio. Se aggiungiamo i 67 

minori i cui genitori hanno problemi di conflittualità, il totale è 266 minori per cui il conflitto o 

la separazione dei genitori ha delle ricadute sulla loro capacità di cura. 

La povertà sociale ed economica del nucleo famigliare incide in 86 situazioni.   

Per 120 minori è il problema dell’abuso di sostanze il principale fattore che incide 

negativamente nella funzione genitoriale (per 73 minori è il padre a presentare una 

dipendenza, per 18 minori è la madre e per 29 minori entrambi i genitori presentano problemi 

di abuso/dipendenza da alcool e/o droga).  

Difficoltà psichiatriche sono invece presenti per 93 minori (in 67 situazioni il paziente è la 

madre, in 25 è il padre, in 1 nucleo familiare entrambi i genitori presentano una problematica 

psichiatrica). 

 

 

Tipologie di pregiudizio a cui i minori sono esposti in ambito familiare  

 

 
 

La trascuratezza, la violenza assistita e il maltrattamento psichico rappresentano le forme di 

pregiudizio a cui i minori sono esposti con maggiore frequenza. Segue l’interruzione nel 

rapporto con un genitore in situazione di grave conflittualità. 

Subentrano poi in alcuni casi, situazioni di maltrattamento fisico, interruzione rapporti con i 

nonni, ipercuria, molestie intrafamiliari o extrafamiliari e la condizione di orfano. 
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Problemi espressi dai minori in carico nel 2020  

 

 
 

 

Si sottolinea che tra le varie problematiche evidenziate nelle situazioni in carico, la più diffusa 

riguarda la sfera psicologica in particolare i disturbi dell’umore e dell’ansia.  

Seguono lo scarso rendimento scolastico, i problemi della condotta/aggressività e la disabilità 

cognitiva. 

 

Tipologia di collocamento dei minori al 31.12.2020 (n. 480) 

 

 
 

Al 31.12.2020, poco meno della metà dei minori seguiti dal Servizio Tutela Minori risiede 

presso la madre (n. 209), il 31% (n. 146) con entrambi i genitori mentre il 10% (n. 49) con il 

padre. Per l’8% dei minori in carico è attivo un progetto di affido familiare (n.21 affidi etero-
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familiari e n. 18 affidi intra-familiari). 9 minori sono collocati presso parenti (2%). In merito ai 

collocamenti comunitari, 10 minori sono in una comunità per minori (2%), n. 2 minori presso 

una casa famiglia, n. 10 minori in una comunità terapeutica e per n. 2 minori prossimi alla 

maggiore età o in proseguo amministrativo è stato attivato un progetto in appartamenti di 

semi autonomia. In n. 2 situazioni, i minori sono stati collocati unitamente alla madre in una 

comunità madre-bambino e in 2 situazioni presso una famiglia di pronto intervento. 

 

Numero di progetti di affido per équipe territoriale di riferimento (n. 39)         

  

 
 

 

Progetti attivati nell’anno 2020  

 

 
 

Nell’anno 2020 i minori che hanno beneficiato del progetto Legami per Crescere sono stati 10. 

Per un maggiore dettaglio delle azioni attivate si veda l’Allegato E “Legami per Crescere”. 
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Non è stato possibile attivare progetti che prevedono una presa in carico di gruppo (gruppo per 

genitori separati, psicodramma, gruppi di parola, etc.) a causa delle norme di distanziamento 

sociale introdotte per il contenimento della pandemia da Covid-19.   

 

 

Interventi psicologici attivi nel 2020 in favore dei minori e delle famiglie  

 

 
 

I principali interventi psicologici a favore dei nuclei familiari seguiti dal Servizio Tutela Minori 

riguardano il sostegno psicologico al minore (23%) e ai genitori (21%), seguito dalla 

valutazione delle competenze genitoriali (17%). e dalla valutazione psicodiagnostica del minore 

(9%). Altre percentuali di prestazioni psicologiche interessano le aree del sostegno psicologico 

alla madre (8%), valutazione psicodiagnostica del minore (8%), sostegno alle relazioni 

familiari (11%).  

 

Collaborazione fra il Servizio Tutela Minori, i servizi specialistici  

e la rete territoriale (n. 288) 

 

 
Premesso che la metodologia di lavoro adottata prevede sempre il coinvolgimento attivo dei 

Servizi Sociali comunali, la collaborazione con gli stessi non è stata inclusa nei dati sopra 

riportati. Numerosi sono stati i casi in carico al Servizio Tutela Minori ed ai Servizi Specialistici. 
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SERVIZIO PREVENZIONE E DISAGIO MINORI 

 

 

Nel 2020 la ripartizione territoriale dell’equipe del Servizio Prevenzione Disagio Minori è stata 

così articolata: 

- Concesio: Equipe per i Comuni di Caino, Nave, Bovezzo ed Equipe Concesio, Villa 

Carcina; 

- Sarezzo: Comuni di Sarezzo, Gardone V.T. e Alta Valle. Da fine 2020 sono presenti due 

equipe, una per il comune di Sarezzo e una per Gardone V.T. ed alta Valle. 

- Lumezzane: Comune di Lumezzane.  

 

 

Numero dei minori e dei nuclei in carico al Servizio Prevenzione Disagio Minori  

 

 
 

 

Nel corso del 2020 sono stati erogati dal Servizio Prevenzione Disagio Minori interventi a 

favore di 266 minori, appartenenti a 189 nuclei familiari residenti sul territorio della Valle 

Trompia. Di questi minori, 152 sono maschi e 114 femmine, l’età media è di 11 anni. 

Il numero di nuclei presi in carico nel 2020 risulta in linea rispetto all’anno precedente, così 

come il numero di minori.  
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Numero di fascicoli relativi ai nuclei famigliari in carico al Servizio Prevenzione 

Disagio aperti/chiusi al 31.12.2020 

 

 
 

Le chiusure nell’anno 2020 sono state 54, così suddivise:  

- n.3 per il raggiungimento della maggiore età del minore; 

- n.7 per trasferimento di residenza del nucleo familiare al di fuori del Distretto della Valle 

Trompia; 

- n.6 per passaggio caso al servizio tutela minori essendo subentrata l’Autorità Giudiziaria; 

- n.19 per ritiro del consenso da parte della famiglia a collaborare ad un progetto di aiuto e 

valutazione da parte dell’equipe della non presenza di elementi di pregiudizio a carico del 

minore tali da necessitare una segnalazione alla Procura al fine di attivare un intervento di 

aiuto coattivo;  

- n.19 per il raggiungimento degli obiettivi dell’intervento in favore del minore e della sua 

famiglia. 
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Numero dei minori (n.266) e dei nuclei familiari (n.189) in carico nell’anno 2020 

distribuiti secondo la residenza anagrafica e l’incidenza percentuale per comune 

 

 

  Abitanti 
Abitanti      

0-18 

Minori 
in 

carico 

% su 
abitanti      

0-18 

Nuclei 
residenti 

Nuclei 
in 

carico 

% su 
nuclei 

residenti 

Nuclei 
stranieri 
in carico 

% su 
nuclei in 

carico 

Bovegno 2.056 308 4 1,30% 1.000 4 0,40% 0 0,00% 

Brione 753 117 0 0,00% 353 0 0,00% 0 0,00% 

Collio 2.079 279 2 0,72% 1.077 2 0,19% 0 0,00% 

Irma 132 22 0 0,00% 65 0 0,00% 0 0,00% 

Lodrino 1.649 259 4 1,54% 679 2 0,29% 0 0,00% 

Marcheno 4.189 783 9 1,15% 1.754 6 0,34% 1 0,00% 

Marmentino 657 103 2 1,94% 355 2 0,56% 0 0,00% 

Pezzaze 1.459 204 3 1,47% 678 2 0,29% 1 0,00% 

Polaveno 2.454 388 10 2,58% 1.045 6 0,57% 2 0,00% 

Tavernole 1.212 191 0 0,00% 570 0 0,00% 0 0,00% 

Tot. ALTA VALLE 16.640 2.654 34 1,28% 7.576 24 0,32% 4 16,67% 

Tot. Gardone 11.492 2.099 38 1,81% 4.971 22 0,44% 7 31,82% 

Sarezzo 13.205 2.372 33 1,39% 5.499 24 0,44% 5 20,83% 

Villa Carcina 10.642 2.029 33 1,63% 4.543 22 0,48% 9 40,91% 

Tot. MEDIA VALLE 23.847 4.401 66 1,50% 10.042 46 0,46% 14 30,43% 

Tot. LUMEZZANE 21.767 3.540 57 1,61% 9.305 40 0,43% 5 12,50% 

Bovezzo 7.429 1.149 17 1,48% 3.340 15 0,45% 4 26,67% 

Caino 2.131 402 4 1,00% 901 4 0,44% 0 0,00% 

Concesio 15.570* 2.699 28 1,04% 6.931 22 0,32% 5 22,73% 

Nave 10.711 1.615 22 1,36% 4.647 16 0,34% 3 18,75% 

Tot. BASSA VALLE 35.841 5.865 71 1,21% 15.819 57 0,36% 12 21,05% 

          

Tot. VALLE 
TROMPIA 

109.587 18.559 266 1,43% 42.742 189 0,44% 42 22,22% 

 

*Il dato relativo al totale degli abitanti residenti nel comune di Concesio è aggiornato al 

01.01.2020 (dato istat), contrariamente a tutti gli altri dati demografici presenti in tabella 

forniti dai comuni al 31.12.2020. 
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Comune di appartenenza minori in carico 

 

 
 

 

 

 

Comune di appartenenza nuclei in carico 
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Variazioni del numero dei nuclei in carico per comune di residenza 

(Confronto dati 2019-2020) 

 

 
 

 

Servizi invianti 

 

 
 

 

Il 37% dei minori in carico al servizio prevenzione e disagio si è rivolto spontaneamente al 

servizio. Tra i servizi, la scuola si conferma l’inviante prevalente (26%); seguita dai familiari 

(14%), dal servizio di neuropsichiatria infantile (9%) e dal servizio sociale di base (8%). 
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Fasi di intervento per minore fotografate al 31-12-2020 

 

 
 

 

 

 

Tipologia di collocamento dei minori nell’anno 2020 (n.266) 

 

 
 

Nel corso del 2020 quasi il totale dei minori seguiti dal servizio di Prevenzione Disagio risiede 

presso la propria famiglia di origine (n.145 con i genitori; n. 98 con la madre e n.22 con il 

padre). Per un minore è stato disposto l’inserimento presso una comunità terapeutica. 
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Problematiche dei genitori che incidono negativamente sulle funzioni genitoriali  

 

 
 

Il motivo prevalente di invio o di accesso al servizio Prevenzione Disagio Minori riguarda le 

difficoltà nell’esercizio della funzione genitoriale e nella relazione con i figli (n.148 minori). Il 

tema della conflittualità, sia nelle coppie separate che in quelle ancora coniugate o conviventi 

rappresenta la seconda variabile più frequente nelle problematiche che ricadono 

negativamente sulla genitorialità (n. 130 minori).  

Per 55 minori è presente nei genitori una problematica psichiatrica (in 39 casi il paziente è la 

madre, in 16 casi è il padre).  

Per 26 minori stranieri, per cui è attiva una presa in carico, la problematica rilevata riguarda la 

gestione e la relazione genitori-figli, spesso in conflitto tra la cultura di origine e quella in cui 

faticano ad integrarsi. 

Per 31 minori è il problema dell’abuso/dipendenza da sostanze il principale fattore che incide 

negativamente nella funzione genitoriale (per 19 minori è il padre a presentare una 

dipendenza, per 11 minori è la madre).  
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Problemi espressi dai minori 

 

 
 

I problemi dell’umore e la sintomatologia riferibile ai disturbi d’ ansia, lo scarso rendimento 

scolastico ed i problemi della condotta, manifestati anche con comportamenti aggressivi sono i 

maggiori problemi espressi dai minori ed evidenziati dalla scuola. 

 

Interventi psicologici attivi nel corso del 2020 

 

 

 

Il numero totale degli interventi psicologici (tot. 331) risulta essere maggiore del numero delle 

famiglie in carico (tot. 189), in quanto per un nucleo possono essere attivati più interventi. 
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Progetti in corso nel 2020 per i nuclei  

 

 
 

 

Nell’anno 2020 i nuclei che hanno beneficiato del progetto Legami per Crescere sono stati 12, 

contro i 21 del 2019. Per maggiori dettagli sul progetto si veda l’Allegato F “Legami per 

Crescere”. 

   

  

Collaborazione fra il Servizio Prevenzione Disagio Minori, i servizi specialistici e la 

rete territoriale  

 

 
 

 

Premesso che la metodologia di lavoro adottata prevede sempre il coinvolgimento attivo dei 

Servizi Sociali comunali, la collaborazione con gli stessi non è stata inclusa nei dati sopra 

riportati. Il servizio specialistico con il quale il servizio prevenzione condivide un maggior 

numero di prese in carico è la Neuropsichiatria (n.79 minori in carico contro i 68 del 2019) 

seguito dal Centro Psicosociale (n.48 genitori in carico contro i 35 del 2019).  
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PROGETTO “CONSULENZA- ETNOCLINICA” 

 

Nel corso del 2020, con la conclusione della sperimentazione dell’équipe etnoclinica, si è 

introdotta una consulenza etnoclinica di secondo livello. 

La sperimentazione, rivolta sia agli operatori che agli utenti, ha visto la presa in carico di 

famiglie straniere con minori a rischio e vulnerabili, inviate al Servizio Prevenzione e Disagio o 

seguite dal Servizio Tutela Minori la cui problematica prevalentemente attiene a questioni 

culturali di appartenenza. 

 

La consulenza etnoclinica è garantita da una figura psicologica specializzata nella 

conoscenza/dinamiche dei nuclei familiari stranieri.   

 

 

Situazioni Famigliari supportate da una consulenza etnoclinica di secondo livello 

 

 
 

Nell’anno 2020, la consulenza etnoclinica è stata attivata su n. 22 nuclei familiari stranieri con 

minori (n. 53) con le seguenti modalità: 

  

- Intervento di “primo livello” 

per n. 14 nuclei familiari lo psicologo etnoclinico è intervenuto direttamente sul nucleo 

per lavorare su specifici obiettivi connessi alla variabile culturale, mantenendo la 

titolarità del caso; 

 

- Intervento di “secondo livello” 

per n. 8 nuclei familiari lo psicologo etnoclinico, su richiesta dell’équipe competente per 

territorio, ha effettuato consulenza agli operatori del servizio per offrire chiavi di lettura 

dei bisogni del nucleo più idonee e inclusive delle variabili culturali.  

 

 

 



 
 

   
   Progetti Legami per crescere – Anno 2020 
    Allegato F   
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   Progetti Legami per crescere – Anno 2020 
    Allegato F   

Il progetto LEGAMI PER CRESCERE ha come obiettivo l’attivazione di progetti di affido e di 

appoggio, facendo leva sulle risorse e sulle organizzazioni informali già presenti sul territorio e 

agendo sulle Leadership di Comunità.  

 

Hanno lavorato per il progetto n. 8 “antenne territoriali” individuate in accordo con le 

Amministrazione Comunali, professionisti già “conosciuti” e “riconosciuti” dalle comunità di 

appartenenza che hanno: 

 

• contattato realtà associative, famiglie e singoli soggetti per sensibilizzare al tema 

dell’accoglienza e dell’affido; 

• individuato associazioni, famiglie e singoli sensibili all’accoglienza per la realizzazione 

di progetti a favore di minori. 

 

 

Nel corso del 2020 le equipe Tutela Minori, Prevenzione Disagio e i Servizi Sociali dei Comuni 

hanno individuato n. 20 nuovi nuclei familiari i cui bisogni possono trovare risposta fra le azioni 

del progetto.  

Gli operatori hanno poi raccolto la loro disponibilità all’attivazione di progetti, n.16 nuclei su 20 

hanno dato il loro consenso. 

A questi si aggiungono i n. 35 nuclei che avevano già confermato la loro adesione lo scorso 

anno, per un totale di n. 51 nuclei (n. 57 minori) che possono trovare una risposta ai 

bisogni nelle azioni del progetto. 

 

Nuclei che aderiscono al progetto (n. 51) 
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Comune 
N. nuclei che aderiscono 

al progetto 

CAINO 0 

NAVE 5 

BOVEZZO 3 

CONCESIO 3 

VILLA CARCINA 4 

SAREZZO 15 

GARDONE VT 5 

LUMEZZANE 8 

POLAVENO 2 

BRIONE 0 

MARCHENO 2 

TAVERNOLE 1 

PEZZAZE 0 

COLLIO 0 

BOVEGNO 2 

IRMA 0 

MARMENTINO 0 

LODRINO 1 

TOTALE 51 

 

 

Nuclei per servizio segnalante 

 

 
 

 

  



 
 

   
   Progetti Legami per crescere – Anno 2020 
    Allegato F   

Minori per fasce d’età  

 

 
 

Per ciascun minore le equipe segnalanti hanno individuato i bisogni e in sinergia con le antenne 

hanno definito le tipologie di progetto attivabili per ciascun minore. Le antenne sono state poi 

attivate nella ricerca di risorse per la realizzazione dei progetti. 

 

Tipologia di progetto attivabile  
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Progetti attivati a favore di minori 

 

Nel corso del 2020 sono stati realizzati n. 33 progetti (55 nel 2019) relativi a 28 nuclei 

familiari. I progetti sono stati realizzati per il 54% dei nuclei (64% nel 2019) che hanno aderito 

al progetto. 

I progetti attivati si sono caratterizzati per la discontinuità nella realizzazione con momenti di 

arresto quasi totale e fasi di ripresa che hanno seguito l’andamento delle disposizioni relative 

all’emergenza COVID. 

 

Distribuzione per comune di residenza 

 

Comune n. nuclei n. minori 

NAVE 1 1 

BOVEZZO 1 1 

CONCESIO 2 2 

VILLA CARCINA 1 2 

SAREZZO 13 16 

GARDONE VT 3 4 

MARCHENO 2 2 

LUMEZZANE 3 3 

ALTA VALLE 2 2 

TOTALE 28 33 

 

Tipologia di progetti attivati 
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Esiti progetti attivati  

 

 
 

Al 31.12.2020 n. 14 progetti sono ancora in corso, n. 7 progetti si sono conclusi per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e n. 12 interventi si sono interrotti perché sono 

cambiate le condizioni inziali (es. è venuta meno l’adesione della famiglia o la disponibilità delle 

risorse). 

 

A fine anno le “antenne territoriali” sono alla ricerca di risorse per l’attivazione di n. 4 nuovi 

progetti su minori relativi a n. 4 nuclei familiari. 
 

Risorse attivate 

 

Le “antenne”, nel corso del 2020, hanno coinvolto nei progetti sui minori 34 risorse di cui: 

- n. 23 risorse familiari (famiglie o singoli)  

- n. 12 risorse territoriali (associazioni sportive, CAG, scout, gruppi, etc.)  

 

Risorse per comune 

Comune 
n. risorse 

familiari 

n. risorse 

territoriali 

NAVE 1 0 

BOVEZZO 1 0 

CONCESIO 2 0 

VILLA CARCINA 2 0 

SAREZZO 5 10 

GARDONE VT 4 0 

LUMEZZANE 0 2 

MARCHENO 5 0 

ALTA VALLE 3 0 

TOTALE 23 12 



 
 

   
   Progetti Legami per crescere – Anno 2020 
    Allegato F   

Risorse coinvolte per tipologia di progetto  

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

   
   Servizi Sociali Associati – Anno 2020 
    Allegato G   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI 
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I Servizi Sociali Associati gestiscono gli interventi socio-assistenziali previsti dal Piano di Zona 

ed i servizi a valenza sovracomunale delegati dai Comuni.  

 
 

Servizio Sociale di Base   
 

Il servizio si realizza nei Comuni di Bovegno, Brione, Caino, Collio V.T., Irma, Lodrino, 

Marmentino, Pezzaze, Polaveno e Tavernole sul Mella, attraverso l’operato di 4 assistenti 

sociali che garantiscono sportelli di accoglienza dell’utenza presso le sedi comunali.  

I casi in carico nel 2020 sono stati 452 con una diminuzione della casistica del -8,5% rispetto 

all’anno 2019.  

Si sottolinea che l’emergenza sanitaria avviatasi nell’anno 2020 ha inciso in modo importate 

sull’organizzazione del lavoro sociale territoriale sia nei tempi di accoglienza dell’utenza che 

nell’attivazione di progetti di presa in carico individuale. Nel contempo si è assistito 

all’approccio ai servizi sociali di una nuova fascia di popolazione, storicamente non in carico, 

che, a causa della pandemia e la conseguente restrizione della disponibilità economica per 

riduzione o perdita dell’attività lavorativa, ha presentato nuove istanze di aiuto per beni di 

prima necessità. I servizi territoriali dei comuni di competenza hanno ricevuto nell’anno n. 243 

richieste di aiuto per l’acquisto di beni alimentari, tali richieste sono state assolte utilizzando i 

fondi ministeriali messi a disposizione per l’emergenza causata dalla pandemia. Si precisa che, 

data la temporaneità della presa in carico di tale utenza, questo dato non è conteggiato nella 

statistica a seguire. 

L’area problematica maggiormente seguita dal servizio sociale di base continua a essere quella 

legata al disagio familiare (inoccupazione, disagio economico, relazioni familiari instabili e 

problematiche) che costituisce il 41,15% della presa in carico totale, con un dato in linea 

rispetto al 2019. A seguire l’Area Anziani con il 31,2% del totale della casistica e l’Area 

Disabilità con il 20,13%. Anche questi dati sono in linea con l’andamento del 2019. 

 

 

 

Utenti in carico al servizio  
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Comune di provenienza utenza 
 

 
 

 

 

 

Comune di provenienza utenza: variazione rispetto al 2019 
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Tipologia problematiche 
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Area Famiglia: Minori e Giovani 
 
Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.)  

 

Il servizio consiste in un intervento domiciliare, a valenza educativa, svolto presso famiglie con 

minori ed è delegato da tutti i Comuni dell’Ambito.  

Nel 2020 sono stati seguiti 59 nuclei familiari per un totale di 93 minori ed erogate 8.158 ore 

di intervento, con una media per nucleo familiare di circa 138 ore annue di assistenza 

dedicate. Nell’anno 2020 si è registrato un calo delle ore di servizio (-10,5%) a fronte di un 

aumento del numero dei nuclei familiari seguiti (+15%), mentre il numero dei minori è rimasto 

pressochè invariato (nell’anno 2019 erano stati seguiti n.92 minori). Il calo delle ore di servizio 

erogate è dovuto all’emergenza sanitaria che nei primi mesi dell’anno ha imposto l’interruzione 

e il successivo ridimensionamento delle prestazioni domiciliari.  

 

 

Numero minori in carico 

 

 
 

Comune di provenienza dei nuclei seguiti  
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Servizio inviante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportello Antiviolenza VIVADONNA    

Nel 2020 si sono mantenute le attività del Centro Antiviolenza VivaDonna, pur con alcune 

restrizioni nell’apertura della sede dovute all’emergenza sanitaria. Il centro ha comunque 

garantito, nei periodi di chiusura, l’accoglienza telefonica per 10 ore al giorno per 5 giorni alla 

settimana.  

Le attività del centro sono condotte da operatrici professionali e volontarie dell’Associazione 

Casa delle Donne CaD di Brescia, formate e specializzate nell’accoglienza di donne vittime di 

violenza. I rapporti con l’Associazione Casa delle Donne sono regolamentati da convenzione 

sottoscritta tra l’associazione e Comunità Montana di Valle Trompia. Il centro garantisce 

attività di ascolto ed accoglienza, prestazioni di consulenza ed assistenza legale e percorsi 

psicologici di supporto. È istituito inoltre il servizio H24, che interviene in casi di grave 

maltrattamento in emergenza su segnalazione delle Forze dell’Ordine e dei Presidi Ospedalieri 

di pronto soccorso. Il servizio H24 può proporre alla donna, anche con figli minori, progetti 

immediati di protezione in strutture residenziali.   

Le attività del Centro sono supportate dalla Rete Territoriale Antiviolenza di Valle Trompia. La 

Rete Territoriale vede lavorare in sinergia istituzioni, enti locali e soggetti del Terzo Settore al 
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fine di garantire azioni di rete per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della violenza sulle 

donne.  

Il Centro Antiviolenza, aperto all’utenza per 5 giorni alla settimana, si trova presso il 

Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli.  

I costi del servizio sono supportati da Regione Lombardia e da Comunità Montana di Valle 

Trompia per quanto riguarda le spese di gestione della sede e dai Comuni di residenza delle 

donne per i percorsi di protezione per i costi oltre la soglia garantita dal progetto regionale. 

 

Di seguito si evidenziano i dati complessivi relativi all’utenza presa in carico.  

Nel 2020 sono state accolte presso il centro n. 51 donne, nel 2019 erano state n.40, 

registrando pertanto un aumento del 27,5% del numero delle donne che hanno chiesto aiuto 

al centro.   

Le 51 donne prese in carico nel 2020 hanno in totale 67 figli.  

Alla fine del 2020 gli esiti delle accoglienze presso il Centro VivaDonna sono così riassumibili: 

- N.22 donne hanno usufruito di sole prestazioni di accoglienza ed orientamento; 

- N.5 donne hanno ultimato il percorso di presa in carico; 

- N.8 donne hanno abbandonato spontaneamente il percorso; 

- N.1 donna è stata accolta dai servizi sociosanitari territoriali 

- N.9 donne sono ancora in carico con presa in carico psicologica; 

- N.3 donne sono in carico con consulenza legale; 

- N.2 donne sono in carico sia dalla consulente legale che dalla psicologa; 

- N.1 donna è stata segnalata ed accolta da un Centro Antiviolenza di altro territorio 

secondo la residenza. 

 

Distribuzione delle donne accolte per fasce d’età 
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Distribuzione delle donne accolte per appartenenza geografica                 

 
 

 

GLI INSERIMENTI IN CASA RIFUGIO D’URGENZA 

Anche durante l’anno 2020 è stato attivo il servizio H24 che, 7 giorni su 7, è a disposizione dei 

Presidi ospedalieri del territorio e della città di Brescia e delle Forze dell’Ordine per 

l’orientamento e la valutazione delle situazioni di violenza grave in emergenza. L’operatrice 

H24, che fa parte del gruppo di operatrici del Centro Antiviolenza VivaDonna, si reca sul posto 

(presidio di Pronto Soccorso o caserma dei Carabinieri o sede della Questura) per la presa in 

carico della situazione e la valutazione dell’opportunità di un inserimento in emergenza in casa 

rifugio. 

Qualora la donna chieda l’inserimento e la valutazione esiti in una situazione di rischio, si 

procede all’attivazione della casa rifugio. In caso di decisione della donna di rientrare a casa, si 

attiva la presa in carico presso il Centro VivaDonna. 

L’inserimento della donna in Casa Rifugio può avvenire anche per i figli minori eventualmente 

presenti nel momento dell’emergenza. 

Nel 2020, il progetto a finanziamento regionale di attivazione del Centro Antiviolenza ha 

sostenuto i costi degli inserimenti in protezione nella misura della copertura dei primi 30 giorni 

di accoglienza.   

Si è mantenuto inoltre il fondo supplementare a valere sul Fondo Sociale Regionale dell’anno 

2020 per la copertura dei costi per i progetti di protezione in emergenza.  

 

Nel 2020 il servizio H24 si è attivato per la presa in carico di n. 7 donne, 3 delle quali hanno 

beneficiato di un percorso di protezione in casa rifugio o struttura di ospitalità urgente,  

unitamente a 4 minori, per complessivi n.3 progetti. 
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Distribuzione delle donne accolte per Comune di residenza 

 

 
 

Distribuzione delle donne accolte per appartenenza geografica 

 

 
 

Distribuzione delle donne accolte per fasce d’età 
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Le spese sostenute per le accoglienze in protezione in emergenza nell’anno 2020 sono state: 

- € 3.351,75 a carico del progetto con finanziamento regionale.  

 

Gli esiti dei progetti di protezione sono stati i seguenti: 

- N. 2 progetti si sono interrotti con il rientro a casa spontaneo entro il periodo di 

copertura con il budget regionale; 

- N. 1 progetto ha previsto la prosecuzione dell’inserimento in struttura.  

Tutte e tre le donne continuano a beneficiare dei servizi del Centro Antiviolenza. 

 

 

 

 

Area Cronicità e Non Autosufficienze  
 

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)   

 

Il servizio, gestito per i comuni di Bovegno, Brione, Caino, Irma, Lodrino, Marmentino, 

Pezzaze, Polaveno e Tavernole sul Mella, prevede l’erogazione di prestazioni domiciliari (cura 

della persona e dell’ambiente domestico) a favore della popolazione anziana e non 

autosufficiente. Nell’anno 2020 sono stati presi in carico 29 utenti, di cui n.19 hanno chiesto la 

compartecipazione ai costi al comune di residenza, rispetto all’anno 2019 si registra un calo del 

numero degli utenti pari al -17%.  

L’anno 2020 ha registrato, a causa dell’emergenza sanitaria, particolare difficoltà nella gestione 

dei servizi di assistenza domiciliare che ha visto un’interruzione delle prestazioni durante la 

prima fase dell’emergenza e poi una revisione dei protocolli di assistenza e di accesso ai 

domicili degli utenti. La pandemia ha contribuito ad una contrazione delle richieste di 

prestazioni domiciliari ai servizi territoriali. 

  

 

Numero utenti in carico  

 

 
 

 

 

 

 



 
 

   
   Servizi Sociali Associati – Anno 2020 
    Allegato G   

 

 

 

 

 

 

Comune di provenienza utenza 

 

 
 

 

 

 

Servizio Nucleo Integrato di valutazione orientamento Disabilità (NIvoD)   

 

Il servizio ha il compito di valutare l’utenza disabile in merito all’inserimento in un servizio 

diurno e/o residenziale, visionandone le caratteristiche e verificandone la compatibilità con i 

servizi disponibili e con gli utenti già inseriti. Ogni utente inserito resta monitorato nel tempo, 

in funzione dell’andamento all’interno del servizio.  

Nel 2020 sono stati orientati 55 utenti, di cui 23 verso la rete socio-sanitaria e 32 verso la 

rete socio-assistenziale con un calo della casistica valutata (-31%) rispetto al 2019. Il calo 

delle richieste di valutazione va rimandato all’andamento dell’anno che ha visto una 

diminuzione generale dell’accesso dell’utenza disabile ai servizi e la chiusura periodica e/o il 

ridimensionamento dell’attività dei servizi diurni per la disabilità.  
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Numero utenti valutati dal servizio 

 

 
 

 

 

 
 

Servizio di Trasporto   

 

Il servizio eroga voucher per la fruizione del servizio di trasporto che consentono il 

trasferimento medio giornaliero di 70 utenti disabili gravi dal proprio domicilio al centro diurno 

frequentato e ritorno, per circa 230 giorni l’anno, a seconda del calendario di apertura del 

servizio. I voucher di fruizione del servizio sono erogati a titolo gratuito per gli utenti.    

 

 

 

Sportello Protezione Giuridica e Amministratore di Sostegno    

 

Lo sportello garantisce a familiari di persone disabili ed operatori dei servizi territoriali attività 

di protezione giuridica, diffusione di informazioni/orientamento, consulenza, predisposizione 

ricorsi e istanze.  

Nell’anno 2020 l’attività dello sportello è stata condizionata dalla pandemia in corso, che ha 

decisamente ridimensionato l’accesso diretto dell’utenza e contratto il numero complessivo 

delle situazioni prese in carico. Il Tribunale ha sospeso l’attività per circa due mesi, durante i 

quali non è stato possibile effettuare depositi e ritiri di atti. 

Alla riapertura, il Tribunale ha reso accessibile ai cittadini il deposito di atti mediante posta 

elettronica e in tutti i casi possibili questo canale diretto è diventato il canale privilegiato. Lo 

sportello ha quindi potenziato l’attività di consulenza e supervisione “a distanza”, mediante 

posta elettronica, sostenendo e favorendo l’autonomia dei cittadini. 

Nonostante il ridimensionamento delle attività di accoglienza in presenza presso l’ufficio 

dedicato, gli utenti complessivi che hanno usufruito delle prestazioni dello sportello sono stati 

97, comunque in linea con l’andamento dell’anno 2019, che aveva registrato l’accoglienza di 

n.95 utenti.  
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Numero utenti in carico 

 

                        
 

 

 

 

 

Comune di residenza degli utenti 
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Nel corso dell’anno sono stati effettuati n. 113 colloqui di informazione/orientamento, 

consulenza, istruttoria e predisposizione pratiche con una diminuzione del 64% rispetto 

all’attività del 2019; 24 di questi sono avvenuti in modalità da remoto. Di essi 13 si sono svolti 

con operatori dei servizi territoriali e 100 con utenza diretta.  

 

Le pratiche svolte dallo sportello sono state 41, alle quali si aggiungono 23 pratiche per le 

quali si è svolta l’attività di consulenza e supervisione a distanza sopra descritta, per un totale 

di 64 pratiche, con una diminuzione del 29% rispetto alle pratiche lavorate nel 2019.   

 

 

Di seguito il dettaglio delle attività svolte: 

 

 

Comune di 

residenza del 

beneficiario 

Ricorsi nomina 

Amministratore 

di Sostegno 

Istanze 

 

 

Relazioni 

annuali 

Amministratore 

di Sostegno 

Attività di 

consulenze/supervisione 

a distanza 

Totale 

Bovegno    1 1 

Bovezzo 2 1 1 2 6 

Caino  1 1  2 

Collio V.T. 1  1 1 3 

Concesio  2 4 1 7 

Gardone V.T.  2  3 5 

Lodrino   3 1 4 

Lumezzane 1 2 4 4 11 

Marcheno   1 1 2 

Marmentino      

Nave 1   2 3 

Pezzaze  1  2 3 

Polaveno    1 1 

Sarezzo 2 3 3 1 9 

Tavernole 

s/Mella 

1    1 

Villa Carcina  1 2 3 6 

TOTALE 8 13 20 23 64 
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Progetto Sperimentale Ministeriale “Vita Indipendente”   

 

L’ambito di Valle Trompia è stato selezionato da Regione Lombardia per la partecipazione ad 

un progetto sperimentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito 

all’attivazione di progetti di vita indipendente per persone adulte affette da disabilità motoria o 

da lieve compromissione delle abilità cognitive.  

L’anno 2020 ha registrato l’implementazione dei progetti relativi alla quinta annualità della 

sperimentazione. Ogni annualità usufruisce di un finanziamento ministeriale per euro 

80.000,00, oltre ad euro 20.000,00 di risorse a cofinanziamento messe a disposizione 

dall’ambito.  

Nella prima annualità sono stati finanziati 8 progetti, nella seconda annualità 11 progetti, nella 

terza annualità 9 progetti, nella quarta annualità 10 progetti e nella quinta annualità 14 

progetti relativi ad esperienze di coabitazione fra persone con disabilità con la condivisione del 

personale di assistenza, frequenza universitaria, periodi di sollievo con prove di autonomia 

dalla famiglia, accompagnamento educativo e di socializzazione, sostegno alla vita familiare e 

alle relazioni. 

I cinque anni di sperimentazione hanno sostenuto progetti a favore di 27 persone adulte con 

grave e gravissima disabilità che in questo modo hanno potuto continuare la permanenza nel 

proprio ambiente di vita e familiare ed evitare l’istituzionalizzazione oltre ad avere la possibilità 

di sperimentare interventi di inclusione sociale. Alcuni progetti sono stati sostenuti in continuità 

fra le diverse annualità, altri hanno registrato percorsi più brevi e conclusi con il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Gli utenti beneficiari sono residenti nei Comuni di Bovegno, Bovezzo, Caino, Concesio, Gardone 

Val Trompia, Lumezzane, Nave, Pezzaze, Sarezzo, Villa Carcina. 

 

 

Programma Operativo Misura “Dopo di Noi”  

 

L’anno 2020 ha mantenuto la realizzazione del Programma regionale di cui alla DGR 

6674/2017 “Programma Operativo Regionale per la realizzazione degli interventi a favore di 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare –Dopo di Noi- L.n. 112/2016” e ai  

Decreti regionali n. 8196/2017 e 14.871/2017.   

Si è provveduto, in sinergia con gli operatori comunali, con le equipe specialistiche e con gli 

enti gestori di servizi dedicati alla disabilità, a promuovere e sostenere n.17 progetti di 

sperimentazione dell’autonomia a favore di adulti con disabilità grave e n.2 progetti di 

sostegno alla residenzialità in cohousing fra persone con disabilità.  

I beneficiari della misura sono residenti nei Comuni di Bovezzo, Lumezzane, Nave, Sarezzo, 

Villa Carcina, Gardone Val Trompia e Caino.   

 

 

Fondo Non Autosufficienze  

 

Durante l’anno 2020, Civitas ha gestito i bandi e gli avvisi relativi alle misure del Fondo 

regionale per le Non Autosufficienze, dedicato al sostegno della domiciliarità di persone anziane 

o disabili in condizione di grave non autosufficienza. Da segnalare che, per la prima volta, 

l’annualità non si chiude al 31 dicembre ma viene traslata al 30 aprile 2021 per l’avvio 

posticipato della misura a causa della pandemia sanitaria. 

In linea con le D.G.R. n. 2862 del 18 febbraio 2020 e n.3055 del 14 aprile 2020, il personale di 

Civitas ha valutato 226 domande, con un aumento del 19% rispetto al 2019. Il 

provvedimento regionale ha mantenuto le seguenti misure attivabili: Buoni Sociali assegnati a 

sostegno dell’assistenza garantita a domicilio dal Caregiver familiare, Buoni Sociali assegnati a 

sostegno dell’assistenza garantita a domicilio dall’assistente familiare, Buoni sociali finalizzati a 

sostenere progetti di vita indipendente per persone con disabilità fisico-motoria grave o 

gravissima, Voucher per progetti socializzanti e ricreativi per minori disabili. 

Le domande ammesse ai benefici economici in base ai requisiti previsti sono state, al 28 

febbraio 2021, n.131 (con una diminuzione del 10% rispetto al 2019).  
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Utenti beneficiari delle misure previste dal Fondo Non Autosufficienze 

 

 
 

 

Assegnazioni Fondo Non Autosufficienze 
 

 
               
 

 

Misura Reddito di Autonomia  

 
Nel 2020, con il Decreto regionale n.19486 del 21.12.2018, è proseguita la Misura Reddito di 

Autonomia “Implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e 

delle persone anziane con limitazione dell’autonomia e sviluppo di autonomia finalizzata 

all’inclusione sociale delle persone disabili” che ha permesso la strutturazione di progettualità a 

favore di soggetti anziani e disabili con lieve limitazione dell’autonomia. 

Nell’anno è stato possibile mantenere n.3 progetti volti all’attivazione di percorsi di autonomia 

finalizzati all’inclusione sociale per persone disabili e n.7 progettualità volte a migliorare la 

qualità di vita delle persone anziane in fragilità, per un valore di € 4.800,00 per ogni singolo 

progetto.  
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Area Nuove Povertà ed Inclusione Sociale  
 
 

Servizio Politiche del Lavoro   

       
ll servizio Politiche Attive del Lavoro si occupa di interventi di promozione di inserimenti o 

reinserimenti lavorativi di persone, in condizione di fragilità sociale, segnalate dai servizi sociali 

comunali, mediante il progetto ZeroOttanta. Nel 2020 sono state avviate 16 progettualità pari 

al 80% delle 29 segnalazioni presentate al servizio dai Comuni (nel 2019 le segnalazioni erano 

state 46). L’importante riduzione delle segnalazioni al servizio nel 2020 va ricondotta alla 

contrazione dell’accesso ai servizi sociali territoriali delle persone ed una calmierazione delle 

attività di accoglienza, valutazione delle richieste e di formulazione di progetti in ambito 

lavorativo a causa della pandemia.   

La spesa complessivamente sostenuta è passata da € 40.515,46 del 2019 a € 32.088,35 del 

2020. 

Il numero dei progetti avviati si assesta rispetto all’anno 2019 in diminuzione secondo le 

motivazioni già rilevate.   

La diminuzione delle segnalazioni, inoltre, come già rilevato per gli ultimi due anni, trova 

motivazione anche negli obiettivi ai quali ultimamente il progetto viene chiamato a rispondere 

e alle nuove misure di attivazione lavorativa e contrasto alla povertà introdotte a livello 

nazionale negli ultimi anni. Il progetto ZeroOttanta è da alcuni anni utilizzato dai Comuni più 

come misura alternativa di sostegno al reddito che incentivo all’occupazione in quanto si 

occupa in maniera prioritaria di utenti in grave fragilità personale non solo lavorativa e con 

scarse competenze ed abilità per l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. 

L’introduzione della misura del Reddito di Cittadinanza ha sostituito il ricorso al progetto per 

tali categorie di beneficiari, con la garanzia di un beneficio economico più continuativo nel 

tempo rispetto ad un’esperienza di tirocinio. 

 

 

 

 

Numero progetti avviati 
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Comune di provenienza utenza  
 



 
 

   
   Servizi Sociali Associati – Anno 2020 
    Allegato G   

Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.)  

 

Il Servizio Integrazione Lavorativa si occupa dell’inserimento lavorativo e di attività 

occupazionali a favore di persone con disabilità o con svantaggio certificato, ai sensi delle Leggi 

381/91 e 68/99. 

Il servizio è affidato all’Associazione Comuni Bresciani che, a sua volta, ha in corso 

l’affidamento del servizio a Consorzio SOLCO. Per il nostro territorio, il servizio è stato gestito 

fino al 2020 da Consorzio Valli, attraverso la propria agenzia lavoro, accreditata con Regione 

Lombardia. 

Nell’anno è stata mantenuta la gestione del servizio tramite il sistema dei voucher 

personalizzati, che prevedono diverse declinazioni degli interventi nel contenuto e nelle 

tempistiche di realizzazione, in base alla valutazione della persona, del grado di occupabilità e 

degli obiettivi dell’intervento.  

Nell’anno gli utenti che hanno beneficiato di un intervento da parte del servizio sono stati 118  

(+ 35% rispetto all’anno 2020) per un totale di 146 voucher lavorativi emessi (alcuni utenti 

hanno usufruito di più voucher). Il numero dei voucher emessi è superiore di 12 unità rispetto 

al 2019. 

 

A fianco degli utenti fruitori di intervento, si segnala che, al 31 dicembre 2020, risultano in 

attesa di una proposta occupazionale 48 persone.  

 

Tipologia Voucher occupazionali emessi nell’anno 2020 
 

Tipologia voucher 
Nessuna 

occupabilità 
Bassa 

occupabilità 
Media 

occupabilità 
Buona 

occupabilità 
Totale 

Tirocinio  28 5  33 
Inserimento  40 24  64 
Monitoraggio  4 5  9 
Monitoraggio continuativo  24 13  37 
Tirocinio risocializzante (EA) 3    3 

totale 3 96 47  146 
% 2% 66% 32%   

 

 

Comune di provenienza utenza 
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Si segnala che anche nell’anno 2020 nessun utente in condizione di “buona occupabilità” è 

stato beneficiario di voucher di inserimento, come accaduto nei due anni precedenti. Anche nel 

2020 si è lavorato pertanto su persone segnalate in condizione di “bassa o media occupabilità” 

per le quali il progetto di inserimento lavorativo è particolarmente complesso e di difficile 

attivazione. 

 

 

Sportello Reddito di Cittadinanza 

 

Nel 2020 lo sportello Reddito di Cittadinanza ha implementato la funzione di messa in atto di 

sinergie tra le varie agenzie territoriali per la presa in carico diretta dell’utenza beneficiaria del 

provvedimento su delega dei Comuni di residenza e l’attuazione dei progetti individualizzati di 

inclusione sociale. Nel 2020 il servizio ha inoltre curato e gestito l’avvio presso i singoli Comuni 

dei Progetti Utili alla Collettività cui devono aderire i beneficiari della misura. 

 

Nel 2020 il servizio ha avuto in assegnazione n. 499 casi, tutti beneficiari della misura per i 

quali è stata effettuata una valutazione per il Patto di Inclusione, come previsto dalla 

normativa. Il Patto per l'inclusione prevede specifici impegni da parte della famiglia e supporti 

da parte dei servizi territoriali. L'obiettivo è costruire interventi su misura insieme alle famiglie 

stesse, per rimuovere le cause della povertà e realizzare un percorso di promozione 

dell’autonomia. L'adesione al Patto per l'inclusione sociale, per i nuclei non esentati, è una 

condizione necessaria per il mantenimento del beneficio economico. 

 

 

 

Nuclei beneficiari Reddito di Cittadinanza 
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A decorrere dal mese di settembre 2020, ha preso avvio la realizzazione dei Progetti Utili alla 

Collettività (PUC) presso i Comuni che hanno aderito alla prima fase. I beneficiari della misura 

Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere un PUC per almeno 8 ore alla settimana, 

aumentabili fino a 16 per il periodo di durata del beneficio. I singoli Comuni sono titolari dei 

progetti, con la possibilità di delega all’ambito delle relative funzioni organizzative, gestionali 

ed amministrative. Pertanto il servizio Reddito di Cittadinanza, con personale apposito, si 

occupa anche di tale funzione. 

Nella seguente tabella sono riportati i PUC avviati nel 2020 presso i singoli Comuni con una 

breve descrizione delle attività previste ed il numero dei beneficiari aderenti all’iniziativa. 

 

TITOLO 
PROGETTO 

BUSSOLA 
SICURA 

DALLA A        
ALLA Z 

PARTIAMO 
INSIEME 

IL MIO 
PAESE 

PRONTO    
PULITO 

SUPERCALI  
FRAGILI 

CITTADINI 
TUTTOFARE 

NON 
SOLO 

SPORT 

AUSILIO 
COMUNALE  
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DESCRIZIONE 
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GARDONE VT 7 1 6             14 

CONCESIO     8 2     1     11 

LUMEZZANE 2   1         1   4 

MARMENTINO       3 1         4 

SAREZZO 1       1 1 1     4 

BOVEZZO         2   1     3 

BOVEGNO       2 1         3 

COLLIO       3           3 

LODRINO       2 1         3 

MARCHENO         1       2 3 

CAINO         1 1       2 

PEZZAZE       1 1         2 

TAVERNOLE S/M       1           1 

BRIONE                   0 

IRMA                   0 

NAVE                   0 

POLAVENO                   0 

VILLA CARCINA                   0 

  10 1 15 14 9 2 3 1 2 57 
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Mediazione linguistico-culturale   

 

Nel 2020 sono stati effettuati 93 interventi di mediazione linguistico-culturale, con una 

diminuzione delle richieste del 36,6% rispetto agli interventi svolti nel 2019. Si è registrato 

allo stesso modo una diminuzione delle ore totali di mediazione svolte (n. 84 rispetto alle 222 

dell’anno 2019). La diminuzione delle prestazioni del servizio è dovuta all’emergenza sanitaria 

che ha determinato una contrazione delle attività in presenza presso i servizi territoriali. Per 

esigenze non differibili è stata sperimentata l’attività di mediazione da remoto in 

videochiamata. 

Gli interventi si sono svolti principalmente all’interno dei servizi dedicati alla famiglia e alla 

genitorialità (Servizio Tutela Minori, Servizio Prevenzione Disagio e Consultori Familiari). 

L’obiettivo del servizio è facilitare l’accesso delle famiglie straniere ai servizi territoriali e 

sostenere gli operatori sociosanitari nella comprensione di alcune dinamiche di origine culturale 

presenti nelle famiglie. 

Nell’anno hanno usufruito delle prestazioni n. 32 nuclei, nel 2019 i nuclei seguiti erano stati 

39.   

 

 

Numero interventi  
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Numero di interventi per lingua del beneficiario 

 

 

 

 

 

   

 

Ambiti di attivazione dell’intervento          
 

 
 

 

 

 

Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa ed azioni rivolte al 

sostegno del mantenimento dell’abitazione in locazione 

   
Nel 2020 sono stati attivati due provvedimenti con l’obiettivo di assegnare contributi economici 

finalizzati a sostenere il mantenimento dell’abitazione in locazione sia per utenti già in 

condizione di sfratto esecutivo sia per utenti che a causa della pandemia hanno subito una 

riduzione del reddito con possibile conseguente perdita dell’abitazione.  

L’avviso pubblico per l’attuazione delle iniziative a sostegno degli inquilini morosi incolpevoli 
soggetti a provvedimento di sfratto ai sensi del decreto ministeriale del 30/03/2016 e della D.G.R. 
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5644 del 03/10/2016 ha registrato la partecipazione di n.3 richiedenti, 2 dei quali sono stati 

ammessi ai benefici per una somma totale di € 10.950,00. 

Nel mese di maggio è stato promulgato l’avviso pubblico per l’attivazione della Misura Unica 
volta a garantire il mantenimento dell’alloggio in locazione anche a seguito delle difficoltà 
economiche derivanti dalla emergenza sanitaria COVID 19 ai sensi della D.G.R. n. 3008 del 3  
marzo 2020 utilizzando uno specifico finanziamento regionale (con riassegnazione durante l’anno), 
risorse residue da misure precedenti e assegnazioni da parte di alcuni Comuni dell’ambito.  Hanno 
presentato istanza n.886 cittadini, 722 dei quali ammessi alla misura. Hanno avuto l’assegnazione 
del contributo economico n. 341 beneficiari per una somma totale di € 455.953,04. Il valore medio 
di ogni contributo erogato è di € 1.337,00. 
 
 
Pacchetto Famiglia 
Nel 2020 l’ufficio ha svolto il lavoro istruttorio ed erogato i relativi contributi della misura 
regionale “Pacchetto Famiglia”. La misura ha previsto l’erogazione di un contributo economico alle 
famiglie con minori a copertura di una rata del mutuo per l’acquisto della prima casa, fino ad un 
massimo di € 500,00, o a rimborso di spese sostenute per l’acquisto di strumentazione elettronica 
per la Didattica a Distanza. 
Sono state valutate n. 588 istanze, di cui n.542 sono stati ammessi alla misura per una somma 
totale di € 271.587,26 con un valore medio di ogni contributo pari a € 501,00. 
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Fondo Sociale Regionale  
 

Il Fondo Sociale Regionale viene erogato ad enti pubblici e privati gestori di servizi e 

prestazioni socio-assistenziali sul territorio dell’ambito afferenti alle Aree Minori e Famiglia, 

Disabilità, Anziani ed Integrazione Lavorativa.  

Nel 2020 gli operatori hanno valutato e verificato i requisiti e le rendicontazioni delle attività di 

85 unità d’offerta (+ 9% rispetto all’anno 2019) ripartendo un fondo pari a € 707.856,02. 

Per compensare le mancate entrate per i mesi di chiusura dovuti alla pandemia, il fondo ha 

inoltre previsto un’assegnazione straordinaria di € 38.983,27 da assegnare alle strutture per 

la prima infanzia per la fascia 0-3 anni. Per il riparto della quota straordinaria sono state 

valutate 23 unità d’offerta.  

Come si evince dalla tabella sotto riportata per l’anno 2020 risulta un aumento 

dell’assegnazione economica per l’Ambito della Valle Trompia pari al 1,4%.  

 

 

Assegnazioni annuali del Fondo Sociale Regionale          

 

 
 
 
Fondo D.G.R. 7626/2017 per spesa socio-sanitaria di minori 
in comunità     
 

La Deliberazione della Giunta Regionale n.2762/2019 ha confermato anche per l’anno 2020 il 

fondo economico per contribuire alle spese sostenute dai Comuni relative a prestazioni di 

natura sociosanitaria garantite a minori inseriti in comunità educative. Il provvedimento ha 

ridefinito la regolamentazione del sistema di accesso, di remunerazione, di rendicontazione e di 

controllo in merito agli inserimenti in Comunità per minori vittime di abuso, violenza e grave 

maltrattamento. 

Nel 2020 sono stati erogati contributi ai comuni pari a € 24.105,28 relativi a prestazioni 

svolte nel secondo semestre del 2019.   

Per l’anno 2020 è stata assegnata all’ambito di Valle Trompia la somma di € 42.339,00 

contribuendo alle spese sostenute per n.3 inserimenti comunitari di minori. 
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A fine 2019 hanno avuto inizio gli incontri di Uniben, Università del Benessere, un progetto 

fortemente voluto da Civitas, in collaborazione con i 18 Comuni della Valtrompia, 

Comunità Montana della Valtrompia, ATS Brescia, ASST Spedali Civili di Brescia, Università 

degli Studi di Brescia, Fondazione Comunità Bresciana, Associazione Officina Culturale 

Triumplina, Fondazione Erminio Bonatti, Rete Bibliotecaria Bresciana e con il patrocinio della 

Provincia di Brescia. 

 

Gli incontri, tutti gratuiti e aperti alla cittadinanza, si proponevano di promuovere la 

salute, di sostenere e rafforzare le capacità ad effettuare scelte consapevoli, favorendo un 

maggiore controllo sulla propria salute e sul proprio ambiente.  

 

Il calendario completo dell’iniziativa prevedeva 15 eventi in 15 diversi comuni della valle, ma 

purtroppo è stato possibile realizzare solo i primi 7 a causa dell’emergenza sanitaria. 4 erano 

già stati realizzati nel 2019 nei comuni di Sarezzo, Bovezzo, Caino e Villa Carcina, mentre nel 

2020 sono stati realizzati i seguenti incontri in presenza a cui hanno partecipato in tutto 190 

persone. 

 

 

 

Data 

 

 

Comune 

 

Evento 

 

Partecipanti 

16/01/2020 Gardone ABBASSO LA PRESSIONE!  

Diagnosi e cura dell’ipertensione 

 

Prof. Enrico Agabiti Rosei 

Prof.ssa Maria Lorenza Muiesan 

Dott. Massimo Crippa  

90 

30/01/2020 Brione INTERNET, genitori connessi per ragazzi 

navigati 

 

Dott.ssa Francesca Stefana 

Dott.ssa Luisa Ravagnani 

40 

06/02/2020 Tavernole IL MELANOMA, conoscerlo, prevenirlo e 

curarlo 

 

Dott.ssa Paola Monari 

60 

 

Di seguito gli eventi in programma tra febbraio e maggio e che sono stati sospesi: 

MARCHENO – Crescere sani: alimentazione e postura nel bambino 

PEZZAZE – Emozioni in gioco, aiutare i bambini a riconoscerle e gestirle 

LUMEZZANE – Guerra al diabete: come curarsi al meglio 

CONCESIO – Ginecologia e donna: un viaggio di tutta una vita 
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NAVE – Tutto troppo presto, l’educazione sentimentale dei nostri figli nell’era di internet 

 

POLAVENO – La salute, questione di stile di vita 

LODRINO – Le patologie vascolari periferiche, prevenzione e nuove frontiere 

MARMENTINO – La prima assistenza, il soccorso extraospedaliero 

 

Nel mese di novembre Uniben ha realizzato un evento online dal titolo “CORONAVIRUS A 

BRESCIA E IN VAL TROMPIA, Una serata di dialogo con chi sta operando sul nostro 

territorio”. 

Nella diretta trasmessa sul canale Youtube di Civitas sono intervenuti: la Dott.ssa Annamaria 

Indelicato, Direttore Socio Sanitario di ASST Spedali Civili di Brescia, il Prof. Francesco Castelli, 

direttore Unità Operativa Malattie Infettive degli Spedali Civili di Brescia e referente gestione 

pazienti COVID e il dott. Massimo Crippa, direttore FF U.O.C. Medicina degli Spedali Civili presidio 

di Gardone V.T e responsabile pazienti COVID interverranno in una diretta Youtube sul canale di 

Civitas.  

L’incontro è stato seguito in diretta da circa 300 persone e ha avuto in totale 4.082 

visualizzazioni. 
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L’Area Cultura gestisce e coordina, attraverso contratto di servizio con la Comunità Montana, le 

attività e i servizi proposti dal Sistema dei Beni Culturali e Ambientali (SIBCA), composto 

dal Sistema Bibliotecario, Sistema Archivistico, Sistema Museale e dall’"Ecomuseo di Valle 

Trompia. la Montagna e l’Industria”. 

La crisi sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e in 

particolare nell’area lombardo-bresciana, ha colpito duramente anche il settore culturale della 

Valle, imponendo un ridimensionamento e una ri-definizione delle attività. 

In particolare la chiusura dei luoghi della cultura, la sospensione delle gite d’istruzione e delle 

attività educative da parte del mondo scolastico e la sospensione degli eventi culturali hanno 

condizionato fortemente lo svolgimento delle attività e conseguentemente i dati statistici 

inerenti le presenze degli utenti. 

Nonostante ciò, i servizi culturali si sono re-inventati, anche strutturando prodotti in 

formato digitale e accompagnando gli utenti alla scoperta dei patrimoni “da casa”. 

 

SISTEMA BIBLIOTECARIO 

Nel corso del 2020 il Sistema Bibliotecario ha coordinato le attività delle 21 Biblioteche (da 

gennaio si è unita Gussago) attraverso il Comitato Tecnico e la supervisione dei servizi. 

Con l’inizio dell’emergenza sanitaria la priorità è stata data al monitoraggio, supporto e 

condivisione delle norme e disposizioni nazionali e regionali anti Covid in materia di Beni 

Culturali, grazie al supporto costante di Provincia, nella prospettiva di una riapertura delle 

biblioteche in piena sicurezza e del ripristino di tutti i servizi. 

Il secondo semestre, seppur fortemente penalizzato dalle limitazioni anti Covid imposte 

alle biblioteche e a tutti i luoghi della cultura, è stato caratterizzato da una lenta ripresa 

delle attività ordinarie e dei progetti. 

 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 

 

Nel corso del 2020 sono stati ideati e realizzati alcuni progetti sistemici: 

 

- Il progetto “RI-CONOSCERE LE BIBLIOTECHE – Una nuova comunicazione per la 

Biblioteca che cambia” finanziato dal Ministero per i beni culturali, ha previsto l’ideazione e 

la progettazione grafica di una guida unificata ai servizi, co-redatta in due workshop nei 

quali si è lavorato sui criteri di leggibilità, accessibilità ed amichevolezza del prodotto 

comunicativo. I prodotti sono stati realizzati direttamente dai Bibliotecari durante incontri di 

lavoro guidati e coordinati da professionisti facilitatori attraverso: formazione su grafica e copy, 

consulenze in corso d’opera, fornitura di layout grafici professionali facili da gestire a livello 

informatico anche nelle singole realtà. 

 

- “Biblioteca delle Favole” XIII edizione – progettazione della mostra bibliografica 

“Raperonzolo” a supporto della Torre delle Favole promossa dal Comune di Lumezzane. La 

rassegna è stata sospesa sul nascere a causa della pandemia. 

 

 

- “Spazio Compiti in Biblioteca” attivazione di 6 spazi compiti nelle Biblioteche 

dell’Alta Valle per l’anno scolastico 2019-2020 interrotti a febbraio. 
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- “I like me”. Incontri in Biblioteca dedicati alle donne over 40 per affrontare tematiche 

e problematiche connesse all’età e creazione di bibliografie ad hoc. Iniziativa interrotta da 

marzo a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

- “Cosa succede nelle Biblioteche della Valle?”. Raccolta delle informazioni relative 

agli eventi promossi dalle varie Biblioteche del Sistema e realizzazione di un volantino 

riassuntivo mensile coordinato (fino ad inizio emergenza sanitaria). 

 

È stato inoltre proposto un momento di formazione dedicato alla visita di alcune Biblioteche 

dell’area milanese nate ex novo o frutto di laboriosi progetti di riqualificazione di spazi 

preesistenti (Tilane di Paderno Dugnano, Pertini di Cinisello Balsamo e il Nuovo Centro Civico e 

Biblioteca di Arese). 

 

 

A seguito delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria sono state realizzate alcune azioni 

innovative di promozione del patrimonio locale e della lettura: 

 

-  “Raccontiamo i Collezionisti”. Realizzazione di un video promozionale sul fondo di 

Vincenzo Rizzinelli in collaborazione con i Servizi Educativi-Comunicazione e il Sistema 

Museale. 

- “La AL. Storie, tradizioni e leggende della Valle Trompia”. Selezione e lettura da parte 

dei bibliotecari di leggende e storie della Valle Trompia, pubblicate nel libro “Madóra che póra!: 

storia e leggende della Valle Trompia” a cura di Giovanni Raza, per la realizzazione della playlist 

youtube omonima. 

- “#IOLEGGOACASA” Iniziativa di promozione alla lettura a distanza. I bibliotecari hanno 

proposto una lettura al giorno per un totale di 70 video diffusi sui social e sulla pagina OPAC 

del Sistema Bibliotecario di Valle Trompia. 

- Le attività previste dal progetto “Passaporto per il futuro” sono state “trasferite” sulla 

piattaforma digitale bambinipatapum che ha l’obiettivo di supportare i genitori con spunti, idee 

e guide ma anche di garantire ai bambini un tempo di gioco e stimoli continui. Tale attività ha 

visto la collaborazione dei bibliotecari del Sistema e della Cooperativa Fraternità Impronta. 

-  “Consigli di Lettura”. Pubblicazione mensile di consigli di lettura e di visione dedicati sia 

al pubblico adulto che ai ragazzi, diffusi attraverso i social.  

 

Nel corso dell’anno si è avviata un’interlocuzione con l’ufficio coordinamento delle biblioteche 

del Sistema Urbano di Brescia per la redazione di una proposta di collaborazione finalizzata 

alla costruzione di una sinergia tra le due realtà (Valle Trompia e Brescia città) sia per quanto 

riguarda le biblioteche sia in ambito museale, attraverso possibili forme di promozione 

integrata e organizzazione di eventi condivisi anche in vista di BS-BG capitale della Cultura 

2023.   
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A livello amministrativo il Sistema ha: 

- Garantito l’acquisto centralizzato dei libri e del materiale multimediale per le biblioteche del 

sistema 

- Gestito il servizio di apertura per n. 11 piccole biblioteche e di supporto per altre 5 

biblioteche. 

- Fornito assistenza alle singole amministrazioni nelle procedure di richiesta del contributo alle 

biblioteche per acquisto libri erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il 

turismo attraverso il “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali”. Grazie a questo fondo il 

Sistema Bibliotecario di Valle Trompia ha ottenuto uno stanziamento pari a 145.741,95€ 

   

Prestito interbibliotecario 

La gestione del servizio di prestito interbibliotecario è in capo all’ente provinciale. 

 

Assistenza RFID 

Si è fornita consulenza sulla tecnologia RFID oltre a coordinare il servizio di assistenza 

centralizzato relativo alla stessa. 

 

Catalogazione  

In un’ottica di ottimizzazione del servizio erogato e di efficienza della spesa per l’anno 2020 si 

è deciso di dare continuità alla sperimentazione attivata nel 2019 aggregando il servizio di 

catalogazione del Sistema bibliotecario di Valle Trompia a quello effettuato dal centro di 

catalogazione dell’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia 

 

 

 

DATI ATTIVITÀ 

16.009 iscritti attivi alle Biblioteche (12% della popolazione) con una diminuzione del 28% 

rispetto al 2019;  

195.087 prestiti bibliotecari e interbibliotecari (di cui 52.758 interbibliotecari ad altre 

Biblioteche e 50.008 da altre Biblioteche), in diminuzione del 44% rispetto al dato del 2019. 

Nonostante la forte battuta d’arresto anche quest’anno il Sistema Valle Trompia risulta essere 

virtuoso, inviando più documenti rispetto a quelli ricevuti; 

134.945 presenze in Biblioteca, il 58% in meno rispetto al 2019; 

7.967 volumi e documenti multimediali acquistati dalle Biblioteche in calo del 14,91% rispetto 

al 2019 (9.363). Si aggiungono a questi circa 7.063 documenti acquistati dalle biblioteche del 

Sistema grazie al “Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” istituito dal Ministero; 

3.254 unità catalogate dal Centro di Catalogazione Provinciale tra volumi, MM e periodici, con 

un calo del 19,09% rispetto al 2019 (4.022). 
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                Iscritti attivi                                                  Presititi 

 

 

I dati degli anni 2019 e 2020 comprendono anche la biblioteca di Gussago 

 

La chiusura al pubblico delle biblioteche e le forti limitazioni dovute all’emergenza sanitaria 

hanno fortemente potenziato l’approccio e l’utilizzo degli strumenti digitali anche nella lettura 

di quotidiani e libri digitali attraverso la piattaforma MLOL (Media Library On Line) che 

permette di leggere sul proprio dispositivo mobile (e-reader, smartphone o tablet) libri e 

documenti. 

Nel 2020 l’accesso e l’utilizzo del servizio hanno avuto un incremento del 40% così modualto: 

• 2.172 utenti attivi, aumentati del 33,7% rispetto al 2019 (1.625);  

• 109.228 accessi, aumentati del 44% rispetto al 2019 (75.883);  

• 139.821 consultazioni, aumentate del 49,6% rispetto al 2019 (93.442);  

• 7.855 prestiti digitali, aumentati del 35,5% rispetto al 2019 (5.796). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Area Cultura – Anno 2020 
Allegato I 

SISTEMA ARCHIVISTICO 

 

Si sono condotte le attività indirizzate principalmente alle sezioni storiche sia per il loro 

aggiornamento che per le operazioni di versamento dai depositi alle sezioni separate secondo 

la convenzione in essere; inoltre si è affrontata la questione delle sezioni di deposito sollevata 

da alcune Amministrazioni comunali. Relativamente ai servizi sovraccomunali di apertura al 

pubblico, didattica e promozione, in concomitanza con la diffusione della pandemia Covid19, si 

è incrementato l’impiego della rete al fine di dare una continuità ai servizi stessi; ciò ha indotto 

la sperimentazione e applicazione di alcune nuove procedure di divulgazione del patrimonio 

documentale e di formazione/collaborazione con le scuole. 

 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 

Il coordinamento ha comportato la conduzione delle attività previste nel piano annuale 2020 e 

la supervisione della conduzione dei lavori in appalto. Nello specifico: 

- predisposizione consuntivo anno 2019 e bilancio anno 2020; 

- elaborazione Stato Avanzamento Lavori 2016-2019 in relazione alla Convenzione 

2016-2025; 

- pianificazione e supervisione dei lavori programmati; 

- verifica, definizione, adozione di integrazioni (intensificazione degli aggiornamenti 

delle sezioni storiche) nella conduzione del piano decennale d'intervento;  

- predisposizione del piano di lavoro per incarico interventi archivi 2020-2021; 

- partecipazione all’indagine promossa dalla Soprintendenza Archivistica e 

Bibliografica della Lombardia per emergenza pandemia; 

- affiancamento alle amministrazioni comunali nella conduzione di alcuni interventi nelle 

diverse sezioni d’archivio;  

- contatti con Comuni e con realtà territoriali per le segnalazioni e le attività correlate 

al patrimonio documentale (proposte di valorizzazione, progetti, …);  

- supporto agli utenti nelle consultazioni di fondi documentali;  

- informazione e divulgazione del patrimonio storico locale;  

- verifica delle rilevazioni periodiche a fini statistici;  

- definizione di nuovi progetti di salvaguardia ed iniziative di promozione e 

valorizzazione del patrimonio;  

- collaborazione nella collana editoriale CM e nella valutazione di pubblicazioni; 

- rapporti istituzionali con Soprintendenza Archivistica, Archivio di Stato di Brescia, 

Archivio Storico Diocesano;  

- coordinamento integrato con il Sistema Bibliotecario e Museale, Ecomuseo di Valle 

Trompia e Servizio di comunicazione. 

 

ARCHIVI CORRENTI 

- Consulenza per la gestione del protocollo e dei flussi documentali per tutti i 

Comuni che hanno interpellato l’ufficio; 

- contatti per consulenze ai Comuni Gardone V.T., Lodrino, Nave, Villa Carcina. 

 

ARCHIVI STORICI 

Le energie si sono indirizzate in prima battuta ai versamenti della documentazione dalle 

sezioni di deposito alle sezioni storiche (Comuni di Concesio, Pezzaze, Tavernole a cui 

sono seguiti Bovegno, Villa Carcina), in concomitanza si è intervenuti per l’aggiornamento degli 
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inventari a seguito del patrimonio rinvenuto durante i versamenti. Si è inoltre proceduto con la 

condizionatura del Versamento di Tavernole e si sono ricollocate e composte le sezioni di 

Versamento di Pezzaze e Bovegno (quest’ultima proseguirà nel 2021). 

 

Relativamente ai riassetti fisici delle sezioni storiche si è intervenuti a Concesio per garantire 

una contiguità con la sezione di Versamento; si è concluso l’affiancamento di Marcheno per il 

trasferimento dell’intera sezione storica nel locale della ex biblioteca in previsione della 

ricollocazione definitiva nella nuova sede destinata all’archivio; si è garantito l’affiancamento 

per il riassetto di Gardone V.T. nella nuova dislocazione presso gli ex uffici della polizia locale. 

Sia per Gardone V.T. che per Marcheno è stata predisposta e seguita la procedura per il 

nullaosta della Soprintendenza Archivistica. 

 

Per l’archivio di Bovegno si è concluso l’aggiornamento dell’inventario, mentre per 

l’archivio di Sarezzo si è proseguito con l’etichettatura e la condizionatura.  

In considerazione anche degli aggiornamenti e delle integrazioni si sono predisposti gli 

inventari per il nullaosta della Soprintendenza per i Comuni Collebeato (n.5), Collio (n.2), 

Lodrino (n.12), Pezzaze (n.8), Polaveno (n.6), Tavernole (n.6).  

 

Unità movimentate per gestione  

e aggiornamenti sezioni storiche 2016-2020 

 

 

Record elaborati per Versamenti e Aggiornamenti 2016-2020 
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ARCHIVI DEPOSITO 

In considerazione delle problematiche sorte nel 2019 e delle richieste di collaborazione 

avanzate da alcune Amministrazioni Comunali (Marcheno, Sarezzo, Villa Carcina), si è 

predisposta una Proposta di intervento per affrontare in modo organico la questione delle 

sezioni di Deposito (rilevazione dello stato dei fondi, progettazione mirata ai singoli archivi con 

valutazione economica, pianificazione da condividere con gli enti interessati che ne 

permetterebbe la sostenibilità). Dopo l’illustrazione alla Commissione Cultura e alla Conferenza 

dei Sindaci (4 novembre) è seguita l’adesione dei Comuni (10 a dicembre).  

 

LOCALI E SEDI ARCHIVI 

- Marcheno: rilevazioni periodiche del tasso di umidità nei locali destinati ad archivio 

nella nuova sede della Biblioteca; pianificazione del trasferimento definitivo (materiali di 

consumo, nullaosta Soprintendenza); 

- Gardone V.T.: trasferimento archivio (ottobre); si è in attesa della collocazione di 

scaffalature per procedere alla riunificazione del fondo Comuni (Gardone VT, Inzino, Magno) e 

poter avviare il Versamento; 

- Lumezzane: rilevazione danni presso l’archivio (giugno, causa interventi edili 

sull’edificio dove è conservato); segnalazione condizioni sezione di deposito maggiormente 

colpita; affiancamento al Comune per definizione piano operativo (contrasto e contenimento 

danni, salvaguardia unità ammalorate).   

 

APERTURA DEGLI ARCHIVI AL PUBBLICO 

L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla chiusura al pubblico dei luoghi della cultura a seguito 

della pandemia Covid 19. Ciò ha comportato una prima sospensione da marzo ad aprile dei 

servizi di consulenza agli utenti e di accesso fisico alla documentazione, cui sono seguite altre 

temporanee restrizioni. 

Il servizio di apertura si è rimodulato nel corso dell’anno coniugando la necessità di 

sicurezza con il diritto di accesso agli atti: si è mantenuta nell’Opac la consultazione 

ordinaria degli inventari e la procedura di richiesta degli atti, cui si è aggiunta una procedura di 

acquisizione e trasmissione via e-mail delle eventuali unità richieste.  

 

L’anno 2020 rimane un caso anomalo e distinto nella proiezione pluriennale delle aperture e 

frequentazioni dei patrimoni archivistici in quanto la chiusura degli archivi e la successiva 
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incertezza hanno inciso sia all’avvio che alla prosecuzione di ricerche o consultazioni del 

patrimonio conservato.  

Nelle consultazioni utenti si sono registrate 45 presenze rispetto alle 241 del 2019; nelle 

consultazioni interne 42 presenze rispetto alle 75 nel 2019. 

Anche sul versante scolastico si è inevitabilmente registrata una sospensione delle attività e 

una rilevante flessione compensata solo in parte dall’avvio di attività on line: 380 studenti 

rispetto ai 1050 del 2019. 

 

Presenze in archivio utenti, scuole e consultazioni interne 

 2016-2020 

 

 

L'inserimento dal 2016 di nuove rilevazioni di dati riguardanti le tipologie di utenti, permette 

di avere un panorama sempre più dettagliato dei profili, delle esigenze del pubblico, a chi 

principalmente ci si rivolge e quindi a quali nuovi utenti ci si potrebbe indirizzare. 

L’età media rilevata nell’anno in corso è di 40 anni, un calo rispetto ai 49 del 2019. 

 

Anche in questo anno anomalo la consultazione interarchivistica nei momenti di apertura 

degli archivi ha mantenuto un peso significativo confermando anche per il 2020 un rilevante 

riscontro: su 21 domande di accesso, 13 hanno usufruito del servizio (condotto all’interno di 

biblioteche), pari quindi a circa il 61%.  

 

Rapporto tra domanda di consultazione  

e consultazione interarchivistica 2016-2020 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2016 2017 2018 2019 2020

676

906

2.305

1.442

380302 372
272 241

45107 58 61 75 42

1.085

1.336

2.638

1.758

467

scuole

privati

interni

totali



 

 
Area Cultura – Anno 2020 
Allegato I 

 

 

 

DIDATTICA 

Si sono condotte in via sperimentale esperienze didattiche a distanza e se ne sono predisposte 

di nuove: 

- Laboratorio Oceani - contrabbando sale: svolgimento 3 attività modulo 1 (a.s. 

2019-2020) con IIS Beretta, Liceo Moretti, Gardone V.T., per una presenza totale di 63 

studenti; un laboratorio è stato concluso con modalità on line a causa della chiusura delle 

scuole per pandemia; 

- PCTO completamente on line - contrabbando di sale: condotto con 11 

studenti/esse del Liceo Moretti (da febbraio, a.s. 2019-2020 e 2020-21, conclusione primi 

mesi 2021), con ideazione materiali promozionali (vele, QrCode, pieghevole) in collaborazione 

con la comunicazione integrata; 

- Laboratori Istituti Comprensivi: si sono predisposti per l’attuazione on-line “Otto 

passi nel paese di Gunz” (quinte Scuola Primaria) e “Il peso delle parole” (Scuola Secondaria di 

I grado) già richiesti per gennaio 2021; 

- Laboratorio Oceani - mulini e rogge: progettazione nuova versione del laboratorio, 

sia in presenza che on line; 

- Laboratorio Granelli: nuova ideazione (quinte Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

I grado); 

- Proposta didattica “Tutta un’altra Valle. Attività educative online in Valle Trompia 

2020-2021”: collaborazione con i Servizi educativi del Sistema Museale per inserimento attività 

archivistiche. 

Si sono garantite le visite guidate e l'affiancamento ai docenti in merito a specifiche ricerche 

che prevedevano la consultazione del patrimonio documentale. 

In coordinamento con i servizi educativi si sono riordinati i sussidi ed i materiali didattici 

creando uno spazio nella sede operativa che ne permetta una migliore gestione. 
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Presenze studenti 2016-2020 
 

 

INFORMAZIONE ED EVENTI 

Sono state condotte iniziative sia sul versante specifico degli archivi che su quello integrato con 

biblioteche, musei, ecomuseo e con il supporto della comunicazione integrata. 

 

Sul versante informazione si è provveduto con: 

- aggiornamento dell’Opac della Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese; nello 

specifico con testi relativi a Collio, Concesio, Gardone VT, Lodrino e Tavernole; 
- predisposizione 5 comunicati stampa; 
- attuazione campagne social media per gli archivi dei Comuni di Bovegno, Brione, Collio 

(3), Concesio (3), Gardone V.T. (2), Marcheno, Pezzaze, Polaveno (2), Sarezzo (7), Tavernole, 

Villa Carcina; predisposizione campagne social per i Comuni di Brione (3) e Polaveno (2); 
- pubblicazione 2 articoli Bollettino comunale di Sarezzo; 
- selezione materiali per la realizzazione della playlist youtube “La AL. Storie, tradizioni e 

leggende della Valle Trompia”, riguardante le leggende, in collaborazione con il Sistema 

Bibliotecario, Museale e l’Ecomuseo. 
 

Riguardo gli eventi e la promozione dei patrimoni: 

- Mostra 26e38: circuitazione della mostra con l’apporto, durante le inaugurazioni, degli 

studenti che avevano partecipato alla sua realizzazione. Esposizione presso Archivio di Stato di 

Brescia (30 gennaio-28 febbraio) con formazione del personale dell’Istituzione per visite 

guidate (sospese a causa della pandemia). Sospensione, causa pandemia, della tappa 

concordata con il Comune di Villa Carcina, sostituita con la produzione e proiezione di un video 

nella rassegna nazionale Archivissima (4-5 Giugno), disponibile su YouTube. Esposizione 

presso Museo Il Forno di Tavernole (2-11 ottobre) in collaborazione con Comuni di Bovegno e 

Tavernole e con la sezione ANPI di Bovegno; 
- Giornate FAI di Primavera a Irma: collaborazione con il Sistema Museale 

nell’organizzazione dell’evento, successivamente sospeso a causa della pandemia, 
- Territorio, tradizioni, caccia a Marmentino (22 agosto): partecipazione per 

l’illustrazione dell’esperienza di ricerca didattica “Pugno di sale” e per la segnalazione del 

Sentiero contrabbandieri o del sale tra Collio-Bagolino;  
- Collezionisti: video promozione del fondo di Gian Battista Bertelli (ASC) in collaborazione 

con i Servizi Educativi-Comunicazione e il Sistema Museale. 
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PROGETTI E ACQUISIZIONI PATRIMONIO 

- Progetto Andata e Ritorno per un pugno di sale (contrabbandieri): all’interno del più 

ampio complesso di attività che interessano cultura-didattica-turismo-ambiente tra Valle 

Trompia e Valle Sabbia, si sono ripresi i contatti con i Comuni di Collio, di Bagolino e con la 

Comunità Montana di Valle Sabbia, in coordinamento con l’IISS Beretta. Gli enti si sono 

espressi favorevolmente nella produzione degli elaborati predisposti nel PCTO (primi mesi 

2021) e in una più ampia collaborazione; 

- Bandi di finanziamento a livello integrato: ideazione e stesura progetti per 

partecipazione con capofila CM: “Geometrie di Valle”, negoziazione con Regione Lombardia a 

novembre 2020, conferma di cofinanziamento a fine anno, attuazione 2021-2022; “Supernova. 

Partecipazione ed energia culturale in Valle Trompia” presentato a Fondazione Cariplo sul “Bando 

per la cultura” (in attesa di risposta); 

- Progetto di valorizzazione della figura dell’insegnante Ameria Peli: sospensione  

interlocuzione con Istituto Comprensivo e Comune di Polaveno in concomitanza con la 

pandemia; 

- Progetto con CSE: svolgimento attività socio occupazionali; 

- Progetto Utile alla Collettività (PUC): avvio di un’esperienza per incarichi a seguito di 

Reddito di Cittadinanza (ottobre 2020 - anno 2021), sul territorio di Gardone.  

 

FONDI TERRITORIO 

- condotto un incontro preliminare per la valutazione di un fondo privato  

 

 

SISTEMA MUSEALE 

 

Le attività condotte dal Sistema Museale hanno interessato prevalentemente i servizi museali 

delle 8 sedi aderenti: Museo Le Miniere di Pezzaze, Museo ORMA e Collezione Etnografica 

Costanzo Caim di Pezzaze, Miniera S. Aloisio di Collio, Museo Il Forno di Tavernole s/M, Museo 

Etnografico di Lodrino e Casa Contadina, Museo delle Armi e della Tradizione Armiera di 

Gardone Val Trompia, Museo I Magli di Sarezzo, Borgo del Maglio di Ome. 

Il primo semestre si è concentrato prevalentemente sul monitoraggio, supporto e condivisione 

delle norme e disposizioni nazionali e regionali anti Covid in materia di Beni Culturali, nella 

prospettiva di una riapertura dei luoghi della cultura in piena sicurezza, nonché sulla 

predisposizione di materiali (segnaletica, protocolli, ecc.) a tema.  

Nel secondo semestre, sono state avviate interlocuzioni con realtà culturali del territorio per 

nuove adesioni al Sistema Museale: Associazione Arte e Spiritualità con la Collezione Paolo VI-

arte contemporanea di Concesio, Gruppo ANA di Collio per il Museo Etnografico Giancola “La 

civiltà contadina” e Comune di Lumezzane. 

 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 

Il coordinamento ha comportato la conduzione delle attività previste nel piano annuale 2020, 

nello specifico: 

- predisposizione consuntivo anno 2019 e bilancio anno 2020; 

- svolgimento tour museale nelle sedi aderenti (gennaio-febbraio), alla presenza 

dell’Assessore alla Cultura CM, dei proprietari, dei gestori, finalizzato alla conoscenza dei siti e 

alla raccolta di istanze/necessità in previsione del Programma Triennale; 
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- stesura Programma Triennale del Sistema Museale (2020-2022), illustrato alla 

Commissione Cultura e infine approvato dalla Conferenza dei Sindaci (4 novembre); 

- sostegno alle sedi museali nell’orientamento tra le normative anti-Covid per la 

riapertura in sicurezza delle sedi (creazione Drive condiviso contenente informazioni, 

documentazioni, segnaletica grafica, ecc.; creazione “Compendio delle Linee Guida Nazionali e 

Regionali per la riapertura e fruizione delle sedi museali aderenti al Sistema Museale di Valle 

Trompia”, con le indicazioni/prassi necessarie e consigliate da attuare nei luoghi della cultura, 

condiviso anche con Regione Lombardia; supporto nella stesura e supervisione di protocolli 

anti-Covid, per ogni sede museale); 

- armonizzazione dei servizi museali, attraverso verifica orari e aperture delle sedi, 

distribuzione e recupero fogli presenze, elaborazione dati presenze museali; 

- incontri di coordinamento con i Referenti Museali al fine di monitorare e condividere 

azioni ordinarie e straordinarie; 

- interlocuzioni e definizione collaborazione con Fondazione Malossi per lo svolgimento 

laboratori didattici al Maglio Averoldi, a seguito di incarico del Comune di Ome; 

- interlocuzioni e incarico Ski Mine srl per svolgimento laboratori didattici presso 

Museo Le Miniere di Pezzaze; 

- supporto nella compilazione dei questionari ISTAT “Indagine sui musei e le istituzioni 

similari”, per le sedi che ne hanno fatto richiesta: Museo Etnografico e Casa Contadina di 

Lodrino, Museo Il Forno di Tavernole, Museo I Magli di Sarezzo, Complesso conventuale di 

S.Maria degli Angeli; 

- partecipazione alla ricerca “Competenze per il patrimonio culturale: profili, formazione e 

reclutamento”, organizzata dalla Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali;  

- monitoraggio convenzioni (durata, rinnovo, contenuti, servizi concordati) tra Comuni 

proprietari di sedi museali e Associazioni preposte alla gestione; 

- interlocuzioni con Museo delle Armi “L. Marzoli” di Brescia: stesura di una 

proposta di collaborazione finalizzata alla costruzione di un legame tra patrimonio culturale 

cittadino e di provincia, attraverso promozione integrata e organizzazione di possibili eventi 

condivisi, anche in vista di BS-BG capitale della Cultura 2023;  

- partecipazione incontro organizzato da Comune di Brescia e Comune di Bergamo, per 

l’avvio di collaborazioni in previsione di BS-BG Capitale della Cultura 2023 (piattaforma 

per valorizzazione musei dei due territori);  

- collaborazione per la valutazione di pubblicazioni; 

- coordinamento integrato con il Sistema Bibliotecario e Archivistico, Ecomuseo di 

Valle Trompia e Servizio di comunicazione; 

- collaborazione con Ufficio Turismo di CM per il coordinamento di iniziative, 

strategie promozionali e di valorizzazione del territorio, attraverso partecipazione ai “Tavoli del 

Circuito delle Valli Accoglienti e Solidali”. 

 

 

APERTURA DEI MUSEI AL PUBBLICO 

Per l’effetto delle misure restrittive adottate a livello nazionale, regionale e locale, mirate a 

contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19, nel 2020 la fruizione museale ha subito forti 

e significativi rallentamenti e limitazioni, che hanno prodotto una significativa diminuzione 

generale delle  presenze del - 65,9%, rispetto all’anno precedente: 6.925 visitatori 

rispetto ai 20.288. 
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SEDI MUSEALI 
Utenti 

apertura 

Gruppi 

Grest 

prenot.  

(visita) 

Scuole 

prenot. 

(visita) 

Gruppi 

Grest 

prenot. 

(visita + 

lab) 

Scuole 

prenot. 

(visita 

+lab) 

Attività 

Ludiche 

Eventi 

2020 

TOT 

2020 

TOT 

2019 

2019-

2020 

Variaz. 

% 

MUSEO I MAGLI 

DI SAREZZO 
0 0 0 0 0 0 0 0 187 -100 

MUSEO DELLE 

ARMI E DELLA 

TRADIZIONE 

ARMIERA 

DI GARDONE 

72 0 0 0 20 0 30 122 1745 -93 

MUSEO IL 

FORNO  

DI TAVERNOLE 

59 5 0 0 0 0 161 225 1498 -85 

MUSEO LE 

MINIERE  

DI PEZZAZE 

3159 15 0 0 0 0 0 3174 7158 -55,7 

MUSEO ORMA 

DI PEZZAZE 
68 0 0 0 0 0 0 68 447 -84,8 

MINIERA S. 

ALOISIO  

DI COLLIO 

"TREKKING" 

1448 89 0 0 0 0 0 1537 3577 -57 

MINIERA S. 

ALOISIO  

DI COLLIO 

"AVVENTURA" 

1018 100 0 0 0 0 0 1118 2237 -50 

BORGO DEL 

MAGLIO DI OME 
510 46 0 19 0 0 32 607 2779 -78,2 

MUSEO 

ETNOGRAFICO 

DI LODRINO 

8 0 0 0 0 0 0 8 318 -97,5 

COMPLESSO 

CONVENTUALE 

S. MARIA 

ANGELI - 

GARDONE 

0 0 0 0 0 0 66 66 342 -80,7 

TOTALI 6342 255 0 19 20 0 289 6925 20288 -65,9 

 

 

Le diminuzioni più considerevoli si evidenziano nelle presenze di Gruppi/Grest e scuole in 

quanto a causa della pandemia tutte le attività, visite d’istruzione e proposte collettive sono 

state sospese a più riprese, accanto alla chiusura degli Istituti della Cultura. 

 

Per quanto riguarda invece le presenze di visitatori registrate durante le aperture 

ordinarie il calo, rispetto all’anno passato, si dimostra di modesta entità: -13% con una 

presenza di 6.342 visitatori a fronte dei 7.300 del 2019.  
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Comparazione annuale visitatori orario apertura 2019-2020 
 

 

Da segnalare come dato positivo, in questo panorama dove la recessione è predominante, 

l’aumento delle presenze, rispetto al 2019, per la Miniera S. Aloisio di Collio-percorso 

Avventura con un + 10,17% e un +5,86% per la Miniera Marzoli di Pezzaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE ED EVENTI 

Il sistema ha condotto diverse iniziative promozionali sia sul versante specifico dei musei 

che su quello integrato in collaborazione con biblioteche, archivi, ecomuseo, e con il supporto 

della comunicazione integrata. 

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

2019 2020

7.300

6.342

numero visitatori

SEDI MUSEALI 
Visitatori orario 

apertura 2019 

Visitatori orario 

apertura 2020 

2019-2020 

Variazione % 

MUSEO I MAGLI DI SAREZZO 

(SOLO SU PRENOTAZIONE) 
0 0 0 

MUSEO DELLE ARMI E DELLA 

TRADIZIONE ARMIERA 
693 72 -89,61 

MUSEO IL FORNO DI TAVERNOLE 306 59 -80,72 

MUSEO LE MINIERE DI PEZZAZE 2984 3159 5,86 

MUSEO ORMA DI PEZZAZE 90 68 -24,44 

MINIERA S. ALOISIO DI COLLIO 

"TREKKING" 
1490 1448 -2,82 

MINIERA S. ALOISIO DI COLLIO 

"AVVENTURA" 
924 1018 10,17 

BORGO DEL MAGLIO DI OME 627 510 -18,66 

MUSEO ETNOGRAFICO DI 

LODRINO 
186 8 -95,7 

TOTALI 7300 6342 -13,12 
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- Circuito Vivaparchi: supporto nel rinnovo dell’adesione al circuito per il Museo 

Etnografico e Casa Contadina di Lodrino, Museo ORMA, Museo Il Forno di Tavernole e 

aggiornamento informazioni musei; 

- Sito Web Consorzio Armaioli: aggiornamento della pagina web dedicata al Sistema 

Museale con revisione dei testi e contatti; 

- Bell’Italia: supervisione e integrazione contenuti articolo ”Bell’Italia Itinerari: Valle 

Trompia e Valle Sabbia”, riguardanti le tappe museali visitabili lungo la Greenway; 

- Vacanze Bresciane: partecipazione e supporto per la registrazione della trasmissione 

di Teletutto, in collaborazione con l’Ufficio Turismo CM e l’Ecomuseo (Museo Le Miniere, Museo 

ORMA e Collezione Etnografica Costanzo Caim); 

- Come rilanciare la destinazione, corso di formazione organizzato da Visit Brescia-

Bresciatourism, sul rilancio della montagna bresciana e del suo tessuto culturale: 

partecipazione all’organizzazione e svolgimento dell’Educational Tour, in collaborazione con 

l’Ufficio Turismo CM e l’Ecomuseo (Museo Il Forno di Tavernole, Museo ORMA, Miniera Marzoli di 

Pezzaze); 

- #LaProvinciaDeiTesori: partecipazione, supporto logistico e coordinamento per lo 

svolgimento della campagna social (Instagram e Facebook) promossa da Visit Brescia-

Bresciatourism, in collaborazione con l’Ufficio Turismo CM e l’Ecomuseo (Museo ORMA di 

Pezzaze, Museo Il Forno di Tavernole); 

- La AL. Storie, tradizioni e leggende della Valle Trompia: individuazione leggende e 

selezione materiali per realizzazione playlist youtube, in collaborazione con Sistema 

Bibliotecario, Archivistico e l’Ecomuseo;  

- Raccontiamo i collezionisti: realizzazione brevi video promozionali per playlist youtube 

(diffusione da gennaio 2021), in collaborazione con gli operatori museali, per la valorizzazione 

del patrimonio collezionistico presente nei musei; 

- #OggettiMisteriosi: realizzazione campagna Facebook, in collaborazione con 

Ecomuseo, incentrata sulla scoperta di oggetti etnografici particolari e poco noti (Museo 

Etnografico e Casa Contadina di Lodrino, Torre di Mondaro con Collezione Etnografica Costanzo 

Caim, Museo Il Forno di Tavernole con Collezione Ganzola, Collezione etnografica presente nei 

locali attigui la Pieve della Mitria di Nave); 

- pacchetti ciclo-turistici: collaborazione nella stesura e verifica informazioni siti 

museali per le proposte elaborate dall’Ufficio Turismo CM con il tour operator Mete Vagabonde, 

nel progetto regionale “Viaggio in Lombardia”; 

- Gioco dell'oca triumplina: supervisione, correzione, integrazione contenuti relativi a 

beni e sedi aderenti al Sistema, a seguito della revisione dei testi attuata dall’ideatore ditta “B. 

Camplani” (ristesura con linguaggio maggiormente adatto al pubblico giovane). 

 

Per quanto riguarda gli eventi: 

- Giornate di Primavera FAI 2020 (21-22 marzo) evento annullato causa emergenza 

Covid-19: predisposizione materiali promozionali in collaborazione con Ecomuseo; preparazione 

lezioni formative sul Borgo di Irma, con Sistema Archivistico ed Ecomuseo, per gli studenti 

dell’IIS Beretta, Liceo Scientifico e delle Scienze Umane, coinvolti in un progetto di PCTO come 

“Volontari Ciceroni FAI”; 

- Giornata Internazionale dei Musei ICOM “Musei per l’uguaglianza: diversità e 

inclusione” (18 maggio): adesione all’iniziativa web con la diffusione del video “Alfabeto 

Valtrumplino”, versione LIS per non udenti, e valorizzazione dell'adesione da parte della 

Fondazione Malossi, con i risultati ottenuti dal progetto “Museo in CAA”; 

- Giornata Nazionale delle Miniere (30-31 maggio), promossa dall’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): adesione all’evento web con l’invio di video-



 

 
Area Cultura – Anno 2020 
Allegato I 

testimonianze di ex minatori della Miniera S. Aloisio di Collio V.T, in collaborazione con la 

Società Ski Mine s.r.l.s; 

- Giornate Europee del Patrimonio (26-27 settembre): diffusione dell’evento a tutte le 

sedi museali; supporto nella promozione e diffusione dell’iniziativa “Tra-Passato e Presente” 

proposta dalla Fondazione Malossi (Borgo del Maglio di Ome). 

 

PROGETTI 

- Museo d’Impresa: interlocuzioni, preparazione e invio materiale inerente i Sistemi 

Museale e Archivistico all’Ateneo IULM di Milano, per una possibile collaborazione futura di 

valorizzazione nel sistema culturale lombardo, all’interno di un Osservatorio permanente 

relativo ai Musei d’Impresa e una mappatura degli stessi in Lombardia; 

- Dal fare antico al museo. Il Villaggio, lo scavo, il museo. Costruire il museo 

riscoprendo cose perdute: capofila Comune di Pezzaze, finanziato da Regione Lombardia, 

Bando Unico Cultura. Collaborazione, in qualità di partner, nella strutturazione dell’offerta 

formativa della Capanna Laboratorio, spazio a supporto del Museo ORMA, nella promozione 

dello stato avanzamento lavori e dei risultati ottenuti nonché nella rendicontazione finale; 

- Dire, Fare, Imparare. Dal Museo al Villaggio Preistorico come laboratorio di 

inclusione: capofila Associazione Scoprivaltrompia, finanziato da Chiesa Valdese, Bando Otto 

per mille. Coinvolgimento, in qualità di partner, nella presentazione del progetto, da attuare 

entro novembre 2021, che vedrà azioni di valorizzazione delle proposte educative del Museo 

ORMA e della Capanna Laboratorio, di sperimentazione dei laboratori e di promozione del 

progetto e dei siti; 

- Palazzo Martinengo hub culturale per un’attività espositiva di nuova 

generazione: capofila Fondazione Provincia di Brescia Eventi, finanziato da Fondazione 

Cariplo, Bando Luoghi di innovazione culturale. Partecipazione, in qualità di rete, a tavoli di 

lavoro e momenti di formazione, finalizzati a ideare strategie promozionali di Palazzo 

Martinengo a Brescia, quale luogo-vetrina promozionale dei partner di progetto; 

- Matrice lavoro Lombardia. Piano Integrato della Cultura su patrimonio 

industriale e lavoro contemporaneo: capofila Musil, finanziato da Regione Lombardia, 

Bando PIC. A fine 2020 è arrivata la conferma del co-finanziamento del progetto, nel quale il 

Sistema parteciperà in qualità di Rete, tra il 2021 e il 2022, alla candidatura per l’istituzione 

della “Strada regionale lombarda dei luoghi di archeologia industriale” nella “European Route of 

Industrial Heritage (ERIH)”; 

- Bandi di finanziamento a livello integrato: ideazione e stesura progetti per 

partecipazione con capofila CM: “Geometrie di Valle”, negoziazione con Regione Lombardia a 

novembre 2020, conferma di cofinanziamento a fine anno, attuazione 2021-2022; “Supernova. 

Partecipazione ed energia culturale in Valle Trompia” presentato a Fondazione Cariplo sul “Bando 

per la cultura” (in attesa di risposta); 

- Valorizzazione Scultura “Uomo” dell’artista Monica Porta: avvio interlocuzioni 

finalizzate alla definizione di strategie di valorizzazione dell’opera  presso Museo Il Forno di 

Tavernole (da sviluppare nel 2021).  
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ECOMUSEO DI VALLE TROMPIA. 

LA MONTAGNA E L’INDUSTRIA 

 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 

Il 2020 è stato caratterizzato dal consolidamento della sinergia tra i due Istituti e servizi, Sistema 

Museale ed Ecomuseo, attraverso l’attuazione di azioni con finalità e progettualità perlopiù 

comuni, pur conservando specificità e ambiti d'azione propri. 

 

Il primo semestre è stato caratterizzato dalla partecipazione all'attività istituzionale promossa e 

coordinata dalla Consulta Regionale e dalla Rete Regionale degli Ecomusei Lombardi, che 

ha visto l’Istituto coinvolto nella revisione dei nuovi requisiti minimi, necessari al riconoscimento 

regionale degli Ecomusei, nonché alla collaborazione per la redazione del Vademecum per gli 

ecomusei 2.0, documento finalizzato ad agevolare la comprensione e l'attuazione degli stessi da 

parte dei referenti ecomuseali. 

Sempre in relazione ai Nuovi Requisiti Minimi introdotti da Regione, la coordinatrice ha 

partecipato, con tutti i referenti degli ecomusei lombardi, al corso di formazione per ecomusei 

sulle licenze libere, OpenStreetMap e Wikipedia, "Rappresentare il paesaggio 

culturale", finalizzato ad agevolare gli operatori ecomuseali ad allineare i propri istituti al 

requisito minimo n.6 relativo al Patrimonio. 

 

Nel secondo semestre l’impegno di Ecomuseo è stato profuso principalmente nella ripresa del 

dialogo con i partner privati aderenti a Ecomuseo. Ciò è avvenuto attraverso 

l’organizzazione di un Tour Ecomuseale, alla presenza dell’Assessore alla Cultura CM in quanto 

Presidente di Ecomuseo, finalizzato alla conoscenza delle varie realtà e dei singoli soggetti gestori, 

alla raccolta e condivisione di progettualità, criticità, difficoltà e alla verifica della riconferma di 

adesione delle stesse, anche in previsione del Programma Triennale di Ecomuseo. 

Dopo tale ricognizione, delle 15 realtà aderenti ad Ecomuseo dal 2016: 4 sono risultate non più 

esistenti e 11 hanno riconfermato l’adesione. 

In occasione della Consulta di Ecomuseo (4 novembre), accanto all’approvazione del Programma 

Triennale di Ecomuseo (2020-2022), precedentemente illustrato alla Commissione Cultura, e 

alla conferma di adesione da parte delle realtà private, è stata anche approvata la nuova adesione 

da parte dell’Associazione Centro Studi Uomo Cultura e Territorio. 

 

Al fine di far conoscere e incrementare la partecipazione comunitaria di Valle all’azione 

ecomuseale, le amministrazioni pubbliche aderenti a Ecomuseo sono state coinvolte nell’azione di 

sensibilizzazione delle realtà culturali del proprio territorio, attraverso la diffusione dell’Avviso 

pubblico per la selezione di soggetti aderenti all’Ecomuseo, tutt’ora aperto. 

Sono inoltre stati svolti sopralluoghi a campione lungo alcuni percorsi ecomuseali del 

territorio quali: Sentiero dei Carbonai di Pezzaze, Sentiero dell’Acqua di Irma e Valle delle Melle 

e Mulino di Marmentino, corredati da schede di monitoraggio debitamente compilate. Per 

quest’ultimo sito, riaperto al pubblico nell’agosto 2020, si sono avviate interlocuzioni con la nuova 

realtà incaricata della gestione, al fine far conoscere Ecomuseo e porre le basi per un possibile 

futuro coinvolgimento della stessa nella proposta ecomuseale di Valle. 

 

INFORMAZIONE-PROMOZIONE 

Ecomuseo ha condotto diverse iniziative promozionali sia sul versante specifico dei siti e 

patrimoni ecomuseali che su quello integrato in collaborazione con biblioteche, archivi, musei, 

e con il supporto della comunicazione integrata. Tali momenti sono stati occasione di confronto 

con le istituzioni locali e i soggetti privati aderenti a Ecomuseo. 
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- Sito Web Consorzio Armaioli: aggiornamento della pagina web dedicata all’Ecomuseo 

con revisione dei testi e contatti; 

- La AL. Storie, tradizioni e leggende della Valle Trompia: individuazione leggende e 

selezione materiali per la realizzazione della playlist youtube, in collaborazione con il Sistema 

Bibliotecario, Archivistico e Museale; 

- Come rilanciare la destinazione, corso di formazione organizzato da Visit Brescia-

Bresciatourism, sul rilancio della montagna bresciana e del suo tessuto culturale: 

partecipazione all’organizzazione e svolgimento dell’Educational Tour, in collaborazione con 

Ufficio Turismo CM e Sistema Museale (Azienda Agricola- Fattoria didattica Pesei a Tavernole, 

Collezione Etnografica Costanzo Caim di Pezzaze); 

- I Gioielli sotto casa: collaborazione, supporto e partecipazione per le riprese della 

trasmissione di TeleCremona, in collaborazione con Ufficio Turismo CM e Sistema Museale 

(Azienda Agricola-Fattoria Didattica Catena Rossa a Sarezzo, Sentiero Il Castagneto da Frutto e 

Casa della Natura di Bovezzo, Pieve della Mitria di Nave, Basilica minore di S.Antonino martire 

e Fonte Battesimale di S.Paolo VI a Concesio); 

- #LaProvinciaDeiTesori: partecipazione, supporto logistico e coordinamento per lo 

svolgimento della campagna social (Instagram e Facebook) promossa da Visit Brescia-

Bresciatourism, in collaborazione con Ufficio Turismo CM e Sistema Museale (Pieve della Mitria 

di Nave); 

- Vacanze Bresciane: partecipazione e supporto per la registrazione della trasmissione 

di Teletutto, in collaborazione con Ufficio Turismo CM e Sistema Museale (Sentiero dell’Acqua di 

Irma); 

- Natale sulla Via...del Sacro e dell’Arte: realizzazione della playlist youtube (4 video) 

di valorizzazione e promozione di alcuni siti dell’itinerario ecomuseale “La Via del Sacro e 

dell’Arte”, dalla Valle del Garza fino all’Alta Valle (Pieve della Mitria di Nave, Complesso 

Conventuale di S.Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia, Santuario della Madonnina di 

Marcheno, Santuario della Madonna di Bovegno di Pezzaze); 

- #OggettiMisteriosi: realizzazione campagna Facebook, in collaborazione con Sistema 

Museale, incentrata sulla scoperta di oggetti etnografici particolari e poco noti (Museo 

Etnografico e Casa Contadina di Lodrino, Torre di Mondaro con la Collezione Etnografica 

Costanzo Caim, Museo Il Forno di Tavernole con la Collezione Ganzola, Collezione etnografica 

presente nei locali attigui la Pieve della Mitria di Nave); 

- Raccontiamo i collezionisti: realizzazione brevi video promozionali per playlist 

youtube (diffusione da gennaio 2021), in collaborazione con gli operatori ecomuseali, per la 

valorizzazione del patrimonio collezionistico presente nei siti ecomuseali; 

- pacchetti ciclo-turistici: collaborazione nella stesura e verifica informazioni siti 

ecomuseali per le proposte elaborate dall’Ufficio Turismo CM con il tour operator Mete 

Vagabonde, all’interno del progetto regionale “Viaggio in Lombardia”. 

 

EVENTI 

I momenti di confronto con le istituzioni locali e i soggetti privati aderenti all’ Ecomuseo sono 

avvenuti in occasione di specifici progetti e tramite la veicolazione di comunicazioni e 

segnalazioni riguardanti iniziative e opportunità promosse da altri enti pubblici e privati. 

- Giornate FAI di Primavera 2020 (21-22 marzo) evento annullato causa emergenza 

Covid-19): collaborazione con il Sistema Museale nell’organizzazione della valorizzazione dei 

beni presenti sul territorio di Irma, in particolare il Sentiero dell'Acqua; 

- Territorio, tradizioni, caccia: fiera evento in 12 appuntamenti, diffuso sul territorio 

della Valle, nel cui comitato organizzatore era presente il partner ecomuseale Ass. Valtrompia 

Storica. Ecomuseo ha collaborato nella promozione dell’iniziativa e nella partecipazione a un 
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appuntamento (8 agosto) di presentazione del territorio e delle sue eccellenze storiche, 

culturali e ambientali, che ha visto una presenza di circa 70 persone. 

 

 

 

PROGETTI 

- Le erbe spontanee alimentari nel territorio dell’Ecomuseo di Valle Trompia: 

capofila Comunità Montana, progetto non finanziato, Bando Ersaf AgroAlimentare. 

Coinvolgimento, da parte dell’Azienda Agricola Catena Rossa (partner ecomuseale), per la 

partecipazione con il progetto di valorizzazione della conoscenza, divulgazione e attività 

didattica legata alla ricerca delle erbe spontanee del territorio; 

- Mappe: capofila Associazione Treatro- terrediconfine (partner ecomuseale), finanziato 

da Regione Lombardia, Bando Ri-Vivi la Lombardia. Coinvolgimento, in qualità di Rete, nella 

conduzione di visite guidate in due siti de “La Via del Sacro e dell’Arte” (Parrocchiale dei 

SS.Pietro e Paolo di Marcheno e Basilica di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia), in 

occasione di rappresentazioni teatrali con studenti del territorio; 

- Progetto Guarda con me: capofila Fondazione PInAC di Rezzato, finanziato da 

Fondazione Cariplo, Bando per la cultura. Coinvolgimento, in qualità di partner, nella 

presentazione del progetto, da attuare entro settembre 2022, che vedrà l’organizzazione di 

workshop con realtà della valle, mostre diffuse lungo la Greenway e promozione delle mostre 

on-line; 

- Progetto Utile alla Collettività (PUC): avvio di interlocuzioni, nella prospettiva di 

realizzare un progetto di inclusione finalizzato alla salvaguardia e manutenzione del patrimonio 

ecomuseale ambientale; 

- Bandi di finanziamento a livello integrato: ideazione e stesura progetti per 

partecipazione con capofila CM: “Geometrie di Valle”, negoziazione con Regione Lombardia a 

novembre 2020, conferma di cofinanziamento a fine anno, attuazione 2021-2022; “Supernova. 

Partecipazione ed energia culturale in Valle Trompia” presentato a Fondazione Cariplo sul “Bando 

per la cultura” (in attesa di risposta); 

 

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E RICERCA 

Nel 2020, Ecomuseo ha fornito consulenza e supporto per due progetti di ricerca, grazie alla 

presenza del Centro di Documentazione/Mediateca di conoscenza e valorizzazione del territorio 

(requisito minimo di riconoscimento n. 15): 

- INTOVT: progetto di promozione del territorio, ricerca per tesi di laurea, corso di 

Graphic Design & Multimedia presso L.A.B.A. di Brescia. Il progetto prevede la creazione di un 

sito, un’applicazione web e un libro fotografico finalizzati alla promozione delle realtà e delle 

possibili attività da svolgersi sul e nel territorio della valle; 

- Ricerca sulle Sale cinematografiche storiche presenti nel Comune di Gardone 

Val Trompia, curata dall’associazione gardonese Cantieri Innovazione, che vedrà la 

presentazione di un prodotto web nel 2021. 

Nello specifico, Ecomuseo ha fornito approfondimenti di diversa natura, ha svolto un ruolo di 

intermediazione tra i ricercatori e i proprietari dei fondi/ricerche richiesti e ha espletato le 

pratiche per la richiesta delle necessarie autorizzazioni all’uso dei materiali. 

 

Infine, nel 2020 sono state riavviate le interlocuzioni con l’Associazione degli Antichi Originari 

di Tavernole, finalizzate alla valorizzazione della loro esperienza, della ricerca e pubblicazione 

edita nel 2018. 
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SERVIZI EDUCATIVI 

 

La pandemia ha inciso fortemente sull’attuazione dei servizi educativi, caratterizzati 

prevalentemente dallo svolgimento di visite guidate e laboratori con scuole e gruppi 

organizzati, sospesi per buona parte dell’anno. 

Grazie alla presenza sul territorio e la conduzione di dialoghi diretti con le sedi, sono stati 

intrapresi rapporti di collaborazione con i referenti museali, al fine di migliorare la 

valorizzazione e fruizione del patrimonio triumplino dentro e fuori la Valle. 

 

 

UFFICIO DI COORDINAMENTO 

Il coordinamento ha comportato la conduzione delle attività previste nel piano annuale 

2020: 

- predisposizione consuntivo anno 2019 e bilancio anno 2020; 

- elaborazione dei dati statistici relativi alle attività educative svolte nelle sedi aderenti; 

- armonizzazione del servizio (elaborazione dei questionari di gradimento per 

insegnanti/referenti dei gruppi che usufruiscono delle visite guidate e dei laboratori); 

- formazione degli operatori sulle attività didattiche e i luoghi aderenti al Sistema 

Museale ed Ecomuseo di Valle Trompia; 

- realizzazione tutorial esplicativi sulle modalità di realizzazione dei laboratori, al fine di 

agevolare gli operatori museali nella conduzione degli stessi e implementarne la formazione; 

- incontro con i referenti dei musei per organizzazione equipe didattica legata ad una 

progettazione condivisa, in particolar modo in riferimento all’evoluzione della pandemia;  

- coordinamento e organizzazione con il Centro Informazioni di Valle Trompia per 

l’erogazione di informazioni culturali, la gestione di richieste di visite e laboratori e lo 

svolgimento delle attività, anche attraverso la condivisione di buone pratiche e strumenti di 

lavoro; 

- coordinamento integrato con il Sistema Museale, Archivistico, Ecomuseo di Valle 

Trompia al fine di predisporre attività educative on line. 

 

APERTURA DEI MUSEI SU PRENOTAZIONE 

La sospensione delle gite d’istruzione e la ridotta partecipazione ad attività educative da parte 

del mondo scolastico, nonché la sospensione degli eventi culturali, hanno inciso notevolmente 

sui dati statistici inerenti le attività con gli studenti e le famiglie. 

Per quanto riguarda le visite e i laboratori didattici e interattivi, si è riscontrata una presenza di 

154 utenti, rispetto ai 343 del 2019. 

Nello specifico: 

- Museo Il Forno di Tavernole - Visita al forno - 83 

- Museo Il Forno di Tavernole - L’Aria della Gioconda - 5 

- Convento S. Maria degli Angeli di Gardone - Visita - 66 

 

INFORMAZIONE, EVENTI E PROGETTI 

I servizi educativi hanno condotto azioni sia sul versante specifico dei musei che su quello 

integrato in collaborazione con biblioteche, archivi, ecomuseo, e con il supporto della 

comunicazione integrata. 

- Animali d’arte: opuscolo didattico con attività a distanza per bambini e famiglie sugli 

animali presenti nei luoghi della cultura (Complesso conventuale S. Maria degli Angeli a 

Gardone, Museo ORMA a Pezzaze), che proseguirà nel 2021; 
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- Proposta didattica online: ideazione e predisposizione nuovo prodotto per scuole e 

gruppi con attività selezionate e rimodulate in base ad ogni sede museale, da svolgere a 

distanza, caratterizzata anche dalla presenza di attività archivistiche; 

- Presentazione servizi educativi e patrimoni museali in occasione di momenti 

formativi: partecipazione, in qualità di relatore, a 3 momenti formativi presso l’Accademia di 

Belle Arti SantaGiulia di Brescia, all’interno dei corsi di “Didattica dell’Arte per i Musei” e 

“Comunicazione e Didattica dell’Arte”; 

- Mappe: capofila Associazione Treatro- terrediconfine (partner ecomuseale), finanziato 

da Regione Lombardia, Bando Ri-Vivi la Lombardia. Coinvolgimento nella conduzione di visite 

guidate all’interno di due siti de “La Via del Sacro e dell’Arte” (Parrocchiale dei SS.Pietro e 

Paolo di Marcheno e Basilica di Santa Maria degli Angeli a Gardone Val Trompia), in occasione 

di rappresentazioni teatrali con studenti del territorio; 

- Dal fare antico al museo. Il Villaggio, lo scavo, il museo. Costruire il museo 

riscoprendo cose perdute: capofila Comune di Pezzaze, finanziato da Regione Lombardia, 

Bando Unico Cultura. Collaborazione nella strutturazione dell’offerta formativa della Capanna 

Laboratorio, spazio a supporto del Museo ORMA di Pezzaze, nella promozione dello stato 

avanzamento lavori e dei risultati ottenuti nonché nella rendicontazione finale; 

- Dire, Fare, Imparare. Dal Museo al Villaggio Preistorico come laboratorio di 

inclusione: capofila Associazione Scoprivaltrompia, finanziato da Chiesa Valdese, Bando Otto 

per mille. Coinvolgimento nella presentazione del progetto, da attuare entro novembre 2021, 

che vedrà l’attuazione di azioni di valorizzazione delle proposte educative del Museo ORMA e 

della Capanna Laboratorio, di sperimentazione dei laboratori e di promozione del progetto e dei 

siti; 

- Progetto Guarda con me: capofila Fondazione PInAC di Rezzato, finanziato da 

Fondazione Cariplo, Bando per la cultura. Coinvolgimento nella presentazione del progetto, da 

attuare entro settembre 2022, che vedrà l’organizzazione di workshop con realtà della valle, 

mostre diffuse lungo la Greenway e promozione delle mostre on-line; 

- Bandi di finanziamento a livello integrato: ideazione e stesura progetto, per 

partecipazione con capofila CM, “Supernova. Partecipazione ed energia culturale in Valle 

Trompia” presentato a Fondazione Cariplo sul “Bando per la cultura” (in attesa di risposta). 

 

 

INTEGRAZIONE 

COMUNICAZIONE, EVENTI CULTURALI, PUBBLICAZIONI, 

PROGETTAZIONE INTEGRATA 

 

L’intervento viene attuato attraverso la promozione dei servizi culturali integrati, l’ideazione e 

lo svolgimento di eventi, la curatela e la realizzazione di pubblicazioni nella collana editoriale 

della Comunità Montana, la valutazione di volumi/prodotti proposti da soggetti esterni, ecc. 
Il servizio di comunicazione integrata si occupa di garantire il flusso delle informazioni, sia 

all’interno che all’esterno, relativamente alle iniziative, progetti e servizi proposti dall’area. 

Nel 2020 la promozione si è re-inventata, puntando a una comunicazione maggiormente 

digitale, e utilizzando largamente i social media. 

All’interno delle descrizioni dei sistemi culturali sono state presentate le singole campagne 

promozionali attuate; di seguito si contestualizzano gli strumenti e le modalità applicate. 
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COMUNICAZIONE ON LINE 

- portale http://civitas.valletrompia.it; 

- portale www.cm.valletrompia.it;  

- portale http://valtrompia.cosedafare.net, i cui utenti sono in diminuzione (3.611) 

rispetto all’anno precedente (5.120). Si ricorda che il sito è una vetrina promozionale degli 

eventi organizzati in valle (sospesi a causa della pandemia), gestito dalla Provincia di Brescia 

(nel 2020 la stessa ha organizzato un incontro di formazione per tutti i referenti valtrumplini); 

- portale www.ecomuseovalletrompia.it, i cui utenti sono in aumento (9.239) rispetto 

all’anno precedente (5.888), con un incremento del +56.91%; 

- portale https://opac.provincia.brescia.it, gestito dalla Provincia di Brescia; 

- pagina facebook Civitas; 

- pagina facebook Comunità Montana con 171 post dedicati all’Area Cultura. L’ampia 

visibilità della pagina (dai 2.700 “mi piace” di inizio 2019 è passata a circa 3.400) permette di 

promuovere le attività culturali a un numero sempre più ampio e crescente di utenti;  

- canale youtube Comunità Montana (67 iscritti) grazie al quale è stato possibile 

proporre una serie di playlist create appositamente in occasione della Pandemia Covid-19, 

trasversali a tutti i servizi.  
 

COMUNICAZIONE CARTACEA 

- calendari di eventi e rassegne (quando è stato possibile attuare una distribuzione ed 

esposizione dei materiali). Dal secondo semestre, in concomitanza con lo spostamento degli 

operatori presso la sede dell’Ex Complesso conventuale di S. Maria degli Angeli, si è 

provveduto a utilizzare, quale “vetrina promozionale dei servizi e patrimoni”, le vetrate poste a 

ridosso della strada; 

- articoli e inserzioni pubblicitarie, attraverso contatti con giornalisti e la stesura di 

comunicati stampa (11, in calo rispetto ai 16 del 2019). Non sono state organizzate 

conferenze stampa.  
 

EVENTI 

Tra gli eventi e iniziative culturali, accanto a quelle già citate nei singoli sistemi, si ricordano: 
- Proposta (gennaio-febbraio, giugno-luglio, settembre-ottobre): rassegna teatrale con la 

direzione artistica di treatro terrediconfine, presenza di 1.433 persone (in diminuzione 

rispetto alle  4.643 del 2019). Pur essendo stata riprogrammata dalla primavera all’autunno, è 

stata particolarmente penalizzata dagli ingressi contingentati, dalla chiusura dei teatri e dalla 

impossibilità a svolgere eventi a causa della pandemia. Non è stato possibile svolgere 5 

appuntamenti;  
- Etica Festival - Oro in Bocca. Passeggiate mattutine e racconti del paesaggio (25 luglio, 8 

agosto): rassegna proposta dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi, 2 appuntamenti in 

valle (Nave 87 persone; Maniva 120 persone). Un terzo appuntamento (Piani di Vaghezza a 

Marmentino o Museo Il Forno di Tavernole in caso di pioggia) è stato rimandato al 2021;  
- Festival “Filosofi lungo l’Oglio” (14 e 21 ottobre): coordinamento e adesione all’iniziativa 

con i Comuni di Sarezzo e Gardone Val Trompia; valorizzazione delle due location individuate 

(Parrocchiale dei SS.Faustino e Giovita a Sarezzo 80 persone e Chiesa parrocchiale di S.Marco 

a Gardone Val Trompia 54 persone) attraverso presentazioni web realizzate da Sistema 

Museale ed Ecomuseo; supporto nell’organizzazione dell’evento collaterale inerente il metodo 

“Filosofia coi bambini” (17 ottobre, 10 bambini) presso la Biblioteca di Sarezzo. 
 

 

http://civitas.valletrompia.it/
http://www.cm.valletrompia.it/
http://valtrompia.cosedafare.net/
http://www.ecomuseovalletrompia.it/
https://opac.provincia.brescia.it/


 

 
Area Cultura – Anno 2020 
Allegato I 

PUBBLICAZIONI 

- Dal fascismo alla democrazia nella provincia bresciana. Il caso della Valle del 

Garza, promosso dall’Anpi e dai Comuni di Bovezzo, Caino e Nave: mantenimento contatto per 

la ricerca e la valutazione di inserimento nella collana editoriale della Comunità Montana (in 

itinere); 

- Un secolo di cooperazione a Sarezzo, proposto dal privato Guerini Osvaldo: 

valutazione di inserimento nella collana editoriale della Comunità Montana (pubblicazione 

realizzata in autonomia); 

- Palazzo Lodron, poi Montini a Concesio, la casa dove nacque san Paolo VI, 

proposto dal ricercatore Giovanni Boccingher: analisi volume per acquisto copie; 

- Generazioni a confronto, proposto dal privato Fausto Firmo Palini: analisi volume per 

acquisto copie; 

- Valle Trompia. I tesori nascosti: valutazione pubblicazione collana “Bresciacult” con 

finalità culturali-turistiche; implementazione beni museali, ecomuseali e culturali da 

valorizzare; correzione bozze; partecipazione, supporto logistico e coordinamento, da parte del 

Sistema Museale ed Ecomuseo, per lo svolgimento della campagna fotografica a cura di 

BAMSphoto. 

 

PROGETTAZIONE INTEGRATA 

- Geometrie di Valle: capofila Comunità Montana di Valle Trompia, finanziato da 

Regione Lombardia, Bando Piani Integrati della Cultura. Partecipazione alla fase di 

negoziazione con Regione Lombardia (novembre), che ha portato alla conferma di 

finanziamento a fine anno (attuazione 2021-2022); 

- Supernova. Partecipazione ed energia culturale in Valle Trompia: capofila Comunità 

Montana di Valle Trompia, presentato a Fondazione Cariplo, Bando per la cultura. In attesa 

di risposta. 

 

 

 



Attività Libero Professionale – Anno 2020 
Allegato L 
 

 

 

 

 
ATTIVITÀ  

LIBERO PROFESSIONALE 
 

ANNO 2020 
 

ALLEGATO L 
 

 

 



Attività Libero Professionale – Anno 2020 
Allegato L 
 

 Sportello d’ascolto  

 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio di consulenza che può essere attivato all’interno degli Istituti 

Comprensivi (scuole dell’infanzia e scuole primarie), intende promuovere le risorse dei singoli e 

delle famiglie per far emergere competenze utili a superare eventuali difficoltà e favorire 

l’accesso ai servizi territoriali. 

Da gennaio a giugno 2020 sono stati attivati gli sportelli presso gli Istituti Comprensivi di Nave, 

Bovezzo, Concesio e Villa Carcina nei quale sono stati effettuati 10 colloqui per un totale di 13 

utenti (7 genitori e 6 insegnanti). 

Dal mese di settembre lo sportello d’ascolto per le scuole primarie è stato sostenuto 

dall’Assemblea dei Sindaci (vedi allegato A- COVID) 

 

 

 

 

Laboratori nelle scuole 
 

L’educazione affettiva proposta agli alunni della scuola primaria è un percorso di crescita 

psicologica e di consapevolezza della propria identità personale e sociale; il percorso fornisce 

strumenti cognitivi ed emotivi per uno sviluppo armonico. Per i pre-adolescenti coniuga 

invece la necessaria informazione con una azione educativa che non si limita a fornire 

conoscenze ma entra nella dimensione emotiva e relazionale, consentendo così ai ragazzi di 

maturare atteggiamenti consapevoli e rispettosi verso sé stessi e verso gli altri. 

I laboratori nelle classi si completano con due incontri per i genitori delle classi coinvolte: 

un’occasione per aprire con loro un confronto su cosa significa parlare di affettività e sessualità 

con i propri figli. 
 

I laboratori sono organizzati in collaborazione con le realtà significative del territorio e costruiti 

in sinergia con le scuole, le Amministrazioni Comunali e i gruppi di genitori.  

Nel 2020 sono stati previsti una serie di laboratori nei diversi istituti comprensivi, poi interrotti 

per il lockdown. Sono stati effettuati e terminati solo 23 percorsi di laboratorio fra gennaio e 

febbraio del 2020.  

 

 
Tipologia di intervento Collaborazioni N° percorsi  N° contatti 

Percorsi in classe SCUOLA 

PRIMARIA 

Comitati genitori, IC Bovezzo Comune di 

Bovezzo 

n° 4 percorsi da 

4 incontri 
100 

Percorsi in classe SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

IC Nave, Comune di Nave,  

IC Villa Carcina, Comune di Villa Carcina 

n° 13 percorsi da 

3 incontri; 5 

percorsi da 1 

incontro 

450 

Serate per genitori 

SCUOLA PRIMARIA 

Comitati genitori, IC Bovezzo, IC Nave, 

Comune di Nave,  
n° 3 serate 150 

Serate per genitori 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

IC Nave, Comune di Nave 

IC Villa Carcina, Comune di Villa Carcina n° 4 serate 200 
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Servizi specialistici 
 

Durante l’anno 2020 è proseguita l’erogazione dei servizi specialistici. Nei momenti 

maggiormente critici dell’emergenza sanitaria è stata posta attenzione a garantire le 

prestazioni considerate non differibili e i servizi sono stati organizzati al fine di assicurare il 

massimo livello di sicurezza possibile.  

 

L’attività libero professionale realizzata presso le sedi consultoriali di Sarezzo, Concesio, 

Lumezzane e la sede di Gardone è articolata nelle seguenti aree: 

 

- Ostetricia e Ginecologia: visita ginecologia, ecografia pelvica ed ecografia ostetrica; 

- Nutrizione e Dietetica: visita e consulenza dietetico-nutrizionale; 

- Sessuologia: consulenza sessuologica e terapia sessuale; 

- Senologia: servizio di ecografia al seno; 

- Osteopatia: trattamenti osteopatici per neonati, bambini, donne in gravidanza o nel 

post-partum; 

- Psicologia: consulenza psicologica, psicoterapia; 

- Rieducazione perineale: elettrostimolazione e biofeedback per il recupero della 

muscolatura e per prevenire e trattare disfunzioni, alterazioni e incontinenza.   

 

Complessivamente, nel 2020, 1.679 utenti hanno potuto usufruire di 2.799 prestazioni erogate 

in regime libero professionale.  

 

 

Numero di utenti e di prestazioni dal 2016 al 2020  

 

 
 

 

Negli ultimi cinque anni di attività l’utenza è aumentata del 152% (1.012 persone in più dal 

2016) e le prestazioni sono aumentate del 231% (1.953 prestazioni in più). 

Le prestazioni erogate nel 2020, rispetto all’anno precedente, sono aumentate del 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero utenti per area (tot. 1.818*)  
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*Il numero totale degli utenti per area (1.818) differisce dal numero totale di utenti che hanno 

avuto accesso all’attività libero professionale nell’anno 2020 (1.679), in quanto in alcuni casi il 

singolo ha usufruito di diverse tipologie di servizio.  
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Numero prestazioni erogate nel 2020 per area (tot. 2.795)  

 

 
 

Le prestazioni maggiormente erogate sono quelle dell’area Ostetricia e Ginecologia. L’area che 

ha avuto il maggiore incremento nel 2020 è stata quella della psicologia.  
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