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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Nell’introdurre la prima  edizione del Bilancio Sociale ritengo importante 

rivolgere lo sguardo verso quanto sta avvenendo oggi nel nostro paese, nei 

territori e negli scenari in cui opera la nostra organizzazione per poi provare a 

immaginare con voi colleghi soci e dipendenti un futuro possibile per la nostra 

organizzazione. 

Quello appena passato è stato un anno drammatico, complesso e di grandi 

cambiamenti per tutti noi e per il movimento cooperativo di cui facciamo parte. I 

danni causati da questa incredibile crisi sanitaria sono stati difficili da 

affrontare per la nostra società, per le famiglie e per le imprese. Interi 

comparti tra cui  anche  la nostra cooperativa  che opera da anni, sono ancora 

oggi gravemente penalizzati. A più di un anno dall’inizio di questa terribile 

pandemia in certi mondi produttivi non si è ancora ricominciato a lavorare, con 

conseguenze sociali ed economiche catastrofiche. 

Fortunatamente, però, in questo scenario difficile, assistiamo a una importante 

azione di difesa e solidarietà sociale che è sostenuta in primo luogo dall’ambito 

sanitario pubblico,  e allo stesso tempo da moltissime cooperative sociali, 

incluse noi, che stanno offrendo alle persone la possibilità di continuare a 

godere dei servizi di assistenza, dei servizi educativi, dei servizi sociali e 

socio sanitari essenziali.  

È sotto gli occhi di tutti il contributo che la cooperazione sta offrendo. Anche 

la nostra organizzazione è in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e 

sociale e sta dando il suo contributo attivo attraverso il lavoro di tutti, in 

termini di presenza, competenza, tenuta generale del sistema. 

Oggi, a più di un anno dall’inizio dell’emergenza,  nella maggior parte delle 

attività che svolgiamo abbiamo davanti lo sforzo di continuare a reinventare i 

servizi, in   quasi tutti i settori in cui operiamo.  Cosi come abbiamo fatto in 

tutti i settori nel corso del 2020  attivando   il centro estivo , organizzando  

tempestivamente interventi da remoto a supporto dei minori seguiti a scuola; 

garantendo gli interventi SAD anche durante i mesi del lockdown; rimodulando gli 

interventi nei servizi socio-sanitari in presenza e da remoto; mettendo a 

disposizione operatori specializzati a sostegno di realtà del territorio in 

difficoltà; rimodulando e garantendo i Servizi sociali del territorio (Servizio 

Minori e Famiglie, Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale) restando 

vicini ai cittadini e ai nuclei famigliari con fragilità in momenti segnati da 

forti criticità, insicurezze, tensioni; adeguando e garantendo i protocolli di 

sicurezza nelle strutture e nei servizi; rimodulando gli interventi e le 

metodologie di intervento perché nessuno fosse lasciato solo. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

Del bilancio sociale é importante evidenziare due aspetti: 

1) é il principale strumento di rendicontazione sociale che consente 

all'Amministrazione di specificare in modo chiaro le attività svolte rispetto agli 

impegni assunti, oltre a evidenziare l'impatto del suo operato sulla collettività, 

favorendo il confronto e la comunicazione diretta fra la cooperativa e i 

cittadini. 

2) rappresenta un efficace metodo per il miglioramento interno, in riferimento 

all'efficienza e alla qualità dei servizi e più in generale dell'azione comuni che 

coinvolge tutti soci lavoratori e tutti i  dipendenti nella valutazione e 

programmazione delle attività. Tutto questo influisce sulle comunicazioni interne 

favorendo una partecipazione attiva e una maggior soddisfazione.  

Il Bilancio sociale oltre ad essere un elaborato dettato dalla rendicontazione, fa 

parte di un processo più ampio la cui redazione rappresenta un importante fase di 

coinvolgimento e di comunicazione rivolta all'interno e all'esterno della 

Cooperativa. 

La struttura generale del bilancio sociale si articola nelle seguenti parti: 

1) La prima parte in cui vengono descritti i caratteri essenziali dell'ambiente di 

riferimento ed esplicita l'identità comune ,dell'organizzazione istituzionale ed 

operativa, dei valori di riferimento e degli obbiettivi che ne orientano l'azione. 

2)La seconda parte si pone come momento di raccordo tra bilancio sociale e 

bilancio contabile cercando di individuare il valore aggiunto . 

3) Un altra parte è costituita dalla relazione sociale che espone i risultati e 

gli effetti ottenuti sulle varie categorie di Stakeholder.  

La redazione del bilancio sociale è il risultato di un processo partecipato ,che 

parte dalla definizione delle linee fondamentali da parta del C.D.A., e che 

prevede il coinvolgimento degli StaKeholder in termine di apporto di dati,punti di 

vista e proposte. La bozza è stata discussa dal Consiglio di Amministrazione.  

Il documento è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci in 

seconda convocazione in data 25/06/2021. 

Il Bilancio verrà depositato in Camera di Commercio e nella nostra pagina web 

inserita nella piattaforma di Confcooperative Nuoro-Ogliastra. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente SERVIZI SOCIALI MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 

Codice fiscale 00741450910 

Partita IVA 00741450910 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi 

del codice del Terzo 

settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA ROMA, 125  - VILLAGRANDE STRISAILI (NU) - 

VILLAGRANDE STRISAILI (NU) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A137211 

Telefono 3396338999 

Fax  

Sito Web  

Email cooperativamimosa@tiscali.itali.it 

Pec cooperativamimosa@pec.it.it 

Codici Ateco 87.10.00 

Aree territoriali di operatività 

 I committenti sono per lo più  pubbliche amministrazioni, dislocate nel 

territorio Ogliastra e  principalmente nei  comuni di Villagrande Strisaili e 

Talana. La cooperativa opera prioritariamente tramite gare di appalto o analoghe 

procedure di evidenza pubblica, sistema di accreditamento.  
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 

costitutivo) 

La cooperativa non ha scopo di lucro, il suo fine è il perseguimento 

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione 

sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi ai sensi dell'art. 1 lett. A legge 381/91. La Cooperativa Mimosa 

nell'attuazione dei propri fini, svolge le seguenti attività: 

 - servizi socio-sanitari-educativi con assistenza domiciliare  sia in favore 

degli anziani, che in favore dei giovani  con recupero della devianza ed 

emarginazione giovanile, dei minori privi di sostegno familiare e dei giovani in 

generale.  

- assistenza scolastica e scolastica specialistica, 

- servizio socio-educativo per minori e famiglie in difficoltà, 

- servizio di Segretariato sociale rivolto a tutta la comunità. 

Promuoviamo processi innovativi di attivazione della comunità in risposta ai 

bisogni emergenti attraverso l'ascolto e la relazione con il territorio,  in rete 

con soggetti diversi  (pubblico, non profit e società civile). Poniamo una 

costante attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica e 

all'utilizzo efficiente e consapevole delle risorse. 

La coop Mimosa si ispira ai principi che sono alla base del movimento 

cooperativistico mondiale. Questi principi sono: 

- la mutualità 

- la solidarietà 

- la democraticità 

- l'equilibro delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario 

- il legame con il territorio ed un equilibrato rapporto con le istituzioni 

pubbliche.  

La cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei propri 

soci e lavoratori e della collettività deve cooperare attivamente con gli altri 

enti cooperativi, organismi del terzo settore su scala locale/regionale/nazionale.  
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 

e/o all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

L'OGGETTO SOCIALE racchiude una serie di attività ed ha un oggetto molto più 

ampio. Si riporta un estratto parziale dell'  ART. 4  dello Statuto: 

la cooperativa ha come oggetto:  

la gestione di servizi socio-sanitari-educativi: 

1- in favore degli anziani con:  

     a)assistenza domiciliare, 

     b) gestione di comunità alloggio e case di cura, case protette; 

     c) gestione di centri diurni e di aggregazione sociale; 

     d) gestione di soggiorni climatici e culturali;  

2- in favore degli adulti con recupero della devianza ed emarginazione adulta in 

comunità di accoglienza e/o con servizi domiciliari per tossicodipendenti, ex 

carcerati, pazienti dei servizi psichiatrici, vagabondi, immigrati, ragazze madri; 

3)-in favore dei giovani:  

     a) con recupero della devianza ed emarginazione giovanile in comunità di 

accoglienza e/o domiciliare, per minori privi di sostegno familiare, per giovani 

con problemi con la giustizia, per tossicodipendenti;  

     b)con attività finalizzate al sostegno educativo e formativo;  

     c) con assistenza ai minori e ai giovani in generale nei soggiorni in colonia 

e in ludoteca, nei centri di aggregazione sociale, nei servizi di biblioteca, 

nelle mense, asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. 

4)-in favore degli handicappati e disabili:  

     a) con promozione ed organizzazione di comunità di accoglienza e con 

assistenza domiciliare;  

     b) con attività di assistenza nell'ambito delle scuole di ogni ordine e 

grado;  

    c) nell'attuazione di qualunque progetto atto all'integrazione sociale;  

    d) nell'organizzazione e realizzazione di attività per l'impiego del tempo      

libero; 

5)-in favore della comunità in generale con la promozione, organizzazione e 

gestione di: 

     a) assistenza domiciliare integrata verso tutti i cittadini in stato di 

bisogno, con prestazioni specifiche assistenziali e riabilitative e con interventi 

complementari e/o alternativi alla ospedalizzazione;  

    b) servizi in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e relativi 

regolamenti di attuazione;  

    c) programmi e progetti socio-assistenziali e socio-sanitari mirati a 

circoscrivere e risolvere determinate problematiche sociali;  

    d) attività' di segretariato sociale e informa-giovani, e ogni forma di 

pubblicità' nell'ambito comunale, provinciale e regionale, utilizzando anche mezzi 

informatici mediante collegamenti in rete o via cavo, rivolta ai cittadini, alle 

forze sociali, alle amministrazioni locali, alle scuole, agli organismi sociali, 

tenuto conto della vigente legislazione sociale nazionale e regionale e delle 

risorse esistenti sul territorio.  
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Per i fini sopra evidenziati la cooperativa può promuovere, organizzare e gestire: 

 - strutture alberghiere, case vacanza e campeggi, aperti a singoli, famiglie e a 

gruppi ed organizzazioni, con il fine di favorire il turismo sociale, purché 

pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali; 

-  attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si 

opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione e 

all’accoglienza delle persone  in stato di bisogno; 

- attività di studio e di ricerca;  

- di formazione e aggiornamento professionale, di progettazione e valutazione di 

interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e trattamenti psico-sociali, in 

situazioni di disagio sociale a livello individuale, familiare e di gruppo.  

- Come attività secondaria possono essere intraprese attività di ristorazione 

collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la 

cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. 

Inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti, quali negozi 

al dettaglio, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che viene 

prodotto in proprio con scopo ergo terapeutico e riabilitativo all'interno dei 

vari centri o acquistati da terzi;  

per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa  è inoltre 

fattivamente impegnata ad integrare e coordinare in modo permanente o per motivi e 

necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, 

promuovendo strutture consortili ed aderendo ad organizzazioni di associazionismo 

cooperativo, associazioni temporanee di impresa ed a qualsiasi altro tipo di 

società che la legge preveda nel corso dell'esistenza della cooperativa. 

 In relazione agli scopi sopra evidenziati, la cooperativa potrà partecipare ad 

appalti pubblici e privati e sottoscrivere apposite convenzioni con: 

- amministrazioni comunali singole o associate; 

- amministrazioni provinciali e regionali; 

- consorzi industriali, comunità montane e qualsivoglia altri consorzi pubblici o 

privati;  

- scuole di ogni ordine e grado; 

-organizzazioni non lucrative di utilità' sociale. 

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e 

finanziarie nonché tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili al 

conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo 

sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, 

ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed 

integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di 

stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento 

dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai 

regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con 

apposito regolamento approvato con decisione dei soci. 
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Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

nessuna 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi 

di imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative Nuoro-

Ogliastraastra,Federsolidarietà 

2018 

Federsolidarietà Sardegna 2018 

Consorzi: 

Nome 

Consorzio Territoriale Network Etico 

Italiano 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

  

Contesto di riferimento 

Le attività  svolte dalla cooperativa sono attività di carattere sociale, 

educativo e assistenziale condotte a favore di target di utenza: 

anziani, disabili, minori e famiglie . I committenti sono per lo più enti 

pubblici. 

Il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo è in continua evoluzione. 

Nello specifico ambito dei servizi alla persona questo momento storico ci mette di 

fronte a complessità quali: 

 ➢ la contrazione di risorse a disposizione degli enti locali per finanziare le 

politiche sociali  

➢ il riemergere del bisogno di partecipazione, di cittadinanza attiva: le persone 

manifestano nitidamente la necessità di uscire dall’isolamento, di riconnettersi 

in una rete.  

➢ la capacità delle cooperative di ripensare al loro funzionamento per adeguarlo 

al nuovo contesto.  

E partendo da questa analisi che si configura una nuova realtà socio economica in 

cui, secondo noi, le cooperative  devono assumere un maggior  ruolo attivo sia nei 

confronti dell’Ente Pubblico che della cittadinanza. Avere maggiore capacità di  
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progettazione e ri-progettazione in itinere e capacità di co-progettazione, 

diventa un differenziale che può supportare l’Ente Pubblico in questo momento di 

crisi e che può diventare un connettore tra l’Amministrazione Comunale e i 

cittadini per avviare nuove pratiche e nuovi servizi.  

L’obiettivo è che si verifichi in questo percorso una trasformazione per quanto 

riguarda la figura del cittadino, che da fruitore del servizio diviene cittadino 

attivo, parte di un tessuto sociale, consapevole dei cambiamenti sociali ed 

economici in atto. E’infatti, la consapevolezza che conduce al protagonismo e 

alla costruzione di reti, che promuove la coesione sociale e che porta alla 

modificazione dei comportamenti individuali con una ricaduta anche economica per 

l’Amministrazione Comunale. Questo lavoro richiede un costante e attento impegno 

di formazione che deve coinvolgere tutte le persone attivate nel processo anche se 

a diversi livelli e in misura differente.  

Gli operatori dei servizi alla persona sono  chiamati a rivedere e a riformulare 

la loro professionalità, per renderla adeguata ai nuovi scenari.  

 

 

Storia dell’organizzazione 

L'idea di costituire una Coop. Sociale nasce da un gruppo di ragazze che hanno 

svolto un corso di formazione professionale denominato "Animatori di comunità" nel 

1983 e credevano nell'importanza di garantire condizioni di vita adeguate alla 

dignità di ogni cittadino, favorendo il libero sviluppo della persona umana e la 

sua partecipazione sociale culturale politica ed economica alla vita della 

comunità di appartenenza. Nel 1985 è stata fatta un indagine conoscitiva con 

interviste alla comunità  di Villagrande e Villanova volta a individuare i bisogni 

espressi e latenti di interventi necessari a migliorare la qualità di vita.  

Sono state  rilevate le esigenze riguardanti tutte le fasce di età della 

popolazione, soprattutto di coloro che vivevano uno svantaggio culturale, sociale. 

La cooperativa nasce il 21/12/1985 e inizia il suo percorso lavorativo nel  1986 

con appalti di piccole entità in convenzione col comune di Villagrande  Strisaili 

e Comuni limitrofi. I servizi prestati riguardavano : 

- assistenza domiciliare anziani e disabili 

- centro diurno anziani  

- soggiorni balneari minori e anziani.  

Nonostante L'assistenza domiciliare costituisce il perno principale della nostra 

attività, la coop.va ha portato avanti molteplici progetti rivolti alla generalità 

della popolazione in un bacino di utenza non solo Comunale ma Provinciale.  

Anche il modo di operare ha avuto modifiche sostanziali :  

- la professionalità degli operatori  

-  la  formazione continua. 

La conoscenza del tessuto sociale di riferimento e il rispetto dell'unicità della 

persona umana, con i suoi vissuti e la sua esperienza (coniugando tradizione e 

innovazione ) ha portato a un clima di fiducia degli utenti e commitenti verso i 
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servizi proposti.  

La cooperativa Mimosa è una realtà ormai consolidata nel territorio per quanto  

concerne l'erogazione di servizi in ambito socio-sanitario rivolti alla 

progettazione ed erogazione di servizi :  

- Assistenza  domiciliare,  

- gestione progetti individualizzati L.R.162/98, 

-  assistenza scolastica specialistica,   

- assistenza educativa, 

-  centro di aggregazione sociale,  

- soggiorni marini rivolti ad anziani e minori,  

- trasporto scolastico  studenti portatori di Handicap,  

- servizio di segretariato sociale  

-  informa giovani rivolto a tutti i cittadini. 

Nel tempo è riuscita a sviluppare un ambito operativo notevole impegnandosi nella 

gestione in qualità di servizio. Tale risultato è stato sicuramente merito dello 

spirito di iniziativa e di professionalità che anima questa cooperativa. La 

cooperativa Mimosa è una cooperativa sociale di tipo A che ha lo scopo di 

perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed 

all'integrazione sociale dei cittadini. La cooperativa consapevole del valore del 

suo capitale umano, del ruolo e della fondamentale responsabilità sociale assunta 

verso gli utenti finali dei servizi  ha strutturato  un sistema che facilita e 

consolida l' assetto organizzativo funzionale agli obiettivi via via da 

raggiungere, permeabile ai miglioramenti tenendo conto delle esigenze dei 

portatori di interessi del terzo settore. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

8 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

I soci della cooperativa sono tutti soci lavoratori ordinari. La cooperativa si 

dimostra da sempre composta in prevalenza da figure femminili. Questo discende in 

buona misura dal tipo di servizi offerti che sono tradizionalmente gestiti quasi 

esclusivamente da donne. Si tratta di un’impostazione culturale molto radicata 

che lega la figura femminile ai ruoli di cura e assistenza.  

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 

composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 

amministratore 

Rapprese

ntante 

di 

persona 

giuridic

a – 

società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con almeno 

un altro 

componente 

C.d.A. 

Numero 

mandat

i 

Ruoli 

ricoperti 

in 

comitati 

per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazi

one, 

sostenibil

ità 

Presenza 

in C.d.A. 

di 

società 

controlla

te o 

facenti 

parte del 

gruppo o 

della 

rete di 

interesse 

Indicare se 

ricopre la carica 

di Presidente, 

vice Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni 

utili 

Mariangela 

Casari 

No F. 63 06/11/2018 nessuno 7 nessuno No Presidente 

Mulas 

Maria 

Paola 

No F. 62 06/11/2018 nessuno 7 nessuno No Vice-

Presidente 

Rosanna 

Floreddu 

No F. 57 06/11/2018 nessuno 3 nessuno No Consigliere 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone 

giuridiche 

0 Altro 

 

Modalità di nomina e durata carica 

La cooperativa è amministrata  da un Consiglio di Amministrazione, composto da  

tre membri nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.  

Il C d A è l’organo esecutivo cui l’Assemblea dei soci affida la conduzione 

della vita della cooperativa, nel rispetto della sua Mission e dello statuto, dura 

in carica tre anni ed è rieleggibile.  

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2020 si e riunito ben 6 volte, per 

deliberare in merito alle  dimissione di soci e su ogni altro argomento inerente 

gli aspetti gestionali e amministrativi ; 

Quest'anno è stata data particolare importanza alla modalità e agli interventi 

attuati per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Inoltre si riunisce per deliberare  

l'analisi della bozza del bilancio d'esercizio e per convocare l'assemblea dei 

soci. 
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Tipologia organo di controllo 

Non è presente l'organo di controllo.  

Art,2477 c.c (obbligatoria nomima revisore contabile o organo di controllo). 

Codice della crisi d’impresa  Decreto legislativo  del 12 gennaio 2019 n. 14 

art.379 comma 3. 

Decreto milleproroghe D.L 162/2019 art.8 comma 6- sexies. 

D.I RILANCIO Legge del 17 luglio 2020 n.77 art.51 bis ( modifica nuovamente 

art.379 comma 3 del codice della crisi impresa, rinviando all’obbligatorietà al 

bilancio anno 2021.  

 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 ordinaria 30/06/2021 2 100,00 0,00 

2018 0rdinaria 09/05/2018 2 90,00 0,00 

2018 ordinaria 06/11/2018 2 90,00 0,00 

2019 ordinaria 30/04/2019 2 90,00 0,00 

2020 ordinaria 20/06/2020 2 90,00 0,00 

 

 

 

 

La  vita associativa è improntata sul lavoro comune finalizzato alla crescita  e 

al benessere della cooperativa, alla base di tutto è   la creazione di lavoro 

qualificato e sostenibile per i propri soci e per tutta la forza lavoro.  Ogni 

socio ha accesso diretto alla dirigenza e al CDA qualora lo ritenga  opportuno e 

necessario. 

 

DEMOCRATICITA'  

 

 Criteri di ammissione: gli unici previsti sono quelli riportati dallo Statuto, 

dal Regolamento e dalla normativa vigente.  

I soci hanno sempre partecipato alle riunioni assembleari. 

Gli aggiornamenti  inerenti situazioni riguardante l'andamento gestionale della 

cooperativa avvengono anche al di fuori delle assemblee statutarie. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Il coinvolgimento del personale è 

garantito dal coordinamento dei 

servizi, dalle riunioni di equipe, 

riunioni di confronto tecnico dei 

servizi a cadenza trimestrale e ogni 

qualvolta si rende necessario. 

3 - Co-

progettazione 

Soci I soci lavoratori prendono parte alle 

riunioni assembleari, nella co-

progettazione e nella definizione dei 

programmi di welfare aziendale  

3 - Co-

progettazione 

Finanziatori non sono presenti Non presente 

Clienti/Utenti Sia rispetto agli Enti pubblici che 

sono i nostri principali clienti, sia 

rispetto alle famiglie e agli utenti 

l'approccio della coop è focalizzato 

sul coinvolgimento  attivo dei 

decisori, degli enti, dei cittadini e 

delle famiglie che si avvalgono dei 

nostri servizi 

3 - Co-

progettazione 

Fornitori I fornitori sono sempre stati 

individuati nella filiera di fornitori 

qualificati 

2 - 

Consultazione 

Pubblica Amministrazione Rispetto ai committenti la cooperativa  

fa uso dello strumento della co- 

progettazione con la ricerca e 

l'analisi congiunta dei bisogni e la  

progettazione dei servizi 

3 - Co-

progettazione 

Collettività  Per la collettività la cooperativa 

opera tramite lo strumento del bilancio 

sociale e della sua diffusione tramite 

i diversi canali 

1 - 

Informazione 

 

Percentuale di Partnership pubblico: 80,00% 
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Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

100 questionari somministrati 

80 procedure feedback avviate 

 

Commento ai dati 

Mappa degli  Stakeholder : 

La natura stessa della cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto 

intorno al quale si intrecciano numerose relazioni messe in atto da “portatori di 

interesse” la cui natura e la cui distanza dalla struttura possono essere molto 

diverse.  
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Sono “portatori di interesse” molto vicini i soci per i quali la cooperativa, a 

vari livelli, risponde al bisogno di occupazione e sono “portatori di interesse” 

gli utenti, siano essi bambini, minori o adulti, per i quali la cooperativa è la 

risposta ad uno o più bisogni, dai servizi socio -sanitari, educativi  alla 

formazione. 

La cooperativa ha implementato il sistema di qualità in riferimento alla norma 

ISO-9000-2015. 

A cadenza annuale  somministra i questionari per la rilevazione del grado di 

soddisfazione dei servizi ai commitenti, utenti e lavoratori. 

Il particolare rapporto utente/cliente permette di risolvere nell'immediato 

problemi e criticità rilevate. 

Attraverso tali metodologie di risoluzione immediata effettuate dal personale 

della cooperativa in maniera professionale ed adeguata ed attraverso il 

trasferimento di tali esperienze tra gli operatori,viene arricchito il bagaglio di 

esperienze professionali del team impegnato nell'erogazione dei servizi alla 

persona. 

Il costante coordinamento con il responsabile comunale dei servizi sociali 

permette di pianificare e seguire linee guida certe e condivise con tutti gli 

stakeholders dei servizi. 

  



 

21 

 

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o 

volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

42 Totale lavoratori 

subordinati occupati anno 

di riferimento 

3 di cui maschi 

39 di cui femmine 

22 di cui under 35 

9 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

23 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

2 di cui maschi 

21 di cui femmine 

17 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a 

indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 5 13 

Dirigenti 0 0 

Quadri 1 0 

Impiegati 4 13 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

N. Cessazioni 

21 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

2 di cui maschi 

19 di cui femmine 

17 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 42 19 

< 6 anni 31 8 

6-10 anni 3 3 

11-20 anni 3 3 

> 20 anni 5 5 

 

N. dipendenti Profili 

26 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

1 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

23 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

1 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 
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Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

0 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n.381/1991,ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non 

certificato (disagio sociale) 

 

N. Tirocini e 

stage 

 

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

2 Master di II livello 

1 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

11 Laurea Triennale 

8 Diploma di scuola superiore 

5 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica 

e/o sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica 

L 381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età 

lavorativa in situazioni di 

difficoltà familiare L 381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 
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0 persone con disagio sociale 

(non certificati) o molto 

svantaggiate ai sensi del 

regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 0 0 0,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

130 corso 

formazione 

procedure 

prevenzione 

covid 

26 5,00 Si 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

15 Totale dipendenti indeterminato 8 7 

1 di cui maschi 0 1 

14 di cui femmine 8 6 
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N. Tempo determinato Full-time Part-time 

27 Totale dipendenti determinato 0 27 

2 di cui maschi 0 2 

25 di cui femmine 0 25 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. 

stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

nessuna 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 

modalità e importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o 

corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di 

amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto collettivo Naz. di Lavoro per le 

lavoratrici/ri delle coop.ve del settore socio-sanitario assistenziale- educativo 

e di inserimento lavorativo. 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente 

26.299,91/17.227,60 
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In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari 

a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei 

rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: nessuna 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto 

economico, attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito 

medio disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 

La cooperativa si impegna a fianco dei commitenti tramite la progettazione per 

bandi di finanziamento  

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 

(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre 

categorie (?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in 

posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei componenti): 

nell'ambito della cooperativa gli organi decisionali sono al 100%  donne 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, 

crescita professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere 

personale dei lavoratori oppure riduzione dell'incidenza di occupati 

sovraistruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a 

quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli 

occupati): 

La coop.va ha promosso percorsi di partecipazione alla vita della cooperativa da 

parte dei soci, avviando un percorso partecipato, coinvolgendo tutto il personale  

con l’obiettivo di individuare le peculiarità metodologiche che 

contraddistinguono il lavoro socio- educativo nei servizi, partendo dal valore che 

essi generano e da ciò che li caratterizza e li rende riconoscibili.   

Ha pianificato incontri periodici di approfondimento tra servizi e uffici per 

promuovere la conoscenza di procedure e per favorire il coordinamento e il lavoro 

di squadra. 

I lavoratori sono stati sempre coinvolti attivamente. 

La formazione professionale e i titoli di studio sono adeguati al tipo di mansione 

in cui sono inquadrati i lavoratori. 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 

occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 

riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a 

lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con 

lavoro a termine + collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro 

stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in 

lavoriinstabili al tempo t0): 

In determinati periodi si è avuto un incremento della forza lavoro in relazione 

all'attività di un centro estivo svolto in località "Bosco S.Barbara". 

 La maggior parte dei lavoratori sono assunti  a tempo indeterminato  e sono 

garanti dall'art. 37 del CCNL 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori 

svantaggiati e riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone 

svantaggiate: 

La cooperativa momentaneamente non si avvale di personale svantaggiato 
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento 

qualità della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di 

benessere personale degli utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte 

per la propria vita (soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 

14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 

10 sul totale delle persone di 14 anni e più): 

nell'espletamento dei servizi numerosi sono gli utenti per i quali si è raggiunto 

l'obiettivo dell'innalzamento della condizioni di qualità della vita. 

Nell'anno in corso abbiamo attivato un progetto di Arte--musico-terapia  rivolto 

agli utenti. Questo progetto ha avuto un grande successo all'interno della 

comunità.  

Dovremo programmarlo, situazione economica permettendo, anche nel 2021.  

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 

(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo 

dedicato al lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo 

dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner per 100): 

La cooperativa nello svolgimento delle proprie attività cerca di attivare tutte le 

strategie affinchè possano beneficiarne anche i familiari, a tal proposito è 

attivo il servizio di segretariato sociale a disposizione degli utenti e dei 

familiari. 

Lo sportello è a disposizione anche all'intera comunità . 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed 

efficacia dei servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

 Il sistema di offerta dei servizi è correlato fra diversi target di utenza 

(anziani, minori disabili e famiglie) e le diverse tipologie di servizi. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di 

community building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 

anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di 

partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più): 

nessuna 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti 

della comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e 

più che ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle 

persone di 14 anni e più): 

In generale si ha  la fiducia  a 360 gradi sui servizi che la cooperativa sta 

svolgendo. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del 

territorio e aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici 

in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli edifici abitati 

costruiti prima del 1919) oppure riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio 

del luogo di vita (% di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio 

del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle persone di 14 

anni e più): 

non presente 
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Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e 

aumento del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% 

di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un 

triennio sul totale delle imprese con almeno 10 addetti): 

La cooperativa ha implementato un progetto di arte-musico -terapia rivolto ad 

utenti con disabilità 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 

aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di 

occupati con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni 

scientifico-tecnologiche (isco 2-3) sul totale degli occupati): 

non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle 

risorse di natura pubblica da riallocare: 

Collaborazione alla partecipazione  a bandi di finanziamento. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e 

aumento e stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

Partecipazione a bandi  in  partnership con enti pubblici 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e 

aumento del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani 

conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 

nessuna pertinenza 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 

vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione 

ambientale (% di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della 

situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale 

delle persone di 14 anni e più): 

nessuna pertinenza 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

Nell'anno 2020 con la modalità dei servizi  in accreditamento  HCP e Sad la 

cooperativa per la rintracciabilità e la rendicontazione dei servizi opera tramite 

la piattaforma sicare. 

Output attività 

L'output delle attività è rappresentato dall'incremento socio-territoriale e della 

qualità della vita delle persone prese in carico. 
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Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: servizio Domiciliare-educativo- 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 25 

Tipologia attività interne al servizio: servizi alla persona 

N. totale Categoria utenza 

30 soggetti con disabilità fisica e/o 

sensoriale 

5 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure 

alternative e post-detenzione 

80 soggetti con disagio sociale (non 

certificati) 

100 Anziani 

10 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a 

contatto con la comunità locale) 

Numero attività esterne: 0 

Tipologia: A causa dell'emergenza sanitaria che ha imposto determinate regole non 

ci sono state svolte attività socializzanti 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

no 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

L'outcome delle attività è ulteriormente  rappresentato  dall'incremento socio-

territoriale e della qualità della vita delle persone prese in carico 
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Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

Certificazione Iso-9001-2015 

 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 

individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il 

raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 

Gli obiettivi di gestione derivano annualmente dall'analisi dei processi 

fondamentali dell'organizazzione che sono mappati e trattati nell'ambito 

del sistema Isoo 9001:2015. La cooperativa ha in essere il sistema di 

gestione di qualità conforme alla norma Iso 9001-2015 che prevede 

l'obbligatorietà di redigere annualmente il documento di riesame della 

direzione, all'interno del quale sono riportati e trattati gli obiettivi 

di gestione, la loro individuazione e i fattori rilevanti per il loro 

raggiungimento. 

 

 

 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Come precedentemente descritto si rimanda al documento di riesame della direzione 

redato annualmente  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 

contributi pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 

servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi 

68.021,00 € 49.548,00 € 62.167,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di 

altre tipologie di servizi (manutenzione 

verde, pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

88.310,00 € 85.545,00 € 49.579,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 324.996,00 

€ 

323.533,00 

€ 

319.985,00 € 

Ricavi da altri 1.285,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 6.857,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 225,00 € 300,00 € 300,00 € 

Totale riserve 172.241,00 

€ 

170.983,00 

€ 

169.311,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 16.966,00 

€ 

1.297,00 € 1.724,00 € 

Totale Patrimonio netto 189.432,00 

€ 

172.580,00 

€ 

171.335,00 € 
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Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 16.966,00 

€ 

1.297,00 € 1.724,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B 

bil. CEE) 

17.064,00 

€ 

1.324,00 € 1.818,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori 

lavoratori 

225,00 € 300,00 € 300,00 € 

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone 

giuridiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 

fruitori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 

volontari 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. 

del conto economico bilancio CEE) 

489.469,00 

€ 

458.626,00 

€ 

431.731,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

424.909,00 

€ 

395.458,00 

€ 

379.268,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

4.838,00 € 12.494,00 

€ 

13.005,00 € 

Peso su totale valore di produzione 88,00 % 89,00 % 91,00 % 
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Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

393.017,00 € 0,00 € 393.017,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 88.310,00 € 0,00 € 88.310,00 € 

Altri ricavi 1.285,00 € 0,00 € 1.285,00 € 

Contributi e 

offerte 

6.857,00 € 0,00 € 6.857,00 € 

Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi 
per settore di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-

assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-

sanitari 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 393.874,00 € 82,00 % 

Incidenza fonti private 88.310,00 € 18,00 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Non prevista 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di 

riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico 

sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse 

non previste raccolte fondi 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 

nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 

mitigazione degli effetti negativi 

Indicare se presenti: 

Non presenti 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

non presenti 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Educazione alla tutela ambientale: 

Tema formativo Ore totali N. 

partecipanti 

Personale/comunità 

locale 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 

riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: 

consumi energetici 

(valore) 

  

Gas/metano: emissione C02 

annua 

  

Carburante   

Acqua: consumo d'acqua 

annuo 

  

Rifiuti speciali prodotti   

Carta   

Plastica: Kg 

Plastica/imballaggi 

utilizzati 
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

Tipologia di attività 

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al 

miglioramento delle condizioni di vita 

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. 

minori, disabili, migranti…) 

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 

perseguito attraverso la loro realizzazione 

non presenti 

Caratteristiche degli interventi realizzati 

Riferimento geografico: 

Aree Interne 

Piccoli comuni 

Coinvolgimento della comunità 

 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli 

asset comunitari 

Titolo 

Eventi/iniziative 

Tema Luogo Destinatari 

nessuna nessuna nessuna nessuna 

Indicatori 
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai 

fini della rendicontazione sociale 

Non si rilevano contenziosi  o controversie in corso. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei 

diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. 

Già il nostro modo di operare nello svolgimento dei servizi rispetta pienamente 

tutti i criteri sopra descritti 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Le riunioni del CdA avvengono sempre in presenza  dell'intero Consiglio; 

Le assemblee dei soci che approvano il bilancio avvengono  normalmente in presenza 

di tutti i soci . 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle 

riunioni 

Approvazione del bilancio di esercizio. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? 

Sì 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi? Sì 
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

SUL BILANCIO SOCIALE  

 

 

L’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio 

sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal 

disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo 

di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme 

codicistiche, in qualità di società cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e 

la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle 

cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. 

n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle 

cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio 

sociale). 

 

 

Relazione organo di controllo 

Non è presente l'organo di controllo 


