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Cari soci, operatori sociali e amministratori è con vero piacere
che vi presentiamo il primo Bilancio Sociale della nostra
Cooperativa, che vuole essere un rendiconto trasparente della
situazione in cui ci siamo trovati ad operare e sulle risposte che
siamo riusciti a dare. Il bilancio sociale rappresenta l’esito del
percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai
diversi stakeolders, interni e d esterni, della propria missione,
dei propri obiettivi, delle strategie e delle attività e del valore
creato dalla cooperativa.

Il 2020 si è concluso esattamente come era iniziato: incertezza,
insicurezza, e fatica, tanta fatica. I tre mesi di lockdown totale (
da Marzo a Maggio 2020) hanno portato all’ interruzione dei
servizi in presenza, costretto la Direzione aziendale a ricorrere
al Fondo di integrazione salariale per i sui dipendenti, e a far si
che diversi servizi venissero gestiti in remoto.

Siamo orgogliosi, ciò nonostante, di poter dire che la maggior
parte dei nostri operatori ha reagito all’emergenza da Covid-19
con grande senso di responsabilità e di abnegazione. Un
ringraziamento particolare va a tutti coloro che, a vario titolo,
hanno operato nelle ludoteche, nei centri di aggregazione, nei
servizi educativi territoriali, nonchè negli uffici e nella proprie
abitazioni in smartworking, per garantire che la nostra
macchina operativa non si fermasse mai.

PREMESSA
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Decreto attuativo del
Ministero della Solidarietà
Sociale del 24/01/08
contenente le Linee Guida per
la redazione del bilancio
sociale da parte delle
organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale;

Il presente bilancio sociale è
stato redatto ai sensi di quanto
previsto dalla riforma del III
settore (d.lgs. 117/2017) e
dell’impresa sociale ( d.lgs.
112/2017)
Dal punto di vista normativo il
riferimenti è:

 

METODOLOGIA

Il presente bilancio sociale
unitamente al bilancio di esercizio
completo di nota integrativa viene
presentato e approvato
dall’assemblea dei soci convocata il
giorno 28/07/2021.
Il bilancio sociale viene distribuito
tramite posta elettronica a tutte/i
le/i socie/i; una copia completa del
bilancio di esercizio e della nota
integrativa al bilancio in formato
pdf viene pubblicata sul sito della
Cooperativa.
L’obiettivo principale che ci
prefiggiamo nella stesura del
bilancio sociale è di rappresentare
la Cooperativa nella sua organica
multi-dimensionalità. Il presente
bilancio non è solamente la
rendicontazione trasparente e
puntuale dei risultati ottenuti
nell’anno 2020, ma è e vuole
essere un momento di riflessione
sui possibili scenari futuri, in un
periodo storico, "dove la coerenza
e la testimonianza ricoprono e
ricopriranno un’importanza
sempre maggiore per essere
riconosciuti come cooperativa di
comunità".

 

 

Modalità di
comunicazione

Riferimenti
normativi 

Assemblea dei soci

Sito internet

Il presente bilancio sociale è
stato diffuso attraverso i
seguenti canali:
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La Cooperativa, avvalendosi prevalentemente dell’attività
lavorativa dei soci, promuove e gestisce servizi socio-educativi
per minori, disabili, ed in particolare gestione di Servizi Educativi
Territoriali, Ludoteche, Cas, Asili Nido, Scuole Materne,
Assistenza Specialistica Scolastica. Al centro del servizio si pone
la persona e la famiglia con la pluridimensionalita' che le
contraddistinguono nella complessa societa' contemporanea.
I servizi della Cooperativa saranno dunque risposta fattiva ai
bisogni dichiarati dai diversi committenti, pubblici e privati, e
frutto di ricerche di mercato nel settore dei servizi socio-
educativi, assistenziali e ricreativi.

I principali servizi erogati intendono accompagnare la persona
nei diversi stadi della propria esistenza, ponendo particolare
attenzione alle situazioni in cui la famiglia necessita maggior
aiuto e sostegno, e dunque nei momenti dell'infanzia,
dell'adolescenza dei soggetti appartenenti al nucleo familiare e
comunque verso le famiglie con soggetti svantaggiati e/o a
rischio di emarginazione.

Inoltre, la Cooperativa Sociale Milleforme intende promuovere
anche per le fasce sociali piu' deboli opportunita' culturali,
ricreative, sportive, di condivisione del tempo libero e di
vacanza.

IDENTITÁ
DELL'ORGANIZZAZIONE
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IDENTITÁ DELL'ORGANIZZAZIONE

Tutto questo attraverso la gestione di Asili Nido, Scuole
dell'Infanzia, Ludoteche, Impianti Sportivi, Centri di
Aggregazione Culturale e Ricreativi, Centri Estivi, 
Per il buon raggiungimento degli obiettivi sociali, la Cooperativa
si impegna, inoltre, in attivita' di sensibilizzazione e di
promozione dei valori della cooperazione sul territorio.

Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di
Legge, la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita'
connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra'
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria in
via non prevalente e non nei confronti del pubblico) necessarie
od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia
direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi,
compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di immobili,
attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi
sociali.
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IDENTITÁ DELL'ORGANIZZAZIONE

Di seguito viene presentata la carta d’identità della Cooperativa
Milleforme al 31/12/2020
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La Cooperativa Milleforme è un'impresa nata nel 1994
dall'incontro di alcuni giovani che volevano mettere a
disposizione del territorio conoscenze e competenze
professionali. L'inizio è stato caratterizzato da difficoltà di
inserimento nel mercato del lavoro, poichè le poche
disponibilità economiche e un curriculum ovviamente
inesistente precludevano la partecipazione a gare e ad
accreditamenti. L'entusiasmo e il desiderio di riuscire a lavorare
per e con il territorio ci hanno permesso, con grande fatica e a
volte senso di precarietà, di arrivare a conquistare fiducia degli
utenti e dei luoghi sociali. Sono arrivate al contempo anche
importanti difficoltà economiche, ma la tenacia di alcuni soci ha
permesso la rinascita e un importante consolidamento
economico oltre ad una reputazione di erogazione di servizi di
qualità. Nel primo periodo, in attesa delle necessarie iscrizioni
agli albi regionali, eroga i servizi in forma privata (Ludoteca ed
Centro Socio-Educativo per portatori di handicap. ). Con
l’ottenimento delle iscrizioni all’Albo della Regione Sardegna
inizia a partecipare a gare d’appalto, radicandosi nel territorio
della Provincia di Nuoro.

STORIA
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Anno 1994 :nascita della Cooperativa. Apertura CSE e Ludoteca
Anno 1998: gestione dei servizi educativi , ludoteca e centro di
aggregazione sociale Comuni di Onifai e Ottana
Anno 1998/1999: Centro di consulenza donna, lavoro, famiglia
– Ministero del lavoro e delle pari opportunità
Anno 2001: servizio educativo territoriale intercomunale
Comune di Nurri
Anno 2003: servizio educativo territoriale Comune di Dorgali,
Irgoli
Anno 2006: servizio scuola materna e baby parking Comune di
Loculi
Anno 2009: servizio assistenza specialistica scolastica scuole
superiori Provincia di Nuoro
Anno 2010: servizio asilo nido Comune di Siniscola

STORIA

L'EVOLUZIONE DELLA COOPERATIVA
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Comune di Onifai (Ludoteca, Servizio Educativo Territoriale,
Laboratorio Disabili, Punto studio, Assistenza Specialistica
Scolastica,L.162/98)
Comune di Oliena (Servizio Educativo Territoriale, Assistenza
Specialistica Scolastica)

Comune di Irgoli ( Servizio Educativo Territoriale, Assistenza
Specialistica Scolastica)

Comune di Orani, Sarule, Oniferi (Servizio Educativo
Territoriale, Assistenza Specialistica Scolastica, Punto Studio,
Ludoteca Estiva, L.162/98 )
Comune di Orotelli (Servizio Educativo, Territoriale, Assistenza
Specialistica Scolastica)

Comune di Gavoi (Assistenza Specialistica Scolastica)
Comune di Loculi (Servizio Educativo Territoriale, Assistenza
Specialistica Scolastica)
Comune di Siniscola (L.162/98)

Punto Studio, Ludoteca Estiva)

 Laboratorio disabili, Centro Ricreativo Estivo, L.162/98)

   Centro di Aggregazione Sociale, Ludoteca)

Nel Marzo 2002, la cooperativa ottiene la certificazione di
conformità alla norma UNI EN ISO 9002:9004 per i servizi
Ludoteca ed Assistenza Educativa, che sono tenuti costantemente
sotto procedura e monitorati. Nel mese di Dicembre 2003 la
Cooperativa ottiene il passaggio alla Vision e quindi la
certificazione del suo Sistema di Gestione della Qualità in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000, poi 9001:2015. 

STORIA

ATTUALMENTE GESTIAMO I SEGUENTI SERVIZI:
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AREA MINORI

AREA
DISABILITÀ

ATTIVITÀ
SVOLTE

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla
Cooperativa sociale Milleforme

Set

Assistenza
specialistica
scolastica

Ludoteca

Laboratori di
espressività

Centro di
aggregazione

sociale

L.
162/98

Punto
studio

Centri
ricreativi

estivi

Home
care

premium

SETTORI DI ATTIVITÁ:
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TERRITORIO
DI RIFERIMENTO

La Cooperativa svolge i suoi servizi socio educativi e ricreativi nei
comuni del distretto socio- sanitario del Plus di Nuoro, e del Plus
di Siniscola.
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PROMUOVERE IL POTENZIALE SOCIALE DELLE PERSONE
ossia promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale,
coinvolgendo i diversi portatori di interesse del territorio nei
servizi alla Persona ed alla Comunità;
SVILUPPARE IL PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETÀ ossia
promuovere l'auto-organizzazione dei cittadini.

Operare una presa in carico globale delle persone ed
assicurare il presidio dell’intero ciclo di servizio, attraverso
l’azione in rete e la connessione tra cooperative A e B e altre
organizzazioni socie;
Fornire pacchetti riabilitativi integrati, personalizzati,
dinamici e non singole prestazioni;
Stimolare la partecipazione ed il sostegno consapevole delle
persone e delle loro famiglie;
Contribuire alla crescita delle organizzazioni riferita alla
specializzazione di ognuna, favorendo lo sviluppo e
curandone l’orientamento strategico.
Sviluppare politiche territoriali e servizi integrati che vedano
coinvolti diverse organizzazioni aderenti e diversi territori
Valorizzare e diffondere le professionalità nella rete. 

La Cooperativa Milleforme, ha quali principi fondamentali della
sua missione:

Ciò viene perseguito lungo linee direttrici che consentono di:

MISSIONE
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Integrazione con il territorio: la Cooperativa, partecipa e/o
promuove attivamente la formazione di luoghi di confronto
permanente al fine di promuovere scambi di competenze
ed informazioni, per integrare meglio la propria offerta con
quella altrui e avviare stabili collaborazioni volte non solo
alla promozione di servizi, ma anche alla progettazione e
realizzazione di piani di sviluppo locale. La Cooperativa,
inoltre, opera per sollecitare la messa a disposizione di
risorse, per creare una nuova consapevolezza circa le
problematiche sociali e per aumentare la propria visibilità e
riconoscibilità al fine di rendere più agevole l’attuazione e
più pronta l’accettazione di nuove iniziative.

Centralità dell’Utente - fruitore: la Cooperativa realizza
rilevazioni circa le necessità ed i bisogni del territorio in cui
opera, con l’obiettivo di definire aree di intervento ad essi
coerenti, segmentando opportunamente la domanda e
predisponendo opportunamente la propria offerta. Tale
ruolo è sempre improntato a lealtà, chiarezza e legalità,
evidenziando sempre e comunque le necessità sociali delle
persone svantaggiate, individuando nuove aree di bisogno e
coinvolgendo, ove possibile, l’utente fruitore nella
programmazione dei servizi.

La Cooperativa,ha le seguenti politiche, obiettivi e valori
generali:

1.

1.

OBIETTIVI E VALORI
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OBIETTIVI E VALORI

Promozione della cultura della qualità: la Cooperativa,
nell’ambito del Progetto Qualità CGM, attua al suo interno un
sistema di regolazione e controllo qualitativo che permea
l’intera organizzazione della cooperativa stessa e della rete
consortile nazionale.La Cooperativa , quindi, applica
metodologie qualitative sviluppate nell’ambito del Progetto
Qualità CGM utili per:  
identificare e rendere visibile il sistema di qualità, come
traduzione operativa dei valori distintivi della cooperazione
sociale; 
esercitare una autodiagnosi e rilevare il proprio
posizionamento rispetto al sistema di qualità consortile di
riferimento; 
pianificare gli interventi di miglioramento secondo criteri di
specificità e rilevanza territoriale, ma in una prospettiva di
largo respiro e con l’orientamento di una mappa accomunante
a livello consortile; 
censire e portare a sistema le sperimentazioni più avanzate
sul territorio, diffondere approcci e metodologie.  

Promozione dell’Impresa sociale: la Cooperativa , nel territorio
di sua competenza, opera fattivamente affinché presso il
pubblico più ampio possibile aumenti la consapevolezza circa
le potenzialità della cooperazione sociale nel rispondere ai
bisogni sociali emergenti e nel realizzare un’efficace azione
nell’ambito dello sviluppo locale, al fine di ottenere stimolo e
supporto per l’impresa sociale. A tale scopo promuove e/o
partecipa ad iniziative atte a dar conto delle attività svolte e
della loro efficacia e a tavoli di concertazione e
programmazione.

1.

1.
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Innovazione dei servizi: la Cooperativa si impegna
costantemente nell’innovazione sistematica della propria
offerta, facendovi convergere le risorse opportune, in
congruenza con le dinamiche evidenziate nel contesto
territoriale di riferimento, in un’ottica di miglioramento
qualitativo continuo.
Sviluppo dell’assetto societario: la Cooperativa per realizzare la
propria missione, si pone l’obiettivo di articolare e aumentare
la consapevolezza e il senso di appartenenza della propria
base sociale. Questo costante impegno deve essere
supportato da specifici progetti di informazione e formazione,
ed una costante attenzione agli aspetti comunicativi verso le
organizzazioni aderenti e verso i pubblici di riferimento.  

1.

2.

OBIETTIVI E VALORI
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Gestione delle professionalità e qualificazione professionale: la
Cooperativa pone la massima attenzione alla cura delle risorse
umane, vero e proprio capitale grazie al quale si concretizza, si
sviluppa e si migliora la sua attività operativa. 
Porre la massima attenzione alle risorse umane significa non
lasciare al caso i seguenti aspetti, ma integrarli a pieno titolo
nel processo di gestione e nel sistema di qualità: 
Reclutamento di nuovi Operatori come attività non
necessariamente finalizzata all’assunzione immediata, ma
indirizzata alla individuazione di persone, dotate di spontanea
assonanza con lo spirito cooperativo sociale, sulle quali
concentrare attività mirate alla conoscenza reciproca e
strategie di progressivo coinvolgimento.
Percorsi formativi, organizzati a stadi successivi ed erogati in
modo tale che i contenuti tecnico operativi e quindi il know-
how, sia da un lato adeguato alle attività realmente svolte e
dall’altro sia accompagnato da una altrettanto progressiva
azione formativa volta ad una crescita delle risorse umane in
termini culturali, di adesione alla missione e di condivisione
dell’orizzonte della cooperazione sociale. I percorsi formativi e
l’attività di aggiornamento, in genere, dovranno essere
programmati tenendo conto delle aspettative e istanze
provenienti dal personale, in un’ottica di programmazione
condivisa, al fine di conciliare le aspettative individuali e di
carriera con quelle di sviluppo dell’impresa sociale. 

1.

OBIETTIVI E VALORI
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ORGANIGRAMMA
COOPERATIVA MILLEFORME
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la
seguente:               
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Sono stati attivati n.4 rapporti di lavoro occasionale e n.3
contratti di lavoro autonomo. 

SOCI LAVORATORI: 18
LAVORATORI NON SOCI: 24
COLLABORATORI: 7

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla
composizione della base sociale:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In questa sezione si mette in evidenza la ricaduta occupazionale
della Cooperativa ovvero il suo contributo al mercato del lavoro
in termini di persone occupate.
Dipendenti e collaboratori al 31.12.2020:

FORZA LAVORO
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FEMMIN
E

95%

MASCHI 
5%

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Genere lavoratori:

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione
della base sociale:

LAVORATORI
SOCI

57.1%

LAVORATORI NON
SOCI

42.9%
LAVORATORI

SOCI
57.1%

LAVORATORI NON
SOCI

42.9%
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SERVIZIO EDUCATIVO
TERRITORIALE

30%

CENTRI DI AGGREGAZIONE
SOCIALE

29%

PUNTO
STUDIO

25%

ASSISTENZA SPECIALISTICA E LEGGE
162
16%

STAKEHOLDERS

Soci lavoratori
Dipendenti
Utenti dei servizi
Fornitori
Clienti

Con il termine stakeolders si fa riferimento a tutti quei soggetti
interni ed esterni alla Cooperativa che hanno un interesse di
qualsiasi natura:

UTENTI DEI SERVIZI: 

20



soci e non soci: il totale dei lavoratori è di 43.

titoli di studio*:

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di
interessi interni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda
l’attuale edizione del bilancio sociale:

LAVORATORI:

Laure
a

64%

Diplom
a

36%

livello contrattuale:

STAKEHOLDERS

RELAZIONE SOCIALE

* i titoli di studio sono
sempre adeguati alla
mansione richiesta.
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formazione: Nell’anno 2020 i lavoratori che hanno

partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento

sono stati 71 su un totale di 71 lavoratori.

mutualità: Non sono stati erogati ristorni tra soci.

CLIENTI/COMMITTENTI :

Nella seguente tabella viene indicato il fatturato complessivo per

ogni categoria di  servizi, si evince che la commitenza é

principalmente pubblica.

STAKEHOLDERS

RELAZIONE SOCIALE
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La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza -
Valore Aggiunto – a favore di tutti i portatori di interesse sia
interni che esterni, i cosiddetti stakeholders di Milleforme. 
La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale,
prodotta dalla Cooperativa in coerenza con i propri fini
istituzionali. 
Per determinare il valore aggiunto viene contrapposta a tutti i
ricavi solo una parte dei costi, ossia le spese sostenute per: 

 servizi (centro stampa, assistenza macchine ufficio, postali) 
 utenze (telefono, luce, gas, acqua) 
 consulenze (legali, amministrative, etc) 
 affitti 
 manutenzioni, carburante, spese rappresentanza) 

Vengono considerati anche: 
 ricavi e costi accessori (proventi finanziari e ritenute su

interessi attivi) 
 ricavi e costi straordinari 
 ammortamenti e accantonamenti 

Nella tabella 1 è riportato il prospetto di produzione del valore
aggiunto per gli anni 2020 e 2019

 
 

ANALISI DEL VALORE
AGGIUNTO 
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ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

Il valore della produzione – al netto delle sopravvenienze attive –
è diminuito del 19,04% (-195.139 €.) rispetto all’anno 2019,
mentre il valore aggiunto è passato da 995.035 €. A 795.519 €.
Realizzando un decremento pari a 199.516 €. (-20,05%).
E’ evidente che questi valori sono stati causati dall’emergenza
sanitaria COVID-19 in quanto ha comportato la chiusura delle
commesse delle aree dei servizi educativi per il periodo
compreso tra i mesi di marzo e giugno dell’anno appena
trascorso.
Il valore aggiunto prodotto è pari al 95,93% del valore della
produzione, leggermente in difetto rispetto allo scorso anno
(97,13%).

Tabella n. 1:
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ricavi per servizi educativi 
87.9%

ricavi per servizi 
7.9%

altri ricavi e proventi
2.5%

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

Tabella n. 2:
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ricavi per servizi
integrativi 1.8% 

La tabella 2 e il relativo grafico mostrano la ripartizione del
valore della produzione tra i vari settori della Cooperativa. 



ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
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L’obiettivo fondamentale dell’analisi del valore aggiunto è
determinare il modo tale per cui il frutto del lavoro di tutti i soci
viene distribuito tra gli stakeholders.

La tabella 3 – prospetto di distribuzione del valore aggiunto –
riporta le quote di distribuzione della ricchezza prodotta dalla
Cooperativa tra i vari portatori d’interessi sia interni che esterni
alla Cooperativa stessa.

 
 Tabella n. 3:



Si osserva che anche nel 2020 – in continuità con gli anni
passati, la parte maggiore (99,24%) di ricchezza è stata
distribuita ai soci lavoratori, dipendenti e collaboratori di
Milleforme.
La seconda quota di valore aggiunto (0,75%) è stata distribuita ai
clienti-utenti della Cooperativa, sotto forma di spese sostenute
per materiale didattico, per la cancelleria utilizzata nelle
manifestazioni ricreative, per materiali vari di consumo
nell’esercizio delle attività strettamente correlate.
La rimanente parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa è
stata distribuita in continuità con gli anni passati, tra le banche,
le assicurazioni, il movimento cooperativo e la Pubblica
Amministrazione.
In sintesi, analizzando la tabella 3 vediamo che circa il 99% delle
risorse della Cooperativa viene distribuito, attraverso il lavoro
delle socie/i e del personale dipendente, l’acquisto di materiali,
ai cittadini utenti dei servizi.

 
 

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO
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