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Lettera ai Soci
Cari Soci,
per il terzo anno consecutivo il Craem, ha scelto di utilizzare lo strumento del bilancio
sociale, come supporto fondamentale di comunicazione nel rapporto con i propri Soci, testimoniando così una cultura della trasparenza e della partecipazione divenuta patrimonio
consolidato del Circolo.
Questo strumento di dialogo si rivolge a quanti guardano con attenzione allo svolgersi
dell’attività del Circolo, i Soci, le Organizzazioni Sindacali, A2A a cui per la prima volta
quest’anno viene ufficilamente presentato, e come dicevamo già lo scorso anno, alle altre
realtà associative del Gruppo.
E proprio queste ultime, il Crasm di Brescia, il Cral Asm di Bergamo e il Fidas Amsa, potranno ritrovare in queste pagine le iniziative che abbiamo organizzato di comune accordo e che
hanno rappresentato un importante momento di aggregazione e di conoscenza reciproca,
per tutti i lavoratori A2A.
L’inizio questo, di un percorso che si sta sviluppando ed articolando anche in questo anno
e che nel prossimo bilancio sociale troverà una sua rilevanza precisa.
Pensiamo infatti, che il bilancio sociale, oltre alla esplicazione delle attività svolte, debba
assumere anche la valenza di “base comune” da cui ragionare delle prossime prospettive e
dei possibili sviluppi che il Circolo dovrà affrontare nel futuro.
Indispensabile come sempre, perchè tutto ciò si concretizzi, è la partecipazione dei Soci
alla costruzione dei programmi, con le proposte, i suggerimenti e le critiche che da sempre
arricchiscono il rapporto tra gli associati e chi è chiamato ad amministrare.

Milano, maggio 2009

Il Presidente
Ferdinando Poli
Il responsabile della commissione Comunicazione
Maurizio Pacciarini
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Che cos’è il CRAEM, chi sono i suoi Soci, quali sono le finalità per cui opera

1. Il Craem
IL CRAEM è il circolo ricreativo dei dipendenti a contratto “elettricità” e “gas” di Milano e
Valtellina del gruppo A2A (già AEM SpA Milano)
Ha per scopo la programmazione, il coordinamento e la gestione delle attività sociali, culturali, ricreative, turistiche, sportive ed assistenziali integrative rivolte a migliorare qualitativamente l’utilizzo del tempo libero e alla difesa del potere d’acquisto del salario dei Soci.
Il Craem non ha fini di lucro ed opera in piena autonomia.

1.2 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo rappresentativo dei Soci.
E’ eletto dai Soci Effettivi e dai Soci Straordinari su liste distinte. Tutte le cariche sociali
previste dallo statuto (Consiglio Direttivo, Probiviri, Revisori dei Conti) hanno durata di tre
anni e sono rinnovabili e non prevedono nessun tipo di compenso.
Il Consiglio è stato rinnovato con le elezioni del 28-29 maggio 2008.
Presidente: Ferdinando Poli, VicePresidente: Vincenzo Morgese, Consiglieri: Bruno Lodi, Giorgio Ceruti, (fino al 3/07/2008), Giancarlo Colombo, Filippo Cuccia, (fino al 3/07/2008) Ettore
Ferrari, (fino al 31/12/2008), Roberta Grassano (dal 3/7/2008), Dino Inglima (dal 3/7/2008),
Monica Jannelli, Giovanni Ornago, Maurizio Pacciarini, Gianmichele Passera.

Altri Circoli
Il Craem associa annualmente, attraverso accordi economici o di interscambio, altri circoli
ricreativi, o dipendenti di singole aziende.Nel 2008 i circoli associati sono:
Cral dell’ospedale di Sondalo,
BIEFFE MEDITAL,
VALDISOTTO Servizi SpA,
Gruppo CARWorld
CAP Milano
Vigili del Fuoco Grosio
Comune di Grosio
Il Cream inoltre collabora con le realtà interne al Gruppo A2A; il Crasm di Brescia, il Cral Asm
di Bergamo, il Fidas Amsa, e con altre come la Fondazione ATM, AGOAL Banca Intesa.

1.4 Sezioni
Le sezioni raggruppano e organizzano i Soci attorno a interessi specifici e su programmi
annuali.
Le sezioni attive nel 2008 sono le seguenti.
Nel 2008 si è chiusa la sezione, Ballo, per mancanza di iscritti, mentre si è riformata la
sezione Tennis.

1.3 Soci
Soci Effettivi

sono i dipendenti di A2A spa e sue controllate e/o collegate per i quali il CCNL prevede il
versamento dei contributi per le attività e/o per i sussidi assistenziali. Sono iscritti di diritto
al CRAEM.
Iscritti 2008: 2298 (2293 nel 2007)

Soci Straordinari

sono i pensionati di AEM spa. Per usufruire dei servizi del CRAEM, devono iscriversi al CRAEM versando una quota annuale di associazione, pari a 10 euro per nucleo famigliare.
Iscritti 2008: 828 (854 nel 2007)

Soci Aggregati

sono i familiari dei soci effettivi e straordinari. Sono automaticamente iscritti al CRAEM
insieme al socio effettivo o straordinario capofamiglia.
Iscritti 2008: 4800 (4700 nel 2007)

Soci Aderenti

sono coloro che si associano al CRAEM per usufruire dei servizi e delle convenzioni del circolo, possono essere amici e /o parenti dei soci effettivi e straordinari. L’iscrizione al CRAEM
prevede il versamento di una quota di associazione pari a 15 euro per nucleo famigliare.
Iscritti 2008: 2650 (2600 nel 2007)

2008

2007

• BOCCE

13

17

• TENNIS

10

0

2

35

• CALCIO

47

71

• CULTURA

58

71

• PESCA

11

22

• TOTALI

141

220

• TIRO A VOLO

Di cui 70 effettivi, 33 straordinari, 21 aggregati e 17 aderenti
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2.1 I dipendenti
Il Craem per svolgere i propri compiti istituzionali si avvale di 15 dipendenti.
10 lavorano nella sede di Milano di via Caracciolo ed assicurano la presenza periodica in
tutte le sedi aziendali presenti sul territorio di Milano e Cassano.
5 operano negli uffici e spacci di Grosio e Rasin in Valtellina.
I dipendenti Craem sono regolati dal CCNL” Turismo”.
Il personale è per i due terzi femminile. I laureati sono 2. I contratti part time 1.
Il finanziamento per i costi del personale è assicurato da A2A attraverso un accordo aziendale con le Organizzazioni Sindacali.
Gli uffici utilizzati dal Craem sono presenti nelle seguenti sedi aziendali: Caracciolo, San
Giovanni in Conca, Orobia, Gonin, ricevitrice Nord, ricevitrice Sud, piazza Trento, centrale di
Cassano d’Adda e in Valtellina a Grosio e Rasin.

I dipendenti del Circolo e le sue sedi

2. Risorse Umane
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3. Sistema di comunicazione

4. Attività istituzionale

Il sistema di comunicazione del Craem, è da sempre incentrato sul rapporto diretto con i
Soci, attraverso il sistema di sportelli decentrati che coprono tutto il territorio aziendale.
Inoltre si avvale di tre canali con cui vengono proposte le iniziative.
Dal 2007 si è incentivato la raccolta dei pareri dei Soci attraverso questionari mirati a stabilire il grado di soddisfazione e di cui trovate in questo documento riportati i dati.

L’attività istituzionale del Craem si svolge nei seguenti ambiti:

4.a Iniziative ricreative

3.1 Il giornale CraemCaramel

Le Feste del Circolo sono un appuntamento ormai consolidato dove ritrovarsi per festeggiare insieme le festività natalizie o il carnevale.
Pur rappresentando un intervento abbastanza oneroso per il Circolo, anche nel 2008 abbiamo voluto mantenere quasi invariato il numero di questi appuntamenti.

CraemCaramel è il periodico bimestrale del Circolo, è al suo 10° anno di pubblicazione e
viene spedito a casa a tutti i Soci Effettivi e a quelli Straordinari regolarmente iscritti.
Viene stampato su carta riciclata in 6000 copie.

Nell’anno sono state organizzate 5 feste gratuite (4 nel 2007) che hanno visto la partecipazione di 1417 soci (1650 nel 2007).

3.2 Sito

4.b Iniziative turistiche

Il sito del Craem (www.craem.it), è la vetrina più aggiornata su cui trovare tutte le novità
che riguardano la vita del Circolo e permette di espletare molte pratiche amministrative
(iscrizioni a alberghi, ai campus estivi per i ragazzi etc.).
Nel 2008 è stato completamte rinnovato nella grafica e nei contenuti ed è visibile anche
partendo dall’intranet aziendale. Il nuovo sito ha registrato subito un ottimo trend di crescita di visitatori, passando dai circa 3000 visitatori mensili, a oltre 4000.

Le iniziative turistiche articolandosi per tutta la durata dell’anno rappresentano un altro
importante momento di aggregazione per i soci che possono scegliere mete nazionali o
estere, sempre a condizioni particolarmente vantaggiose.
Nel 2008 abbiamo selezionato nuove proposte le proposte a cui hanno aderito numerosi
partecipanti.

Parte integrante della comunicazione web è rappresentato dalla “newsletter” che viene
inviata a quanti ne hanno fatta richiesta, con scadenza periodica.

3.3 Notiziari
I notiziari sono il mezzo di comunicazione più classico del Circolo e registrano tutte le iniziative. Nel corso dell’anno 2008 ne sono stati emessi 150 con una media di 500 copie per
notiziario.
Una volta all’anno il Circolo recapita ad ogni socio effettivo un estratto conto riportante tutte
le operazioni svolte nel corso dell’anno con il Craem.

Nell’anno sono state organizzate 55 iniziative turistiche (62 nel 2007):
N° 12 viaggi che hanno visto la partecipazione di 416 soci (16 nel 2007 con 275 soci);
N° 15 gite che hanno visto la partecipazione di 441 soci (15 nel 2007 con 618 soci);
N° 28 weekend che hanno visto la partecipazione di 1365 soci (31 nel 2007 con 1668
soci).

4.c Iniziative culturali
Per favorire gli interessi culturali dei soci il Circolo organizza iniziative specifiche e sostiene
economicamente la promozione teatrale.
In occasione della “Giornata internazionale della donna” a tutte le socie effettive il Craem
ha donato un buono acquisto da spendere in libri o dischi.
Nell’anno sono state organizzate 13 iniziative a carattere culturale (11 nel 2007):
N° 1 corsi che hanno visto la partecipazione di 23 soci (3 con 24 soci nel 2007);
N° 12 visite a mostre e musei con la partecipazione di 319 soci (9 con 368 soci nel 2007).
Sono stati distribuiti N° 500 buoni acquisto omaggio per libri o dischi.
Sono stati distribuiti:
N° 71 abbonamenti teatrali (83 nel 2007);
N° 2473 biglietti per spettacoli teatrali e concerti di cui 106 biglietti della Scala (2246 nel
2007);
N° 4 spettacoli teatrali in promozione (5 nel 2007).
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Come e con che mezzi comunica il Craem
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4.d Iniziative sportive

• PINARELLA
• CESENATICO

45
43

Nel 2008 si sono effettuate diverse iniziative sportive, con tornei svolti anche nei soggiorni
CRAEM coinvolgendo numerosi soci.

• TOTALE

135 (140 nel 2007)

Nell’anno sono state organizzate 19 iniziative a carattere sportivo (23 nel 2007):
N° 7 gare calcistiche (9 nel 2007);
N° 1 gare tiro a volo (10 nel 2007);
N° 1 torneo di Bocce (1 nel 2007);
N° 2 tornei di tennis;
N° 1 gara di ballo;
N° 1 gara di pesca;
N° 6 corsi sportivi (sci/nuoto) (4 nel 2007).

4.e Contributi
I contributi che il Circolo ha scelto di elargire sono pensati per intervenire nei campi della
formazione culturale e sportiva dei soci e dei loro figli.
Una particolare attenzione è stata riservata alla mobilità sostenibile, cercando di favorire
con il contributo la scelta del mezzo pubblico.
Il Craem ha elargito ai Soci contributi economici per i seguenti settori:
N° 254 contributi scolastici per figli dei soci (278 nel 2007);
N° 471 contributi sportivi per figli dei soci (442 nel 2007);
N° 10 contributi per corsi di lingue per soci effettivi (48 nel 2007);
N° 476 contributi per abbonamenti annuali a sostegno della mobilità (434 nel 2007);
così suddivisi: ATM 372 (334 nel 2007), Ferrovie Nord 34 (33 nel 2007), Trenitalia 70 ( 67
nel 2007);
N° 8 contributi per vacanze per adolescenti figli di soci effettivi e straordinari (24 nel 2007);
N° 20 contributi per corsi di lingua all’estero per figli di soci effettivi e straordinari (18 nel 2007);
N° 71 contributi per abbonamenti teatrali (69 nel 2007);
N° 99 contributi su singoli biglietti teatrali (25 nel 2007);
N° 5 contributi di solidarietà a onlus e associazioni benefiche.

4.f Vacanze per i figli dei soci
Il Craem organizza le vacanze per i figli dei soci effettivi e straordinari grazie ad un contributo aziendale definito da un accordo sindacale, per la fascia d’età 6-12 anni, assicurando
così una vacanza sicura, formativa e lieta, senza costi per le famiglie.
Nel 2008, abbiamo inserito nuove mete di vacanza. Il numero dei bambini che hanno usufruito delle nostre proposte vacanze è rimasto pressochè invariato, mentre si sono leggermente incrementati i numeri dei partecipanti alle vacanze adolescenti.
I bambini sono stati ospitati nelle seguenti strutture:
• MARINA DI MASSA
25 (37 nel 2007)
• PRINCIPINA
19 (35 nel 2007)
• NOCERA
3 			

(23 nel 2007)
(20 nel 2007)

Le località di Cascia e Riccione sono state sostituite da Nocera.
Il Craem ha proposto alcune vacanze organizzate per adolescenti, figli dei soci effettivi e
straordinari con una partecipazione di 31 ragazzi rispetto ai 23 del 2007 (di cui 23 hanno
partecipato alla settimana organizzata con l’ausilio del Gruppo Protezione Civile AEM).
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Report gradimento questionari vacanze bambini
Quanto ti è piaciuta questa vacanza? (domanda per i bambini)

scarso

N. 1

42%

53%

sufficiente
discreto
buono
ottimo

3% 2%

In che modo ritiene sia trascorsa nel complesso la vacanza di suo figlio?
(domanda per i genitori)

63%

N. 14

scarso
sufficiente

29%
5%

discreto
buono
ottimo

3%

Come giudica l’organizzazione delle colonie del Craem?
(domanda per i genitori)

N. 15

scarso

56%

sufficiente

39%

discreto
buono

5%

ottimo
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5.a Alberghi, vacanze e tempo libero
Il Circolo con la propria offerta alberghiera e con le convenzioni che stipula, applicando una
attenta politica tariffaria, volta a privilegiare i soci e le loro famiglie e una particolare cura
alla qualità del servizio, fornisce una valida alternativa per le ferie estive e invernali.
Il Craem è proprietario di due alberghi (Bellaria e Diano Marina) e di 30 roulottes nei campeggi di Marina di Grosseto e Pisciotta.
Gestisce inoltre l’albergo di Bormio e il rifugio di Fusino di proprietà A2A.
Le presenze 2008 confermano il trend positivo degli ultimi anni, collocandosi oltre il tetto
delle 40.000.
Vogliamo sottolineare il dato in crescita, + 5% della presenza di soci effettivi, straordinari
e aggregati nelle strutture del Craem.
Nell’anno 2008 le presenze totali nelle strutture del Circolo sono state 42.915 (44.639 nel
2007).
così suddivise:
• Diano Marina 8.829 in 246 giorni di apertura nel 2008 (9.987 nel 2007 aperto per 268
giorni)
• Bellaria 10.498 in 165 giorni di apertura nel 2008 (10.536 nel 2007 aperto per 177 giorni)
• Bormio 14.271 in 241 giorni di apertura nel 2008 (14.500 nel 2007 aperto per 204 giorni)
• Fusino 1.337 in 46 giorni di apertura nel 2008 (1.274 nel 2007 aperto per 58 giorni)
• Marina di Grosseto 4.628 in 116 giorni di apertura nel 2008 (4.483 nel 2007 aperto per
105 giorni)
• Pisciotta 3.313 in 91 giorni di apertura nel 2008 (3.859 nel 2007 aperto per 98 giorni)
i soci che hanno frequentato gli alberghi del Craem nel 2008 sono stati in media:

43%

44%

30 %

12%

13%

effettivi

15%

2007
28 %

2008

15%

straordinari

aggregati

aderenti

Anche nel corso del 2008 il Craem ha portato a compimento una serie di interventi di manutenzione e miglioria nell’albergo di Bellaria con un investimento di Euro 60.818 (per un
totale dal 2001 di Euro 955.037 senza usufruire di alcun finanziamento bancario). Nel corso
del 2009 saranno sostituiti tutti gli arredi dei soggiorni di Diano Marina e Bellaria.
Sono stati sostituite o reintegrate le dotazioni delel roulottes dei villaggi e 5 sono state
dismesse. Sono stati inoltre realizzati da parte di A2A (proprietario del rifugio) tutti i servizi
nelle camere di Fusino.

Le case di vacanza, i campeggi, gli spacci commerciali

5. Attività commerciali
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REPORT GRADIMENTO SOGGIORNI
(sola stagione estiva 2008 pervenuti n. 212 questionari su 560 distribuiti)

TEMPO LIBERO
Il Craem gestisce due campi da tennis/calcetto di proprietà A2A siti in via Lampedusa a
Milano e due Bar, sempre di proprietà aziendale siti nelle sedi di via Caracciolo e di via San
Giovanni in Conca.
Queste strutture sono aperte esclusivamente agli iscritti al Circolo e adottano tariffe concordate e calmierate.

Di quale struttura hai usufruito?

7,55%
Bormio

3,30%

11,79%

25,94%

Diano
Bellaria
Fusino

29,72%

21,70%

Grosseto
Pisciotta

5.b Spacci commerciali
Il Craem come contributo alla difesa del potere d’acquisto dei soci gestisce due spacci commerciali in Valtellina, a Grosio e a Rasin. Gli spacci propongono generi alimentari e articoli
per la casa.
A fine 2008, per cercare di mantenere concorrenziali gli spacci Craem, in un territorio come
quello valtellinese, investito negli ultimi anni da un massiccio insediamento di ipermercati,
si è rinnovata la gestione delle forniture.
Il fatturato complessivo del 2008 è stato di Euro 418.000 (536.000 nel 2076).

5.c Convenzioni
Qual è il giudizio complessivo sulla qualità del tuo soggiorno?

Il Craem convenziona numerosi esercizi commerciali, banche, assicurativi e servizi per il
tempo libero.

9%
scarso

3%

14%

27%

sufficiente
discreto
buono

47%

ottimo

I soci hanno utilizzato le altre strutture di vacanza convenzionate sono stati 429 (357 nel
2007):
N° 163 (111 nel 2007) al villagio Rasciada in Sardegna;
N° 173 (188 nel 2007) al villaggo Lido Paradiso di Marina di Pisciotta in Campania;
N° 38 (21 nel 2007) a Pucciarella in Toscana;
N° 55 Sicilia e Ischia e Calabria.
Le pratiche dei soci che hanno utilizzato le agenzie di viaggio convenzionate esterne sono
stati 230.
Le pratiche gestite dall’agenzia Alisciaffo con sede in via Caracciolo sono state 335.

I soci che hanno utilizzato le agenzie di assicurazione convenzionate sono 797 (620 nel
2007).
I soci che hanno utilizzato il servizio di visita medica per rinnovo patente e porto d’armi
sono stati 350.
Grazie alle convenzioni con la struttura termale dei Bagni Vecchi di Bormio e le Terme di
Bormio sono stati distribuiti 1769 biglietti (2817 nel 2007).
Con la convenzione Ski Pass di Bormio sono stati venduti 553 sky pass (494 nel 2007).
Il Craem propone dei Buoni Acquisto che consentono un pagamento rateale, spendibili in 13
strutture commerciali. Nel 2008 ne sono stati emessi 137 (159 nel 2007).
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6.a Sussidi sanitari
I Sussidi Sanitari sono derivati dall’articolo 21 del Contratto Collettivo di Lavoro dei lavoratori del settore elettrico. Tali sussidi possono essere richiesti dai soci effettivi CRAEM dipendenti A2A del settore elettrico per il rimborso delle spese sostenute per le cure mediche
ed odontoiatriche previste dal regolamento.
Per i soli soci effettivi regolati dal CCNL “Elettricità” è prevista una quota procapite che A2A
versa al Craem per contributi a spese sanitarie.
Nel 2008 sono stati devoluti contributi per spese mediche pari a Euro 715.797 e rimborsati
793 soci su un totale di 1661 pratiche presentate (i contributi erogati nel 2007 sono stati
Euro 766.834 e, rimborsati 1005 soci su un totale di 2023 pratiche presentate).

6.b Convenzione Insieme Salute
Il Craem dal 1998 ha stipulato una convenzione con la mutua “Insieme Salute”. L’iscrizione
è volontaria ed è aperta anche ai lavoratori a contratto “Gas”, ai Soci Straordinari e aderenti.
Per i lavoratori regolati dal CCNL “Elettricità” una parte della quota di iscrizione è a carico
dei “Sussidi Sanitari”.
La costante dei dati di utilizzo di questa convenzione, stabili negli anni, confermano l’importanza che Insieme Salute riveste per i nostri Soci.
Le iscrizioni sono state nel 2008: 1709 di cui 1143 titolari e 566 familiari (1.745, di cui 1.144
titolari e 601 familiari, nel 2007).
Le prestazioni usufruite dai soci iscritti sono state:
le prestazioni usufruite nel 2008 dai soci iscritti sono state 4546 per un totale di rimborsi
di 204.589 euro.
Complessivamente nel corso del 2008 hanno usufruito di Insieme Salute almeno una volta
1536 soci (1674 nel 2007).
NB: le statistiche sopra riportate non tengono conto in nessun modo del servizio aggiuntivo
Pronto Assistance a cui hanno aderito 558 soci.

6.c Convenzione
Il Craem convenziona anche 27 strutture sanitarie dove i soci hanno particolari agevolazioni. Di queste 11 applicano le condizioni della Convenzione Diretta, che prevede una rateizzazione dei pagamenti.

La gestione dei fondi definiti dal CCNL del settore elettrico

6. Contributi sanitari
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12.176

11.903

12.247

SOCI CRAEM 2006-2008

effettivi
straordinari
aggregati

ANNO 2006

4.600

altri circoli/vari

ANNO 2007

totali
1.800

2.650

2.298
828

1.800

2.600

2.293
854

1.800

741

2.362

2.500

4.500

4.700

aderenti

ANNO 2008

SOCI EFFETTIVI 2008 UTILIZZATORI SERVIZI CRAEM

11%

89%

I dati economici esplicativi dell’attività del Circolo

7. Dati significativi
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1.351.521,76

fatturato

1.331.762,21

111.523

ANNO 2006

1.501,5

62.811,24

34.493

84.006,13

ANNO 2007

ANNO 2008

NUMERO PRESENZE NEI SOGGIORNI CRAEM

contributo sezioni

contributo annuo erogato

progetto giovani

contributi vari

contributo AEM

contr. scol. sport. vari

spese di gestione

44.539

attività culturali/ricreative

42.815

ANNO 2008

46.326

ANNO 2007

12.252,77

220.270
96.238
1.988,96

61.038,16

45.159

83.613,17
9.200

1.406.434,33

224.243

297.237,29

328.375
220.269
121.164
3.444

63.859

47.917

76.952
15.039

ANNO 2006

FATTURATO SOGGIORNI ANNI 2006-2008 (IN EURO)

306.586,64

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2006-2008

Bormio
Diano
Bellaria

10.498
4.628

3.212

Pisciotta

1.377

8.829

14.271
4.483

3.859

10.536
1.274

9.887

14.500
4.921

3.663

1.531

14.142

11.163

ANNO 2007

Grosseto

N. Totale

ANNO 2008

698.824

602.320

715.797

sussidi assistenziali
721.202,37

640.377

766.834,3

ANNO 2006

738.399

919.971,84

1.057.785,84

EROGAZIONE SUSSIDI, CHECK-UP E INSIEME SALUTE 2006-2008

10.906

Fusino

check-up
insieme salute

FATTURATO SPACCI ANNI 2006-2008 (IN EURO)
651.317,84

totale contributo erogato

584.468,92

118.008,3

113.477

ANNO 2006

ANNO 2007

ANNO 2008

fatturato
468.897,4

8.449

124.021

contributo A2A

13.793
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ANNO 2006

ANNO 2007

ANNO 2008
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Bilancio Sociale Craem

Metodologia
Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione, che insieme agli strumenti informativi tradizionali, consente di realizzare una strategia di comunicazione completa e trasparente. La trasparenza rappresenta una delle caratteristiche specifiche del bilancio sociale così
da qualificarlo come uno strumento in grado di migliorare il dialogo con tutti i portatori di
interesse a cui si rivolge il Craem.
Il bilancio sociale è un documento di sintesi da redigere periodicamente in modo volontario,
che deve fornire informazioni qualitative e quantitative sugli effetti dell’attività.
Per la costruzione del “Bilancio Sociale 2008” si è adottata questa metodologia:
1) Pianificazione del progetto: definito il gruppo di lavoro responsabile e le aree di rendicontazione interessate.
Il documento 2008 è suddiviso in quattro aree specifiche:
- identità del circolo e sistema di comunicazione;
- le attività istituzionali;
- le attività commerciali;
- le attività legate ai contributi sanitari.
2) Raccolta dati: si raccolgono tutte le informazioni di natura qualitativa e quantitativa
necessarie, operando in modo da garantire la completezza e la neutralità delle informazioni.
3) Redazione del documento: si organizzano le informazioni raccolte in modo da favorire la
loro leggibilità, fruibilità e accessibilità.
4) Comunicazione: il Bilancio Sociale viene presentato ai Soci e agli interlocutori sociali.
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Il Craem

Raccontiamo una storia
Valtellina e Aem un legame inscindibile,
nato da subito, dalla necessità di utilizzare
le acque dei monti, per produrre l’energia
necessaria a far crescere Milano. Divenne
quindi naturale, scegliere di costruire il primo soggiorno per vacanze per lavoratori
dell’Aem a Cancano. Il soggiorno, si affacciava sulle sponde del lago, delimitato dal
profilo delle montagne, della diga di San
Giacomo, a 1860 metri di altitudine. Nel
1956, assieme al paese, venne sommerso
dalle acque del nuovo invaso della diga
di Cancano. Solo la chiesetta fu salvata e
ricostruita dove sorge ancora oggi.
Chiuso il primo soggiorno aziendale, Bormio venne scelta per ospitare la nuova
casa di vacanze Aem. Nel 1962 i rilievi,
l’anno dopo la costruzione e il 24 ottobre
del 1964 l’inaugurazione. Da allora, l’albergo di Bormio è diventato la meta preferita
per generazioni di lavoratori, che lo scelgono per trascorrere le proprie ferie sia invernali che estive.
Ringraziamo per le immagini storiche che
illustrano questo volume, la Fondazione
Aem, che ci ha cortesemente messo a disposizione il suo prezioso Archivio Fotografico.

Villeggianti sulla
scalinata della
chiesetta di Cancano 1937.

Il panorama
dell’invaso della
diga di Cancano
dal soggiorno
1953.
Si prende il sole
sulla terrazza
del soggiorno di
Cancano 1952.

I lavori di costruzione del soggiorno di Bormio
1963.

La sala del camino del soggiorno
di Bormio 1964.

Grigliata di ferragosto al soggiorno di Bormio
2007.

Il soggiorno di
Bormio 2007.

Il soggiorno di
Bormio 2008.

CRAEM MILANO
Carta certificata

ROTALIT - www.rotalit.it

