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1. P REMESSA
1.1

Lettera agli stakeholder

La realizzazione di questa quarta edizione del bilancio sociale ha permesso alla
cooperativa La Finestra di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo
economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola
dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa La Finestra ha
deciso di evidenziare le valenze
 Informativa
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
dell’edizione 2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
 Rispondere all'adempimento della regione
La realizzazione di questa quarta edizione del bilancio sociale rappresenta una
ulteriore opportunità, per LA FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di
leggere i risultati conseguiti sotto una ottica diversa ovvero rappresentare se stessi
in una logica di trasparenza, riflettendo sulla propria missione, sui propri valori e sulla
capacità delle persone di rimanere coerenti con quelli che sono state le motivazioni
iniziali che hanno spinto a credere nella possibilità di essere di utilità per le persone,
per il territorio e per le persone sul territorio.
Il Bilancio sociale oltre ad esprimere il risultato economico raggiunto e i valori
prodotti e impiegati, racconta e illustra le attività svolte, i risultati raggiunti dalla
Cooperativa nel corso di un anno di lavoro sul fronte sociale.
Illustreremo nel seguito come è stato conseguito e quindi distribuito il valore, di circa
Euro 2.000.000, creato nell’anno 2019 con la gestione.
Il Bilancio Sociale diventa quindi un momento di osservazione dello scenario all’interno
del quale la Cooperativa Opera.
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle
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attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno
in anno.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura.
Il Presidente
GIOVANNI TOMMASINI
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1.2

Metodologia

Presentazione del nostro Bilancio Sociale
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a
varie aree della cooperativa: area tecnica (direttore tecnico, coordinatori dei Servizi), area
direzionale, (presidente), area amministrativa; referente della qualità.
Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ognuno, le rispettive
conoscenze. Ma al di là dei dati, della storia e dei progetti della cooperativa, abbiamo
voluto intersecare e integrare il “linguaggio tecnico” dello strumento con la “voce delle
persone”, per rendere il nostro bilancio sociale più partecipe ed interattivo.
Ecco allora che accanto a tabelle, dati, grafici e relazioni, parlano in diverse forme e
rappresentazioni, anche alcuni tra i portatori d’interesse della cooperativa:
-

i fruitori dei Servizi che, attraverso la copertina di questo Bilancio Sociale, esprimono il
senso che esso ha: presentare la cooperativa, la sua progettualità futura, i Servizi che
essa offre;

-

gli organi direttivi che tramite l’approvazione dello strumento bilancio sociale, riconoscono
in esso una scelta di valore, la motivazione all’agire, l’occasione per fare il punto sulla
situazione della cooperativa e progettare il futuro “possibile”;

-

i dipendenti, quelle risorse umane che esprimono, attraverso il senso della loro
motivazione, l’adesione al lavoro in un’azienda no profit.
Pensiamo, attraverso ciò, di aver reso più caldo e più “abitato” questo spazio e questo
strumento di rendicontazione di dati di contabilità economica e sociale della Cooperativa
”LA FINESTRA”.
La cooperativa intende dare al presente elaborato la massima diffusione possibile.
Buona lettura
Gruppo redazione
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1.3

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
 Assemblea dei soci

1.4

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
 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;
 Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta
Regionale Emilia Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta
Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
28/01/2021 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019
Denominazione
Acronimo
Indirizzo sede legale

La Finestra
LA FINESTRA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
VIA VIGNOLA 1
47030 SOGLIANO AL RUBICONE - FORLI

Indirizzo sedi operative

Via Ginestreto Morsano 14
47030 SOGLIANO AL RUBICONE - FORLI
Via Colli n. 12
47922 RIMINI - RIMINI
Via Montegelli n. 72
47030 SOGLIANO AL RUBICONE - FORLI
Piazza Matteotti n. 41
47030 SOGLIANO AL RUBICONE - FORLI

Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
p.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel
Fax
Sito internet
Email
PEC

S.r.l.

Coop. mista (A + B)
04/06/1999
02687630406
02687630406
A115577
360
0541948036
0541948036
www.cooplafinestra.it
amministrazione@cooplafinestra.it
lafinestra@pec.it
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Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative
Anno di adesione
CONFCOOPERATIVE

Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

1999

85.59.90

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
La Cooperativa, conformemente al combinato disposto della legge 381/91, 106/2016 e D.
Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e s.m.i., non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse
generale (civile) della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, quale che sia la loro provenienza,
cultura, religione e condizione sociale, tramite
la gestione di servizi assistenziali, sociali, socio-sanitari, ed educativi ai sensi dell'art. 1,
lett. a) della legge 381/91. La cooperativa si propone, inoltre attraverso una divisione
aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa, nel rispetto della legge
regionale in materia di svolgere, in maniera coordinata e funzionale con l’attività di cui
sopra attività diverse – agricole, industriali,
artigianali, commerciali o di servizi -, come indicate nel successivo art. 4, finalizzate
all'inserimento ed all'integrazione sociale, alla promozione sociale ed all'inserimento nella
vita lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficoltà di adattamento nella
vita sociale per effetto di situazioni di svantaggio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'art.17, comma 1, del D. Lgs. n.112/2017,
con particolare riferimento a situazioni di handicap fisico e psichico. La Cooperativa, per
poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e
culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale, europea ed
internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle
risorse della comunità, e in special modo il capitale umano di lavoratori, professionisti e
volontari, fruitori dei servizi e possibili co-attori dei processi sociali, loro associazioni ed
enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto
dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi, per finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, tramite la gestione in forma associata di una attività di
impresa di interesse generale che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione
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lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili in
relazione al mercato di riferimento, adottando modalità di gestione responsabile e
trasparente favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri
soggetti interessati alle loro attività.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la
cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi
altra forma consentita dalla legislazione vigente, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale, con cui
contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalità di svolgimento delle
prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi
che costituiscono oggetto della sua attività.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono
rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della
quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere
rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo 3 dello
statuto, la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'articolo
1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, come integrato dall'art.17, primo comma, del D.
Lgs. n.112/17, incluse le attività di cui all’art. 2 comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del D.
Lgs. n.112/17, in risposta dei bisogni, in via prioritaria ma non esclusiva, di minori, e loro
famiglie, degli anziani e portatori di handicap fisico e psichico e persone adulte
genericamente versanti in condizioni di vulnerabilità sociale, con particolare attenzione a
persone in condizioni di bisogno quali a titolo esemplificativo in condizioni di bisogno
economico, persone senza fissa dimora, vittime di violenza, e in generale persone versanti
in situazioni di emarginazione ed esclusione sociale ha per oggetto lo svolgimento, in
proprio o per conto terzi anche tramite appalto o convenzione con enti pubblici e privati in
genere di:
a) servizi di asili nido e altri servizi educativi alla prima infanzia, scuole d’infanzia, scuole
primarie e secondarie, centri ricreativi educativi estivi, doposcuola, centri educativi,
ludoteche e ogni altro servizio, anche a domicilio, volto all’educazione e all’assistenza
della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l’integrazione
di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico; prestazioni
educative integrative e di supporto presso scuole ed istituti sociali ed educativi finalizzate
all’integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell’emarginazione;
prestare servizi di sostegno alla famiglia, baby parking, baby
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sitting ed in generale servizi a carattere educativo, di animazione di sostegno, di
accoglienza e socializzazione in favore di minori, giovani e adulti;
b) servizi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrato
della povertà educativa anche attraverso gestione di servizi di doposcuola, servizi di
sostegno scolastico, di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi
compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, centri di documentazione, e ogni altro
servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e
assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno anche
finalizzati alla prevenzione e sostegno a situazioni di rischio;
c) servizi di formazione educativa e consulenza
psicopedagogica rivolta a minori nella fase della preadolescenza e adolescenza, servizi di
orientamento
scolastico sociale e più in generale servizi di tipo aggregativo, educativo, rieducativo,
pedagogico, psicologico, psicoterapeutico o socio-sanitario verso minori, giovani e adulti
anche in riferimento a situazioni di disagio psichico, disabilità e disadattamento sociale;
d) servizi di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge
53/2003, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) servizi di assistenza sociale ed integrata ad anziani,
portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e
la salvaguardia fisica e psichica sia domiciliare che presso cliniche, case di cura e di
riposo, centri diurni residenziali o semi-residenziali, strutture protette, centri di riabilitazione
psicomotoria,
comunità di accoglienza, strutture ricettive e a carattere sociale e ricreativo,
f) attività culturali, ricreative ed assistenziali a favore di handicappati fisici, psichici e delle
loro famiglie nonché di persone con altre tipologie di svantaggio;
g) gestire strutture di accoglienza di diversa tipologia;
residenziali, semiresidenziali, dormitori, comunità alloggio, comunità terapeutiche, case
famiglia, comunità protette per adulti con problematiche sociali, per gestanti e madri con
figli a carico, alloggi sociali per adulti in difficoltà, contri di pronta accoglienza per adulti,
case rifugio e centri
di accoglienza per donne vittime di violenza, per persone senza fissa dimora etc.
h) servizi di trasporto atto a soddisfare quelle richieste presentate dall'utenza e che siano
inerenti o connesse al raggiungimento degli scopi sociali;
i) servizi riabilitativi, di sostegno e accoglienza, di animazione, di assistenza, centri diurni,
strutture residenziali e di soggiorno anche a carattere educativo terapeutico, in ogni caso
finalizzati agli interventi ed all'assistenza nei confronti dei soggetti bisognosi o a rischio
sociale;
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l) servizi formazione dei propri soci e operatori allo scopo di ampliarne la qualificazione
tecnico-professionale attraverso corsi ed attività di formazione e consulenza, sia in proprio
sia attraverso la collaborazione di terzi o mediante enti pubblici e privati;
m) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine
di renderla più consapevole delle attività della cooperativa e maggiormente disponibile
all'attenzione ed all'accoglienza nei confronti delle persone in stato di bisogno;
n) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle
persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.
La cooperativa, inoltre, per il conseguimento dello scopo sociale, con riferimento all'art. 1,
lettera b), della Legge n. 381 del 1991, come integrato dall'art.17, primo comma, del D.
Lgs. n.112/17, si propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale con le attività
sopra specificate, anche le seguenti attività:
a) gestione di servizi di pulizia, igiene e sanificazione presso locali pubblici e privati,
svolgimento di servizi di facchinaggio, movimentazione merci, carico e scarico, traslochi,
sgomberi montaggio e smontaggio mobili; servizi di disinfestazione, disinfezione,
derattizzazione e sanificazione
b) gestione di servizi di giardinaggio e servizi ambientali quali defogliazione, servizi di
nettezza urbana, spazzamento, innaffiamento, realizzazione, manutenzione e gestione del
verde pubblico e privato;
c) gestione di servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e selezione dei rifiuti urbani ed
assimilati; la cernita la selezione e ogni altro trattamento degli stessi finalizzati al recupero,
al riciclaggio e allo smaltimento compresa la raccolta differenziata e la gestione di punti e
centri di raccolta, isole ecologiche, stazioni ecologiche attrezzate anche mobile e di
lavaggio strade;
d) gestione di attività turistiche e promozionali del territorio, anche attraverso
organizzazione di attività ricreative, informative, culturali, musicali, gestione di pubblici
esercizi alberghieri, foresterie, ostelli, bar, ristoranti etc.;
e) creazione, gestione e conduzione di impianti sportivi nonché organizzazione di attività
ginnico-sportive e gestione di tali servizi;
f) gestione di parcheggi a pagamento;
g) gestione del servizio di pubbliche affissioni, gestione delle illuminazioni votive nei
cimiteri;
h) piccoli lavori edili su murature e in generale di manutenzione immobili, piccole
ristrutturazioni, finiture di edifici, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e
idraulici, erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare ad enti pubblici
quali Comuni, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali, etc..
i) servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti, “front-office”;
l) servizi rivolti a persone richiedenti asilo per l'accompagnamento al riconoscimento
documentale.
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La cooperativa sarà dotata di una organizzazione amministrativa che consenta la netta
separazione delle
gestioni relative alle attività di cui all'art. 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, da
quelle di cui all'art. 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991.La cooperativa potrà
assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo Stato e da Enti
pubblici, privati o da persone private. Potrà istituire o gestire attività di servizio, uffici,
cantieri, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle varie attività sopra
elencate nonché dotarsi di un'attrezzatura tecnica meccanica idonea all'esecuzione più
adeguata ed economica dei lavori e dei servizi acquisiti. La cooperativa potrà compiere
tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale e
finanziaria,
ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali; potrà acquisire ed
amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici e privati, terreni, strutture, infrastrutture
e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le
iniziative che possano tornare utili al raggiungimento di tali scopi; potrà, inoltre, per il
raggiungimento dei suoi scopi, stipulare convenzioni con Comuni, Regioni, Province,
Ministeri e con tutti gli Enti Pubblici ad essi subordinati e con Enti
privati.
Le attività finanziarie e mobiliari sopra citate non potranno svolgersi nè in via prevalente nè
nei confronti del pubblico.
Per il conseguimento di tutti gli scopi indicati, la cooperativa potrà conseguire ed utilizzare
sussidi, donazioni, sovvenzioni e provvidenze di Enti pubblici e privati, di organi dello Stato
e di quanti siano disponibili ad offrire contributi; inoltre, potrà beneficiare di tutte le
agevolazioni e provvidenze previste dalle leggi statali, regionali, comunitarie ed
internazionali e da norme di Enti locali.
La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla
realizzazione 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 gennaio 1992, 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 delibera
dell'Assemblea dei Soci.
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2.2

Attività svolte

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla La Finestra:

Asilo Nido
Numero
Minori (0-3 anni)

34

Servizi Educativi Pre-Scolastici: Scuola Materna
Numero
Minori (3-6 anni)

22

Sostegno Socio-Educativo Scolastico Ed Interventi Socio-Educativi Territoriali E
Domiciliari
Numero
Disabili

51

Sostegno E/O Recupero Scolastico
Numero
Utenti

4

Servizio Di Pre-Post Scuola
Numero
Utenti

200
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Centri/ Soggiorni Estivi
Numero
Utenti

2.3

844

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2019

Soci
<= 30

31-50

Maschi
Femmine

1

> 50
4

1

9

2

Soci Con Diritto Di Voto
Soci lavoratori

Soci volontari

Totale soci

Maschi

2

1

3

Femmine

7

2

9

1

1

Stranieri com.
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2.4

Territorio di riferimento

La Cooperativa opera prevalentemente nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone
e dei Comuni limitrofi come Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli e sul territorio
del Comune di Rimini e Provincia di Ravenna.

2.5

Missione

La cooperativa La Finestra, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità
istituzionali:
La Cooperativa "La Finestra Società Cooperativa sociale" ai sensi dell'articolo 2512 del
codice civile è iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente presso il Ministero
dello sviluppo Economico al N. A115577.
Gli scopi mutualistici statutariamente previsti possono essere così sintetizzati:
La cooperativa non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei soci e non soci,
socialmente svantaggiati e non quale che sia la loro provenienza, cultura, religione e
condizione sociale tramite la gestione di servizi sociali, socio assistenziali ed educativi
come
previsto
dall'art.
1,
lettera
a),
della
Legge
8
novembre
1991 n. 381.
La cooperativa si propone, inoltre, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia
organizzativa ed amministrativa, nel rispetto della legge regionale in materia, di gestire in
maniera coordinata e funzionale con l'attività di cui al comma precedente, una serie di
attività diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi), come previsto dall'art. 1,
lettera b), della legge 8novembre 1991 n. 381, finalizzate all'inserimento nella vita
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lavorativa di minori, anziani e persone in genere, con difficoltà di adattamento nella vita
sociale per effetto di situazioni di svantaggio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8
novembre1991 n. 381, come modificato dall'articolo 17, comma 1, del D. Lgs 112/2017
con particolare riferimento a situazioni di handicap fisico e psichico.
La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attravers
o:
A) Per ciò che attiene la gestione di servizi a valenza socio assistenziale ed educativa
nel corso dell'anno 2019 sono state svolte le seguenti attività:
1) servizi educativi verso minori quali: gestione di micro-nidi e scuola dell'infanzia, centri
estivi, prestazioni integrative di supporto anche presso scuole ed istituti sociali educativi,
assistenza domiciliare educativa per minori, gestione di centri di aggregazione giovanile e
centri pomeridiani, progetti extrascolastici rivolti ai bambini della scuola dell'infanzia e ai
genitori
2) prestazioni integrative e di supporto presso scuole ed istituti sociali ed integrativi,
assistenza sociale ed integrata a portatori di handicap, minori e famiglie in difficoltà,
garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica
B) Anche nell'anno 2019 si è confermata l'attività della sezione "B" della Cooperativa
destinata alla gestione di altre attività finalizzate alla promozione sociale e
inserimento lavorativo di persone in genere, con difficoltà di adattamento nella vita
sociale per effetto di situazioni di svantaggio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8
novembre 1991 n. 381, come modificato dall'articolo 17, comma 1, del D. Lgs 112/2017.
Nello specifico sono state proseguite e ampliate le seguenti attività:
- Servizi di Pulizie presso terzi:
- Servizi Turistici: consistenti nello svolgimento di diverse attività su progetto finalizzate
alla promozione e valorizzazione del territorio di Sogliano al Rubicone;
- Pulizia e selezione manuale dei rifiuti: svolto in appalto diretto verso Società private;
- Spazzamento manuale stradale e manutenzione aree verdi e grigie: svolto sulla base
di un contratto di appalto di servizi con una Società privata ed Enti Pubblici;
- Servizio di isola ecologica mobile: svolto sulla base di un contratto con Società
private;
- Servizio di disinfestazione antilarvale contro la zanzara tigre e derattizzazione:
svolto nel territorio del Comune di Sogliano al R. sulla base di un contratto con Società
private;
- Servizio di affissioni: svolto sulla base di un contratto di appalto di servizi con Enti
pubblici;
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La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di
impresa sociale:
Per noi Essere Cooperativa Sociale ONLUS significa essere una realtà che, per principio e
costituzione, ha messo la persona al centro delle proprie attività. Significa alimentare la
possibilità che persone appartenenti a categorie svantaggiate possano ottenere dignità
attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro; significa essere una cooperativa che
agevola le assunzioni di persone in età matura che, diversamente, avrebbero un reale
rischio di emarginazione dal mondo del lavoro.
Le nostre linee guida ed i nostri principi:
Porre la persona e la sua dignità al centro di ogni azione;
Offrire servizi di qualità alla persona, in particolare nei confronti di coloro che si trovano in
stato di disagio psicologico, sociale ed economico;
Rispettare ogni forma di diversità;
Operare in ambito educativo sempre sulla base di progetti
Soddisfare il cliente rispondendo alle sue esigenze.
Collaborare con le reti sociali del territorio
Collaborare con le realtà del territorio che condividono i nostri principi e valori.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti
valori:
Fin dalla Costituzione, avvenuta nel 1999, quando si lavorava soprattutto con giovani e
bambini, erano chiari i valori a cui i soci fondatori si ispiravano:
- la centralità della persona,
- il rispetto delle diversità,
- la solidarietà tra i soci lavoratori e nei confronti degli utenti dei servizi,
- l'etica,
- il rispetto dell'ambiente naturale e umano;
- il legame con il territorio;
Questi valori sono stati sempre la guida nelle scelte poste in essere, tra le quali dall’
agosto del 2004, la trasformazione della cooperativa in categoria mista (A e B) che ha
permesso di applicarli ulteriormente favorendo l’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate.
l’attenzione verso la qualità e centralità della persona parte dalle persone che lavorano in
Cooperativa.
18
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Il rispetto dei contratti di lavoro nei confronti dei quali, le scelte organizzative sono
improntate ad assicurare:
L’aiuto necessario a garantire il raggiungimento delle professionalità degli operatori;
La formazione continua degli operatori di ogni settore per rendere i servizi sempre aderenti
alle esigenze degli utenti e dei vari contesti.
La supervisione del lavoro al fine di riconoscere e gestire al meglio le varie problematiche
che si possono incontrare.
La trasparenza e la correttezza gestionale, amministrativa, organizzativa;
La condivisione delle responsabilità;

2.6

Storia

La Cooperativa Sociale “La Finestra” nasce a Sogliano al Rubicone nel 1999, quando i
soci fondatori, vuoi per attitudine, vuoi per formazione personale, si sono fatti portatori dei
bisogni del territorio leggendo la necessità di servizi educativi verso minori a sostegno alla
genitorialità. Quindi dalla necessità di rispondere alla carenza di servizi educativi rivolti
verso la prima infanzia sul territorio di Sogliano al Rubicone, nasce la Cooperativa e con
essa nascono così i primi servizi educativi all’infanzia gestiti direttamente e/o in
convenzione con il Comune. Dall’ agosto del 2004 l’attenzione dei soci al territorio ha
rappresentato il volano per affrontare la trasformazione della cooperativa in categoria
mista (A e B), riuscendo, attraverso lo svolgimento di altre attività a favorire l’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate oltre alla possibilità di creare opportunità di lavoro a
persone del territorio sul territorio.
La condivisione dei valori sopra esposti da parte dei soci ha portato a comprendere le
necessità del territorio di Sogliano al Rubicone da un punto di vista lavorativo ed i limiti che
lo stesso può rappresentare per persone portatrici di svantaggi. Questo ha portato
all'ampliamento dell'oggetto sociale per includervi la possibilità di svolgere attività
lavorative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Nel tempo la posizione della Cooperativa sul territorio si è consolidata, i servizi si sono
ampliati ed anche il territorio in cui opera si è allargato, le relazioni si sono intensificate, il
tutto sempre sotto la guida attenta, posata e ponderata di coloro che ebbero l’iniziale
visione dei valori di cui volevano essere portatori diffondendoli verso le nuove risorse e
governando attentamente la crescita.
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3. G OVERNO E STRATEGIE
3.1

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:

Nome e cognome

Carica

Altri dati

GIOVANNI TOMMASINI

Presidente

residente a SOGLIANO AL
RUBICONE

MANUELE BROCCOLI

Vice Presidente

residente a SOGLIANO AL
RUBICONE

DANILA PAGLIERANI

componente

residente a SAN MAURO
PASCOLI

GENNY BONINI

componente

residente a SOGLIANO AL
RUBICONE

GIORGIA GRILLI

componente

residente a SAVIGNANO
SUL RUBICONE

MARIANGELA AGOSTINI

componente

residente a SAN MAURO
PASCOLI

MOSE' DRUDI

componente

residente a SOGLIANO AL
RUBICONE

SANDRA SEMPRINI

componente

residente a SAVIGNANO
SUL RUBICONE

SILVIA BUGLI

componente

residente a RIMINI

In conformità alla Statuto, La nomina degli Amministratori è demandata all'Assemblea dei
Soci che, ogni tre anni, è chiamata ad esprimersi in tal senso.
Non sono state attribuite deleghe specifiche agli amministratori.
In seno al Consiglio di Amministrazione, in fase di definizione della struttura organizzativa,
sono definiti settori di riferimento e coordinamento attribuite a ciascun consigliere, anche
sulla base delle attitudini personali e competenze.
Nello statuto è indicato il numero di mandati massimi.
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3.2

Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa

Revisori contabili/società di revisione
Nome e cognome

Carica

FOSCHI RICCARDO

presidente dal 03/12/2019 al residente a RIMINI data
31/12/2021
prima nomina 03/12/2019

3.3

Altri dati

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa La Finestra nell’anno 2019 si è riunito 13 volte e la partecipazione
media è stata del 81%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno Data
2017

30/04/2017

% partecipazione % deleghe
16%

Odg

0% Il giorno 30 aprile duemiladiciassette, alle ore 9,00, presso la
sede sociale della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel
Comune di Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in prima
convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016,
degli allegati di legge e della relativa destinazione dell'utile di
esercizio;
2)

Determinazione compensi Consiglio di
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Amministrazione;
3)
2017

30/05/2017

74%

Varie ed eventuali.

0% Il giorno trenta maggio duemiladiciassette, alle ore 20,30,
presso la sede sociale della Cooperativa sita in Via Vignola
n. 1 nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in
seconda convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei
Soci per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016,
degli allegati di legge e della relativa destinazione dell'utile di
esercizio;
2)
Determinazione compensi Consiglio di
Amministrazione;
3)

2018

30/04/2018

26%

Varie ed eventuali.

0% Il giorno 30 aprile 2018, alle ore 9,00, presso la sede sociale
della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel Comune di
Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in prima convocazione
l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017,
degli allegati di legge e della relativa destinazione dell'utile di
esercizio;
2)
Determinazione compensi Consiglio di
Amministrazione;
3)

Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 5 soci di cui presenti fisicamente n. 5 così
elencati: Tomassini Giovanni, Broccoli Manuele, Pacini
Isabella, Drudi Mose’ e Tani Marco, di cui con delega n. 0, su
un totale di aventi diritto n. 19, i quali che rappresentano il
26% degli aventi diritto al voto, i quali fanno constatare a
verbale che l'assemblea non si è potuta validamente
costituire a causa della assenza giustificata di diversi soci.
Rinviano pertanto alla seduta già convocata per il giorno 30
maggio prossimo venturo alle ore 20,30.
2018

30/05/2018

63%

0% Il giorno 30 maggio 2018, alle ore 20,30, presso la sede
sociale della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel Comune
di Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in seconda
convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)

Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017,
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degli allegati di legge e della relativa destinazione dell'utile di
esercizio;
2)
Determinazione compensi Consiglio di
Amministrazione;
3)

Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 12 soci di cui presenti fisicamente n. 12
così elencati: Tomassini Giovanni, Broccoli Manuele, Toni
Elisa, Serra Annalisa, Bugli Silvia, Pacini Isabella, Agostini
Mariangela, Montanari Nicola, Drudi Mosè, Paglierani Danila,
Tani Marco e Arrigoni Marisa, di cui con delega n. 0, su un
totale di aventi diritto n. 19, i quali che rappresentano il 63%
degli aventi diritto al voto.
Sono assenti i soci: Grilli Giorgia, Bonini Genny, Bernardini
Gabriella, Legni Roberto, Brandinelli Marcello, Ariano Silvia,
Tomassini Sofia.
2019

03/12/2019

67%

0% ORDINE DEL GIORNO
1. Proposta aggiornamento oggetto sociale e adozione del
nuovo testo di statuto.
2. Nomina Revisore Unico.

2019

13/12/2019

56%

0% Il giorno 13 dicembre 2019, alle ore 9,30, presso la sede
sociale della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel Comune
di Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in prima
convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Determinazione compenso Revisore Legale Unico –
Sig. Foschi Riccardo;
2)

Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 10 soci di cui presenti fisicamente n. 10
così elencati: Tomassini Giovanni, Broccoli Manuele, Bugli
Silvia, Pacini Isabella, Bonini Genny, Agostini Mariangela,
Drudi Mosè, Paglierani Danila, Tani Marco e Semprini
Sandra, di cui con delega n. 0, su un totale di aventi diritto n.
18, i quali che rappresentano il 56% degli aventi diritto al
voto.
Sono assenti i soci: Toni Elisa, Serra Annalisa, Grilli Giorgia,
Arrigoni Marisa, Legni Roberto, Ariano Silvia, Tomassini
Sofia e Klein Patrycja Beata.
2019

29/04/2019

19%

0% Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 8,00, presso la sede sociale
della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel Comune di
Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in prima convocazione
l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci per discutere e
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deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018,
degli allegati di legge e della relativa destinazione dell'utile di
esercizio;
2) Rinnovo cariche consiglio di Amministrazione;
3)
Determinazione compensi Consiglio di
Amministrazione;
4)

Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 4 soci di cui presenti fisicamente n. 4 così
elencati: Tomassini Giovanni, Broccoli Manuele, Drudi Mose’
e Tani Marco, di cui con delega n. 0, su un totale di aventi
diritto n. 21, i quali che rappresentano il 19% degli aventi
diritto al voto, i quali fanno constatare a verbale che
l'assemblea non si è potuta validamente costituire a causa
della assenza giustificata di diversi soci.
Rinviano pertanto alla seduta già convocata per il giorno 29
maggio prossimo venturo alle ore 20,45.
2019

29/05/2019

50%

0% Il giorno 29 maggio 2019, alle ore 20,45, presso la sede
sociale della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel Comune
di Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in seconda
convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018,
degli allegati di legge e della relativa destinazione dell'utile di
esercizio;
2)

Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione;

3)
Determinazione compensi Consiglio di
Amministrazione;
4)

Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 10 soci di cui presenti fisicamente n. 10
così elencati: Tomassini Giovanni, Broccoli Manuele, Toni
Elisa, Serra Annalisa, Bugli Silvia, Agostini Mariangela, Drudi
Mosè, Paglierani Danila, Bonini Genny e Arrigoni Marisa, di
cui con delega n. 0, su un totale di aventi diritto n. 20, i quali
che rappresentano il 50% degli aventi diritto al voto.
Sono assenti i soci: Grilli Giorgia, Pacini Isabella, Tani
Marco, Lancellotti Eleonora, Bernardini Gabriella, Legni
Roberto, Semprini Sandra, Ariano Silvia, Tomassini Sofia e
Klein Patrycja Beata.
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2019

29/05/2019

50%

0% Il giorno 29 maggio 2019, alle ore 23,55, presso la sede
sociale della Cooperativa sita in Via Vignola n. 1 nel Comune
di Sogliano al Rubicone (FC), si è riunita in seconda
convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)

Presentazione e approvazione del bilancio sociale

2)

varie ed eventuali.

Sono presenti n. 10 soci di cui presenti fisicamente n. 10
così elencati: Tomassini Giovanni, Broccoli Manuele, Toni
Elisa, Serra Annalisa, Bugli Silvia, Agostini Mariangela, Drudi
Mosè, Paglierani Danila, Bonini Genny e Arrigoni Marisa, di
cui con delega n. 0, su un totale di aventi diritto n. 20, i quali
che rappresentano il 50% degli aventi diritto al voto.
Sono assenti i soci: Grilli Giorgia, Pacini Isabella, Tani
Marco, Lancellotti Eleonora, Bernardini Gabriella, Legni
Roberto, Semprini Sandra, Ariano Silvia, Tomassini Sofia e
Klein Patrycja Beata.

P e r c e n tu a le p a r te c ip a z io n e a s s e m b le a n e l te m p o
48
48

47

46
45
45

4 4 ,5

44

43

42
2017

2018

2019
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3.4
3.4.1

Processi decisionali e di controllo
Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:
L'organigramma sotto riportato rappresenta la Struttura organizzativa della Cooperativa
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3.4.2

Strategie e obiettivi

Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

Costante attenzione alle tematiche di
Continuo aggiornamento della
sicurezza, costante collaborazione con documentazione e confronto attivo tra
RSPP, DL, MC e RLS, nonché con un le parti.
team di consulenti esperti in materia

I soci e le modalità di partecipazione

Assemblea dei soci

Convocare l'assemblea dei soci almeno
due volte

Ambiti di attività

Consolidare le attività avviate

mantenere costante la qualità dei
servizi erogati, anche attraverso una
costante formazione degli operatori

L'integrazione con il territorio

Favorire l'occupazione delle persone
residente nel territorio di Sogliano

Consolidare i contratti i essere e servizi
offerti.

Il mercato

Ampliare il territorio di riferimento

Ricerca Bandi in provincia di Forlì e
Rimini

Inserimento lavorativo

Favorire l'occupazione di personale
svantaggiato

Mantenere in essere i rapporti di lavoro.
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4. P ORTATORI DI INTERESSI

A lt r e
c o o p e r a t iv e
s o c ia li
100
80
Soci
la v o r a t o r i

C o m m it t e n t i/c lie n t i

60
40
20
0

L a v o r a to ri
non
s oci

C o ns o rzi
t e r r it o r ia li

A s s e m b le a
de i
s oci

F o r n it o r i

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
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5 R ELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio
sociale.

5.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 83

2

7

S o c i u o m in i
Soci donne

L a v o ra to ri

N o n s o c i u o m in i

24

Non s oci donne
50

0
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30

40

50

Lavoratori svantaggiati
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Lavoratori anno 2019

13,25%

Non svantaggiati
Svantaggiati

86,75%

L a v o ra to ri - T re n d n e l te m p o

2019

N o n s v a n t a g g ia t i

2018

S v a n t a g g ia t i

2017

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tipologie contrattuali lavoratori svantaggiati
N° svant. 01/01/2019
Assunzione in
cooperativa

11

Ingressi

Uscite
0

N° svant. 31/12/2019
0

11
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Nell'Anno 2019 le 11 persone svantaggiate della cooperativa hanno lavorato per un totale
di 9555 ore.
Anzianità lavorativa

2 5 ,3 0 %
4 3 ,3 7 %
< 2 anni
> 5 anni
2 -5 a n n i

3 1 ,3 3 %

Classi di età

30

27

25

22

20
16

>55
1 8 -2 5

15

2 6 -3 5
3 6 -4 5

10

9

9

4 6 -5 5

5

0
L a v o r a to ri
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Rapporto lavoro

70

63
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40

T e m p o d e t e r m in a t o
T e m p o in d e t e r m in a t o

30
20
20
10
0
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Lavoratori Retribuiti
Maschi

Femmine

Dipendenti a tempo indeterminato

21

42

- di cui part-time

20

40

Dipendenti a tempo determinato

7

13

- di cui part-time.

7

13

Interinali

0

0

Autonomi

0

0
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Livello contrattuale
A
Lavoratori
Perc. sul tot. dei lavoratori

B

D

38

22

23

45.00%

26.00%

27.00%

Viene applicato il ccnl coop sociali
A1 (Ex 1° Livello)
Occupati
Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari

21

A2 (Ex 2° Livello)
Occupati
Centralinista

1

Operai generici

16

B1 (Ex 3° Livello)
Occupati
Addetto all’infanzia con funzioni non educative

14

Addetto alla segreteria

6

operaio qualificato

2

D1 (Ex 5° Livello)
Occupati
Educatore

10

D2 (Ex 6° Livello)
Occupati
Educatore professionale

13
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Formazione
Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di
aggiornamento sono stati 20 su un totale di 83 lavoratori.
Formazione
N. ore di formazione totali
Corsi
aggiornamento
professionale

500

N. persone coinvolte

Costi sostenuti
20

10.000

L’attività formativa nell’anno 2019 si è incentrata sui seguenti argomenti:
- Formazione sulla Comunicazione;
- Formazione Out-Door Education;
- Formazione sulla D.S.A.;
ed ha coinvolto i dipendenti occupati nelle attività educative.
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5.2 Fruitori
Attività

T ip o lo g ie fr u ito r i

3 ,0 8 %
3 6 ,9 2 %
D is a b ili
In f a n z ia 0 - 6 a n n i
M in o r i e F a m ig lie
6 0 ,0 0 %

Minori e Famiglie
Sede (indirizzo)
Servizio
educativo San Mauro Pascoli
domiciliare

N° utenti

Descrizione
servizio
2 SERVIZIO
EDUCATIVO
DOMICILIARE
MINORI
DI
SCOLARE

del Tipologia
Domiciliare
A
ETA'

Servizio pre e post Longiano
scuola

1 SERVIZIO
DI Territoriale
VIGILANZA
SCOLASTICA
NEL
PRE
E
POST
SCUOLA

Servizio pre scuola

1 SERVIZIO DI PRE Territoriale
SCUOLA PER GLI
ALUNNI
FREQUENTANTI LE
SCUOLE
DELL'INFANZIA

Gambettola
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Infanzia 0-6 anni
Sede (indirizzo)

N° utenti

Descrizione
servizio

del Tipologia

Nido I

Sogliano al Rubicone

28 GESTIONE
DI
1 Territoriale
MICRONIDO
A
SOGLIANO
AL
RUBICONE DAL 2000
E DI 1 MICRONIDO A
BIVIO MONTEGELLI
DAL
2003
IN
CONVENZIONE/COL
LABORAZIONE CON
IL
COMUNE
DI
SOGLIANO
AL
RUBICONE

Nido II + Materna

Rimini

50 GESTIONE NIDO E Territoriale
MATERNA (SCUOLA
SUL MARE)

Disabili
Sede (indirizzo)

N° utenti

Descrizione
servizio

del Tipologia

Sostegno Scolastico

Gambettola

20 GESTIONE SERVIZIO Territoriale
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AD
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI

Sostegno Scolastico I

Longiano

15 GESTIONE SERVIZIO Territoriale
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AD
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI

Sostegno Scolastico II Roncofreddo

3 GESTIONE SERVIZIO Territoriale
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AD
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI

Sostegno Scolastico III Sogliano al Rubicone

4 GESTIONE SERVIZIO Territoriale
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AD
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI

Sostegno Scolastico IV Borghi

3 GESTIONE SERVIZIO Territoriale
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DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AD
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI
Sostegno Scolastico V Savignano
Rubicone

sul

3 GESTIONE SERVIZIO Territoriale
DI
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AD
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI

5.3 Reti territoriali
Tipologia soggetto

Tipo di collaborazione

Forme di collaborazione

Progetto Giovani Missione, Ente pubblico
Divertimento e Passione

Convenzione

Servizio
Pomeridiano

Educativo

Progetto Sabato Insieme

Ente pubblico

Convenzione

Servizio
Pomeridiano

Educativo

Ragazzi in rete: 8a edizione

Ente pubblico

Convenzione

Servizio
Pomeridiano

Educativo

Progetto Rete Educante

Ente pubblico

Convenzione

Servizio
Pomeridiano

Educativo
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6. D IMENSIONE ECONOMICA
6.1

Valore della produzione

Mix Dei Ricavi Per Tipologia Di Attività Coop A
Totale (Euro)
Disabili

326.904

Infanzia 0-6 anni

235.903

Minori e Famiglie

289.344

Area Agricola
Seleziona
Manutenzione verde (servizi)

134.687

Area Servizi e Commercio
Seleziona
Pulizie, Custodia e manutenzione edifici

368.807

Igiene ambientale
Selezione manuale rifiuti

430.326

Isola Ecologica
Spazzamento
Altro

9.528
28.921
44.509

Area Cultura
Seleziona
Ufficio Turistico

35.400

Sportello Sociale

31.509
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2017

2018

Privati e famiglie

2019

1.026.901

1.134.292

1.155.764

Imprese private

97.955

Consorzio
Enti pubblici
sanitarie

e

aziende

27.862

28.430

39.761

591.960

614.699

642.358

72.190

50.506

96.937

Contributi pubblici
Altri Ricavi

33.320

Totale

€ 1.718.913,00

€ 1.827.927,00

€ 2.066.095,00

P r o d u z io n e r ic c h e z z a 2 0 1 9

1 ,6 1 %
1 ,9 2 %
A lt r i R ic a v i

4 ,6 9 %
3 1 ,0 9 %

C o n s o r z io
C o n t r ib u t i p u b b lic i
E n t i p u b b lic i e a z ie n d e s a n it a r ie

5 5 ,9 4 %

Im p r e s e p r iv a t e
P r iv a t i e f a m ig lie

4 ,7 4 %

2017
Ammortamenti
accantonamenti

2018

2019

e

57.506

39.480

40.803

Fornitori di beni da economie
esterne

365.011

417.021

415.129

€ 422.517,00

€ 456.501,00

€ 455.932,00

Totale
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6.2

Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza
economica prodotta:
2017

2018

2019

Enti pubblici
Tasse

16.954

29.539

30.183

Totale

€ 16.954,00

€ 29.539,00

€ 30.183,00

574

-1.790

-1.999

€ 574,00

€ -1.790,00

€ -1.999,00

Dipendenti soci

375.298

393.961

465.306

Dipendenti non soci

750.598

787.922

930.613

46.373

46.674

46.899

€ 1.172.269,00

€ 1.228.557,00

€ 1.442.818,00

27.862

28.430

39.761

110.000

97.955

€ 27.862,00

€ 138.430,00

€ 137.716,00

85.732

112.871

120.075

261.278

288.631

281.931

18.001

15.519

13.123

€ 365.011,00

€ 417.021,00

€ 415.129,00

€ 1.582.670,00

€ 1.811.757,00

€ 2.023.847,00

Finanziatori
Finanziatori ordinari
Totale
Lavoratori

Amministratori e sindaci
Totale
Sistema cooperativo
Consorzi
Cooperative sociali
Totale
Fornitori
Fornitori di beni
Fornitori di servizi
Affitti Noleggi Leasing
Totale
TOTALE
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D is tr ib u z io n e v a lo r e a g g iu n to 2 0 1 9

2 0 ,4 9 %

1 ,4 9 %

E n t i p u b b lic i

6 ,8 0 %

L a v o ra to ri
S is t e m a c o o p e r a t iv o
F o r n it o r i
7 1 ,2 2 %

D is tr ib u z io n e v a lo r e a g g iu n to n e l t e m p o

100%
90%
80%
70%

S is t e m a c o o p e r a t iv o

60%

L a v o ra to ri

50%

F o r n it o r i

40%

F in a n z ia t o r i
E n t i p u b b lic i

30%
20%
10%
0%
2017

2018

2019
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6.3

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
P a tr im o n io n e tt o

900000

838565

800000
706742

700000
600000

577119

500000

C a p it a le s o c ia le

400000

R is e r v e
U t ile d 'e s e r c iz io /p e r d it a

300000
200000
133634

158197

135899

100000
0

1957

1854
2017

6.4

1751
2018

2019

Ristorno ai soci

Non sono stati erogati Ristorni nel corso dell’anno 2019.

6.5

Il patrimonio
In v e s t im e n ti

600000
535299
500000

472045

400000
Im m o b iliz z a z io n i f in a n z ia r ie

297810

300000

Im m o b iliz z a z io n i im m a t e r ia li
Im m o b iliz z a z io n i m a t e r ia li

200000

100000

0

84533
11000
2017

70444
12055
2018

56356
12555
2019
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Fatturato
2017
1.A.
Fatturato da
Enti
Pubblici per gestione Servizi
sociali, socio-sanitari e socioeducativi (A.1)

2018
591.960

1.B. Fatturato da Enti
Pubblici per gestione di altre
tipologie
di
Servizi
(manutenzione verde, pulizie
ecc.)(A.1)
2.A. Fatturato da Privati Cittadini
inclusa
quota
cofinanziamento (A.1)

1.026.901

2019
421.281

456.447

193.418

185.911

1.094.201

1.155.767

2.B. Fatturato da Privati Imprese (A.1)

97.955

3. Fatturato da Consorzi e/o
altre Cooperative (A.1)

27.862

28.430

39.761

4. Altri ricavi e proventi (A.5)

121.097

84.987

130.257

Patrimonio
2017
Capitale Sociale

2018

2019

1.957

1.854

1.751

Totale Riserve

247.162

264.274

283.926

Totale Patrimonio Netto

249.119

266.128

285.677

Conto Economico
2017
Valore
del
risultato
Gestione (A - B bil. CEE)

di

Risultato Netto di Esercizio

6.6

2018

2019

149.687

160.581

190.379

133.634

135.899

158.197

Finanziatori

Nel corso dell’anno 2019 la Cooperativa non ha acceso finanziamenti ne nei confronti dei
soci e nemmeno nei confronti di terze economie pubbliche o private.
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7. P ROSPETTIVE FUTURE
7.1

Prospettive cooperativa

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti
nei punti seguenti:
1. Mantenimento degli standard di qualità dei servizi offerti;

7.2

Il futuro del bilancio sociale

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni
specifiche:
1. Approfondire ulteriormente le tematiche legate al bilancio sociale nella prossima
edizione, anche in relazione ai nuovi obblighi previsti dalla normativa dell’impresa sociale;

45
La Finestra

