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Questo è il primo Bilancio Sociale di rete dell’Impresa Sociale 
Girasole, costruito in modo condiviso tra i soci privati, che vuole 
fotografare alcuni dati e indicatori generali su servizi, persone ed 
economie impiegate nelle attività quotidiane con la comunità 
nel corso del 2021. Nella parte finale verranno analizzate alcune 
progettualità specifiche, peculiari e significative rispetto al modello di 
welfare territoriale e comunitario che l’Impresa propone e persegue. 

La parola a Carlo Colombo, Presidente dell’Impresa, che racconta 
quanto fatto in questi primi tre anni di vita di Girasole e, in chiusura, 
quali linee strategiche si prospettano per il prossimo futuro. 

Cari soci,
siamo giunti alla fine di tre anni importanti, che decorrono da una 
data scolpita nella memoria di tutti noi: 28 Febbraio 2019. La nostra 
bella avventura ha preso vita quel pomeriggio di fine febbraio dal 
notaio e dopo i primi mesi di attività nei quali abbiamo acceso i 
motori della macchina garantendo la piena continuità dei servizi in 
essere, abbiamo iniziato a delineare le strategie di sviluppo in aree 
specifiche quali i trasporti sociali, l’abitare, il lavoro, le politiche 
a tutela delle famiglie, dei giovani, dei disabili, e degli anziani. 
Abbiamo anche svolto i primi incontri con i 26 soggetti sottoscrittori 
dell’accordo di rete di Girasole, dando seguito all’indirizzo ricevuto 
dai Comuni di agire per promuovere e rafforzare le reti comunitarie 
che sostengono il welfare territoriale con le loro energie e risorse.
Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, con la preziosa collaborazione 
dell’Odit di Girasole, si stava dando attuazione alla traduzione 
operativa delle linee strategiche poc’anzi elencate...quando 
siamo stati travolti come tutti quanti dal ciclone della pandemia. 
L’emergenza socio-sanitaria ci ha costretti a rivedere le priorità 
d’azione, nonché a ridefinire le modalità di effettuazione dei 
servizi socio-assistenziali, compresi quelli consolidati nel tempo. 
E’ ormai una pagina di storia la sospensione temporanea di numerosi 
servizi offerti, la rimodulazione degli stessi in ottemperanza ai 
protocolli sanitari che si sono susseguiti nel tempo, la fornitura di 
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nuovi servizi atti a rispondere alle nuove necessità del momento. 
Situazione che abbiamo vissuto, seppur con minor impatto, anche nel 
2021 e che in parte prosegue anche nel nuovo anno.
Di fronte ad un evento imprevisto ed imprevedibile di tale portata, 
è emersa la forza dell’impresa sociale di fare squadra, di lavorare 
insieme tra tutte le componenti di Girasole per fornire risposte 
adeguate ai bisogni emergenti, in tempi molto ristretti. La pandemia 
ha reso evidente il valore del welfare lecchese e dell’Impresa 
Sociale Girasole nell’assicurare un supporto alle tante persone 
e famiglie in difficoltà delle nostre comunità, che si sono trovate 
ancora più a rischio di emarginazione e solitudine. Girasole, 
insieme a tutta la rete del Terzo Settore, cooperative, associazioni 
e i tanti soggetti presenti in modo capillare in tutto il territorio, che 
hanno sostenuto e sostengono il nostro welfare, durante l’emergenza 
è stata in prima linea, al fianco dei Comuni, nell’affrontare le difficoltà 
delle famiglie: abbiamo saputo riorganizzare i servizi esistenti; 
abbiamo ideato nuove attività capaci di affrontare i bisogni generati 
dalla pandemia; abbiamo utilizzato la tecnologia per ripensare le 
modalità di produzione di molti servizi “a distanza”. L’obiettivo 
comune è stato di costruire nuove reti sociali ed economiche per 
il rafforzamento dei legami comunitari sfibrati dal confinamento 
forzato, così come hanno fatto le migliaia di volontari che in poche 
ore dall’inizio del primo lockdown si sono messi a disposizione per 
la distribuzione di farmaci, cibo ed altri generi di prima necessità alle 
persone più fragili rimaste sole e senza punti di riferimento. Senza 
dubbio, la pandemia ha confermato quanto efficace e lungimirante 
sia stata la scelta del territorio di investire su una forma gestionale 
così innovativa come Girasole, capace di attuare concretamente 
strategie per far interagire gli Enti Pubblici, la cooperazione sociale ed 
il mondo dell’associazionismo e del volontariato, per co-costruire e 
co-programmare insieme il welfare comunitario. 
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CHI
SIAMO
Girasole è una società mista a capitale pubblico–privato, impresa 
sociale ai sensi della normativa vigente, partecipata dall’Associazione 
dei Comuni soci, costituita ad oggi da 27 Comuni dell’Ambito 
distrettuale di Lecco e da 9 soggetti del privato sociale: 5 cooperative 
sociali, 2 consorzi e 2 associazioni di volontariato.

Totale soci al 31/12/2021 10

Associazione dei Comuni di Girasole 1

Cooperative sociali di tipo A 3

Cooperative sociali di tipo B 2

Consorzi di Cooperative 2

Organizzazioni di volontariato 2
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CARENNOANNONEBOSISIO
PARINI

BULCIAGO

CASTELLO

B.ZA

CESANA
B.ZA

CIVATE

COLLE 
BRIANZA

COSTA
MASNAGA DOLZAGO

ERVE
GALBIATE

GARBAGNATE
M.

GARLATE

LECCO

MALGRATE

MOLTENO
MONTE
MARENZO

OLGINATE

OLIVETO LARIO

PESCATE

ROGENO

SUELLO

VALGREGHENTINO

VALMADRERA

VERCURAGO

oggiono

I COMUNI SOCI 
DELL’IMPRESA



I soci DEL PRIVATO SOCIALE
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Consorzio Consolida
Società cooperativa sociale

Mestieri LombardiA
Consorzio di cooperative sociali

L’Arcobaleno
Società cooperativa sociale Onlus

Cooperativa Sociale
La Vecchia Quercia
Società cooperativa



Il Grigio
Cooperativa sociale Onlus

Sineresi
Società cooperativa sociale

Duemani
Società cooperativa sociale A.R.L.

Anteas Lecco

Auser Leucum Lecco
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MAPPA
DELLA RETE
Oltre alla base sociale, la rete dell’Impresa si compone di 
soggetti territoriali esperti e differenziati, che ben rappresenta 
l’aggregazione di esperienze e idee prossime ai bisogni delle 
persone e della comunità. 

1Associazione Famiglie Ipovedenti e Non-Vedenti delle Province di Como e Lecco
2Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie
3Centro Italiano Femminile Provinciale di Lecco
4Associazione Piccoli Proprietari Immobiliari

ASSOCIAZIONE PICCOLE
E MEDIE INDUSTRIE Lecco

Associazione Sportiva 
Dilettantistica 
OLTRETUTTO 97 FONDAZIONE 

CENTRO LA ROSA 
ONLUS

IL RITROVO Società 
Cooperativa sociale
di Lecco

LIBERI SOGNI 
Cooperativa Sociale

LIKE COMMUNITY 
Società Cooperativa 
Sociale

AFIN1

Associazione comunità 
IL GABBIANO “ODV”
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ALFA2

ANFFAS 
Lecco

ASSOCIAZIONE
LA GOCCIA ONLUS 
Lecco

Associazione
LES CULTURES 
ONLUS

ASSOCIAZIONE
LE RADICI
LeccoAssociazione

PATRIZIA FUNES 
ONLUS

CARITAS DECANALE 
Lecco

CIF3

CENTRO DI 
SERVIZIO PER
IL VOLONTARIATO 
Monza Lecco 
Sondrio

CENTRO 
SPORTIVO 
ITALIANO 
Comitato di Lecco

COMITATO 
PROVINCIALE 
ARCI DI LECCO

COMUNITÀ CASA 
DON GUANELLA

CONFARTIGIANATO 
IMPRESE Lecco

CONFCOOPERATIVE 
DELL’ADDA

CROCE ROSSA 
ITALIANA
Comitato della 
Provincia di Lecco

CROCE VERDE 
Bosisio A.p.

FEDERAZIONE 
COORDINAMENTO 
HANDICAPFEDERFARMA

ASPPI4

COMUNITÀ
DI VIA GAGGIO ONLUS

FONDAZIONE 
MONS. GIULIO 
PARMIGIANI

FONDAZIONE 
SOMASCHI ONLUS
CASA SAN GIROLAMO
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POLO LECCO
Lecco città

Polo Brianza Ovest
Bosisio Parini, Cesana 

Brianza, Bulciago, Costa 
Masnaga, Garbagnate M., 

Molteno, Nibionno, Rogeno, 
Suello 

Polo Valle San Martino 
Calolzio, Erve, Carenno, 
Garlate, Monte Marenzo, 

Olginate, Valgreghentino, 
Vercurago 

POLO LAGO
Civate, Malgrate, 

Oliveto, Valmadrera, 
Pescate

Polo Brianza Est
Annone Brianza, 
Castello Brianza, 

Colle Brianza, 
Dolzago, Ello, 

Galbiate, Oggiono, 
Sirone 
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LA MAPPA
DEI POLI
La strutturazione dell’Ambito di Lecco in Poli territoriali è 
stata una delle priorità del Piano di Zona 2018-2021, che 
ha accompagnato, sostenuto e indirizzato gli interventi 
della programmazione sociale, permettendo la creazione 
e il rafforzamento delle reti comunitarie intercomunali e 
consentendo di riorganizzare a base territoriale i vari servizi 
e progetti. Anche nell’attuale Piano di Zona 2021-23 il 
modello del Polo è sempre al centro dell’organizzazione 
complessiva dei servizi, ma anche di una visione in cui il 
Polo è il luogo della prossimità e della promozione delle 
politiche sociali, che permette di dare sostanza al Welfare 
comunitario proprio per la vicinanza con le persone e con la 
comunità, considerata nel suo insieme di enti, associazioni, 
attività economiche, istituzioni, cittadini. 



12           BILANCIO SOCIALE DI RETE CONSORZIO GIRASOLE

PERSONE
E AREE DI
INTERVENTO
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Personale interno
12 persone assunte a tempo indeterminato, di cui 1 uomo e 11 donne

Dati sui dipendenti

2019 2020 2021

5

0

10

15

3

11

12

8 coordinatori 2 responsabili 
d’area

2 impiegati 
amministrativi
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Personale impiegato nei servizi
Il personale, in capo alle socie private, si distribuisce nelle diverse aree di intervento

AREA PRIMA INFANZIA
91 operatori

AREA FAMIGLIA E MINORI
368 operatori

AREA ANZIANI
43 operatori

AREA ADULTI
63 operatori

AREA DISABILITÀ
214 operatori

ALTRI SERVIZI
19 operatori

TOTALE → 788 OPERATORI
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Principali mansioni

9,22%
oss/asa
+infermieri

63,65% educatori

10,82%
assistenti
sociali

7,62%
operai/
pulizie/autisti

3,37% coordinatori

3,19% amministrativi

2,13% psicologi/pedagogisti
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I servizi vedono impiegate anche altre tipologie di persone, evidenziando la forza della 
rete anche nel creare percorsi di inclusione lavorativa ma anche di avvicinamento 
al mondo del lavoro per i giovani, oltre che un vivace tessuto associativo che 
concorre alla realizzazione di progetti e servizi. 

144 VOLONTARI

77 PERSONE
SVANTAGGIATE

6 LEVE CIVICHE, 21 TIROCINANTI
E 104 GIOVANI COMPETENTI 
impiegate in maggior parte nell’Area Famiglia e minori
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Per ciascuna area d’intervento, è importante evidenziare anche il numero di persone 
che hanno beneficiato di servizi e/o progetti.

1 Cres e servizi di conciliazione – Poli Educativi – Aes e Adm – Tutela Minori – SSB – Servizio Affidi Provinciale - 
Servizi giovani.
2 Accompagnamento al lavoro – Servizio CESEA -  Agenzia servizi abitativi - Dipendenze - CPA Via dell’Isola.
3 Centri Anziani – SID – SAD – Spazi Salute – Custodi Sociali - Telesoccorso.
4 AES – Centri Socio Educativi – CDD Casa di Stefano – Casa L’orizzonte – CFPP - SAI.
5 Asili Nido – CPI – Centro per le Famiglie.
6 Trasporto sociale*, ludopatia, Lecco Ama la montagna, Ufficio Istat.

TOTALE
BENEFICIARI

→ 9.815

BENEFICIARI

0 1000 2000 3000 4000 5000

4.086 AREA FAMIGLIA E MINORI1

2.519 AREA ADULTI2

1.691 AREA ANZIANI3

629 AREA DISABILITÀ4

330 AREA PRIMA INFANZIA5

560 ALTRI SERVIZI6

0 20 40 60 80 100

82 AREA FAMIGLIA E MINORI1

6 AREA ADULTI2

9 AREA ANZIANI3

8 AREA DISABILITÀ4

11 AREA PRIMA INFANZIA5

5 ALTRI SERVIZI6

SERVIZI

TOTALE
SERVIZI

→ 121
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*Le due associazioni socie Auser e Anteas svolgono il servizio di trasporto sociale 
per i Comuni di Lecco, Galbiate, Valmadrera, Rogeno, Olginate e Malgrate, che ha visto 

l’attivazione di più di 6.000 servizi e 87.346 km percorsi...

...circa 9 volte la distanza
tra Milano e Tokyo! 
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IL VALORE 
ECONOMICO 
DELL’IMPRESA
Come si evince dai dati, il trend del valore produttivo dell’Impresa è costantemente in 
crescita, con un raddoppio dal 2019 al 2021. I dati riflettono il fatto che la società si è 
avviata formalmente il 1 marzo 2019 e ha poi affrontato un 2020 fortemente influenzato 
dalla pandemia e dalle connesse misure di contenimento e prevenzione applicate 
ai servizi alla persona. L’attività di Girasole è in aumento, a testimonianza della 
efficacia della sua azione, della capacità di intercettare ulteriori risorse e della 
crescente fiducia da parte dei Comuni soci.

2019 2020 2021

Valore della produzione 5.702.608,45€ 8.437.959,80€ 10.520.301,22€

Costi per servizi 5.653.908,63€ 8.078.949,93€ 10.121.621,64€

Costi per il personale 36.429,42€ 318.511,46€ 339.146,96€
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Risorse aggiuntive dei soci privati
La rete dei soci privati investe nell’Impresa al fine di un continuo miglioramento 
dei servizi e d’innovazione progettuale, in termini di beni strumentali e di risorse 
economiche e umane. Inoltre, compartecipa al funzionamento dell’Impresa, 
investendo risorse economiche e umane per il mantenimento della struttura 
amministrativa e organizzativa di Girasole, assicurando che non incida sui bilanci 
pubblici dei Comuni soci.  

I dati di questo triennio testimoniano la capacità dei soci privati di contribuire al 
sistema di welfare territoriale apportando risorse aggiuntive in coerenza con l’offerta 
economica presentata in sede di gara. Infatti, rispetto al totale di risorse che i soci 
privati si sono impegnati ad assicurare nel corso dei 6 anni previsti, la somma delle 
risorse aggiuntive dei primi tre anni raggiunge il 54% (dato 2021 provvisorio). 

2019 2020 2021*

Beni strumentali 44.559,74€ 45.961,89€  48.449,70€

Risorse economiche – 
progettazione e bandi 

608.684,71€ 855.923,09€ 1.060.682,27€

Risorse Umane per 
coordinamento e integrazione 
tra i servizi

298.155,08€ 325.406,30€ 339.226,27€

Apporti per l’avvio e il 
funzionamento dell’Impresa

141.408,39€ 133.360,54€ 187.783,91€

TOTALE 1.092.807,92€ 1.360.651,82€ 1.636.142,15€

*Dati non definitivi.
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ESEMPI DI 
INNOVAZIONE 
SU SERVIZI
E PROGETTI
CUSTODIA SOCIALE
Lavorare con e attraverso la rete 

È ormai indubbia l’importanza delle reti comunitarie e di vicinato, dei gruppi informali 
e delle Associazioni di volontariato sulla qualità di vita delle persone, soprattutto di 
quelle più fragili e vulnerabili, come i cittadini anziani, ma non solo. 

CUSTODIA è un termine che ben si presta a contenere una varietà di interventi, 
progetti, funzioni e attività finalizzate a “scovare” e sostenere, attraverso la prossimità 
con la comunità, persone che presentano fragilità di diversa natura, anche solo 
temporanee, prevenendo situazioni di malessere e isolamento e anticipando 
l’intervento dei servizi.

Sono due le macro-tipologie di interventi strutturati presenti sul nostro territorio: 
- La Custodia sociale professionale integrata nell’equipe del SSB e del SAD
- Gli Spazi di prevenzione e salute



Il 2021 ha visto nascere in alcuni Poli Territoriali forte interesse per la figura del 
Custode Sociale, già consolidata in altri Poli. Nell’anno sono stati complessivamente 9 i 
Custodi attivi, così distribuiti: 
1 POLO BRIANZA OVEST
2 POLO LAGO
3 POLO LECCO 
1 POLO VAL SAN MARTINO
2  POLO BRIANZA EST

ALCUNI DATI SULLA CUSTODIA NEL POLO BRIANZA EST  
A fine settembre 2021 sono stati inseriti 2 Custodi Sociali nel Polo Brianza Est: sono 
significativi i dati relativi al primo trimestre di lavoro (ottobre – dicembre) perché 
fotografano i bisogni dei cittadini e nel contempo l’articolazione delle specifiche 
risposte attivate grazie a questa figura.

526 interventi complessivi sui 7 Comuni del Polo di cui:
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150
telefonia sociale

17 disbrigo di pratiche 
amministrative

115
supporto 
all’autonomia
a domicilio

58
supporto
relazionale

80
accompagnamento
sanitario e raccordo

con Medici di Medicina
Generale e farmacie

45 persone beneficiarie di cui

7
persone fragili
e multiproblematiche

38
anziani  

1h
TEMPO MEDIO

DI INTERVENTO 
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“Mi piace l’idea di custodire 
relazioni: la mia con le persone, ma 
anche le relazioni tra gli altri. Stare 
nei luoghi quotidiani, dentro storie 
di fatiche e solitudini ma anche di 
grandi risorse e senso di solidarietà. 
La fiducia è una bellissima cosa da 
scambiare, perché è prima di tutto 
rispetto, riconoscimento delle 
capacità più che delle mancanze o 
difficoltà: allora una persona non 
è “aiutata” ma appunto “custodita” 
nella sua unicità e nell’unicità del 
luogo che abita e delle sue relazioni. 
E così spuntano tanti altri custodi…”

— francesco



CANTONIERI DI COMUNITÀ
La cura del bene comune e di sé

Il lavoro, e in questo caso un lavoro specifico di cura e decoro degli spazi pubblici, 
può essere una leva determinante per rilanciare la vita di persone che vivono 
condizioni di fragilità importante. Il progetto socio-occupazionale dei Cantonieri di 
comunità, attivato a giugno 2021 nella città di Lecco attraverso il servizio CESEA e 
in collaborazione con la Cooperativa Il Grigio, punta proprio a questo: riattivare e 
alimentare competenze mettendole a disposizione della comunità, attraverso attività 
di manutenzione, ripristino degli arredi pubblici, pulizia, diserbo, passando da una 
condizione di invisibilità ad essere un punto di riferimento per i cittadini nella raccolta 
di segnalazioni e piccole richieste di decoro urbano. 

Nel semestre giugno – dicembre 2021 sono stati raccolti i primi dati:
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60 interventi
su tutto il territorio 
comunale, anche 

all’interno di scuole e asili 

1500 metri
di ringhiere rispristinate

11 cantonieri al lavoro, 
divisi in 3 squadre

110 cavallotti dissuasori
e panchine riqualificate

130 scivoli, altalene
e giochi sanificati nei 

parchi comunali 
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“Il fatto che tutti mi vedessero a 
sistemare panchine o ringhiere, a 
strappare erbacce o pitturare i 
cortili delle scuole e che potessero 
anche segnalarmi cose da sistemare 
perché ero un punto di riferimento, 
mi ha permesso di dimostrare a tutti 
che posso fare e fare bene, che non 
sono solo parole e parole.”

— DAVIDE
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GLI SPORTELLI SOCIALI TERRITORIALI
Luoghi di prossimità

Dal 2019 sono attivi gli Sportelli Sociali di polo, parte integrante di un’azione 
condotta dall’Ambito (Piano di Zona 2018-2021) e gestita da Girasole, finalizzata al 
rafforzamento del Servizio Sociale di base. Gli Sportelli sono luoghi di informazione, 
orientamento, consulenza e supporto ai cittadini su bandi e misure (nazionali, regionali, 
locali), procedure INPS, servizi di ATS-ASST, agevolazioni di vario tipo.

Presidi importanti e ormai stabili sul territorio, che rispondono al bisogno dei cittadini 
di essere accompagnati all’utilizzo di piattaforme digitali (come quelle in uso per ormai 
quasi la totalità di Bandi di sostegno al reddito), di essere ascoltati e orientati verso la 
rete dei servizi.

In ciascun Polo territoriale gli sportelli sono stati attivi nel corso di tutto il 2021, 
integrando attività da remoto ed in presenza e impiegando 7 Assistenti Sociali.  
I dati raccolti danno modo di visualizzare le principali motivazioni di accesso a questi 
presidi territoriali e quali sono le macro-categoria di persone che si recano agli 
Sportelli.

TIPOLOGIA DI UTENZA

Sportello
Informazione

e orientamento 

Supporto 
invio 

domande

Brianza Est 702 524

Brianza Ovest 170 580

Lago 719 402

Lecco 2.212 1.122

Valle San Martino 467 213

TOTALI 4.270 2.841 7.111

Sportello
Adulti in 

difficoltà 
Anziani

Famiglie 
con minori

Disabilità
Tipologia 

mista

Brianza Est 595 139 414 71 -

Brianza Ovest 112 128 302 131 20

Lago 963 74 213 23 -

Lecco 1575 455 778 57 469

Valle San Martino 333 24 84 19 -

TOTALI 3.578 820 1.791 301 6.490 12.980*

*Numero accessi registrati.

TIPOLOGIA DI RICHIESTE



“Accogliere un cittadino negli 
sportelli vuol dire prima di tutto 
entrare in relazione e mettersi in 
una posizione di ascolto. Offrire 
questo spazio, che è diventato un 
punto di riferimento importante, 
significa rendere i servizi stessi 
ancora più “umani”, a misura di 
persona. In un periodo storico in cui 
si punta a digitalizzare sempre più 
le procedure, diventa fondamentale 
ristabilire e coltivare una relazione 
di fiducia con le persone, che 
è alla base della professione 
dell’Assistente Sociale.” 

— MARTA
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UNO 
SGUARDO 
SUL
FUTURO
Attraverso questi grafici che derivano da un’autovalutazione effettuata 
dallo staff tecnico dell’Impresa, si delineano i tratti caratteristici 
dell’azione di Girasole nei confronti della comunità, in termini di 
obiettivi e capacità espresse, ma anche di linee strategiche di sviluppo 
degli interventi. 
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Pensando alla natura del vostro servizio oggi, indicare da 1 a 10 quanto questi 
tratti vi caratterizzano

Complessivamente, come giudicate lo stato dell’ente rispetto ai seguenti 
aspetti?
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Indicare da 1 a 10 l’importanza delle seguenti politiche sulle strategie future 
dell’ente
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IN CHIUSURA
Torniamo, in conclusione di questo importante documento, alle 
parole del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, che ben 
delineano quali sono le linee strategiche e gli obiettivi da perseguire 
per il prossimo triennio.

Alzando lo sguardo oltre la gestione dell’emergenza, dobbiamo 
osservare che la pandemia ha reso evidente e non più procrastinabile 
la necessità per l’economia globale di transitare verso un nuovo 
modello di sviluppo, basato sulla sostenibilità ambientale e sociale. 
Le istanze delle nuove generazioni, le crisi ambientali ed energetiche 
che stanno provocando fenomeni terribili come migrazioni forzate e 
guerre finanche ai confini dell’Europa, ci impongono di ripensare al 
modo in cui produciamo, consumiamo, ci spostiamo e organizziamo 
le nostre attività quotidiane. Ma la sostenibilità ambientale deve 
accompagnarsi all’inclusione sociale, garantendo l’accesso alle 
nuove opportunità e ai nuovi lavori a tutti i cittadini, anche ai più 
fragili. 
Dovremo allora essere sempre più efficaci nella co-
progettazione di servizi in grado di dare risposte concrete al 
territorio, affrontando le nuove sfide della sostenibilità sociale 
ed ambientale che abbiamo davanti a noi, assicurando che la 
transizione avvenga nel segno dell’inclusione, impegnandoci per 
contenere e, anzi, ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi, 
all’educazione e formazione, alla cura, all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate. Sarà indispensabile affrontare anche la nuova 
emergenza che si profila per il nostro welfare: la carenza di operatori 
sociali è una vera e propria emergenza nazionale. Le posizioni 
scoperte nei servizi socioeducativi sono in drastico aumento, in 
altri territori limitrofi si registrano anche servizi che chiudono per 
mancanza di personale. L’emergenza attuale deve essere affrontata 
con un confronto tra tutti i portatori di interesse, con tempestività, 
provando ad elaborare strategie che riguardano tutti gli aspetti del 
lavoro di cura, a partire dalle condizioni economiche e organizzative.
Nel percorso programmatico dei prossimi anni, dobbiamo, dunque, 
rilanciare il ruolo di aggregazione ed inclusione nella rete che 
può svolgere Girasole, consapevoli del valore aggiunto che 
associazioni ed Enti del terzo settore sono in grado di garantire 



nella costruzione del welfare locale. In questo senso, diventa 
importantissimo dare attuazione alla proposta di articolazione 
della governance di Girasole che identifica luoghi di scambio 
formali con la Programmazione Sociale dell’Ambito e con i Poli 
Territoriali, e che intende rafforzare la prossimità di Girasole alle reti 
territoriali con la costituzione di equipe di Polo. Dovremo anche 
guardare ai possibili “sconfinamenti” in aree quali cultura, turismo 
ed ambiente che possono garantire nuovi sviluppi economici ed 
occupazionali per il nostro territorio di riferimento.
Sarà inoltre fondamentale garantire la tenuta del tessuto socio-
assistenziale in questa lunga fase di ripartenza post-emergenziale, 
diventando sempre più il motore di un modello di welfare diffuso ed 
inclusivo, che non lascia indietro nessuno.
Proprio perché siamo persone del fare, dobbiamo imparare a 
sviluppare una comunicazione sempre più efficace e diffusa, che 
possa rendere evidente il valore di quello che ogni giorno le reti 
fanno sul territorio, raccontando le buone notizie nonostante le 
emergenze e impegnandoci affinché la nostra esperienza possa 
essere conosciuta anche in altri territori. 
Permetteteci di ringraziare tutti i dipendenti, i collaboratori, gli 
operatori di Girasole, che con il proprio impegno quotidiano fanno 
funzionare in modo efficiente ed efficace la macchina dell’Impresa 
sociale. A tutti loro va il nostro sincero e sentito ringraziamento e 
l’invito a continuare ad essere il carburante che mette in moto ogni 
giorno Girasole.
Un grazie infinito a tutti i soci, che ci hanno supportato nel 
nostro agire e che con instancabile impegno hanno 
continuato a credere nel progetto, lavorando per costruire 
un modello di impresa sociale più coeso e funzionale alle 
comunità in cui operiamo.
Sono certo che con queste premesse, Girasole 
continuerà ad essere un motore del cambiamento per il 
nostro territorio per tanti e tanti anni ancora.
Un sincero grazie e buon lavoro a tutti noi.

Carlo Colombo
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VOLGI LO 
SGUARDO 
AL SOLE 
E NON 
VEDRAI MAI 
OMBRE.

—HELEN KELLER
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IMPRESA SOCIALE
CONSORZIO GIRASOLE 

Via Marco D’Oggiono, 15 23900 Lecco 
telefono: 0341 1918089
email: info@impresasocialegirasole.org
impresasocialegirasole.org

Per rimanere informati su progetti e servizi, 
iscriviti alla newsletter mensile direttamente 
dal sito.



36           BILANCIO SOCIALE DI RETE CONSORZIO GIRASOLE

impresasocialegirasole.org
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