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BILANCIO SOCIALE
ANNO 2014

Il cielo è di tutti. No alle frontiere!

(Io sto con la sposa)
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PREMESSA
Arrivati al settimo anno, proseguono e si ampliano le attività di gestione di centri di 
accoglienza con “Breno, città aperta” e ulteriori convenzioni a seguito della c.d. 
Accoglienza “Mare nostrum” sempre in un’ottica di accoglienza diffusa, evitando quindi le 
grandi concentrazioni.

Tra le novità del 2014 il progetto di accoglienza “Brescia Articolo 2” nel quale collaborano 
diversi enti: il Comune come capofila, la Cooperativa Tempo Libero e l’Associazione ADL a 
Zavidovici come enti gestori, l’Associazione Psicologi per i Popoli nel mondo, Fondazione 
Piccini e sportello Rifugiati CGIL come partner.

Come partner K-Pax partecipa a “Rilega, i fili dell’autonomia” un progetto FER (Fondo 
Europeo per i Rifugiati).

Sul tema dell’integrazione e interazione tra cittadini italiani e stranieri durante l’anno si è 
prestata particolare attenzione alle attività culturali e di sensibilizzazione locale: dal festival 
“Abbracciamondo” al cineforum “Film e diritti umani”.

Accanto ai progetti di accoglienza ed integrazione continuano le attività di inserimento 
lavorativo: dalla gestione della struttura alberghiera "Eco Word Hotel Giardino" alla 
raccolta degli abiti usati attraverso il progetto "Rivestiamoci".

Questo Bilancio Sociale vuole descrivere le attività principali, i numeri e le prospettive di una
Cooperativa ancora in crescita.

CHI SIAMO
INFORMAZIONIE DATI DELLA COOPERATIVA

Cooperativa Sociale k-Pax Onlus
P. Iva e C.F. 03018010987
Sede legale/amministrativa: Breno (BS), Via XXVIII Aprile n. 7
Sede di Brescia: Brescia, Via della Rocca n. 14
Data inizio attività: 27/06/2008
Ente Gestore Centro SPRAR Breno (Bs), Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA
C.F. e Partita Iva 03018010987, 
Iscritta al R.E.A. di BRESCIA al n. 498222, Cooperativa Mista Tipo A e B
N. iscrizione Albo società cooperative A192261, N. iscrizione Albo Regionale Cooperative 
Lombardia n. 1183
Iscritta con n. A/756/2012/BS Registro Nazionale Enti Immigrazione del Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali D.P.R. 394/99
Iscritta Registro Nazionale Enti Presidenza Consiglio Ministri Dip. Pari Opportunità, Ministero 
Politiche Sociali art. 5 D.lgs n. 215/2003
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La Cooperativa K-Pax è stata costituita il 27/06/2008 ed ha attualmente sede in Via XXVIII 
Aprile n. 7 in Breno.

K-Pax nasce da una sfida di un gruppo di operatori e ospiti di strutture di prima e seconda 
accoglienza. La mission della Cooperativa è sostenere soggetti singoli e nuclei familiari in 
difficoltà socio-economica e relazionale, attraverso differenti azioni trasversali sviluppate 
sinergicamente dagli Enti e dai servizi del territorio. 

Gli interventi sviluppati si pongono la finalità di prevenire percorsi di emarginazione sociale, 
promuovendo l’integrazione di soggetti in condizione di fragilità sociale: richiedenti e titolari 
di protezione internazionale, immigrati, donne sole e con minori, famiglie povere.

Il 22 gennaio 2013 K-Pax modifica il suo statuto, trasformandosi da Cooperativa "di tipo A" 
a Cooperativa di "tipo misto" (A + B), affiancando alle attività di assistenza la possibilità di 
inserimento lavorativo. 

ATTIVITA’ E PROGETTI: 
ACCOGLIENZA

La Cooperativa anche nel 2014 ha gestito il servizio SPRAR (Sistema di Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) avviando diverse progettualità per l’accoglienza e l’integrazione 
di beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo. 

Si tratta di un servizio gestito tramite accordo ANCI (Associazione Nazionale Comuni 
Italiani), Ministero dell’Interno e finanziato tramite il Fondo Nazionale per le politiche ed i 
servizi d’Asilo.

La Cooperativa Sociale K-Pax Onlus è, insieme alla Comunità alloggio Casa Giona 
(Parrocchia SS Salvatore), ente gestore dello SPRAR di Breno, denominato “Breno città 
aperta” dove normalmente vengono ospitati 35 ragazzi richiedenti e titolari di protezione 
internazionale, e 5 ragazzi richiedenti e titolari che presentano vulnerabilità. 

Lo stesso progetto prevede inoltre una decina di posti di “ampliamento” per poter accogliere 
nei momenti di necessità per il territorio. 

La Cooperativa K-Pax in collaborazione con altre realtà del privato sociale, ha avviato 
diverse progettualità per l’accoglienza e l’integrazione di beneficiari di protezione 
internazionale e richiedenti asilo, a titolo esemplificativo nelle annualità 2014 e 2015 sono 
previsti 10 posti di accoglienza dedicati alla c.d. Accoglienza “Mare nostrum”. 

Nell’ambito dello SPRAR vengono offerti i seguenti servizi a richiedenti asilo e beneficiari di 
protezione internazionale: 

 accoglienza, 
 integrazione, 
 tutela e consulenze giuridico legali, 
 accompagnamento verso l’autonomia lavorativa (attivazione borse lavoro, ricerca 

impiego..); 
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 supporto nella ricerca alloggio ai fini dell’autonomia abitativa, accompagnamento e 
sostegno socio-sanitario, gestione di corsi di alfabetizzazione, attività di 
socializzazione.

I progetti territoriali dello SPRAR sono caratterizzati da un protagonismo attivo. Le 
dimensioni medio- piccole e la diretta partecipazione degli attori presenti sul territorio 
contribuiscono a costruire e rafforzare una cultura dell’accoglienza presso le comunità 
cittadine e favoriscono la continuità dei percorsi di inserimento socio – economico dei 
beneficiari.

Come anticipato nella premessa, una delle novità più importanti riguarda l’accoglienza 
SPRAR:

Dal 2014 K-Pax gestisce 20 posti di accoglienza in Brescia nell’ambito del progetto 
denominato “ Brescia Articolo 2” nel quale collaborano diversi enti: il Comune come 
capofila, la Cooperativa Tempo Libero e l’Associazione ADL a Zavidovici come enti gestori, 
l’Associazione Psicologi per i Popoli nel mondo, Fondazione Piccini e sportello Rifugiati 
CGIL come partner.
Dal mese di febbraio 2014 il Comune di Brescia è entrato a far parte della rete SPRAR 
ossia il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – promossa e coordinata da 
Ministero dell’Interno, ANCI e UNHCR, che mira all’accoglienza integrata dei beneficiari, 
ossia ad assicurare una serie di servizi che non si limitano alla copertura del vitto e 
dell’alloggio ma integrano misure di orientamento e accompagnamento sociale, legale e la 
costruzione di percorsi individuali di inclusione e inserimento socio-economico.

E’ denominato “Brescia articolo 2” con un riferimento esplicito ai doveri “inderogabili” di 
solidarietà politica, economica e sociale di cui all’articolo 2 della nostra Costituzione.

Il progetto ordinario è rivolto a 30 persone ma, a giugno e a ottobre 2014, è stato ampliato 
di ulteriori 10 e 15 posti, per un totale di 55 persone titolari di permesso di soggiorno per: 

 Richiesta asilo 
 Asilo Politico 
 Protezione sussidiaria 
 Protezione umanitaria 

Dei 55 posti: 
 51 posti sono riservati a persone singole di sesso maschile;
 4 posti sono riservati a nuclei familiari monoparentali 

Appartamenti: I 55 beneficiari sono ospitati in 12 appartamenti: 10 nel Comune di Brescia, 1 
nel Comune di Collebeato e 1 nel Comune di Flero. 

L’inserimento in contesti di quartiere e in gruppi di 4/5 persone per appartamento è stato 
volutamente scelto per offrire un’accoglienza dignitosa e per facilitare i processi di 
integrazione con il territorio, evitando la concentrazione dei beneficiari in un’unica struttura e 
quindi in un unico quartiere e l’allarmismo che notoriamente questo comporta.
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E' in fase di attuazione il progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati dal titolo 
“Rilega, i fili dell’autonomia” di cui la Cooperativa K-Pax è partner, dedicato ai titolari di un 
permesso per protezione internazionale che presentano vulnerabilità specifiche. Progetto FER 
(Fondo Europeo Rifugiati, FER 2013 /Azione 4 / n.104780)

Avremmo occasione fino a giungo 2015 di implementare le attività con questo progetto 
offrendo ulteriori occasioni e servizi dedicati.

Obbiettivo generale del progetto è la costruzione di percorsi di autonomia lavorativa e 
abitativa compatibili con le fragilità determinate dalla condizione di vulnerabilità dei 
beneficiari, quindi con particolare attenzione alla presa in carico specialistica. Le azioni si 
concentrano sul potenziamento del sistema di II e III accoglienza, l’accesso ai servizi di 
assistenza medica specialistica e psico-sociale e soprattutto un lavoro capillare a sostegno 
di percorsi di inserimento socio-economico e abitativo. 

Obiettivi specifici sono quelli di assicurare ai destinatari percorsi personalizzati e presa in 
carico integrata, rafforzare percorsi volti al raggiungimento dell’autonomia, potenziare 
servizi specialistici e risocializzanti, ampliare strumenti di integrazione socio – economica 
(dai tirocini formativi al riconoscimento dei titoli di studio, dai laboratori ai corsi di 
formazione), aumentare gli standard di presa in carico specialistica, potenziare una rete 
ampia e diversificata a sostegno dell’inserimento economico e abitativo, oltre che 
consolidare le buone prassi.

I PARTNER E TERRITORI COINVOLTI sono Associazione ADL a Zavidovici Onlus: 
capofila – Provincia di Brescia, Coop. Sociale K.Pax: partner – Provincia di Brescia, Coop. 
Sociale Camelot: partner – Provincia di Ferrara, CIAC Onlus: partner – Provincia di Parma.

INTEGRAZIONE E INTERAZIONE: 
FORMAZIONE, ANIMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI

Tra le attività di formazione ed inclusione sociale rivolte ai richiedenti o titolari di 
protezione internazionale le più rilevanti del 2014:

 CORSO DI ALFABETIZZAZIONE ALLA LINGUA ITALIANA L2
Corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana organizzati in biblioteche o spazi messi a 
disposizione dai Comuni pensati ad hoc per gli ospiti della Cooperativa e spesso 
aperti alla popolazione locale.

 LABORATORIO TINTEGGIATURA DI INTERNI
Si tratta di un laboratorio inizialmente avviato grazie al tutoraggio/insegnamento da 
parte di un artigiano tinteggiatore e poi continuato sotto la guida di un tutor esperto 
nella lavorazione, durante il quale si imparano e praticano le tecniche di tinteggiatura 
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interni, esterni e ringhiere, acquisendo abilità artigianali spendibili nel mercato del 
lavoro;

 LABORATORIO DI SMISTAMENTO ABITI USATI
Entro un progetto di riciclo condiviso tra enti locali e soggetti gestori dello SPRAR è 
stata avviata la raccolta di indumenti usati. Connesso a questa raccolta è stato 
organizzato un Laboratorio durante il quale avviene la selezione di abiti usati, il loro 
ripristino, il loro ri-uso. Questi capi sono destinati alla vendita all’interno di un negozio 
dell’usato di recente apertura (“La Soffitta del re” ). Partecipano a questo Laboratorio 
e alla gestione del piccolo negozio sia destinatari SPRAR sia volontari del territorio 
che personale retribuito;

 LABORATORIO DI GESTIONE DOMESTICA
Dedicato agli ospiti dell’accoglienza diffusa due pomeriggi a settimana un operatore 
affianca il gruppo in sede insegnando loro i nomi e la funzione dei vari utensili o nelle 
uscite pratiche, dove vengono svolte delle piccole manutenzioni negli appartamenti di 
residenza (es. montaggio di una cucina e piccoli lavori idraulici).

 LABORATORIO DI CARNEVALE TRADIZIONALE
Il 2014 vede la seconda partecipazione (la prima è stata nel 2012) di un carro 
allegorico rappresentante il tema dell’integrazione e del pregiudizio realizzato da un 
gruppo di beneficiari dello SPRAR coordinati ed integrati da artigiani e volontari. 
Nell’occasione della sfilata nel più grosso centro abitato della Valle Camonica (Darfo 
Boario Terme) il carro ha sfilato e gareggiato dandosi piena visibilità nel territorio. Il 
laboratorio di carnevale è rimasto attivo per circa 2 mesi.

 LABORATORIO SPORTIVO
Lo svolgimento del laboratorio avviene una volta alla settimana durante tutto l’anno
tramite sessioni di circa tre ore. E’ un appuntamento settimanale fisso dove sono 
presenti operatori di accoglienza. L’attività principale, su richiesta dei partecipanti è 
stata il calcio. L’allenamento non è necessariamente connesso all’attività agonistica 
ed è praticabile con qualsiasi condizione di forma di partenza dopo nulla osta 
medico;

Durante l’anno si è prestata particolare attenzione alle attività culturali e di 
sensibilizzazione locale, tra le più rilevanti:

 ABBRACCIAMONDO FESTIVAL

Il Festival Abbracciamondo prende l'avvio nel 2007 come naturale e colorata 
evoluzione della Festa interculturale, nata nel 2000 presso il Comune di Malegno 
(BS).
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Il Festival è un evento culturale unico nel quale cittadini stranieri ed italiani possono 
incontrarsi e conoscersi reciprocamente, attraverso cibi e sapori tipici, prodotti 
artigianali, musiche e balli tradizionali, spettacoli teatrali e mostre fotografiche.

Descrizione festival 2014: Quest'anno Abbracciamondo Festival parte da Malegno, nel 
centro storico, aprendo le porte agli "Assaggi di mondo" dentro tende che evocano luoghi di 
antica condivisione e protezione della comunità, ove si incontrano il "Circo Abusivo" e i 
"Khorakhane" in concerto.  Nel mezzo di questo cammino dal 30 maggio al 29 giugno 2014 
potremo assistere a imperdibili spettacoli teatrali: da "La spremuta, Rosarno, migranti, 
‘ndrangheta" a "Madama CIE", fino al più vicino "Monte Campione: un paradiso forzato".  
Spettacoli che vogliono fare riflettere, conoscere, incontrare, con il"Progetto teatro e 
intercultura" dell'Associazione Marone Narramondo. Personaggi interessanti, come Razna, 
che visse più volte nel suo incantevole "Balkan Burger".  Questa edizione è caratterizzata 
da diverse e nuove collaborazioni:"Azzurriamoci" con la Cooperativa Azzurra, che propone 
2 giorni di sport, favole, incontri e interazione. Andremo in oriente con gli amici di 
Grigiocolore per conoscere la "Cultura Cina", in Messico passando da Erbanno con la 
mostra fotografica itinerante "Érase una vez – C'era una volta: una storia dal Chiapas". 
Assisteremo insieme alla premiazione del concorso letterario "Zero a Zero" dal tema: l'altro 
che ci abita. Presunti confini e territori fittizi. Ancora contaminazioni, tra musica e teatro con 
"Lo schiaccianoci nel deserto" e di nuovo musica e intrattenimento con "Calcio, Cous Cous 
e Reggae" per chiudere in bellezza in attesa della festa interculturale di "Marone 
Narramondo".

 CINEFORUM: FILM E DIRITTI UMANI
Il ciclo “Film e Diritti Umani 2014” nasce da un progetto triennale realizzato grazie al 
contributo di Fondazione Cariplo e si sviluppa attraverso la sinergia e collaborazione con 
le Sale cinema di Bienno e Esine.

Descrizione cineforum 2014: Il Cineforum organizzato in sinergia dalla Cooperativa K-Pax e 
la Sala della Comunità di Esine in collaborazione con la Sala di Bienno ha come 
caratteristica il coinvolgimento attivo dei gruppi di giovani fin dalla scelta dei film. I 
macrotemi trattati sono donne e migranti declinati in diverse prospettive. I mercoledì di 
marzo si tratteranno nelle due sale i temi del protagonismo femminile nelle lotte per i diritti 
civili, il differente ruolo della donna nelle culture e la violenza di genere. Ad Aprile 
affronteremo il tema dei migranti da diverse prospettive: dall’amicizia e i legami, al lavoro e 
la solidarietà fino alle guerre e le violenze che spingono alla fuga.

Informazione e comunicazione hanno uno spazio importante tra le attività della cooperativa, 
e uno strumento utile è il sito costantemente aggiornato: dalla rassegna stampa alla 
redazione di una newsletter mensile, oltre alla gestione di un canale Vimeo e social network 
(facebook e twitter) per comunicare con chi vuole interfacciarsi a questa realtà.
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ALTRE ATTIVITA’: 
DALLA MEDIAZIONE LINGUISTICA ALLA GESTIONE DELL’HOTEL GIARDINO

Dal 2013 la Cooperativa K-Pax ha cambiato statuto, diventando di tipo misto (a + b) 
ampliando lo spettro delle sue attività, tra le più significative del 2014:

 HOTEL GIARDINO 
Nasce come primo progetto della Cooperativa di tipo misto la gestione e restyling 
dell’Hotel Giardino a Breno, per creare una nuova attività che si offra di 
rappresentare un’occasione di impiego sia per i dipendenti che per gli utenti della 
Cooperativa. Ala base della gestione, arrivata al suo secondo anno, vi è una 
particolare attenzione all’ecologia: utilizzo di pitture bio-compatibili, un rigido sistema 
di riciclo, la scelta del KM ZERO da servire a colazione insieme a prodotti 
appartenenti alla catena di commercio equosolidale; questi aspetti rendono l’Hotel 
rispettoso dell’ambiente e fonte di promozione dei sistemi locali. 

 RI VESTIAMOCI
Progetto ideato e promosso dalla Cooperativa K-Pax, dall’Unione degli Antichi Borghi 
e in collaborazione con Valle Camonica Servizi, avviato il 1 giugno 2013 del nuovo 
servizio di raccolta di vestiti vecchi, usati, rovinati, quindi da gettare, per un riuso e 
riciclo ecologici. Il nuovo servizio viene effettuato su 25 Comuni nella Media e Bassa 
Valle Camonica, da Sellero a Piancamuno, con il preciso intento di aumentare la 
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e diminuire il costo dello smaltimento 
degli stessi. Il ricavato di tale azione viene impiegato esclusivamente in Valle 
Camonica per sostenere progetti di housing sociale e servizi socio-lavorativi in favore 
di persone socialmente svantaggiate.

 EUROPASILO
Nel 2014 la Cooperativa è entrata a far parte del Direttivo di EuropAsilo, 
organizzazione nazionale che raccoglie molti tra i progetti SPRAR della Penisola. Ha 
prestato la sua opera organizzativa e formativa alla Summer School 2014 tenutasi a 
Borgo San Lorenzo (FI)

 MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE
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Su bando della Fondazione Comunità Bresciana la Cooperativa ha gestito un 
servizio di mediazione linguistico – culturale e di consulenza specialistica per l’ambito 
dei servizi scolastici della Valle e per i servizi socio – sanitari.

ORGANIZZAZIONE: 
I SOCI E GLI OPERATORI, LA RETE DI RIFERIMENTO E L’ORGANIGRAMMA

La Cooperativa K-PAX riunisce tra i suoi soci fondatori e lavoratori, operatori e ex ospiti 
della struttura SPRAR. 

Tra i fondatori i nomi stranieri, compagni di viaggio in questa realtà, ospiti ormai integrati, 
ormai italiani ma ancora legati e sensibili alla condizione di rifugiato lontano dalla propria 
terra ma grato a chi lo ha accolto.

OPERATORE Informazioni professionali

1 Educatore Professionale, Laurea in Scienze dell’Educazione, formazione secondaria 
varia sulla gestione dei servizi sociali e dell’immigrazione, formazione come operatore 
legale in materia di asilo e immigrazione, oltre dieci anni di esperienza nel settore 
asilo/immigrazione.

2 Operatore sociale, Laureando in Filosofia indirizzo psico-pedagogico, frequentante la 
Scuola di Formazione di Counselling, formazione secondaria sulla gestione dei servizi 
per l’immigrazione e l’asilo, otto anni di esperienza nel settore asilo/immigrazione.

3 Consulente psico-pedagogico, Laurea in Filosofia indirizzo psico-pedagogico, counselleur 
interculturale per adulti, formatore per minori e adulti, formazione secondaria varia sul 
counselling per adulti, sull’immigrazione/intercultura, oltre dieci anni di esperienza nel 
settore asilo/immigrazione.

4 Operatore Socio-sanitario, formazione socio-sanitaria di base, formazione secondaria 
sull’assistenza specializzata per disabili, sull’immigrazione-emarginazione, cinque anni di 
esperienza nel settore asilo/immigrazione.

5 Educatrice professionale, Laureata in scienze dell’educazione e specializzata in 
Consulenza pedagogica e ricerca educativa, cinque anni di esperienza nel settore 
asilo/immigrazione, particolari mansioni di collegamento col mondo del lavoro e di 
sostegno alle progettazioni e rendicontazioni.

6 Operatore dell’accoglienza ed integrazione, specializzato in organizzazione logistica e 
attività formative e ricreative. Tre anni di esperienza nel settore asilo/immigrazione.

7 Operatore Sociale, Laurea in Scienze Politiche, formazione Diritto Internazionale, 
sull’immigrazione-emarginazione, due anni di esperienza nel settore asilo/immigrazione.

8 Operatore sociale dell’accoglienza ed integrazione, frequentante la Scuola di Formazione 
di Counselling, esperienza precedente come volontario per l’assistenza delle persone e la 
gestione della struttura abitativa. Cinque anni di esperienza nel settore 
asilo/immigrazione.

9 Operatrice laurea triennale in scienze dell’educazione, laureanda in Diritti dell'uomo ed 
etica della cooperazione internazionale, con mansioni di consulenza legale, referente per 
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la comunicazione e con mansioni accessorie di gestione progetti.

10 Operatore Sociale, Laurea in Scienze Psicologiche, formazione e specializzando in 
Psicoterapia indirizzo etno-clinico, due anni di esperienza nel settore asilo/immigrazione.

11 Operatrice laureata in economia, specializzata in gestione aziendale del terzo settore - no 
profit, con mansioni di gestione progetti. Tre anni di esperienza nel settore 
asilo/immigrazione

12 Operatore sociale laureato in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni 
interpersonali e delle organizzazioni sociali. Tre anni di esperienza nel settore 
asilo/immigrazione.

13 Operatrice diplomata in studi economici con formazione specifica in gestione 
amministrativa e aziendale, addetta alla rendicontazione e con mansioni accessorie di 
gestione progetti.

14 Insegnante di lingua Italiana, specializzata con Master insegnamento Italiano Lingua 2

15 Operatrice addetta alle pulizie e rifacimento camere dell'Hotel Giardino

16 Operatore reception e custode della struttura alberghiera

17 Tirocinante come addetto al rifacimento camere dell'Hotel Giardino

La struttura, pur differenziata nei livelli di responsabilità, sottende un approccio di continua 
condivisione di intenti e strategie attraverso diversi gruppi di lavoro. Fondamentale è il 
momento di restituzione di Equipe dove convergono le proposte sviluppate nei diversi 
gruppi.
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ORGANIGRAMMA:
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LA RETE LOCALE:

La Rete si integra e si estende con altri soggetti:

 Ministero dell’Interno
 Commissione Europea
 Associazione ADL a Zavidovici Onlus
 Ufficio per l’integrazione e la cittadinanza del Comune di Brescia
 Associazione Comuni Bresciani ( ACB )
 Centro Migranti della Diocesi di Brescia;
 Servizi Immigrati e rifugiati delle Organizzazioni Sindacali;
 Unione Provinciale Artigiani Brescia
 Servizio di medicina internazionale dell’ASL di Brescia
 Centro di Formazione Professionale della Provincia di Brescia
 Centro Territoriale per la Formazione degli Adulti
 ACLI-Brescia
 Medici Senza Frontiere – Brescia
 La rete Asilo Lombardia
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regionali rete ric. 
asilo e rifugiati
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 Associazione ADL a Zavidovici Onlus 
 ICS - Trieste.
 CIAC Onlus (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione Internazionale di Parma e  

Provincia) - PARMA
 Società Cooperativa Sociale Camelot a r.l. - Ferrara
 Nuova Ricerca Agenzia Res Coop Soc. a r.l. - Porto San Giorgio (Fermo)
 Aelle Il Punto Soci età Cooperativa Sociale - Roma
 Parsec Coop. Sociale a r.l. Onlus – Roma

La Cooperativa K-Pax partecipa attivamente al Coordinamento Asilo Lombardia, per il 
coordinamento degli enti di tutela e gestori dei progetti per rifugiati politici e richiedenti 
protezione internazionale.

Nel 2013 nasce EuropAsilo la rete nazionale per il diritto d'asilo della quale K-Pax è 
soggetto promotore.

FINANZA ETICA
Una scelta di eticità integrale

Il piano finanziario della cooperativa K-Pax si appoggia integralmente sul sistema finanziario 
etico partecipando come consociata alle attività connesse. Tutte le operazioni economiche 
transitano e transiteranno presso questo genere di finanza. 
In particolare intercorrono rapporti economici e deposito presso la BANCA POPOLARE 
ETICA  - AGENZIA DI BRESCIA

Raccolta 5  x  1000
Abbiamo proseguito la raccolta  del cinque per mille, cercando di stimolare attraverso 
immagini e loghi la vicinanza a questa realtà ancora in movimento.

Ecco il nostro volantino: 
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Il testo:

La tua dichiarazione dei redditi quest'anno potrà contribuire ad aiutare la Cooperativa 
Sociale K-Pax Onlus, innovativa realtà costituita da giovani operatori sociali della Valle 
Camonica. K-Pax Onlus si occupa di accoglienza ed integrazione di richiedenti asilo, 
rifugiati e persone vittime di tortura, fuggite da contesti di guerra e di violazione dei diritti 
umani, rischiando la vita nell’attraversata del deserto e del mediterraneo. Non ti stiamo 
chiedendo un'ulteriore donazione ma semplicemente di destinare quella parte di imposte 
che devi allo Stato, ma alla quale questo rinuncia, a favore della nostra Cooperativa 
Sociale. 

DATI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE SINTETICO / Attivo

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2014

31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff. %

Crediti verso soci 0 0 0

Immobilizzazioni

Immateriali 9.445 10.000 555 5,6%

Materiali 689.359 704.270 14.911 2,1%

Finanziarie 4.923 4.923 4.923

Attivo Circolante
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Rimanenze 0 0 0

Crediti 87.523 129.698 -42.175 -32,5%

di cui Crediti a breve termine 67.826 116.825 -48.999 -41,9%

di cui Crediti a m/l termine 19.697 12.873 6.824 53,0%

Attività finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide 80.407 102.031 -21.624 -21,2%

Ratei e risconti attivi 270.120 25.813 244.307

Totale attivo 1.141.777 976.735 165.042 16,90%

STATO PATRIMONIALE SINTETICO / Passivo

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2014

31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff. %

Patrimonio netto 288.377 240.506 47.871 19,9%

Capitale sociale 25.200 25.200 0 0,0%

Totale riserve di Patrimonio Netto 263.177 215.306 47.871 22,2%

Fondo rischi e oneri 40.000 40.000 0 0,0%

TFR 26.439 13.649 12.790 93,7%

Debiti 716.189 593.714 122.475 20,6%

di cui Debiti a breve termine 299.424 128.929 170.495 132,2%

di cui Debiti a lungo termine 416.765 464.785 -48.020 -10,3%

Ratei e risconti passivi 46.318 39.514 6.804

Totale passivo 1.141.777 976.735 165.042 16,90%

CONTO ECONOMICO

Le differenze e le differenze percentuali sono calcolate rispetto all'esercizio al 31/12/2014

31/12/2014 31/12/2013 Diff. Diff. %

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 937.869 960.268 -22.399 -2,3%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 312.292 444.028 -131.736 -29,7%

5) Altri ricavi e proventi 625.577 516.240 109.337 21,2%

Contributi in conto esercizio 614.844 501.479 113.365 22,6%

Ricavi e proventi diversi 10.733 14.761 -4.028 -27,3%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 847.958 879.528 -31.570 -3,6%

6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci 116.308 82.224 34.084 41,5%

7) Costi per servizi 303.397 529.102 -225.705 -42,7%
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8) Costi per godimento di beni di terzi 95.410 82.235 13.175 16,0%

9) Costi per il personale 306.639 168.953 137.686 81,5%

a) Salari e stipendi 246.864 137.380 109.484 79,7%

b) Oneri sociali 59.775 31.573 28.202 89,3%
c) d) 
e)    TFR e altri costi 26.637 36.505 -9.868 27,00%

10) Ammortamenti e svalutazioni 28.422 15.501 12.921 45,50%

14) Oneri diversi di gestione 26.204 17.014 9.190 54,0%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA 
PRODUZIONE 34.852 28.734 6.118 21,30%

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 24.113 6.651 17.462 262,5%

15) Proventi da partecipazioni 0 0 0

16) Altri proventi finanziari 6 12 -6 -50,0%

d) Proventi diversi dai precedenti 6 12 -6 -50,0%

Da altre imprese 6 12 -6 -50,0%

17) Interessi ed altri oneri finanziari 24.107 6.639 17.468 263,1%

Verso altre imprese 24.107 6.639 17.468 263,1%
17-
bis) Utili e perdite su cambi 0 0 0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0 0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 16.318 27.825 -11.507 -70,50%
20) Proventi straordinari 17.334 29.588 -12.254 -41,40%

Altri proventi straordinari 17.334 29.588 -12.254 -41,40%

21) Oneri straordinari 1.016 1.763 -747 42,40%

Altri oneri straordinari 1.016 1.763 -747 42,40%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 27.069 49.932 -22.863 -45,80%

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, 2.615 580 2.035 350,9%

Imposte correnti sul reddito d'esercizio 2.615 580 2.035 350,9%

23) Utile (perdita) dell'esercizio 24.454 49.352 -24.898 -50,40%

CONCLUSIONI

Il 2014 ha portato importanti novità e spinte alla continua crescita che caratterizza la 
Cooperativa dalla sua nascita….

Grazie a tutte/i
Gli operatori della Cooperativa K-Pax


