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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
 

In premessa a questo bilancio sociale 2020 è utile evidenziare la sua collocazione nel ciclo di 
vita della nostra cooperativa. 

Si tratta, come meglio esplicitato nella Nota metodologica, del primo anno di vigenza 
dell’obbligo della redazione del bilancio sociale introdotto dalle recenti normative sul Terzo settore 
e sull'Impresa Sociale (D. Lgs. 112/2017 e 117/2017)), nonchè dalle successive “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” definite con il DM 4/7/2019; obbligo che 
a dire il vero per le cooperative sociali della nostra Regione Emilia-Romagna, si innesta, 
sostituendola, su una prescrizione normativa già in vigore da alcuni anni. 

Ma il 2020 è stato anche l’anno dell’emergenza pandemica da Covid-19, tuttora in corso, che 
tanto ha segnato e determinato la vita anche della nostra organizzazione, con la sospensione di 
alcuni servizi e la generale concentrazione di energie per la tenuta e la prosecuzione in sicurezza dei 
servizi attivi, con l’applicazione di tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
virus, in applicazione delle normative e dei protocolli a ciò preposti. 

Il processo di elaborazione e redazione del Bilancio Sociale, che ha comunque cercato di 
attenersi scrupolosamente ai principi di redazione definiti dalle Linee Guida (rilevanza, completezza, 
trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, attendibilità, autonomia), è 
stato concentrato in fase compilativa, rinviando al prossimo anno un più compiuto sforzo di 
permeare in divenire i  processi organizzativi con un’ottica rendicontativa.  
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2. NOTA METODOLOGICA e MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

2.1 Rendicontazione sociale: una consapevolezza che viene da lontano 
Questa edizione 2020 del Bilancio Sociale segna una nuova tappa nel percorso di rendicontazione sociale che 
la Cooperativa sociale DAI CROCICCHI ha intrapreso già da alcuni anni.  In particolare, da quando con la LR 
12/2014, art. 4 c. 11 e con i successivi provvedimenti attuativi (Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 
n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione dirigenziale n°16930 del 28 ottobre 2016) è stato  disposto 
l’obbligo -per le cooperative sociali emiliano romagnole iscritte all’albo regionale- di redigere e depositare il 
bilancio sociale annuale, la Cooperativa sociale Dai Crocicchi ha sempre redatto il Bilancio sociale annuale, con 
il supporto tecnico dei Servizi amministrativi del consorzio Solco Imola (oggi Solco Civitas – Gruppo 
cooperativo metropolitano Bologna-Imola s.c.s., di cui la cooperativa fa parte dal dicembre 2020), facendo 
della rendicontazione sociale una pratica ricorrente e consolidata. 

2.2 Bilancio sociale 2020: simultaneo al bilancio d’esercizio  
Ora, con l’obbligo della redazione del bilancio sociale pegli enti del terzo settore, segnatamente per le imprese 
sociali comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, introdotto rispettivamente dal Codice del Terzo Settore 
(D.Lgs. 117/17, art. 14 c. 1) e dalla norma di Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs, 
112/2017, art. 9 c. 2), e con la definizione delle relative “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli 
enti del Terzo settore” (DM del 4/7/2019), si fa un ulteriore passo avanti, fissando a partire dall’esercizio 2020 
la complementarietà e simultaneità tra bilancio economico e bilancio sociale. 
Si afferma dunque un nuovo principio: la rendicontazione sociale non è un “di più” che si aggiunge ‘in coda’ 
ai processi dell’organizzazione dopo che tutti gli adempimenti necessari sono stati assolti, ma diventa un 
tutt’uno con lo strumento-cardine della gestione d’impresa: il Bilancio d’Esercizio.  Insieme ad esso viene 
elaborato, redatto ed approvato.  E’ l’assemblea dei soci, organo ‘sovrano’ della società cooperativa, che 
contestualmente all’esercizio della propria massima prerogativa, cioè l’approvazione del documento che 
sancisce l’andamento economico e patrimoniale dell’impresa, si esprime anche in merito alle risultanze in 
termini sociali, di valore, di ricadute e di impatto delle proprie attività. 

2.3 Il Bilancio sociale è un processo e non solo un “documento” 
Quest'anno, il primo dell'obbligo di legge, per uniformarci alle linee guida abbiamo utilizzato la piattaforma 
digitale elaborata dalla rete associativa nazionale Federsolidarietà/Confcooperative. Essa è stata resa 
disponibile solo da aprile 2021 e quindi la metodologia di rendicontazione utilizzata risulta essere, almeno per 
questo primo anno, una metodologia “ex post”.   In gran parte, infatti, la raccolta dati è avvenuta a consuntivo 
e non nel corso dell’esercizio (ad eccezione ad esempio delle informazioni che scaturiscono dal Sistema di 
Gestione Qualità, che dispone di strumenti di rilevazione in tempo reale). 
L’idea, pertanto, che il bilancio sociale debba diventare un processo che accompagna la gestione -anzi la 
sostiene e la guida- durante tutto l’anno e non solo un “documento” che si compila a posteriori, è un’idea in 
divenire ed è un obiettivo a cui tendere, per far sì che la rendicontazione sociale sia non solo un obbligo, ma 
diventi un’opportunità.  
Un’opportunità per la cooperativa di pianificare, monitorare, verificare, riorientarsi. 

2.4 Approvazione dell’assemblea dei soci 
Il presente bilancio sociale, che scaturisce quindi dall’elaborazione dei dati inseriti nella suddetta piattaforma, 
conformemente alle citate “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” 
(Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/7/2019) viene portato in approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci, riunita in seconda convocazione il 5/7/2021, e viene pubblicata sul sito internet della 
Cooperativa sociale Dai Crocicchi, nonchè sul sito internet del Gruppo cooperativo Solco Civitas, oltre che nella 
sezione Registro pubblico” della piattaforma digitale di Federsolidarietà/Confcooperative. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
Cooperativa Sociale DAI CROCICCHI Società Cooperativa a 
responsabilità limitata 

Codice fiscale 02124041209 

Partita IVA 02124041209 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA GUERRAZZI 14 - 40125 - BOLOGNA (BO) - BOLOGNA (BO) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A129343 

Telefono 345 8017543 

Fax  

Sito Web www.daicrocicchi.coop 

Email info@daicrocicchi.coop; 

Pec daicrocicchi@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 87.90.00 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa opera nel Comune di Bologna con la struttura di accoglienza Casa La Piazzetta 
(Housing Sociale per nuclei monoparentali mamme con bambini, papà con figli, nuclei familiari ed 
anziani autosufficienti) in partenariato con i seguenti servizi invianti: ASP Città metropolitana, USL di 
Bologna, Servizio di transizione abitativa Comune di Bologna, ASC Insieme, Unione dell’Appennino 
Bolognese. 

Gestisce un appartamento di pre-autonomia per adulti uomini post comunità terapeutica per le 
dipendenze in collaborazione con i CSM/SERT USL città di Bologna distretti Città di Bologna, Reno 
Savino e Samoggia, San Lazzaro, Pianura est, Pianura ovest. 

La Comunità (ad indirizzo protetto) per l’accoglienza di nuclei mono genitoriali Casa di Sara (madri 
e gestanti, nuclei e papà con figli) co-gestita con la cooperativa Open Group che ne coordina le 
attività. Servizi invianti ASP città metropolitana, ASC Insieme, Unione dell’Appennino Bolognese ed 
altri territori della provincia.  

Budget di salute sono stati attivati da Bologna est e Bologna ovest. 

Lavoro di comunità con le realtà del privato sociale: Associazione ADRA, Rete Lame Quartiere 
Navile, Coordinamento regionale delle comunità per mamme con bambini, Tavolo inclusione sociale 
del terzo settore promosso dal Comune di Bologna, Cooperative aderenti a Solco Insieme Bologna, 
coordinamento con CADIAI per la cogestione degli appartamenti di pre-autonomia. 

Collaborazioni aperte con l’associazione UDI, Unione donne in Italia e l’associazione Libera Mente 
per i progetti di prevenzione al gioco patologico. 

Aderisce alla RETE Jesuit Social Network. 
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La Cooperativa Sociale Dai Crocicchi è una cooperativa sociale di tipo A con sede legale a Bologna 
che opera nei servizi alla persona dal 2000. La cooperativa si fonda su valori universali della giustizia 
sociale, della solidarietà e della fraternità umana; si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di 
democraticità, di impegno, di spirito comunitario e di legame con il territorio e di un equilibrato 
rapporto con le istituzioni pubbliche ed i servizi territoriali. La cooperativa persegue un orientamento 
imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo 
di esperienze consortili territoriali. La cooperativa Sociale Dai Crocicchi realizza accoglienza abitativa 
temporanea in stile familiare a persone in difficoltà. Le modalità di accoglienza seguono percorsi 
educativi e di avvicinamento al territorio. La Cooperativa Sociale Dai Crocicchi si propone di 
sviluppare percorsi socio-educativi che individuino le risorse personali in una logica di empowerment 
per favorire l’autonomia dei beneficiari. Persegue un orientamento imprenditoriale teso al 
coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze 
consortili territoriali, alla valorizzazione del ruolo dell’operatore nel rapporto con la persona accolta. 

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) 

Considerato lo scopo mutualistico nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre 
determinati, la Cooperativa ha come oggetto: 
- l’utilizzo e l’organizzazione delle risorse dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, 

di volontariato, quali fruitori, partecipino nelle diverse forme all’attività e alla gestione della 
Cooperativa; 

- la progettazione e gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ludico-ricreativi e 
didattici. La Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto 
terzi: 

- strutture di accoglienza abitativa per nuclei mono genitoriali, per detenuti e per famiglie in 
situazione di fragilità; 

- Servizi di assistenza sociale e sanitaria; 
- iniziative socializzanti e di animazione varie finalizzate al miglioramento della qualità della vita; 
- produzione, stampa, edizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di materiale illustrativo, 

didattico, scientifico, ad eccezione della pubblicazione dei quotidiani. 
 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese 
sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Federsolidarietà/Confcooperative 2000 

Consorzi (quote valore nominale): 
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Nome Quota 

Sol.co. Civitas Consorzio fra cooperative sociali di solidarietà 24.708 € 

Centro Servizi Amministrativi Bologna Società Cooperativa 500 € 

Altre partecipazioni (quote valore nominale): 

Denominazione Quota 

Jesuit Social Network 100 € 

Power Energia 25 € 

Coordinamento regionale mamma bambini  250 € 

CNCA nazionale 400 € 

Storia dell’organizzazione 

2000-2003 
La cooperativa sociale Dai Crocicchi nasce nel 2000 per rispondere alle diverse problematiche legate 
al mondo della detenzione attraverso una struttura residenziale situata nella campagna al confine 
tra i comuni di Zola Predosa, Anzola dell'Emilia e Bologna.  
Dai Crocicchi inizia la propria attività nel 2001 con l'ospitalità di adulti in esecuzione penale esterna 
(affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare), o che avevano già terminato 
l'esperienza penale. Inizialmente l'unico scopo della cooperativa è quello di dare una risposta al 
bisogno di 'casa' di queste persone attraverso una gestione in stile familiare. 
Sul piano istituzionale, la cooperativa aderisce sin da subito a Federsolidarietà, Confcooperative e, 
attraverso il Consorzio Sol.Co Imola, alla rete nazionale CGM (Consorzio Gino Mattarelli). 

2004-2006  
La cooperativa amplia poi la propria attività di rete e di conoscenza del territorio creando sinergie 
allargate. Nel 2004 si sono ottimizzati gli spazi creando undici posti letto suddivisi in due 
appartamenti per le accoglienze.  
Vengono stipulate convenzioni a condizioni migliori sia con il Comune di Bologna, sia con le realtà 
istituzionali del territorio (Comune di Zola Predosa, Comune di Anzola dell'Emilia, Asl Bologna Sud). 
La partecipazione al bando NoiCon del 2004 (finanziamento Regionale, del Ministero del Lavoro e 
del Fondo Sociale Europeo) in collaborazione (ATI) con la cooperativa L'Ulivo di Bologna ha lo scopo 
di inserire al lavoro adulti disagiati provenienti dalla nostra cooperativa. Il progetto si è svolto nel 
2005 ed ha avuto risultati positivi in termini sociali.  
Nel 2006, con il contributo della Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna, si realizza il progetto 
formativo e di comunicazione “Restare nel lavoro”. 

2007 – 2009 
Il 14 giugno 2007 nasce Sol.Co Insieme consorzio tra cooperative sociali di cui La cooperativa Dai 
Crocicchi è socio fondatore.  
Nel 2007, grazie al bando “C’entro anch’io” di CoopAdriatica, Dai crocicchi ottiene un finanziamento 
per avviare un nuovo progetto “La casa di Sara”. Si tratta di accogliere, nelle strutture residenziali 
della cooperativa, madri sole con bambini e con la necessità di inserimento e di integrazione sociale. 
Il progetto viene realizzato in collaborazione con la cooperativa Centro di Accoglienza La Rupe.  
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Continua la collaborazione con varie realtà del territorio tra le quali il Centro Poggeschi di Bologna. 
Nasce l’idea di una mostra fotografica itinerante “Dentro e Fuori” che ripropone i temi della 
detenzione e dei disagi attraverso produzioni pittoriche e fotografiche delle persone accolte dalla 
cooperativa e detenuti frequentanti i laboratori del Poggeschi in carcere. 

2010 – 2011 
La cooperativa Sociale Dai Crocicchi costituisce un tavolo di lavoro sui temi dell’Housing Sociale, 
incontrando realtà ed attori promotori a livello nazionale. 
Individua e sviluppa una nuova progettualità che si inserisce e rafforza i percorsi di pre-autonomia 
e di transizione: un percorso di Housing Sociale che possa attivare percorsi di mutuo aiuto. 
Si ampliano i temi, gli incontri, le tavole rotonde come Fare Casa, nel tour Condividere il Cuore 
promosso dal Consorzio Sol.Co. Insieme e CGM. 

2012 - 2017 
Apre la struttura Casa la Piazzetta, housing sociale per mamme con bambini ed anziani 
autosufficienti. 
Si avvia il progetto Bilanci di Salute per l’attuazione di progetti domiciliari per il sostegno delle 
persone con trascorsi di dipendenza ma non inserite in percorsi residenziali. 
Continua la progettazione del gioco d’azzardo patologico. 6 operatori partecipano ad alcune 
formazioni specifiche sulla patologia del gioco d’azzardo. 
La cooperativa viene insignita del Premio Marco Biagi per il progetto La Piazzetta. 
2016 Il Budget di salute è un nuovo progetto al quale ha aderito la Cooperativa assieme ad altre 
realtà del territorio. Si tratta di una nuova modalità di gestione dei problemi complessi del cittadino 
nel quale le Istituzioni (locali e sanitarie), le risorse del contesto (volontariato, cooperazione, famiglia) 
e la persona stessa condividono percorsi costruiti sui bisogni del soggetto. Per ogni persona viene 
definito un budget di salute personalizzato che raccoglie le risorse economiche, sociali, personali e 
di contesto. 
Alla cooperativa Dai Crocicchi sono stati assegnati 2 BDS inviati da SerT est Carpaccio e SerT Zola 
Predosa. 
Sono stati realizzati 6 incontri tecnici tra Cooperative ed Ausl e 4 incontri del tavolo enti gestori. 

2018 ad oggi 
A Giugno 2018 la cooperativa ha partecipato all’evento Biennale di Prossimità a Bologna. 
A novembre 2018 la cooperativa ha aderito al CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di 
Accoglienza). 
A Novembre 2018 aderisce al progetto GAP (Gioco d’azzardo Patologico) Vado Marzabotto, con il 
progetto “Vite in Gioco”, che prevede un percorso formativo/informativo sul tema del Gioco 
d’azzardo Patologico con il Liceo Laura Bassi di Bologna nello specifico con l’indirizzo corso DOC. Il 
percorso si è sviluppato nel corso dell’Anno scolastico 2018/2019.  
Il progetto nasce dalla volontà di unire un’azione di sensibilizzazione e prevenzione in una fascia 
d’età fortemente a rischio per l’uso dei giochi d’azzardo (14-18) ad azioni di coinvolgimento diretto 
di ragazzi frequentanti un percorso scolastico già improntato a raccontare il sociale attraverso 
produzioni documentaristiche. Il progetto prevede un approccio di peer education e una formazione 
attraverso esperti del tema. 
A Dicembre 2018 la cooperativa progetta un evento di formazione con altre cooperative del 
territorio: “La progettazione personalizzata con budget di salute nei servizi per le dipendenze 
patologiche”. La cooperativa aderisce all’avviso pubblico per la presentazione di autocandidature in 
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qualità di componente del Gruppo di Lavoro della Casa della Salute del Navile. Aderisce al tavolo 
che vede privato sociale e pubblico riuniti per finalizzare azioni atte alla promozione della salute. 
Nel 2019 entra a far parte dell’associazione Conagga (Coordinamento nazionale gruppi giocatori 
d’azzardo), CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza) 
Nel 2019 inizia il percorso che porterà alla nascita della casa di accoglienza per nuclei mamma 
bambino La Casa di Giulia (2020) dedicato alla memoria di Giulia Leotta, socia e consigliera di 
amministrazione. 

 

 



 

10 
 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

9 Soci cooperatori lavoratori 

10 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

20 Soci sovventori e finanziatori 

39 Totale 

Dei 20 soci sovventori, uno è una persona giuridica (Associazione Centro Poggeschi) 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 
amministratore 

Rappre-
sentante 

di 
persona 
giuridica 
– società 

Sesso Età 
Data 

nomina 

Eventuale 
grado di 
parentela 

con 
almeno 
un altro 
compo-
nente 
C.d.A. 

Numero 
mandati 

Presenza 
in C.d.A. di 

società 
controllate 
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 

Sandro Vedovi no M 54 14/05/2018 no 2 no Presidente 

Paolo Pascale Guidotti 
Magnani 

no M 70 14/05/2018 no 2 no 
Vice 

Presidente 

Silvia Salucci no F 46 14/05/2018 no 2 no Consigliere 

Sara Spagnoletti no F 34 14/05/2018 no 2 no Consigliere 

Valentina Vuolo no F 34 14/05/2018 no 2 no Consigliere 

Giulia Carbone no F 32 14/05/2018 no 1 no Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA   

6 totale componenti (persone) 4 di cui soci cooperatori lavoratori 

2 di cui maschi 0 di cui soci cooperatori volontari 

4 di cui femmine 0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui persone svantaggiate 2 di cui soci sovventori/finanziatori 

6 di cui persone normodotate 0 di cui rappresentanti di soci 
cooperatori persone giuridiche 
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Modalità di nomina e durata carica 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile 
da 3 a 9, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 
La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le 
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione. 
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 
Si sono tenuti 3 Consigli di amministrazione con una media di partecipazione di 5 consiglieri. 

Tipologia organo di controllo 
Revisore legale: TURRINI GABRIELE 

Partecipazione dei soci e modalità  

Anno Assemblea Data Punti OdG 
% 

partecipazione 
% 

deleghe 

2020 ordinaria 25/6/2020 Esame del Bilancio 2019 
Lettura revisione contabile 
Comunicazioni del presidente e 
dei consiglieri 
Aggiornamenti sui progetti 

57% di 
partecipanti 

1 delega 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Equipes, Gruppi di lavoro 3 - Co-progettazione 

Soci Assemblee, incontri 3 - Co-progettazione 

Finanziatori Report economico-finanziari 1 - Informazione 

Clienti/Utenti questionari soddisfazione; partecipazione, 
incontri di verifica con i Servizi Sociali 
Territoriali. 

3 - Co-progettazione 

Fornitori Pagamenti organizzati in scadenzario 
Regolarità nei pagamenti 

1 - Informazione 

Pubblica Amministrazione Relazioni annuali sui servizi;   
Incontri periodici di programmazione e verifica; 
Verifiche con i SST;  
Tavoli cittadini e metropolitani  

3 - Co-progettazione 

Collettività Informazione sui media;  
eventi; 
collaborazioni con associazioni ed altri enti 
aggiornamento sui social  

3 - Co-progettazione 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

11 Totale lavoratori occupati al 
31/12/2020 

1 di cui maschi 

10 di cui femmine 

6 di cui under 35 

1 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

7 Nuove assunzioni anno* 

4 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

4 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 

 Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 6 3 

Operai fissi 1 0 

Altro 0 1 

Totale 7 4 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

< 6 anni 8 8 

6-10 anni 3 2 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

Totale 11 10 

N. Cessazioni 

7 Totale cessazioni anno  

5 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

4 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno ** 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. dipendenti Profili 

9 educatori 

1 operatori socio-sanitari (OSS) 

1 collaboratore (co.co.co) 

11 Totale dipendenti 
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Livello di istruzione del personale occupato:  

N. Lavoratori  

4 Laurea Magistrale 

2 Laurea vecchio ordinamento 

3 Master I livello 

2 Laurea Triennale 

 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo 
N. 

partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 

obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

80 Ritiro sociale nei ragazzi 
adolescenti (Istituto 
Minotauro) 

10 8 No 1945 € 

16 Gaming in adolescenza 4 4 No 288 € 

80 I giovani e la rete 
(Stefano Alemanno Ausl 
FI) 

10 8 No 1440 € 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema formativo 
N. 

partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 

obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

4 formazione sicurezza 
neoassunti - modulo 
rischi generali D.LGS 
81/08 

1 4 Si 132 € 

36 formazione sicurezza 
neoassunti - modulo 
rischi SPECIFICI D.LGS 
81/09 

3 12 Si 1338 € 

12 formazione sicurezza 
neoassunti -
AGGIORNAMENTO 
D.LGS 81/10 

2 6 Si 286 € 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

CCNL Cooperative sociali 
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Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

7 Totale dipendenti indeterminato 4 3 

0 di cui maschi 0 0 

7 di cui femmine 4 3 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti determinato 0 3 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 3 
 

N. Autonomi 

1 Totale lav. autonomi 

1 di cui maschi 

0 di cui femmine 

                

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 Indennità di carica 0,00 

Organi di controllo Indennità di carica 580,00 

Dirigenti Retribuzione 0,00 

Associati Non definito 0,00 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente 

Retribuzione massima :   Retribuzione minima   =   1,19 : 1    (23.458,50 € / 19.593,08 €) 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
 
 
6.1. Servizi e attività   
 
Appartamento Saffi 

 
L’appartamento Saffi è un progetto residenziale ad alta autonomia per uomini adulti con problemi 
di dipendenza da sostanza che escono da percorsi di comunità di recupero o da percorsi terapeutici 
territoriali. Le persone accolte vengono accompagnate in un percorso volto allo sviluppo delle 
autonomie, alla cura del sé e all’integrazione sociale. 
Gli ospiti vengono aiutati e sostenuti nell’individuazione delle proprie aree di forza e quelle di 
miglioramento, a rielaborare vissuti personali e dinamiche comportamentali-relazionali attraverso 
un percorso di autoconoscenza delle proprie potenzialità, inclinazioni, competenze, e di facilitazione 
dell’adattamento al ruolo e alla socializzazione. 
Il percorso in appartamento ha l’obiettivo di diminuire la recidiva nell’uso di sostanze, favorendo la 
riflessione sul tema della dipendenza. 
L’appartamento consente di vivere la quotidianità in un ambiente di convivenza in cui l'ospite ha la 
possibilità di affrontare una fase di ‘transizione’ in attesa di raggiungere un nuovo equilibrio. 
Nel percorso le persone sperimentano l’apprendimento di nuovi stili di vita, dinamiche relazionali e 
di gruppo, grazie all’attivazione delle proprie risorse con il supporto degli operatori 
dell’appartamento e del servizio territoriale (SerDP). 
Dati appartamento: 

 Numero persone accolte 5 
 Numero presenze annuali: 1407 
 Servizi invianti: 5: (SerDP S.Lazzaro – SerDP Zola Predosa – SerDP Est Carpaccio – SerDp Navile 

-SerDp S. Giovanni in Persiceto) 
 
RETI LOCALI: 
ETA BETA cooperativa col quale abbiamo collaborato per tirocini formativi di ragazzi presenti in 
appartamento 
PIAZZA GRANDE cooperativa con la quale abbiamo collaborato per tirocini negli anni precedenti e 
quest’anno stiamo cercando di aprire con loro un canale per eventuali attività di socializzazione nel 
tempo libero (happy center, laboratorio di via dello scalo) 
ASSOCIAZIONE NUOVAMENTE associazione che organizza corsi di alfabetizzazione digitale che 
frequentano alcuni ragazzi dell’appartamento. Uno di loro ha frequentato due corsi con l’obiettivo 
anche di creare relazioni sociali 
NON PERDIAMO LA TESTA associazione di volontariato che si occupa della cura degli anziani. Al 
momento l’associazione ci ha dato disponibilità di inserire uno dei nostri ospiti per svolgere 
volontariato. L’esperienza è stata positiva per l’ospite in quanto è stato accolto come un membro 
dell’associazione affidandogli delle responsabilità e coinvolgendolo nelle loro attività con gli anziani. 
Era un momento di forte fragilità per l’ospite a causa della sua dipendenza e li ha trovato uno spazio 
dove poter sperimentare il “riconoscersi” e sentirsi parte di un gruppo. Ciò ha permesso di 
sperimentarsi in un ambiente positivo allontanandolo da contesti legati soltanto alla sostanza. 
L’ospite ha poi abbandonato dopo qualche mese per mancanza di tempo ma l’associazione si è resa 
disponibile ad altri contatti. 
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ANCESCAO associazione che si occupa degli orti comunali dietro l’ospedale Maggiore. Contatto 
preso per prendere informazioni per la partenza di un progetto di orto a disposizione degli ospiti 
dell’appartamento 
ORTO URBANO A BOLOGNA associazione che si occupa di progetti di orti sociali a cui possono 
attingere le persone che vivono nella marginalità. In attesa di partenza di un progetto di un orto 
sociale in via del Pratello, inoltre si sono resi disponibili a dare qualche lezione su come curare le 
piante. 
SPORTELLO PER IL SOVRAINDEBITAMENTO COMUNALE attivato per aiutare un ospite a fare fronte 
a due debiti, uno con l’Inps e uno con un’agenzia di credito. L’ospite poi non ha attivato il supporto 
con i loro commercialisti e avvocati 
ASSOCIAZIONE DIABO-DIABETICI INSIEME A BOLOGNA. Gruppo di volontari che si sono resi 
disponibili a incontri con ospite diabetico per approfondimenti sul tema e sulla giusta alimentazione 
 
 
Budget di Salute 

 
Le persone seguite nell’anno 2020 con i progetti di Budget di Salute sono 3  di cui 1 uomini e 2 
donne, range d’età 40-65 anni.  
 
SERVIZI INVIANTI: 

- SerDp Vergato distretto Appennino; 
- SerDp Zola Predosa Distretto Reno Lavino Samoggia; 
- Programma Integrato Dipendenze Patologiche e Assistenza alle  
       Popolazioni Vulnerabili. Bologna  
 

RETI 
Dal 1 Marzo 2020 il Budget di Salute Dipendenze Patologiche ha visto la sua conclusione come 
sperimentazione entrando a gara “Accordo quadro con operatore economico per la coprogettazione 
e la cogestione di progetti terapeutico riabilitativi personalizzati (PTRP) con Budget di Salute  (BDS) 
e di progetti attività di comunità (PACO) per il dipartimento di salute mentale e dipendenze 
patologiche dell’azienda USL di Bologna”, LOTTO 2.  
I Budget di Salute e la loro progettazione viene discussa e programmata in rete con altre realtà del 
territorio che lavorano con le dipendenze patologiche. Un tavolo tecnico lavora per garantire 
continuità e qualità al servizio.  La progettazione dei Budget Di Salute prevede dove necessario il 
lavoro in sinergia con altre cooperative presenti nell’ATI sul singolo progetto.  Quest’anno le alleanze 
createsi hanno visto il coinvolgimento di Eta Beta e Piazza Grande. 
Le realtà Terzo Settore in rete: 

- Cooperativa Sociale CADIAI   
- Cooperativa Sociale PICTOR  
- Cooperativa sociale CSAPSA  
- Cooperativa Sociale LIBERTAS  
- Cooperativa sociale Eta Beta 
- Cooperativa Sociale La Carovana 
- Cooperativa Sociale Piazza Grande  

  
 
  

La rete Sanitaria e Sociale 
- Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche. Tavolo tecnico e coprogettazione. 
- SerDP Bologna e Provincia. Tavolo tecnico e coprogettazione BDS. 
- Bassa Soglia. Progetto BDS di un utente in carico alla Bassa Soglia. 
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- ASP. Consulenza per la regolarizzazione di documenti di una persona straniera. 
 

Partner attivati sul territorio per la persecuzione degli obiettivi specifici nei progetti di Budget di 
Salute: 

- Cooperativa Sociale Dolce: centro di accoglienza per persone senza fissa dimora “Beltrame-
Sabatucci”. Realtà nella quale è collocato un utente e con i quali si è collaborato nella 
progettazione. 

- Pianeta Yoga SSD. Attivazione di un corso di yoga per un utente. 
 

- Biblioteca Casa della Conoscenza Casalecchio di Reno  
- Avvocati di Strada: consulenza per la regolarizzazione di documenti per persone straniere. 
- Cooperativa Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII. Consulenza e coprogettazione per 

utenti BDS con problemi di Gioco d’Azzardo Patologico. 
- Associazione Vittime del Salvemini. Volontariato svolto da un utente. Presso le loro sedi. 
-  Emporio Solidale: aiuti alimentari. 
- Adra: rifornimento di beni di prima necessità come: medicinali, alimenti e vestiti.  
- Associazione Liberamente: svolgimento da parte di utenti di corsi di formazione della lingua 

italiana e acquisizione di competenze per l’uso del pc. 
- Casa Solidarietà “A. Dubcek” Casalecchio di Reno. Uso degli spazi. 

 
Storie BDS:  
Clara (nome di fantasia) viene seguita in BdS da settembre 2019 con l’obiettivo di costruire con lei 
un percorso che potesse sostenere e potenziare tutte le sue aree del vivere: socialità, reddito e casa. 
Clara è una signora con un problema di dipendenza da gioco e una storia di vita fatta di sofferenza 
e abbandoni. Il percorso insieme a lei è iniziato “piano” e con la delicatezza di voler entrare in 
contatto con Clara rispettando i suoi modi e i suoi tempi spesso caratterizzati da piccoli passi e attese 
che si riempivano piano piano di conoscenza e fiducia. Quella stessa fiducia che ha permesso di 
iniziare a costruire qualcosa insieme che potesse andare nella direzione di migliorare la propria 
condizione di vita, riempendola di lunghe passeggiate, di gite in montagna e sorrisi. Oggi Clara è più 
serena, ha permesso alle persone che la sostengono di intervenire nella gestione economica e di 
conseguenza nella sua condizione di dipendenza da gioco, liberandosi in parte da quelle catene che, 
chi vive una dipendenza, porta con sé.  

Gioco d’Azzardo Patologico 

 
La Cooperativa Sociale Dai Crocicchi dal 2017 è impegnata nel campo del Gioco d’Azzardo 
Patologico, il percorso è iniziato con alcune formazioni per rafforzare la conoscenza del tema e 
potenziare l’équipe creatasi nel tempo. Attualmente sono attivi alcuni progetti nel territorio di 
Bologna e provincia (Distretto Appennino Bolognese – Distretto Reno Lavino Samoggia- Bologna – 
Distretti di Bologna) 

I beneficiari di questi progetti sono: 
- Giocatori con problematiche legate al gioco e/o giocatori patologici;  
- Rete familiare e conoscenti del giocatore;  
- Rete del privato sociale e enti locali coinvolti in azioni di cura e prevenzione.  
- Cittadinanza  
- Studenti e familiari degli stessi degli Istituti scolastici coinvolti nella progettazione  
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La progettazione  
Sui territori sono stati creati percorsi integrati con i servizi territoriali per il trattamento di persone in 
rapporto problematico e/o patologico con il gioco d’azzardo con l’obiettivo di favorire l’emersione 
di un fenomeno difficile da rilevare grazie anche alla sensibilizzazione ed attivazione della 
cittadinanza.  Tali obiettivi vengono portati avanti attraverso Sportelli d’ascolto con apertura al 
pubblico e Sportelli Mobili dove vengono raccolte le istanze sia dei giocatori Problematici e/o 
patologici sia di familiari e conoscenti di questi giocatori che della cittadinanza con azioni di 
promozione e informazione sul fenomeno coinvolgendo pubblico e privato in azioni virtuose.   
All’interno degli sportelli è possibile avere una consulenza e orientamento legale con un’avvocatessa.  
 
La Cooperativa è impegnata in specifiche azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza con il 
coinvolgendo attivo delle stesse, questo grazie a progetti mirati con il coinvolgimento di esercenti 
virtuosi che scelgono di tenere fuori dalla loro realtà il gioco d’azzardo.  Nel 2020 hanno avuto luogo 
nel Distretto di Bologna micro-eventi organizzati all’interno di esercizi come bar e centri sociali di 
esercenti virtuosi che hanno scelto di non avere all’interno delle loro attività slot machine o hanno 
fatto percorsi di dismissione da queste.  
Nel corso del 2020 ha avuto inoltre luogo una formazione rivolta agli assistenti sociali del distretto 
d bologna con l’obiettivo di creare una rete di antenne atte ad intercettare le problematiche legate 
al gioco e contribuire all’emersione del fenomeno. 
 
I Gruppi di Ascolto per Giocatori attivi sui territori sono condotti da esperti e lavorano sul 
riconoscimento e l’accettazione della realtà personale problematica e di acquisizione di competenze 
atte a ristrutturare il percorso di vita.  L’accoglienza della persona con un problema di gioco 
d’azzardo punta alla comprensione del proprio malessere, al miglioramento della relazione con 
strumenti di mediazione, al riconoscimento delle emozioni a contrasto della solitudine e isolamento. 

Gruppi di ascolto e sportelli d’ascolto: 
 Numero Gruppi attivi: 2 
 Persone coinvolte nei gruppi nell’anno 2020: 7 + 10 persone. 
 Accesso agli sportelli telefonico: 41 
 Accessi allo sportello: 12 
 Accesso sportello legale: 11  

Eventi: 
 Micro eventi esercenti: 4 persone coinvolte negli eventi 160. 
 Formazione servizi sociali: 1 persone coinvolte 31. 

Area minori e genitorialità 
Casa di Sara  

 
Il progetto di accoglienza per mamme con bambini e nuclei familiari co-gestito con la Cooperativa 
Open Group, orientato nella formula di una comunità mamma-bambino con copertura sulle 24 ore.  
Il progetto vede un proseguo della co-gestione con la Cooperativa Open Group. 
Il progetto in co-gestione con la Cooperativa Open Group, è autorizzato ai sensi della nuova 
normativa (DR 1904). 
Le due cooperative concordano annualmente le opportunità formative per le educatrici dell’equipe, 
condividendo i programmi di formazione proposti dalle due cooperative vengono condivisi 
congiuntamente. 
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Minori accolti per fascia d'età: 
0-1 anni 1-3 anni 3-6 anni 7-18 anni Totale 

4 9 4 2 19   (di cui 10 con nazionalità straniera) 

 
Situazione giuridica: 
CON decreto 16  SENZA decreto 3 
 
Provenienza dei minori: 
-Asp città di Bologna: 15, di cui: 2 dal Quartiere Savena, 4 da San Donato (2 in compartecipazione 
con il Comune di Brescia), 5 da Porto-Saragozza, 3 da Santo Stefano, 1 da Borgo-Reno 

-USSI Minori Pianura Est: 1 

-ASC Insieme: 3 

Adulti accolti: 15    Famiglie accolte: 15 

Collaborazione con enti, associazioni e cooperative. 
N°1 volontario dell’associazione Auser per curare gli spazi esterni della struttura con lo sfalcio del 
prato, della siepe, la potatura degli alberi e la cura dell’orto in collaborazione con le ospiti della 
struttura e le educatrici. 
 
N°1 tirocinanti dell’Università degli Studi di Bologna per attività di formazione in affiancamento 
all’equipe educativa 
 
Partecipazione al progetto “Buon Fine” in collaborazione di Coop Adriatica 3.0: recupero alimenti in 
scadenza al fine di sensibilizzare gli e le ospiti al non spreco e di poter supportare il loro 
sostentamento. 
Circuito Caritas di Zola Predosa per il recupero reciproco di indumenti, beni per la prima infanzia e 
altro. 

La Piazzetta: Housing Sociale mamma bambini ed anziani. 

 
Il 2020 ha visto il consolidamento del progetto di accoglienza abitativa e percorso per le autonomie, 
per le mamme che provengono dall’esperienza educativa comunitaria e/o da un percorso 
educativo/assistenziale di tipo domiciliare, oppure sono in carico ai servizi per difficoltà abitative, 
lavorative ed economiche e per donne anziane autosufficienti che provengono da esperienze 
abitative senza rete parentale o amicale di riferimento, o desiderano investire gli anni della terza età 
in un contesto diverso, fatto di relazioni e di mutuo-aiuto. Il percorso lavora sulla convivenza tra 
generazioni diverse per promuovere esperienze di mutuo aiuto. 

I numeri dell’accoglienza: 
minori 17 
Adulti 14, di cui 10 famiglie monoparentali, 2 nuclei con entrambi i genitori 
Totale nuclei accolti: 11 
Totale persone accolte: 31 
 
Servizi invianti: 
Comune di Bologna Servizio Sociale Tutela Minori – Quartiere San Donato-San Vitale,  
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Comune di Bologna Servizio Sociale Tutela Minori– Quartiere Borgo Reno-Porto Saragozza 
Comune di Bologna Servizio Sociale Tutela Minori– Quartiere Santo Stefano 
Comune di Bologna Servizio Sociale Tutela Minori– Quartiere Navile 
Asc Insieme 
Servizio Sociale Minori Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 
Servizio Sociale Comune di Granarolo dell’Emilia+ 
Ussi Minori Distretto Pianura Est 
 
Reti locali con cui il progetto collabora: 

- Associazione Adra, l’organizzazione umanitaria della Chiesa Avventista del Settimo Giorno 
per distribuzione spesa, recupero abiti e beni di prima necessità. 

- Case Zanardi che organizza una distribuzione frutta e verdura con un punto di distribuzione 
una volta a settimana 

- il Servizio Myriam che nel contesto bolognese sostiene madri con bambini da zero a due anni 
in difficoltà con servizi pediatrici, distribuzione di pannolini e supporto alimentare. Nello 
specifico la collaborazione con il servizio si è ampliata ricevendo materiale ludico e di arredo 
legato alla crescita dei neonati. Il servizio infatti ha un dialogo costante con la Piazzetta, 
raccogliendo i bisogni e le necessità della stessa. 

- La Piazzetta partecipa a progetto “In farmacia per i bambini” organizzato dalla Fondazione 
Francesco Rava 

- Colori alla Noce, associazione all'interno del Coordinamento Volontario Lame che in 
collaborazione anche con il Gruppo Arcobaleno dell'Associazione Famiglia Aperta svolge 
attività nel territorio Lame/Pescarola. L'obiettivo è promuovere il benessere e la cittadinanza 
a favore di persone di età e di culture diverse, in condizione di disagio sociale. Nello specifico 
nell'anno 2020 la Piazzetta si è interfacciata con l'associazione rispetto all'apprendimento 
linguistico per gli adulti (corso di alfabetizzazione a distanza per donne straniere) 
e all'assistenza scolastica per ragazzi in età 6 -14 (con lezioni individuali a distanza). 

- Hic Sunt Leones, associazione che promuove scuola calcio del settore giovanile Hic Sunt 
Leones Football Antirazzist 

Servizi educativi integrativi 

La cooperativa ha attivato progetti educativi integrativi a sostegno di situazioni di fragilità. 
Sono stati attivati 4 interventi educativi integrativi su 4 nuclei. 
Gli interventi educativi vengono condivisi con il servizio inviante ed attivati in seguito all’accettazione 
della proposta economica. 
 
  



 

21 
 

 

6.2. Output delle attività ed effetti prodotti (outcome) sui 
principali portatori di interesse  

La misurazione dell’impatto delle attività e dei progetti della cooperativa è prevista come processo 
di auto-valutazione e di confronto anche con la committenza pubblica. 

Lavoriamo per due obiettivi: 
rafforzare l’identità dell’organizzazione; 
rafforzare l’efficacia del progetto. 

Tale percorso fornisce pertanto informazioni sullo stato di realizzazione delle attività progettuali 
previste per il raggiungimento dell’obiettivo. 

La metodologia: 
Il lavoro multidisciplinare di allineamento dei linguaggi della comunità educante, la didattica del 
fare, il coinvolgimento di famiglie, ragazzi e adulti nel processo di cambiamento ed emersione del 
problema 
 
Beneficiari diretti e indiretti 
I principali portatori di interesse sono i nostri beneficiari diretti e indiretti (le famiglie, i singoli ospiti 
e le rispettive reti) con i quali condividiamo dei percorsi soprattutto di natura residenziale che 
necessitano una continua verifica sull’efficacia degli strumenti condivisi: 
incontri di verifica all’interno dei percorsi residenziali; 
questionari di gradimento; 
individuazione di un linguaggio comune sul tema del supporto alle autonomie; 
termine dei percorsi nei tempi congrui previsti dai progetti; 
follow up progettuale presso i domicili dei beneficiari; 
costituzione e formalizzazione della rete di mutuo aiuto; 
organizzazione di incontri sui temi dell’area genitorialità e inclusione sociale 
 
I committenti 
I nostri committenti sono altri portatori di interesse con i quali condividiamo cambiamenti e buone 
prassi concertati e divulgati attraverso la comunicazione di progetto. 
- I cambiamenti e le buone prassi vengono concertati e divulgati attraverso la comunicazione di 
progetto; 
- condivisione sui temi di interesse con tavoli cittadini 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

Ricavi e provenienti:   

 2020 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 5.144,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 4.088,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative (general 
contracting o RTI) 

467.679,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 

Contributi pubblici 2.147,00 € 

Contributi privati 3.161,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 15.766,00 € 15.266,00 € 14.766,00 € 

Totale riserve 398.995,00 € 290.352,00 € 262.192,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 36.943,00 € 112.003,00 € 29.031,00 € 

Totale Patrimonio netto 451.704,00 € 417.621,00 € 305.989,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 36.943,00 € 112.003,00 € 29.031,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 38.491,00 € 119.279,00 € 31.140,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 2.250,00 € 1.750,00 € 1.750,00 € 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 11.350,00 € 11.350,00 € 10.850,00 € 

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 2.166,00 € 2.166,00 € 2.166,00 € 
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Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 250,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto 
economico bilancio CEE) 

486.990,00 € 519.448,00 € 395.654,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico 
Bilancio CEE) 

254.914,00 € 210.911,00 € 188.323,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 

11.910,00 € 4.766,00 € 5.937,00 € 

Peso su totale valore di produzione 54,80 % 41,50 % 48,20 % 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 472.823,00 € 99,14 % 

Incidenza fonti private 4.088,00 € 0,86 % 
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8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Relazione organo di controllo 

Non dovuta, in virtù dell’esonero delle cooperative sociali dall’obbligo di attestazione del bilancio 
sociale alle Linee guida ministeriali (Inapplicabilità alle cooperative sociali dell’obbligo di 
attestazione di conformità di cui all’art. 10, c. 3, D. L. vo 112/2017). 


