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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
L'ANNO 2020 E' STATO CARATTERIZZATO DALLA PANDEMIA  E DALLA CHIUSURA PER UN 
LUNGO PERIODO DI TEMPO DEI NOSTRI SERVIZI. IN TUTTI I NOSTRI SERVIZI SIAMO 
RIUSCITI A MANTENERE UN LEGAME CON LE FAMIGLIE E GLI UTENTI PER AIUTARE IN 
QUESTO PERIODO DIFFICILE DI ISOLAMENTO E DOVE SI SONO AMPLIATE LE NECESSITA' 
DELLE PERSONE FRAGILI E DEI MINORI. 
ABBIAMO LAVORATO MOLTO PER POTER APRIRE I SERVIZI APPENA POSSIBILE E PER 
ADEGUARGI ALLE NORMATIVE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID '19. NONOSTANTE IL 
PERIODO SIAMO SODDISFATTI DEL LAVORO FATTO. 
IN QUESTO BILANCIO SOCIALE EMERGE SI LA RIDUZIONE DEL FATTURATO MA ANCHE 
L'AUMENTO DEL PERSONALE, DEGLI UTENTI SEGUITI. 
E' STATO UN ANNO PESANTE PER LA DIFFICOLTA' DI ORGANIZZARE IL LAVORO IN QUESTO 
PERIODO COSì PARTICOLARE. 
INOLTRE LA NOSTRA COOPERATIVA HA SUBITO LA PERDITA DI UN IMPORTANTE BANDO E 
LE CONSEGUENZE DEL RICORSO CHE HA RITENUTO GIUSTO  INTRAPRENDERE. 
RISULTA COMUNQUE ESSERE UN ANNO PARTICOLARE DOVE MOLTE COSE NON SI SONO 
POTUTE FARE.  COSE MOLTO IMPORTANTI PER NOI: MOMENTI FORMATIVI PER I 
DIPENDENTI, MOMENTI DI CONDIVISIONE E CONVIVIALITA' CON LE FAMIGLIE DEI NOSTRI 
CENTRI, CON I SOCI, FESTE SCOLASTICHE... 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito da due consiglieri scelti 
nel cda. 
Le informazioni sono state raccolte utilizzando le nostre modalità di raccolta e conservazione 
dati previste dal sistema gestione qualità ISO 9001 con la collaborazione dei responsabili di 
servizio, area o funzione. 
Si è cercato di sviluppare gli argomenti pensando di rendere partecipi i soci dipendenti, i 
dipendenti e i committenti dell' impatto sociale del nostro lavoro. 
Il bilancio è stato poi approvato dal consiglio di amministrazione e illustrato nell'assemblea 
soci di approvazione del bilancio. 
Verrà poi inviato a tutti i soci e i dipendenti. 
Verrà inserito nel nostro sito in modo che anche i nostri committenti sia privati che pubblici 
possano consultarlo. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente IL CORTILE SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE E.T.S. 

Codice fiscale 01708790348 

Partita IVA 01708790348 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA MILANO, 24 - 43039 - SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
SALSOMAGGIORE TERME (PR) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A148737 

Telefono 0524 578977 

Fax 0524578977 

Sito Web  

Email segreteria@ilcortile-salsomaggiore.it; 

Pec amministrazione@pec.ilcortile-salsomaggiore.it 

Codici Ateco 85.10.00 

Aree territoriali di operatività 

L'area territoriale in cui opera la Cooperativa è la città di Salsomaggiore Terme, in stretta 
sinergia con gli enti competenti territoriali. 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto 
costitutivo) 

La Cooperativa IL CORTILE, in accordo con la legge 381/91, si propone la gestione di servizi 
socio-sanitari ed educativi. 
La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: realizza la propria finalità operando all'interno del nostro territorio come 
soggetto significativo che legge i bisogni, elabora metodologie di intervento educativo e 
gestisce i servizi mettendo al centro la persona. 
La Cooperativa nel suo agire persegue i seguenti scopi, che si traducono in una visione 
generale della modalità d’intervento: 
• Perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi, 
attività didattiche, di propaganda, promozione culturale e attività terapeutiche; 
• Favorire la promozione sociale e culturale ed il senso cooperativistico, fornendo ai 
soci e a tutti coloro che potranno beneficiare delle attività della cooperativa, occasioni 
lavorative e culturali adatte ad un pieno inserimento nella realtà sociale; 
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• Rendere partecipi i soci ai benefici della mutualità, proponendosi di svolgere in modo 
organizzato e senza fini di lucro diverse attività volte alla promozione umana, morale, 
culturale, professionale, alla prevenzione, al recupero della devianza ed alla qualificazione 
culturale e professionale di persone in situazione di marginalità; 
• Realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 
per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per lo sviluppo del benessere e della qualità della 
vita, per la valorizzazione nel rispetto delle diversità, delle caratteristiche culturali, etniche e 
dei singoli; 
• Realizzare azioni positive per favorire l’integrazione delle persone con deficit. 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori:  
• promuovere occasioni di solidarietà, accoglienza e condivisione nei confronti dei 
soggetti più deboli;  
• condividere il valore più ampio e generale di tutte le cooperative sociali di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana e integrazione sociale dei 
cittadini. 
• promozione del potenziale sociale delle persone, cioè promuovere l'integrazione 
delle persone in un’ottica di valorizzazione delle risorse, della rete sociale e dei singoli 
soggetti. Primaria diventa la centralità della persona e del cittadino. 
• promozione del valore della territorialità e della piccola dimensione, ovvero la 
promozione di un rapporto sinergico con il territorio e con le realtà che lo caratterizzano per 
la realizzazione dell’integrazione sociale. 
• sviluppare il principio della sussidiarietà, ossia promuovere un cultura “cooperativa” 
in cui le parti collaborino per costruire la rete sociale, nel rispetto delle diversità. 
 

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) 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed 
educativi; attraverso attività didattiche, di propaganda e promozione culturale ed attraverso 
attività terapeutiche. 
Pertanto si prefigge di favorire la promozione sociale e culturale e il senso cooperativistico 
fornendo ai soci e a tutti coloro che potranno beneficiare delle attività della cooperativa 
occasioni lavorative e culturali adatte ad un pieno inserimento nella realtà sociale. 
La cooperativa “Il Cortile” progetta e gestisce servizi rivolti a bambini e ragazzi, a persone 
con deficit e si occupa di formazione. 
Nello specifico i nostri servizi sono riportati di seguito nel dettaglio: 
-centro di aggregazione “Gli amici del Cortile” 
-gestione educativa della Scuola dell'Infanzia S. Antonio di Salsomaggiore terme 
-gestione educativa della Scuola dell'Infanzia Don Luigi Faraboli di Borghetto (Noceto) 
-servizio di assistenza scolastica a minori disabili presso tutte le scuole della nostra città 
-laboratorio socio-occupazionale diurno per disabili “Why Not?” 
-Nido e Scuola dell’infanzia “La Casa Arancione” 
-gestione Asilo nido Comunale Bottoni-Porcellini e centro estivo nido comunale; 
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-centro di potenziamento di abilità scolastiche “Sottosopra” 
-centro per interventi riabilitativi per bambini e adolescenti con disturbo dello sviluppo e 
sindromi rare “Kirikù”. 
- gestione insieme ad altre cooperative del territorio e del Consorzio Solidarietà Sociale dello 
Spazio Akela, centro per bambini e adolescenti con autismo e disabilità intellettiva. 
 
 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

In collaborazione con l'AUSL, la Cooperativa Il Cortile gestisce il Progetto Vita Indipendente e 
Scuola d’autonomia, che vede impegnati alcuni nostri educatori in un percorso rivolto a 
persone disabili per apprendere autonomie personali, domestiche e sociali. 
Nei mesi estivi vengono organizzati:  
- Centro Estivo per la scuola dell’Infanzia e l'assistenza nei mesi estivi per bambini e ragazzi 
disabili che frequentano centri estivi del territorio 
-gestione del centro estivo 6/12 anni  
- Progetto Summer Chef per bambini disabili- attività di consulenza genitoriale e psicologica. 
Inoltre la cooperativa si occupa di servizi di formazione e di consulenza psicologica e 
diagnosi disturbi dell’apprendimento 
 

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Concooperative 2010 

Consorzi: 

Nome 

CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2064,00 

COOPERATIVA VIVERE PARMA 25,00 

Contesto di riferimento 

La Coop. Il Cortile ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 
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sociali ed educativi; attraverso attività didattiche, di propaganda e promozione culturale ed 
attraverso attività terapeutiche. 
Pertanto la cooperativa si prefigge di favorire la promozione sociale e culturale e il senso 
cooperativistico fornendo ai soci e a tutti coloro che potranno beneficiare delle attività della 
cooperativa occasioni lavorative e culturali adatte ad un pieno inserimento nella realtà 
sociale.  
"Il Cortile" è inserito nel territorio del comune di Salsomaggiore Terme e del Distretto 
Sanitario di Fidenza da 28 anni e collabora con le istituzioni locali, partecipando attivamente 
alla vita della comunità di riferimento. 
La cooperativa “Il Cortile” progetta e gestisce servizi rivolti a bambini e ragazzi, a persone 
con deficit e si occupa di formazione; nello specifico, gestisce un centro di aggregazione 
giovanile, nidi e scuole d'infanzia, centri diurni estivi rivolti a minori con particolare riguardo 
ai disabili, un centro per il potenziamento e la riabilitazione per bambini e ragazzi con 
diagnosi DSA e difficoltà scolastiche, un centro di riabilitazione per bambini e ragazzi con 
sindromi autistiche e un laboratorio socio-occupazionale per disabili adulti; si occupa di 
programmazione e gestione di servizi in appoggio alle famiglie; di promozione e gestione di 
attività educative, didattiche e culturali anche in collaborazione con realtà istituzionali e 
associative del territorio. 

Storia dell’organizzazione 

La cooperativa sociale “Il Cortile” è stata fondata nel 1990 a Salsomaggiore da un piccolo 
gruppo di persone che hanno gettato le basi per un cammino che oggi ci appare ricco e 
originale, oltre ogni nostra aspettativa. 
Nella storia di ognuno di noi c’è stato un cortile. Il ricordo di questo spazio così piccolo ma 
così fertile di incontri, di esperienze e di scoperte, ci ha ispirato nel creare una realtà in cui la 
persona, nella sua unicità, si senta valorizzata e in cui possa vedere soddisfatto il suo bisogno 
di socialità e di crescita. 
La cooperativa “Il Cortile” progetta e gestisce servizi rivolti a bambini e ragazzi, a persone 
con deficit e si occupa di formazione. 
Queste aree d’intervento sono fortemente interconnesse e in continuo scambio. 
Questa modalità arricchisce e qualifica sia gli operatori che gli utenti. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

44 Soci cooperatori lavoratori 

5 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

Solo pochi soci volontari si impegnano fattivamente nella gestione sociale della coop (n. 3) 
Gli altri volontari sono soci fondatori della cooperativa che si sentono legati e che 
partecipano solo alle riunioni della ns cooperativa. 

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

Dati amministratori – CDA: 
Nome e 
Cognome 
amministrato
re 

Rappresenta
nte di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data 
nomina 

Eventuale 
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
compone
nte C.d.A. 

Numer
o 
manda
ti 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazio
ne, 
sostenibilità 

Presenza 
in C.d.A. 
di 
società 
controlla
te o 
facenti 
parte del 
gruppo 
o della 
rete di 
interesse 

Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente, 
vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, 
e inserire 
altre 
informazioni 
utili 

ALESSAND
RA 
CORRADI 

No femmi
na 

5
3 

11/11/20
19 

no 2  No PRESIDENT
E 

ELISABETT
A CORDA 

No femmi
na 

5
3 

11/11/20
19 

no 2  No VICE 
PRESIDENT
E 

CALLEGARI 
ROBERTA 

No femmi
na 

5
3 

11/11/20
19 

no 2  No CONSIGLIE
RE 

FRIGERI 
ILARIA 

No femmi
na 

4
1 

11/11/20
19 

no 2  No CONSIGLIE
RE 

ALESSAND
RO 
MAGNANI 

No maschi
o 

5
2 

11/11/20
19 

no 2  No CONSIGLIE
RE 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

5 di cui persone normodotate 

4 di cui soci cooperatori lavoratori 

1 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di amministrazione è composto da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea che ne 
determina il numero.  
La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Gli 
amministratori durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. 
La Cooperativa ha mantenuto negli anni un consiglio di amministrazione composto da tre 
membri; soltanto nell'ultimo mandato del 2015 è stato aumentato a 5 il numero dei 
componenti inserendo nuovi e giovani soci con l'intento di farli crescere nella prospettiva di 
poter assumere ruoli di responsabilità nei successivi mandati. 
 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il CdA della Cooperativa IL CORTILE nell’anno 2020 si è riunito 8 volte e la partecipazione 
media è stata del 94%. 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

// // 

Tipologia organo di controllo 

Collegio sindacale formato da 3 sindaci. 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazione 

% 
deleghe 

2018 soci 29/05/2018 1. approvazione bilancio 
chiuso al 31/12/2017 
2. Relazione sociale anno 
2017 
3. Rinnovo cariche del CDA 
4. Proposta approvazione 
nuovo art 3. del regolamento 
soci 
5. Presentazione nuove socie 
6. Varie ed eventuali 

57,00 27,00 

2019 soci 20/05/2019 1. approvazione bilancio 
chiuso al 31/12/2018 
2. relazione sociale anno 2018 
3. aggiornamento sui servizi 
a.s. 2019/2020 4. varie ed 
eventuali 

68,00 14,00 

2019 soci 22/07/2019 1. rilevanze emerse da 
revisione cooperativa 2019 
2. nomina del revisore 
contabile 
3. convocazione assemblea 
straordinaria per variazione 
statuto della cooperativa 
4. varie ed eventuali 

58,00 21,00 

2019 soci 11/11/2019 1. modifica dello statuto a 
seuito di trasformazione 
modello di gestione da SRL a 
SPA 
2. varie ed evntuali 

26,00 40,00 

2020 soci 28/06/2020 1. approvazione bilancio 
chiuso al 31/12/2019 
2. relazione sociale anno 2019 
3. relazione collegio sindacale 
4. recessi di alcuni soci 
volontari che non 
partecipano all'attività sociale 
5. aggiornamento sui servizi 
a.s. 2020/2021 
6. varie ed eventuali 

75,00 14,00 

Le assemblee soci si sono sempre svolte in modo tranquillo e partecipato. 
I soci non hanno mai chiesto integrazioni agli argomenti trattati e nessuno si è mai astenuto 
od opposto a nessuna delibera 

Il cda organizza degli incontri con i responsabili di servizio condividendo le azioni intraprese 
e gli obiettivi che si prefigge. I responsabili di servizio durante le equipe rendono partecipi i 
dipendenti e i soci della politica della cooperativa. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Assemblea dei soci/dipendenti 
Riunioni periodiche con educatori e responsabili 
di servizio 

4 - Co-
produzione 

Soci Assemblea dei soci 
Riunioni periodiche 

4 - Co-
produzione 

Finanziatori consegna bilancio 1 - 
Informazione 

Clienti/Utenti Aggiornamento del sito sulle attività fatte. 
Incontri di verifica con i committenti o colloqui 
con le famiglie 

1 - 
Informazione 

Fornitori Informazioni fornite dall'ufficio amministrazione 
quando richiesto 

1 - 
Informazione 

Pubblica Amministrazione Colloqui di verifica con i responsabili 1 - 
Informazione 

Collettività Articoli sui media, utilizzo dei social, momenti di 
festa pubblica 

1 - 
Informazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 65,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

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

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

GESTIONE DEL NIDO 
COMUNALE SIAMO 
CAPO FILA CON UNA 
AZIENDA CHE GESTISCE 
LA MENSA, LA PULIZIA, 
LA LAVANDERIA E LA 
MANUTENZIONE 
DELL'IMMOBILE 

Imprese commerciali Altro RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO 
D'IMPRESA 

GESTIONE SCUOLE 
INFANZIE 

Altro Altro CONRATTO DI APPALTO 
CON PARROCCHIE 

GESTIONE 
LABORATORIO SOCIO 
OCCUPAZIONE PER 
DISABILI 

Altro Accordo CONSORZIO DELLE 
COOP 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

10 questionari somministrati (nel 2020 a seguito della pandemia abbiamo ridotto l’attività di 
monitoraggio, NON L ABBIAMO CORRISPOSTO ALLE FAMIGLIE NON VOLENDO 
APPESANTIRE ULTERIORMENTE I RS GIA’ OCCUPATI NELLA RIORGANIZZAZIONE. 

Le richieste di iscrizioni e di partecipazione ai nostri servizi è per noi già un buon indice di 
soddisfazione di quanto facciamo 

1 procedure feedback avviate (monitoraggio previsto dal sistema di gestione qualità ISO 
9001) 

Commento ai dati 

I questionari sono proposti ai clienti sia privati che pubblici per monitorare il loro grado di 
soddisfazione 
Una volta all'anno la responsabile risorse umane chiede una valutazione dell'andamento 
dell'equipe alla responsabile del servizio. 
Quest'ultima un paio di volte all'anno durante la riunione d'equipe verifica lo stress e la 
soddisfazione del dipendente. 
Nei servizi una volta all'anno vengono somministrati i questionari al committente pubblico e 
alle famiglie private. 
L'esito di questo monitoraggi viene indicato sul verbale del riesame che viene redatto a fine 
anno scolastico dal CDA con la collaborazione del RQualità. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

80 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

2 di cui maschi 

78 di cui femmine 

40 di cui under 35 

15 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

3 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 80 20 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 73 20 

Operai fissi 7 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

2 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

5 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

5 di cui femmine 

5 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 80 69 

< 6 anni 40 29 

6-10 anni 12 15 

11-20 anni 20 18 

> 20 anni 8 7 
 

N. dipendenti Profili 

80 Totale dipendenti 

2 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

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

5 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

59 di cui educatori 

2 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

4 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

2 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

2 cuochi/e 

0 camerieri/e 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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N. Tirocini e stage  

9 Totale tirocini e stage 

8 di cui tirocini e stage 

1 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

1 Master di II livello 

27 Laurea Magistrale 

2 Master di I livello 

12 Laurea Triennale 

36 Diploma di scuola superiore 

2 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

7 Totale volontari 

5 di cui soci-volontari 

2 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

12 COORDINATRICE 
FISM 

3 4,00 No 250,00 

6 IRC - RELIGIONE 3 2,00 No 150,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

134 corso covid 68 2,00 Si 3000,00 

6 aggiornamento 
incendio 

3 2,00 Si 400,00 

12 referente covid 6 2,00 Si 500,00 

4 aggiornamento 
primo soccorso 

4 1,00 Si 300,00 

56 aggiornamento 
sicurezza nuovi 
assunti 

14 4,00 Si 0,00 

6 aggiornamento 
haccp 

3 2,00 Si 500,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

60 Totale dipendenti indeterminato 1 59 

2 di cui maschi 0 2 
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58 di cui femmine 1 57 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

20 Totale dipendenti determinato 0 20 

0 di cui maschi 0 0 

20 di cui femmine 0 20 
 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

1 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

UN VOLONTARIO E' INSERITO NEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE. 
UN ALTRA CI AIUTA  UTILIZZANDO LE SUE COMPETENZE FACENDO PSICOMOTRICITA' IN 
UNA NOSTRA SCUOLA. 
ALTRI CI AIUTANO IN MANUTENZIONI VARIE DELLE STRUTTURE 

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 Altro 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CONTRATTO COOPERATIVE SOCIALI 
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Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 
dipendenti dell'ente 

28291,00/15495,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non sono previsti rimborsi ai 
volontari 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 
disponibile o della ricchezza netta media pro capite: 
L’ASSUNZIONE DI PERSONE DEL NOSTRO TERRITORIO, PRINCIPALMENTE DEL COMUNE DI 
SALSOMAGGIORE, FAVORISCE L’AUMENTO DEL REDDITO MEDIO DISPONIBILE. 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie 
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale 
negli organi decisionali sul totale dei componenti): 
LA NOSTRA COOPERATIVA E' PRINCIPALMENTE COSTITUITA DA DONNE. 
IN CDA 4 DONNE SU 5 COMPONENTI 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono 
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli occupati): 
I LAVORATORI SONO COINVOLTI ATTRAVERSO LE RESP DI SERVIZIO ALLE ATTIVITA’ 
SOCIALI DELLA COOPERATIVA CON GLI INCONTRI SETTIMANALI/QUINDICINALI DEI EQUIPE 
OLTRE ALLE RIUNIONI PLENARIE CON TUTTI I DIPENDENTI. 

I DIPENDENTI HANNO TITOLI DI STUDIO ADEGUATI. DIVERSI, CIRCA 10,  HANNO FATTO IL 
PERCORSO PER ADEGUARE IL TITOLO DI EDUCATORE, UN PAIO STANNO ULTIMANDO IL 
PERCORSO PER L'INSEGNAMENTO ALLA SCUOLA INFANZIA IN AGGIUNTA AL LORO TITOLO 
DI EDUCATORE 

Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di 
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori 
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + 
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0): 
NEL CORSO DELL'ANNO SI SONO STABILIZZATI 5 PERSONE SUI 20 (25%) T DETERMINATI 
CHE AVEVAMO. SONO TUTTE DONNE SOTTO I 30 ANNI 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che 
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul 
totale delle persone di 14 anni e più): 
6,25% (AUMENTO DI SOCI DIPENDENTI) DURANTE L’ANNO  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 
comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 
anni e più): 
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QUESTO ANNO NON ABBIAMO CORRISPOSTO I QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE ALLE 
FAMIGLIE E QUINDI NON ABBIAMO POTUTO  

Output attività 

- GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILI CON RAGAZZI INVIATI DAI SERVIZI 
SOCIALE OLTRE A PRIVATI CHE FREQUENTANO. DURANTE L'ESTATE QUESTO SERVIZIO 
DIVENTA CENTRO ESTIVO DOVE VENGONO SVOLTE DIVERSE ATTIVITA' RICREATIVE NEL 
TERRITORIO CON LA COLLABORAZIONE DI DIVERSI ENTI: 
CIRCA 30/35 RAGAZZI COINVOLTI 
- GESTIONE DEL LABORATORIO SOCIO-OCCUPAZIONALE CHE HA VISTA TRASFORMATA 
PARZIALMENTE LA SUA ATTIVITà PER ANDARE INCONTRO AI RAGAZZI E ALLE FAMIGLIE 
(CIRCA 18/20 UTENTI)  
- GESTIONE DI SCUOLA INFANZIA, SIA A GESTIONE DIRETTA CHE AFFIDATA DA 
PARROCCHIE: TOTALE DI CIRCA 165 BAMBINI 
-GESTIONE DIRETTA NIDO INFANZIA (CIRCA 24 BAMBINI)  
- GESTIONE DELLA STRUTTURA NIDO COMUNALE (CIRCA 68 BAMBINI) 
- GESTIONE DEL CENTRO KIRIKU (25 BAMBINI), CENTRO ABILITATIVO PER BAMBINI CON 
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO E SINDROME RARE- 
- GESTIONE DEL CENTRO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' SCOLASTICE 
SOTTOSOPRA (CIRCA 25 BAMBINI) 
- GESTIONE DEL SOSTEGNO SCOLASTICO (PROROGA A SEGUITO DEL RICORSO) CON CIRCA 
35 BAMBINI SEGUITI 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: LSO WHY NOT 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 205 
Tipologia attività interne al servizio: ATTIVITA' RICREATIVA 
MENSA 
ATTIVITA' ARTIGIANALI 

N. totale Categoria utenza 

17 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
0 Minori 

Nome Del Servizio: SCUOLA INFANZIA A GESTIONE DIRETTA E IN APPALTO 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 230 
Tipologia attività interne al servizio: ATTIVITA' EDUCATIVA, MENSA E LAVANDERIA 

N. totale Categoria utenza 
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0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
170 Minori 

Nome Del Servizio: NIDO INFANZIA COMUNALE IN APPALTO 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 230 
Tipologia attività interne al servizio: PRESTAZIONI EDUCATIVE, MENSA, LAVANDERIA, 
MANUTENZIONE STRUTTURA 

N. totale Categoria utenza 

1 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
65 Minori 

Nome Del Servizio: NIDO A GESTIONE DIRETTA 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 230 
Tipologia attività interne al servizio: ATTIVITA' EDUCATIVE, MENSA, LAVANDERIA 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
24 Minori 

Nome Del Servizio: SOSTEGNO SCOLASTICO 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 180 
Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA 

N. totale Categoria utenza 

30 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
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0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
0 Minori 

Nome Del Servizio: CENTRO KIRIKU 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 230 
Tipologia attività interne al servizio: ABILITAZIONI  

N. totale Categoria utenza 

25 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
0 Minori 

Nome Del Servizio: CENTRO SOTTOSOPRA 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 230 
Tipologia attività interne al servizio: POTENZIAMENTO SCOLASTICO 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
0 Anziani 
25 Minori 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Numero attività esterne: 3 (la pandemia ha impedito il normale svolgimento delle ns 
attività) 

Tipologia: - FESTA INIZIO 2020 DEL TRENTENNALE CON MESSA PARTECIPATA DI AMICI E 
CONOSCENTI 
- ARTICOLO SUL GIORNALE LOCALE SULLA NOSTRA STORIA IL GIORNO 
DELL'ANNIVERSARIO 
- ALCUNE INTERVISTE DEL PRESIDENTE SUI SOCIAL 
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Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

PARROCCHIE 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO (PROTEZIONE CIVILE, CARITAS,..) 
ASSOCIAZIONI DI GENITORI (ANGSA,...) 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

- aumento di un socio lavoratore 
- aumento di 7 dipendenti 
- aumento di un committente pubblico 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 
pertinenti) 

ISO 9001 PER LA GESTIONE E PROGETTAZIONE DI 
NIDO D'INFANZIA 
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 
raggiungimento) degli obiettivi programmati 

BUONO IL LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DUE SONO GLI OBIETTIVI NON RAGGIUNTI: 
- LA VINCITA DEL BANDO DELL'ASSISTENZA SCOLASTICA CON IL COMUNE DI 
SALSOMAGGIORE CON CONTRATTO PER 3+3 ANNI 
- LA PERDITA ECONOMICA DI ALCUNI SERVIZI CHE NON RIESCONO A SOSTENERSI DA SOLI 

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

L'ESITO DEL RICORSO FATTO DOPO LA PERDITA DEL BANDO POTREBBE CAMBIARE LA 
SITUAZIONE. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

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

832.636,00 
€ 

935.922,00 
€ 

861.910,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 5.000,00 € 16.848,00 € 10.421,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 177.959,00 
€ 

251.024,00 
€ 

176.761,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 4.235,00 € 6.345,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 4.340,00 € 3.853,00 € 4.053,00 € 

Contributi pubblici 121.159,00 
€ 

0,00 € 48.584,00 € 

Contributi privati 38.152,00 € 14.392,00 € 34.794,00 € 

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per 
gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi 

120.077,00 
€ 

161.097,00 
€ 

152.190,00 € 

Ricavi General Contractor da Enti Pubblici per 
gestione di altre tipologie di servizi 
(manutenzione verde, pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi General Contractor da Privati-Imprese 
e Cittadini  

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi General Contractor da Privati-Non 
Profit 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi General Contractor da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi diretti da Enti Pubblici per gestione 
servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

17.179,00 € 75.329,00 € 71.783,00 € 

Ricavi diretti da Enti Pubblici per gestione di 
altre tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi diretti da Privati-Imprese e Cittadini  287.017,00 
€ 

492.665,00 
€ 

440.503,00 € 
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Ricavi diretti da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi diretti da altri enti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 4.178,00 € 4.436,00 € 4.591,00 € 

Totale riserve 97.660,00 € 101.971,00 
€ 

102.266,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -5.466,00 € -4.310,00 € -294,00 € 

Totale Patrimonio netto 96.372,00 € 102.097,00 
€ 

106.563,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -5.466,00 € -4.310,00 € -294,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 1.000,00 € 2.291,00 € 6.732,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 3.920,00 € 4.023,00 € 4.178,00 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 258,00 € 413,00 € 413,00 € 
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

1.607.034,00 
€ 

2.036.495,00 
€ 

1.802.376,00 
€ 

Costo del lavoro: 
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 2020 2019 2018 

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

1.053.748,00 
€ 

1.448.022,00 
€ 

1.295.076,00 
€ 

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

1501925,00 
% 

1828661,00 
% 

1667872,00 
% 

Peso su totale valore di produzione 93,00 € 90,00 € 92,00 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

849.815 € 187.194,00 € 1.037.009 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 287.017€ 287.017 € 

Altri ricavi 120.077,00 € ,00 € 120.077 € 

Contributi e offerte 121.159 € 38.152 € 159.311 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 4340 € 4.340,00 € 

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

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

515.897,00 € 31.412,00 €  547.309,00€ 

Servizi educativi 426.650 € 379.928,00 €  806.578,00 € 

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

Servizi socio-sanitari 50.000,00 € 40.216,00 €    90.216,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 975.644,00 € 68,00 % 

Incidenza fonti private 468.458,00 € 32,00 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

PARTECIPAZIONI A BANDI DI FONDAZIONI BANCARIE SIA PRIVATAMENTE CHE IN RETE 
CON CONSORZIO 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

- PER POTER UTILIZZARE GLI SPAZI ESTERNI DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE  
DURANTE L'ESTATE ABBIAMO SISTEMATO GLI AMBIENTI UTILIZZANDO UNA PARTE DI 
FINANZIAMENTO DI FONDAZIONE CARIPARMA CAMBIANDO IL TIPO DI INTERVENTO CHE 
AVEVAMO INIZIALMENTE PREVENTIVATO. 
- PER POTER FAR FRONTE AD ESIGENZE FUTURE ABBIAMO FATTO UNA NUOVA  
 CAMPAGNA DEL  5X1000 CON NUOVO VIDEO PRESENTATO SUI SOCIAL 
SAPENDO CHE A BREVE CI SAREBBE STATA LA NECESSITA' DI UN NUOVO AUTOMEZZO. 
- PER FAR FRONTE A PROBLEMI DI LIQUIDITA' ABBIAMO RICHIESTO UN FINANZIAMENTO 
AGEVOLATO ALLA BANCA IN QUANTO E' SORTA LA NECESSITA'  ANTICIPANDO AI 
DIPENDENTI LO STIPENDIO DURANTE IL PERIODO DI FIS. 
COMUNICATO AI SOCI DURANTE ASSEMBLEA 
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Nelle ns attività educative e nella gestione dei ns servizi vengono adottati dei comportamenti 

Che cercano di rispettare al massimo l’ambiente. 

Vengono utilizzati dei comportamenti che sono di esempio per i nostri utenti. 

 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 
Smaltimento rifiuti come indicato dal Comune 

Smaltimento rifiuti speciali: toner 

Educazione alla tutela ambientale: Nessun corso organizzato 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali: Nessun evento 
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

Nel 2020 la cooperativa ha perso un bando del servizio di integrazione scolastica per gli 
alunni con disabilità per tutti gli ordini di scuola con il comune di Salsomaggiore. Tale 
servizio è un servizio storico che la cooperativa gestisce dal 1992,aggiudicandoci il secondo 
posto con una differenza di 0,76 su 100 punti. 
Essendoci gli estremi abbiamo fatto ricorso e in attesa di esito definitivo il comune ci ha 
prorogato il vecchio contratto per tutto l'anno scolastico (con diverse proroghe) 
Il Bando e il percorso del ricorso hanno richiesto diverse risorse umane e finanziarie nel corso 
dell'intero anno. 
Diversi sono stati gli incontri, seppure da remoto, con tutti i dipendenti per rendere partecipe 
tutti delle difficoltà e delle preoccupazione che stavamo vivendo la direzione e i responsabili 
dei servizi coinvolti. 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

Il bilancio 2020 è stato approvato in bozza il 30/3 e in via definitiva il 20/4 con un cda in cui 
erano presenti l'intero cda e i sindaci. 
L'assemblea soci di approvazione del bilancio è stata fatta il 25 maggio da remoto con la 
presenza dei sindaci e di 46/49 (comprese le deleghe). N. 3 soci volontari assenti 
ingiustificati. Nessun assente ingiustificato tra i dipendenti. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

- Illustrazione dei costi sostenuti e esame dei ricavi. Ci si è soffermati sulla diminuzione di 
quest'ultimi dovuta alla chiusura dovuta alla pandemia di Covid '19 da fine febbraio sino a 
oltre metà giugno per la totalità dei servizi. 
La piccola perdita che è risultata come chiusura del 2020 si decide di coprirla con la riserva 
legale che lo permette largamente. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

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

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? Sì 
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10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio 
sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di 
suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società 
cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero 
del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 
31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui 
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la 
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul 
bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia 
di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

 esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che 
ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al 
periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

 rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei 
principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in 
conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 
settore;  

 perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;  

 l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e 
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 
lettere da a) a e); 
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Relazione organo di controllo 

Non sussiste l'obbligo da parte del nostro Collegio Sindacale di controllo sul Bilancio Sociale. 
Il documento redatto è stato comunque condiviso con i 3 sindaci. 


