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Il presente bilancio risponde in primo luogo alle prescrizioni di legge ma costituisce l’occasione per 
una riflessione a 360 gradi sull’azienda e sugli obiettivi che la stessa si prefigge nonché sul grado di 
raggiungimento degli stessi.

Si tratta senza dubbio di uno strumento interessante che ha bisogno di essere integrato nelle logiche 
aziendali e con gli strumenti che la Governance della cooperativa utilizza per pianificare e valutare il proprio 
lavoro nonché quello di tutta l’organizzazione.

Si tratta di un lavoro in itinere che prende il via quest’anno ma che avrà senza dubbio bisogno di tempo e di 
impegno per essere plasmato ad immagine e somiglianza di strutture complesse e in continua evoluzione 
quali sono in generale le imprese e le cooperative in particolare.

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

La prima edizione del Bilancio Sociale di GIOCOLARE Società cooperativa copre il periodo compreso tra il 
primo gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020. 

Per la stesura del documento sono state seguite le Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli 
enti del terzo settore (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019).

 Il processo di rendicontazione si è configurato con una fase di analisi della realtà cooperativa e di raccolta 
dei dati a cura delle diverse funzioni aziendali e dei responsabili delle varie aree di attività. 

La raccolta, la misurazione e l’elaborazione dei dati sono state possibili grazie all’impiego di una metodologia 
standard per tutte le sezioni di rendicontazione dell’operato svolto mensilmente. Tale sistema di gestione 
è stato implementato grazie al supporto di mezzi di collaborazione informatici evoluti ed all’utilizzo di mail 
istituzionali.
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1. PREMESSA/
INTRODUZIONE

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente GIOCOLARE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 04135310482

Partita IVA 04135310482

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale Via Lisbona, 23 - 50065 - Pontassieve (Fi) - Pontassieve (Fi)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative A107614

Telefono 055/8316737-8323483

Fax 055/8325491

Sito Web www.giocolare.net

Email mail@giocolare.net

Pec giocolare@pec.wmail.it

Codici Ateco

88.91.00

85.10.00

87.30.00

Aree territoriali di operatività: Toscana

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

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/91 art. 1, I comma, lett. a).  
La Cooperativa intende anche assicurare ai propri soci, mediante la gestione 
dell’azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività 
lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e 



professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici ed organizzativi. 

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)

• istituzione e gestione, completa o di parte di servizi tra quelli necessari allo svolgimento delle attività, di asili 
nido nidi d’infanzia, di scuole di ogni ordine e grado, di servizi educativi rivolti all’infanzia in genere e servizi 
integrativi con caratteristiche ludiche, aggregative, educative e culturali;

• gestione di spazi destinati a bambini e bambine con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque 
denominati, con proposte di attività di gioco e socializzazione e comunque in generale rivolte al benessere 
del bambino, centri gioco educativi e centri gioco educativi per bambini e genitori;

• servizi realizzati con educatori, presso il domicilio di famiglie, per l’accoglienza 
continuativa e programmata di bambini, e servizi educativi domiciliari in genere. 
 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

• gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, in qualsiasi condizione di fragilità, 
anziane, disabili, con problemi psichici autosufficienti e non, nonché tutti i servizi integrati per la gestione 
di residenze protette e residenze sanitarie assistite, tra cui servizi animativi, servizi assistenziali, servizi di 
sorveglianza, servizi infermieristici, servizi medici, paramedici e specialistici, servizi di fisioterapia e funzioni di 
coordinamento di tutti i predetti servizi o di parte di essi.

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

Denominazione Anno

Coeso Educazione – rete di imprese 2018

Coeso Cura – rete di imprese 2018

GINO – rete di imprese 2019

Confcooperative 1990
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Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione Quota

FIDICOOP TOSCANA 580,00

L’OROLOGIO 2.0 SERVIZI SRL 2500,00

RISORSE SRL 2500,00

ORO MED-SRL 2000,00

AZIONI BCC PONTASSIEVE 300,00

Contesto di riferimento 

Il territorio dove operiamo è quello della zona sociosanitaria fiorentina sudest e delle province di Grosseto Arezzo 
e Siena.

Per quanto riguarda i settori di operatività riguardano l’ambito educativo con servizi per la prima infanzia, minori 
e giovani, l’ambito sociale e sanitario con servizi per minori, giovani e adulti, servizi di inclusione sociale e di 
comunità. 

Storia dell’organizzazione 

Giocolare – Società Cooperativa Sociale – è stata costituita nel 1989 e fonda le sue origini nel clima di grande 
fermento culturale che ha caratterizzato gli esordi della crisi del Welfare State Pubblico italiano favorendo la 
sperimentazione dei primi percorsi di progettazione e gestione di servizi da parte del mondo privato.

Giocolare viene fondata per rispondere alla forte domanda di servizi per la prima infanzia presente in Valdisieve: 
siamo partiti avviando l’Asilo Nido Minimondo a Pontassieve che ha rappresentato anche il primo obiettivo 
concreto della nostra scelta di accompagnare in modo solidale e partecipato le persone nella loro crescita e nel 
loro percorso di vita.

Dopo i primi anni, intorno alla fine degli anni ’90, Giocolare comincia a cambiare. Grazie all’azione dei soci avviene 
il passaggio da una gestione “familistica” ad una gestione professionale, che promuove la visibilità di Giocolare 
sul territorio, cominciando a delineare un’identità culturale comune ai soci e costruendo passo dopo passo quel 
senso di appartenenza che nella nostra visione dovrebbe caratterizzare ogni forma cooperativa e che rappresenta 
il motore in grado di convogliare risorse umane a prescindere dal ricavo economico.

Dai primi anni del 2000, Giocolare “cresce” ed inizia a proporsi come un soggetto in grado di proporre, oltre ai 
servizi socio educativi e socio assistenziali al cittadino ed al territorio, anche un contributo allo sviluppo socio-
imprenditoriale della bassa Valdisieve, offrendo capacità imprenditoriale e posti di lavoro.

Dal 2005 ad oggi Giocolare non si è fermata, ed ha investito oltre 400.000 euro per avviare tre asili nido privati e 
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convenzionati, portando molti nuovi posti lavoro per gli abitanti della Valdisieve o di zone limitrofe. Attualmente 
operiamo sia nel settore socio educativo che in quello socio assistenziale e siamo sempre fortemente orientati 
all’ascolto dei bisogni del territorio e delle proposte dei soci, nello sforzo continuo di rispondere alle necessità con 
interventi di qualità.

Dal 2013 ad oggi la cooperativa ha avuto un grande sviluppo: abbiamo cominciato a lavorare nella provincia di 
Grosseto e successivamente anche a Siena e ad Arezzo sia nel settore educativo che in quello sanitario e di cura.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

150 Soci cooperatori lavoratori

2 Soci cooperatori volontari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

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

Dati amministratori – CDA: 
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Andrea 
Fornari

Sì M 46 13/07/2020 Nessuno 5 Nessuno SI Presidente

Emanuele 
Santini

Sì M 46 13/07/2020 Nessuno 5 Nessuno SI Vicepresidente

Riccardo 
Fantaccini

No M 40 13/07/2020 Nessuno 5 Nessuno No Consigliere

Lucia 
Biondi

No F 38 13/07/2020 Nessuno 5 Nessuno No Consigliere

Silvia Rezza 
Sanchez

No F 50 13/07/2020 Nessuno 1 Nessuno No consigliere



Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

5 totale componenti (persone)

3 di cui maschi

2 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

5 di cui persone normodotate

3 di cui soci cooperatori lavoratori

0 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

2 Altro

Modalità di nomina e durata carica

Il Cda è nominato dalla ASSEMBLEA e dura in carica 3 ESERCIZI

N. di CdA/anno + partecipazione media

15 consigli di amministrazione nel 2020 e partecipazione media 90%.

Tipologia organo di controllo

Collegio sindacale
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe

2020 si 13/07/2020 3 43% 21%

2020 si 27/06/2020 3 deserta 0

2020 si 21/01/2020 3 >1/3 20 su 73

2019 si 15/12/2020 2 >1/3 18 su 44

2019 si 04/05/2019 3 maggioranza 12 su 53

2019 si 29/04/2019 3 deserta 0

2018 si 16/12/2018 4 >1/3 1 su 26

2018 si 15/12/2018 4 deserta 0

2018 si 25/09/2018 3 >1/3 20 su 48

2018 si 19/05/2018 3 >1/3 23 Su 56

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Informative aziendali – mail – bacheca - 1 - Informazione

Soci Assemblea 1 - Informazione

Clienti/Utenti Analisi bisogni sui servizi e sul territorio 4 - Co-produzione

Fornitori Collaborazione operativa 2 - Consultazione

Pubblica Amministrazione Condivisione progetti e gestione servizi 3 – Co-progettazione

Collettività Sito aziendale 1 - Informazione
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

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

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni N. Cessazioni

570
Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento

201 Totale cessazioni anno di riferimento

53 di cui maschi 20 di cui maschi

517 di cui femmine 181 di cui femmine

193 di cui under 35 72 di cui under 35

146 di cui over 50 43 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni N. Stabilizzazioni

231 Nuove assunzioni anno di riferimento* 81 Stabilizzazioni anno di riferimento**

22 di cui maschi 9 di cui maschi

209 di cui femmine 72 di cui femmine

95 di cui under 35 31 di cui under 35

38 di cui over 50 15 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 272 112

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 148 54

Operai fissi 124 58

Operai avventizi 0 0

Altro 0 0

Composizione del personale per anzianità aziendale:

In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 385 336

< 6 anni 295 275

6-10 anni 60 36

11-20 anni 29 24

> 20 anni 1 1

N. dipendenti Profili

385 Totale dipendenti

0 Responsabile di area aziendale strategica

0 Direttrice/ore aziendale

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

2 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

134 di cui educatori

14 di cui operatori socio-sanitari (OSS)

72 operai/e
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N. dipendenti Profili

1 assistenti all’infanzia

97 assistenti domiciliari

6 animatori/trici

0 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

0 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

0 operatori/trici dell’inserimento lavorativo

0 Autisti

0 operatori/trici agricoli

0 operatore dell’igiene ambientale

7 cuochi/e

0 camerieri/e

1 assistente sociale

6 Fisioterapista

9 impiegata 

10 Infermieri

25 insegnante di scuola materna

1 altro 

Di cui dipendenti Svantaggiati

0 Totale dipendenti

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale)

N. Tirocini e stage

1 Totale tirocini e stage

1 di cui tirocini e stage

0 di cui volontari in Servizio Civile
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Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

2 Totale volontari

2 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale: 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

PER PREVENZIONE 
CONTROLLO COVID 19

373 2.6 Non obbligatoria

Formazione salute e sicurezza:
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ANTINCENDIO – HACCP – PRIMO 
SOCCORSO – SICUREZZA – RLS – 

BLSD 
151 11,5 Obbligatoria
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

272 Totale dipendenti indeterminato 20 252

22 di cui maschi 1 21

250 di cui femmine 19 231

N. Tempo determinato Full-time Part-time

112 Totale dipendenti determinato 15 97

13 di cui maschi 1 12

99 di cui femmine 14 85

N. Autonomi /occasionali 

14 Totale lav. autonomi

4 di cui maschi

10 di cui femmine
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Natura delle attività svolte dai volontari

Volontariato in ufficio e nei servizi per attività di supporto

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 Emolumenti / retribuzione 15.854

Organi di controllo Emolumenti 9.360

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto di lavoro delle Cooperative sociali 

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

2.067/1.209 

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: nessun rimborso

Numero di volontari che ne hanno usufruito: -

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

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

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 da lavori 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 lavori instabili al tempo t0):

I dipendenti sono passati dai 338 del 2019 a 385 del 2020 con un aumento percentuale del 14%. L’incidenza 
dei tempi indeterminati sul totale contratti registra un lieve calo: dal 76% del 2019 al 71% del 2020. Aumenta 
la percentuale part time media, che passa da 73% a 76%, segno di una crescita delle ore lavorate nonché della 
stabilità lavorativa delle persone impiegate.

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell’offerta, qualità ed 
efficacia dei servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato: 
La qualità rilevata nel complesso dei servizi, attraverso questionari di valutazione, si attesta sopra i 4/5 della scala 
Likert di soddisfazione.

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e 
aumento e stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
Col Comune di Grosseto e di Orbetello abbiamo sviluppato percorsi di coprogettazione funzionali al tentativo di 
reperire risorse pubbliche di bandi ministeriali a contrasto della povertà educativa e per la ripresa di aspetti di 
socializzazione legati alla pandemia covid19.+

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell’ambiente e aumento del conferimento dei 
rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti): 
I rifiuti cer 180103 sono aumentati notevolmente causa Covid ma sono migliorati le procedure e i risultati nella 
gestione degli stessi.

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% 
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale 
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 
l’andamento dei consumi di gas, acqua ed energia elettrica nei servizi all’infanzia, dovuto anche alla sospensione 
dei servizi, registra un abbassamento. L’età media del parco automezzi è passata da 4,8 a 5,79 rimanendo 
sostanzialmente stabile visto il passare del tempo: solo due hanno più di 10 anni a prova del fatto che la cooperativa 
ha investito per rinnovare e aggiornare il parco macchine.

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema 
attraverso l’utilizzo di tecnologie:

La cooperativa negli ultimi anni ha investito risorse economiche ed umane per l’innovazione di processo attraverso 
anche la realizzazione di un’applicazione chiamata Bimbumapp per la gestione dei nidi e in particolare nel rapporto 
con i genitori, nella gestione del diario dei bambini nonché nella gestione in sicurezza degli ingressi e delle 
presenze. 

Output attività



Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)  

Nome Del Servizio: nidi infanzia 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 200 annuali 
Tipologia attività interne al servizio: educazione e cura

N. totale Categoria utenza

500 Minori – infanzia 0-3 anni

Nome Del Servizio: scuole infanzia 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 200 annuali 
Tipologia attività interne al servizio: educazione 

N. totale Categoria utenza

120 Minori – infanzia 3-6 anni

Nome Del Servizio: educativa minori scolastica, territoriale e domiciliare 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 200 annuali 
Tipologia attività interne al servizio: educazione e cura

N. totale Categoria utenza

40 Minori con disabilità fisica e/o sensoriale

Nome Del Servizio: servizi per persone con disabilità residenziali, semiresidenziali e territoriali 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 annuali 
Tipologia attività interne al servizio: cura e servizi animativi

N. totale Categoria utenza

50 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

Nome Del Servizio: servizi per anziani autosufficienti e non 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 annuali 
Tipologia attività interne al servizio: cura e servizi animativi

N. totale Categoria utenza

200 Anziani

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

Il Manuale integrato è voluto dalla Direzione quale strumento aziendale che consenta a tutto il personale, a tutti 
i livelli, di comprendere, attuare e sostenere i principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti nella Politica integrata.
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Tale documento, descrive, documenta, coordina ed integra la struttura organizzativa, le responsabilità e tutte 
le attività che regolano l’implementazione, la gestione ed il funzionamento del Sistema di Gestione Integrato, 
predisposto allo scopo di:

•	 garantire la salute e sicurezza sul lavoro nonché la salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto delle norme 
cogenti e volontarie applicabili;

•	 implementare le attività di miglioramento continuo.
•	 Raggiungimento degli obiettivi qualità, ambiente e sicurezza

La cooperativa è certifica nelle seguenti norme:

I punti delle norme UNI EN ISO 9001:2015 -Sistema di gestione per la qualità- , risultano applicabili per intero, 
non ci sono esclusioni con il seguente campo di applicazione:

progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti all’infanzia.

progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani 
autosufficienti e non.

Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza, UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018, nelle seguenti 
tipologie di servizi con il campo di applicazione specificato: 

progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali ed educativi rivolti all’infanzia.

progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani 
autosufficienti e non.

Inoltre:

La cooperativa nella gestione dei servizi all’infanzia applica anche tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI 
11034:2003 senza esclusioni con il seguente campo di applicazione: “Progettazione ed erogazione di servizi 
socio-assistenziali ed educativi rivolti all’infanzia”.

La cooperativa nella gestione dei servizi rivolti agli anziani applica anche tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI 
10881:2013 senza esclusioni con il seguente campo di applicazione: “Progettazione ed erogazione di servizi 
socio sanitario assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani autosufficienti e non”.

Il Manuale integrato è stato redatto in linea con le norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e 
UNI EN ISO 45001:2018 che costituiscono riferimento permanente per l’implementazione e l’applicazione del 
Sistema di Gestione Integrato della Qualità, Sicurezza e dell’Ambiente (SGI) ed in linea alle norme specifiche UNI 
11034:2003 (rivolta ai servizi all’infanzia) e UNI 10881:2013 (rivolta ai servizi per anziani).

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

Il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato gli orientamenti strategici da perseguire nel corso dei prossimi anni 
che, in linea con Vision e Mission, riassume i macroobiettivi, le finalità e le azioni da intraprendere per raggiungere 
gli obiettivi prefissati.
La cooperativa pone l’attenzione su: 

1) Partecipazione e coinvolgimento dei soci 

2) continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali compatibilmente con la 

salvaguardia degli equilibri economici
3) Impegno nell’integrare  la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo od aderendo 

a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell’associazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del 
rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale

4) Continuo aggiornamento dei processi aziendali
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5) Organizzazione interna e sviluppo dei processi che la supportano per offrire servizi di qualità
6) Rapporti di scambio, collaborazione e reciproco rispetto con  clienti, committenti e partner 
7) miglioramento continuo degli aspetti ambientali (gestione rifiuti, consumo energetico, riduzione /eliminazione 

di fattori inquinanti)
8) priorità al rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
9) diffusione a tutti i lavoratori l’informazione sui rischi aziendali ed eseguendo/aggiornando la

formazione degli stessi rispetto al contesto esterno;

10) Curare l’efficienza delle macchine, degli impianti e attrezzature, dei luoghi di lavoro, i metodi operativi e gli 

aspetti organizzativi in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori,de i terzi e della comunità in cui

l’azienda opera;
11) Impegno e adozione di soluzioni a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in modo da ridurre

significativamente le probabilità di accadimento di incidenti, infortuni o altre non conformità;
12) Formazione e aggiornamento continuo 

Obiettivi realizzati nel 2020

	Rassicurare e aggiornare costantemente soci e dipendenti sulla situazione lavorativa vista l’emergenza sanitaria
	supportare soci e dipendenti  per avere anticipi visti i tempi di pagamento della FIS. 
	Revisione, aggiornamento e emissione dei protocolli operativi 
	realizzazione corsi di formazione/informazione a tutti i dipendenti per il contenimento del contagio covid, 

gestione DPI, vestizione e svestizione…

• conferma delle certificazione di conformità alla norma UNI 11034:2003 - Sistema di gestione dei requisiti del 
servizio all’infanzia UNI EN ISO 9001:2015 Sistema di gestione per la qualità,UNI 10881:2013 Sistema di gestione 
dei requisiti del servizio -assistenza residenziale agli anziani,ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale, ISO 
45001:2018 Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro
• percorso di riorganizzazione interna, concentrandosi prevalentemente nel miglioramento dei processi di lavoro 
degli uffici e nel costruire i meccanismi di interconnessione tra le diverse funzioni.
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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

450.965 478.641 466.721

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 491.859 1.005.236 810.670

Ricavi da Privati-Imprese 27.030 31.403 0

Ricavi da Privati-Non Profit 641.468 652.533 624.827

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 6.046.577 5.954.056 5.245.080

Ricavi da altri 8.215 34.482 442

Contributi pubblici 97.278 143.342 20.884

Contributi privati 92.490 14.451 18.429

Patrimonio:

2020 2019 2018
Capitale sociale 819.550 531.800 451.639

Totale riserve 868.067 557.976 380.990

Utile/perdita dell’esercizio 79.211 193.490 182.461

Totale Patrimonio netto 1.766.828 1.283.266 1.015.090

Conto economico:

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio 79.211 193.490 182.461

Eventuali ristorni a Conto Economico 0 0 0

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 136.359 265.469 259.279

Composizione Capitale Sociale:
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Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 167.776 132.055 105.210

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0 0 0

capitale versato da soci persone giuridiche 0 0 0

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0 0 0

capitale versato da soci cooperatori volontari 0 0 0

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) 7.855.884 8.314.145 7.187.053 

Costo del lavoro:



2020 2019 2018

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

6.296.579,00
6.427.137,00 5.494.011,00 

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

CE)
1.088 3.323 0

Peso su totale valore di produzione 80% 77% 76%
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Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00 0,00 0,00

Prestazioni di servizio 7.581.203 8.089.924 7.122.278

Lavorazione conto terzi 0 0 0

Rette utenti 0 0 0

Altri ricavi 84.824 66.428 26.295

Contributi e offerte 189.857 157.793 38.840

Grants e progettazione 0,00 0,00 0,00 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020

Incidenza fonti pubbliche 548.243 7%

Incidenza fonti private 7.307.639 € 93%
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Gli aspetti significativi (diretti e indiretti) delle attività, prodotti e servizi che hanno o possono avere un impatto 

significativo sull’ambiente vengono presi in esame e valutati con una specifica valutazione di impatto ambientale.

Gli aspetti che vengono presi in esame sono:

	l’utilizzo di risorse idriche;

	l’utilizzo di sostanze pericolose e di consumo;

	l’utilizzo di risorse energetiche (inclusi i carburanti);

	l’emissioni in atmosfera;

	l’emissioni odorigene;

	l’emissioni di rumore;

	gli scarichi idrici;

	la generazione di rifiuti.

La caratterizzazione degli aspetti ambientali sopra indicati tiene conto sia delle condizioni operative normali che 

di quelle anomale e delle possibili situazioni di emergenza.

Come ogni anno è stata predisposta una specifica valutazione d’impatto ambientale che copre tutto l’anno 2020. 

La valutazione risulta positiva e non ci sono aspetti significativi da segnalare.

L’andamento dei consumi (risorse idriche, gas e energia elettrica ) ha evidenziato o una diminuzione o una costanza 

non si rilevano aumenti.

Il parco mezzi è composto da n° 8 mezzi  e si rileva che il consumo di carburante ha avuto un leggero aumento 

mentre per le emissioni in atmosfera l’età media del parco mezzi è aumentata  di 1 anno (da 4,8 a 5, 79) ma questo 

è dovuto dal fatto che i mezzi a noleggio, causa covid-19 sono stati prorogati di un anno.

Per quanto riguarda i rifiuti cer 180103 è aumentato dal 2019 causa covid 19. Per questo aspetto rimane attento 

e costante il monitoraggio delle quantità prodotte. 

Per quanto riguarda le sostanze pericolose e di consumo riteniamo che le azioni messe in atto nel 2019 hanno 

dato dei buoni risultati relativamente al consumo dei prodotti. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell’impatto ambientale:

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: SI



Educazione alla tutela ambientale:

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Personale/comunità locale
 

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:

Titolo Eventi/iniziative Tema Luogo Destinatari

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione 
dei valori assunti dagli stessi

Indice dei consumi:

Consumi anno di riferimento Unità di misura

Energia elettrica: consumi energetici (valore) 500 G

Gas/metano: emissione C02 annua

Carburante

Acqua: consumo d’acqua annuo

Rifiuti speciali prodotti

Carta

Plastica: Kg Plastica/imballaggi utilizzati



9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

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

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? Sì

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? Sì



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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