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1. PREMESSA 

 

Siamo una Cooperativa Sociale e attualmente gestiamo una casa famiglia per anziani 
autosufficienti o semi-autosufficienti a Cortemaggiore. I Girasoli è pertanto una piccola 
realtà, con una capienza massima di 6 ospiti, e rappresenta per le persone che accogliamo il 
primo passaggio al di fuori della famiglia. Qualora i nostri assistiti diventassero poi non più 
autosufficienti lo step successivo sarebbe l'accoglienza presso una RSA 

I nostri ospiti attualmente, e di solito, provengono dal comune di Cortemaggiore stesso o 
aree limitrofe. Durante il 2020, causa la Pandemia, non abbiamo potuto integrare un posto 
lasciato libero; l'avere soli 5 ospiti più alcune vicissitudini interne ha portato ad una 
situazione economico-finanziaria non ottimale: scopo dei mesi a venire sarà quindi, 
mantenendo lo standard dei servizi e dell'attenzione ai bisogni dei nostri anziani, 
riconsolidare la nostra gestione e traguardare al futuro con immutato entusiasmo e 
determinazione. 

 
 

Antonella Carloni 
Presidente "I Girasoli" 

  



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

La realizzazione del presente Bilancio sociale ha previsto, a livello metodologico, l’attivazione 
di un gruppo di lavoro interno alla Cooperativa comprendente i diversi ambiti di attività, le 
funzioni e i processi aziendali.  

Tale gruppo di lavoro ha operato attraverso un continuo scambio con il Consiglio di 
Amministrazione relativamente agli aspetti più significativi, in particolare rispetto alla valenza 
complessiva del Bilancio sociale e agli obiettivi legati alla sua redazione.  

Il gruppo di redazione si è avvalso del supporto tecnico di Confcooperative Piacenza, 
Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo a cui la nostra Cooperativa 
aderisce.  

Il presente Bilancio sociale è stato redatto ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".  

Rispetto al precedente periodo di rendicontazione, è stato redatto secondo le "Linee guida 
per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore" adottate con Decreto 4 
luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Il presente Bilancio Sociale è stato altresì adottato ai sensi dell'art. 4, comma 11 della Legge 
Regionale Emilia-Romagna n. 12/2014 "Norme per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione sociale". 

Il Bilancio sociale è stato approvato dell'Assemblea dei Soci in data 29/04/2021.  

Il Bilancio sociale è pubblicato sul sito internet di Confcooperative Piacenza. 

 

  



3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente I GIRASOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01748590336 

Partita IVA 01748590336 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA CAVOUR N. 21 - 29016 - CORTEMAGGIORE (PC) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

C124128 

Telefono 0523/839390 

Fax // 

Sito Web // 

Email antonella.carloni@casafamigliaigirasoli.it 

Pec igirasolicoopsociale@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 
87.30.00 - Strutture di assistenza residenziale per anziani e 
disabili  

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa, che gestisce una casa famiglia per anziani nel paese di Cortemaggiore in 
provincia di Piacenza, accoglie persone principalmente, ma non esclusivamente, provenienti 
dalla comunità locale. 

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

 

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si 
propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 
speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma 
associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali per i soci lavoratori attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone anziane, 
handicappate, tossicodipendenti, adulti in disagio sociale, carcerati, migranti, minori, 
emarginati in genere. 

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 



A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio 
lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore 
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita 
dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui 
contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. 

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 aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. 

 

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) 

ATTIVITA’ STATUTARIA 

Considerato lo scopo mutualistico della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la 
Cooperativa intende svolgere, in proprio o per conto di ditte private ed Enti Pubblici ed altri 
organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, le seguenti attività, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia di cooperative sociali: 

1) Organizzare e gestire attività socio assistenziali, socio sanitarie e sanitarie, di cura e 
vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture e centri 
residenziali o semiresidenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi e disabili, 
di portatori di handicap, tossicodipendenti e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, 
psichiche o sociali che determino stati di bisogno o di emarginazione. 

2) Trasporto per anziani, disabili e minori, servizi domestici e familiari in genere, contribuire 
alle iniziative degli enti locali (Regioni, provincie, comuni) tendenti a mantenere 
nell'ambiente naturale, cioè la famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo. 

3) Contribuire alla creazione ed al potenziamento delle istituzioni che si propongono il 
miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale della classe lavoratrice e di tutti i 
cittadini, gestire ritrovi per l'infanzia e per gli anziani, svolgere con finalità sociale i servizi di 
assistenza sanitaria; ambulatoriale, di assistenza sociale, domiciliare ed interna, effettuare 
tutti i servizi complementari all'assistenza attraverso le forniture di prestazioni varie come 
somministrazione di alimenti e bevande, posti letto e ricovero, servizio di lavanderia, servizio 
di trasporto, servizi ricreativi e culturali.  

4) Gestire centri sociali, case albergo ed altre strutture similari istituite per l'erogazione di 
servizi sociali, favorire la formazione professionale dei propri soci tramite lezioni e 
conferenza con contenuti educativi di pedagogia, economia domestica, allo scopo di elevare 
le prestazioni che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi.  

5) Attività di recupero e sostegno educativo, sociale e culturale, gestione diretta o indiretta di 
case di riposo centri di assistenza e di recupero riabilitativo, centri sociali diurni per anziani e 
minori, gestione diretta o indiretta di asili nido pubblici o privati, comprese le attività 



educative e didattiche per l'infanzia, gestione e organizzazione di soggiorni climatici per 
anziani, gestione di centri estivi e soggiorni estivi per minori.  

6) Servizi assistenziali, come la gestione di case famiglia.  

7) Gestione di servizi di accoglienza per stranieri, anche minori, sia a carattere residenziale 
che domiciliare che in apposite strutture direttamente allestite dalla cooperativa, che per 
conto di enti terzi.  

8) Svolgere qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al 
raggiungimento degli scopi sociali.  

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di esercizio di professioni riservate, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in 
appositi albi o elenchi.  

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

La Cooperativa gestisce una casa famiglia per anziani nel paese di Cortemaggiore (PC), 
denominata "I Girasoli", che accoglie anziani autosufficienti, o comunque con lieve o 
moderato livello di disabilità, che necessitano di bassa intensità assistenziale; la stessa offre 
servizi di assistenza continuativa nell'arco della giornata, vitto e alloggio, controllo della 
corretta autosomministrazione delle terapie farmacologiche, intrattenimento ludico e 
terapeutico e tutto ciò che può contribuire al benessere dell'anziano ed al mantenimento 
delle sue capacità residue.  

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La Cooperativa potrà gestire in proprio e/o su appalto/convenzione con terzi strutture 
idonee all'esercizio delle attività contemplate dall'oggetto sociale. Per il conseguimento degli 
scopi sociali, la Cooperativa inoltre potrà collaborare a qualsiasi livello con la pubblica 
Amministrazione per lo studio e la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente. 

 

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Confcooperative Piacenza 2017 

Consorzi: 

Nome 

// 



Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Unioncoop s.c.r.l. 309,84 

Contesto di riferimento 

A Piacenza, la Cooperazione Sociale ha contribuito in particolare  negli ultimi quarant’anni a 
costruire opportunità concrete di politiche attive del lavoro, anche tramite l’inserimento 
lavorativo di persone in situazione di svantaggio e, complessivamente, un sistema di welfare 
sussidiario all’interno del quale, accanto all'ente pubblico, assumere la corresponsabilità di 
progettare servizi alla persona, perseguendo una sempre più puntuale risposta ai bisogni in 
evoluzione delle persone e delle situazioni di contesto, ricercando risposte e scelte di senso e 
di prospettiva.   

Quanto mai nel periodo che stiamo vivendo risulta fortemente attuale del modello 
cooperativo come strumento per perseguire sostegno a bisogni assistenziali, educativi e 
sanitari, ma anche formativi e finalizzati al recupero e valorizzazione di luoghi di incontro, di 
socializzazione e cultura fra le persone.   

La sussidiarietà, intesa come la valorizzazione delle azioni senza fine di lucro, promosse da 
persone unite da un comune vincolo ideale, può permettere oggi di continuare a godere di 
una qualità della vita che né il pubblico né il privato possono assicurare da soli.   

La Cooperazione sociale piacentina, che ha radici lontane nel tempo ma ancora ben radicate 
sui principi fondanti, si è sviluppata notevolmente. Dalle iniziali esperienze nate per iniziativa 
di giovani e famiglie cresciuti nelle parrocchie e nelle associazioni cattoliche piacentine, ha 
saputo “contaminare” altre persone e realtà del territorio, contribuendo a far nascere e a 
sostenere esperienze diverse, per ambito di impegno, competenze, storia e specificità che ad 
oggi rappresenta nel nostro territorio una significativa testimonianza a valenza sociale, 
occupazionale ed economica.   

Tale rete costituisce, accanto alle risposte istituzionali, la capacità del nostro territorio di dare 
risposte efficaci ai bisogni di cura, assistenza, promozione, integrazione sociale dei cittadini, 
specie quelli più fragili, producendo al contempo ricchezza economica, una quantità 
significativa di posti di lavoro e con essi valorizzazione e crescita di professionalità nel 
settore, impegnandosi per affermare regole e condizioni di crescita di un’imprenditorialità 
sociale evoluta, efficiente, oltre che socialmente meritevole.  

Storia dell’organizzazione 

La cooperativa nasce, dall'iniziativa di tre socie, nel 2017, con l'intento di dare vita ad una 
casa famiglia per l'accoglienza di un numero ristretto di anziani autosufficienti nel comune di 
Cortemaggiore.   

La Pandemia tuttora in corso ha obbligato la struttura a seguire scrupolosamente tutte le 
azioni preventive sanitarie e ciò ha garantito la perfetta salute di tutti gli ospiti.  

Ora si spera che con il venir meno dell'emergenza il lavoro possa trovare i ritmi normali pre-
Covid.  



4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

2 Soci cooperatori lavoratori 

1 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia soci

Soci cooperatori lavoratori Soci cooperatori volontari

Soci cooperatori fruitori Soci cooperatori persone giuridiche

Soci sovventori e finanziatori



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

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministratore 

Rappresentan
te 
dell’impresa 

Sess
o 

Età Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con almeno 
un altro 
component
e C.d.A. 

Numero 
mandati 

Ruoli 
ricoperti 
in 
comitati 
per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunera
zione, 
sostenibili
tà 

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 

Carloni 
Antonella 

Sì F 63 24/02/2018 // 1 // No Presidente 

Brusamonti 
Denise 

Sì F 59 24/02/2018 // 1 // No Vice-
presidente 

Laura 
Rebecchi 

No F 52 24/02/2018 // 1 // No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

3 di cui persone normodotate 

2 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 

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei Soci al 
momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di 
Amministrazione.  
Qualora la decisione dei Soci preveda di eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso 
sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero sarà 
determinato di volta in volta prima dell'elezione. 



L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è 
scelta tra i soci cooperatori oppure tra persone indicate dai soci cooperatori persone 
giuridiche. 
L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi 
e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della carica, e è sempre rinnovabile. 
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

 I CdA svolti nell'anno 2020 sono stati 2 con una partecipazione media del 100% 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

// // 

Tipologia organo di controllo 

Ai sensi della vigente normativa in materia, la Cooperativa non è assoggettata all’obbligo di 
nomina dell’Organo di controllo. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 Assemblea 
ordinaria 

30/11/2020 3 100,00 0,00 

2020 Assemblea 
ordinaria 

29/03/2020 2 100,00 0,00 

2019 Assemblea 
ordinaria 

29/12/2019 1 100,00 0,00 

2019 Assemblea 
ordinaria 

28/05/2019 2 100,00 0,00 

2018 Assemblea 
ordinaria 

23/05/2018 2 100,00 0,00 

2018 Assemblea 
ordinaria 

24/02/2018 1 100,00 0,00 

 
Come si evince dagli indicatori numerici, la partecipazione alla vita sociale della Cooperativa 
è ampia. Nel corso delle Assemblee, i soci discutono e approvano il bilancio annuale di 
esercizio e gli altri eventuali punti all'ordine del giorno. La partecipazione avviene in proprio 
e non per mezzo di delega. 
 



Nulla vi è da rilevare rispetto a ulteriori approfondimenti e valorizzazioni degli aspetti relativi 
alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita della cooperativa. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 
da 1 (min.) 
a 5 (max.) 

Personale Incontri 2  

Soci Riunioni, assemblee 5  

Finanziatori Non esistono al momento finanziatori Non 
presente 

Clienti/Utenti Incontri 1  

Fornitori contatti e incontri 1  

Pubblica Amministrazione Contatti 1  

Collettività Contatti 1  

 
Percentuale di Partnership pubblico: 0,00% 
 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 

 



Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

    

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

0 questionari somministrati 

0 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

I Girasoli sono una piccola realtà: i processi qui descritti avvengono ovviamente in modo 
informale e tramite le strette relazioni personali fra tutti gli attori. 

  



5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Dove non specificato diversamente, i dati si intendono riferiti alla data del 31/12/2020.  

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

4 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui under 35 

4 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

2 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

1 di cui under 35 

1 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 
 

 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Stabilizzazioni

Assunzioni

Cessazioni

Occupazioni

di cui over 50 di cui under 35 di cui femmine di cui maschi TOTALE

N. Cessazioni 

1 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 



U.L.A. (unità Lavorative Annue) anno 2020:  3,02886  

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 3 1 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 1 0 

Operai fissi 2 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 
 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 31/12/2020 In forza al 31/12/2019 

Totale 4 3 

< 6 anni 4 3 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

Tipologia contrattuale

Tempo indeterminato Tempo determinato



N. dipendenti Profili 

4 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

1 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

3 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 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 

0 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) 

 

N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

 
 



Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

2 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 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

1 Totale volontari 

1 di cui soci-volontari 

0 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 

0 Nessuno  0 0,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

0 Nessuno 0 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti indeterminato 1 2 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 1 2 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti determinato 0 1 

0 di cui maschi 0 0 

1 di cui femmine 0 1 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 



Natura delle attività svolte dai volontari 

Il socio volontario presta gratuitamente il proprio lavoro all'interno della cooperativa. Allo 
stesso non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro 
subordinato ed autonomo; non si instaura alcuna forma di rapporto di lavoro remunerato a 
fronte delle prestazioni rese in cooperativa. 
Il socio volontario si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in 
cui opera in modo complementare ma non sostitutivo del lavoro dipendente. 

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 € 16.567,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e 
i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di 
inserimento lavorativo 

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

€ 18.739,00 / € 17.227,00 

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: Ai soci volontari spettano, se 
documentati, i rimborsi chilometrici e delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. 

  



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: 
Si genera valore aggiunto economico attraverso il lavoro delle persone che, con un contratto 
regolare, acquisiscono/mantengono/migliorano il proprio reddito e contemporaneamente 
contribuiscono alle spese statali.  

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 governance è interamente femminile. 

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 tutti direttamente coinvolti, trattandosi di una piccola realtà. 

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): 
non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità 
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli 
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita 
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno 
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): 
non presente 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita 
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro 
familiare da entrambi i partner per 100): 
non presente 



Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato: 
la nostra casa famiglia è di per sè un sistema di offerta integrato. Alcuni servizi rimangono in 
capo alla facoltà dell'ospite. 

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): 
non presente 

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): 
non presente 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 
aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 
riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente 
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più): 
non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
non presente 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 
aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 
con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 
(isco 2-3) sul totale degli occupati): 
non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
non presente 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e 
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 
non presente 

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): 
effettuiamo scrupolosamente la raccolta differenziata. 

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): 
non presente 

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
utilizziamo le tecnologie più comuni, a qualsiasi livello. 

Output attività 

La nostra è una Casa Famiglia di modeste dimensioni ove ci prendiamo cura di massimo 6 
ospiti, anziani e autosufficienti. Così facendo eroghiamo un servizio indispensabile tanto per i 
fruitori diretti che per le loro famiglie, in un contesto di grande attenzione alle esigenze di 
ognuno.  

La cooperativa eroga tutti i servizi relativi alla cura della persona, quali assistenza 
continuativa h24, igiene personale, aiuto vestizione, controllo della corretta auto-
somministrazione terapie farmacologiche, ... ecc.  

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Casa Famiglia 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Tutti i servizi relativi alla cura della persona, quali 
assistenza continuativa h24, igiene personale, aiuto vestizione, controllo della corretta auto-
somministrazione terapie farmacologiche, ...  

 

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) 
6 Anziani 
0 Minori 

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

Numero attività esterne: 0 
Tipologia: // 



Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 
precedenti 

La comunità in toto, locale e non, è beneficiaria di un servizio che, rispondendo alle esigenze 
del singolo, persegue contemporaneamente il bene comune. 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

La presenza di un servizio di grande interesse, erogato sul territorio di residenza, determina 
un aumento della qualità della vita dell'intera comunità. 

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

Nessuna 

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 

La cooperativa sta gradualmente raggiungendo gli obiettivi programmati e si ritiene che gli 
effetti dell'emergenza sanitaria in corso non comprometteranno la continuità aziendale.  

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

I fini istituzionali possono essere raggiunti anche grazie alla solidità del bilancio; per questo 
tutte le attenzioni alla corretta gestione della cooperativa sono essenziali per lo sviluppo 
della stessa. 

  



7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e proventi: 

 2020 2019 2018 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 

119.150,00 € 120.930,00 € 105.337,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

Contributi pubblici 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 3,00 € 540,00 € 73,00 € 
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Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Totale riserve 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 4.769,00 € 3.214,00 € 2.564,00 € 

Totale Patrimonio netto 13.489,00 € 8.720,00 € 5.506,00 € 

 

 
 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 4.769,00 € 3.214,00 € 21.504,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 4.665,00 € 2.626,00 € 1.660,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

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

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

capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione  121.153 € 121.470 € 105.337 € 

 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

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

56.041,00 € 58.364,00 € 45.713,00 € 

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

24.209,00 € 21.918,00 € 21.361,00 € 

Peso su totale valore di produzione 66,24 % 66,09 % 63,68 % 
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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 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 119.150,00 € 119.150,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 3,00 € 3,00 € 

Contributi e offerte 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

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

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 2.000,00 € 1,65 % 

Incidenza fonti private 119.150,00 € 98,35 % 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: Nessuna 



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 

Nessuna 

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 
effetti negativi 

Non vi sono segnalazioni da parte degli amministratori. 

  



8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

I Girasoli sono una piccola realtà, pertanto non esistono impatti significativi sul versante 
ambientale. 



9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET 
COMUNITARI 

 
Nell’anno in corso la cooperativa non ha intrapreso azioni di recupero di strutture o 
fabbricati, né di ripristino o salvaguardia ambientale. Non si sono nemmeno organizzate 
specifiche attività legate allo sviluppo, alla cultura, al risparmio energetico o ad altri aspetti di 
rilevanza comunitaria. Queste tematiche sono tuttavia sempre considerate nell’ordinaria 
operatività della struttura. 
 
  



10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

Nessuna controversia in corso. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 
lotta contro la corruzione ecc. 

Nulla da rilevare. 

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

L'approvazione del bilancio d’esercizio avviene durante l'Assemblea annuale, in genere con 
una partecipazione del 100% dei soci. 

Per la redazione del bilancio sociale gli amministratori si sono confrontati in incontri 
informali e riunioni; l’assistenza di Confcooperative Piacenza ha permesso il recupero e 
l’elaborazione delle varie informazioni quali-quantitative per la stesura. Tutti e 3 gli 
amministratori sono stati coinvolti. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Durante l'Assemblea dei soci si approvano il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, si 
definisce il compenso annuale dell'amministratore e si discute su altri punti (varie ed 
eventuali).  

Nel corso delle riunioni per l’elaborazione del bilancio sociale si è ripercorso l’andamento 
dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenziando le criticità emerse e le soluzioni adottate. 

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? No 

  



11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità 
di effettuazione degli esiti) 

Relazione organo di controllo 

Ai sensi della vigente normativa in materia, la Cooperativa non è assoggettata all’obbligo di 
nomina dell’Organo di controllo.  
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). 

 


