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PREMESSA  

 

Attraverso la redazione di questa edizione del Bilancio di Responsabilità Sociale, la 

Cooperativa Sociale C.O.TE.PI. EDUCAZIONE&LAVORO intende attivare un nuovo 

strumento di rendicontazione rivolto ai soci, ai lavoratori, agli utenti, alle 

istituzioni e a tutti i cittadini. 

 

Il documento che vi accingete a leggere esprime l’impegno della Cooperativa a 

rispettare le caratteristiche di qualità nell’erogazione dei servizi, in un’ottica di 

miglioramento continuo.  

 

Costituisce un’assunzione di responsabilità rispetto alle funzioni e al ruolo che la 

Cooperativa ricopre nella rete territoriale dei servizi alla persona e intende 

evidenziare il livello di professionalità e gli strumenti di verifica con cui rileva 

l’efficacia e l’efficienza dei servizi proposti. 

 

La Cooperativa persegue pertanto, attraverso la stesura di questo documento, 

obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità. 

 

Parimenti persegue l’analisi e la raccolta dei bisogni emergenti, la verifica 

continua del raggiungimento degli standard di qualità previsti, anche attraverso le 

testimonianze raccolte tra i propri interlocutori provilegiati.  

 

Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 

possa essere compreso ed apprezzato, Vi auguriamo buona lettura. 

 
                                             Il Presidente 

                                                                        DOTT. MAURO MADAMA 
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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

 

Il presente bilancio sociale è frutto di un lavoro di confronto e condivisione degli 

organismi direttivi, i soci, gli operatori, i volontari che operano all’interno della 

Cooperativa. 

 

Per l’elaborazione del presente documento la Cooperativa si è avvalsa del 

modello di Bilancio Sociale che la Confederazione Cooperative Italiane mette a 

disposizione delle proprie Cooperative associate.  

 

Il processo di stesura del bilancio sociale ha previsto gli step di pianificazione e 

programmazione, definizione di struttura e contenuti, realizzazione, 

condivisione con gli organi di governo, approvazione, comunicazione e 

valutazione finale.  

 

Il Bilancio Sociale è diffuso in tutti i servizi gestiti dalla Cooperativa. 

Si rivolge ai soci, ai lavoratori, agli utenti, alle istituzioni e a tutti i cittadini. 

La prima edizione è stata trasmessa alla Regione Emilia-Romagna attraverso il 

portale TeSeO (Terzo Settore Online) ai fini della revisione dell’Albo regionale 

delle Cooperative Sociali. 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi 

di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio 

Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting 

Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 

contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte 

delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;  

• Legge Regionale Emila Romagna n° 12 del 17 luglio 2014, Delibera Giunta 

Regionale Emilia Romagna n° 2113 del 21 dicembre 2015 e 

Determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n° 13930 del 28 

ottobre 2016. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’Organizzazione al 

31/12/2020 

 

Denominazione COOPERATIVA OPERATORI 

TERAPEUTICI PIACENZA EDUCAZIONE 

&LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 

Acronimo C.O.TE.PI. EDUCAZIONE&LAVORO 

Indirizzo sede legale STRADONE FARNESE N. 96 

 29121 PIACENZA  

Forma giuridica e modello di 

riferimento 

S.r.l. 

Tipologia Coop. A /B 

Data di costituzione 14/06/1983 

Data di revisione dello statuto 16/10/2017 

C.F.  91009250332 

P.Iva 01102530332 

N° Albo Nazionale società cooperative A124916 

N° Albo Regionale cooperative sociali Regionale n. DETER. 3175/98 del 

14/04/1998 

Tel. 0523.338710 

Email mauromadama75@gmail.com 

cotepieducazionelavoro@gmail.com 

 

PEC cotepi@legalmail.it 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

Confcooperative 

Piacenza 

2004 
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Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Sol.Co. Piacenza 

Codici Ateco Codice: 87.2 - strutture di assistenza 
residenziale per persone affette da 
ritardi mentali, disturbi mentali o che 
abusano di sostanze stupefacenti. 
Importanza: prevalente svolta 
dall'impresa  

Codice: 87.2 - strutture di assistenza 
residenziale per persone affette da 
ritardi mentali, disturbi mentali o che 
abusano di sostanze stupefacenti . 
Importanza: primaria Registro 
Imprese  

Codice: 01.13.1 - coltivazione di 
ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a 
fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi 
in piena aria (escluse barbabietola da 
zucchero e patate)  

Importanza: secondaria Registro 
Imprese  

Codice: 81.21 - pulizia generale (non 
specializzata) di edifici  

Importanza: secondaria Registro 
Imprese  

Codice: 87.9 - altre strutture di 
assistenza sociale residenziale  

Importanza: secondaria Registro 
Imprese  
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2.1 MISSIONE 

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 mediante:  

1. la gestione di servizi socio-sanitari, formativi ed educativi;  
2. lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di 

servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui 
all’art. 4 della legge 381/91. 

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: 
l’attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella 
di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in quanto le progettualità 
riabilitative, educative e formative sono finalizzate anche alla promozione del 
benessere e dell’autonomia lavorativa delle persone svantaggiate. 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. 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, 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. 

Per noi non esiste “non c’è niente da fare”. 

Ci occupiamo dei giovani e delle loro famiglie, di chi rischia di diventare 

invisibile, prigioniero dei propri errori. 
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Contrastiamo la solitudine e la sofferenza; infondiamo coraggio e lo facciamo con 

calore e passione. 

Crediamo che le dipendenze non siano l’unica alternativa a una vita spesso senza 

sorprese.  

Vogliamo ridare colore ai sentimenti, la gioia e il sorriso. Vogliamo ridare 

opportunità e speranza, senza giudicare. 

Per fare questo abbiamo creato strutture belle e funzionali, comunità accoglienti 

e servizi sul territorio. 

Stiamo insieme e facciamo insieme, ricerchiamo sempre nuovi strumenti e 

metodologie. 

Ci siamo ritrovati provenendo da esperienze molto diverse; ci siamo fermati qui 

perché qui troviamo sempre qualcosa di speciale. 

Quando la vita sembra solo a tinte scure, noi vediamo i colori dell’arcobaleno, i 

colori vivaci della vita con tutte le sue sfumature. 

 

2.2 PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso i seguenti 

principi fondamentali:   

 

Eguaglianza 

L'erogazione dei servizi della Cooperativa è ispirata al principio di eguaglianza 

dei diritti degli utenti. L'accesso e le regole riguardanti i rapporti tra utenti e 

servizi erogati sono uguali per tutti senza nessuna distinzione per motivi 

riguardanti provenienza, genere, lingua, religione, opinioni politiche ed 

estrazione culturale. 

All’interno dei servizi viene garantita la parità di trattamento, a parità di 

condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, 

anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse 

categorie o fasce di utenti. 

L'eguaglianza è intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non 

quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e 

sociali. 
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In particolare la cooperativa si impegna ad adottare le iniziative necessarie per 

adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti 

portatori di handicap. 

 

 

Imparzialità 

I servizi della cooperativa sono ispirati nei propri comportamenti, nei confronti 

degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni 

generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore 

così come indicato dalla certificazione di qualità. 

 

Continuità 

La Cooperativa garantisce che i propri servizi siano erogati in modo continuo, 

regolare e senza interruzioni, nell’ambito delle modalità stabilite dalla 

normativa del settore. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del 

servizio sono espressamente regolati da prassi definite e concordate con i 

servizi invianti. In questi casi la cooperativa ha stabilito delle prassi volte ad 

arrecare agli utenti il minor disagio possibile. 

 

Partecipazione 

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio è sempre garantita, 

sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la 

collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. 

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano in possesso dei 

servizi erogati dalla Cooperativa. L'utente può produrre documenti e formulare 

suggerimenti per il miglioramento del servizio. I servizi della Cooperativa sono 

dotati di strumenti che oltre a raccogliere segnalazioni e proposte permettono di 

dare riscontro circa le segnalazioni e le proposte formulate. 

 

Rispetto e tutela delle informazioni 

Viene assicurato il rispetto della persona in tutti i servizi, favorendo le 

condizioni per una buona relazione interpersonale sul luogo di lavoro e di cura. 

La Cooperativa garantisce la tutela della privacy secondo la legge n° 196/2003, 
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per tutte le informazioni relative agli utenti e il rispetto della deontologia 

professionale del personale dipendente e volontario.  

 

 

 

Efficienza ed efficacia 

I servizi gestiti dalla Cooperativa sono erogati in modo da garantirne l'efficienza 

e l'efficacia; adottano inoltre le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. 

 

2.3 PRINCIPI ISPIRATORI DELLA METODOLOGIA 

 

L’attenzione ed il rispetto della persona 

Ogni servizio pur nella sua specificità nasce per rispondere al bisogno della 

persona, con le proprie caratteristiche, la propria storia, i propri bisogni. Questo 

principio si basa sulla convinzione che ciascuno ha, al proprio interno, le risorse 

per essere protagonista del proprio recupero. Propone perciò alle persone in 

difficoltà un percorso di crescita adeguato alle esigenze personali. Ogni percorso 

è contrattato con la persona e con la sua famiglia perché risponda alla sua 

particolare situazione storica. 

I servizi della Cooperativa si propongono di aiutare la persona a superare le 

difficoltà affinché possa essere in grado di condurre una vita vicina alle proprie 

esigenze e ai propri obiettivi. Il percorso non è uguale per tutti, ma è un 

cammino creativo che tiene conto delle possibilità individuali e delle risorse 

attivabili nel territorio di provenienza. 

 

La rete sociale 

Il lavoro di rete fa riferimento alla convinzione che la persona non vive da sola il 

proprio problema, ma coinvolge nella propria storia le persone del contesto 

sociale di riferimento. Si tratta perciò di recuperare i legami familiari e amicali 

che la persona considera significativi. 

 

Il reinserimento sociale 

Lavorare per il reinserimento sociale significa pensare a progetti a termine 

rivolti all’acquisizione dell’autonomia e a favorire la verifica delle competenze 
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acquisite; significa pensare ai percorsi in termini di sviluppo graduale di una 

autonomia sociale, lavorativa e affettiva. Nell’ambito dei percorsi residenziali 

sono previsti un servizio di orientamento al lavoro e l’attivazione di esperienze 

di lavoro protetto per sperimentare e dove è possibile recuperare, le abilità 

necessarie per trovare delle opportunità di inserimento lavorativo. 

 

L’integrazione delle figure professionali 

All’interno dei progetti sono previste tutte le figure professionali necessarie per 

il completamento dell’intervento, nella logica che la persona va accolta nella sua 

globalità. Di conseguenza il luogo privilegiato di progettazione diventa l’equipe 

multidisciplinare composta da tutte le figure professionali che operano in quel 

progetto. La logica della integrazione richiama la necessità di essere un gruppo 

di lavoro che si confronta e si sostiene, che cresce insieme nello scambio delle 

competenze professionali reciproche. Il luogo dell’intervento comune rimane 

sempre la comunità come sistema in cui avviene il cambiamento e ogni figura 

professionale si colloca dentro questo sistema con la propria specificità, nella 

consapevolezza di essere uno degli attori in pari dignità con tutti gli altri. 

 

I tempi evolutivi del percorso 

Ogni progetto prevede dei tempi di percorso che sono definiti da obiettivi 

individuali e di gruppo, ma che permettono di chiarire quale meta la persona 

vuole raggiungere. Si tratta di attivare un processo di cambiamento attraverso la 

definizione di obiettivi realisticamente raggiungibili e l’apprendimento di 

comportamenti socialmente competenti. 

 

Il rapporto con il Servizio pubblico competente 

La Cooperativa C.O.TE.PI. EDUCAZIONE&LAVORO ha maturato e sostenuto nel 

tempo una scelta di integrazione fra pubblico e privato sociale. Si ritiene infatti 

che da tale rapporto possa avere origine un proficuo scambio di competenze e di 

conoscenze specifiche che permettano una più completa presa in carico della 

persona. Tale rapporto è considerato necessariamente collaborativo ed assiduo 

per tutto il percorso dell’utente, dalla fase di ammissione a quella finale di 

reinserimento nella rete sociale.  
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Il lavoro con la famiglia 

In alcuni contesti è prevista una condivisione con i familiari e gli adulti di 

riferimento, nell’ipotesi che la relazione educativa rivolta alla persona abbia 

maggiori possibilità di successo quanto più adulti significativi partecipano 

attivamente al processo stesso, dal momento che la relazione familiare è la parte 

fondante il percorso di crescita di ognuno.  

 

2.4 VALORI DI RIFERIMENTO  

 

La Cooperativa, valorizza la centralità della persona, il rispetto della sua 

integrità fisica e culturale, dei suoi valori di interrelazione con gli altri, con 

particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale. Riconosce preminente il 

coinvolgimento della famiglia e del contesto sociale intesa come risorsa. 

Identifica il lavoro di comunità come strumento educativo con apertura verso 

esperienze innovative. Promuove, forma e sostiene il volontariato, tenendo 

conto della sua specificità e riconoscendo la sua funzione strutturale.  

 

La Cooperativa si riconosce nel Codice etico di Federsolidarietà - 

Confcooperative, che si riassume brevemente: 

 

1) DEMOCRATICITA’ 

Sono incompatibili con l’appartenenza associativa regolamenti interni o impegni 

che riducano o limitino la partecipazione democratica e svuotino delle loro 

competenze gli organi sociali. 

 

2) PARITÀ DI CONDIZIONI 

Non sono ammissibili decisioni che prevedano, a fronte di avvio di nuove 

attività, un trattamento economico differenziato in riduzione per i soci 

lavoratori impiegati in tali attività. 

 

3) TRASPARENZA 

Le cooperative sono orientate a adottare forme di rendiconto sociale.  

 

4) DIMENSIONE 
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E’ necessario che le cooperative si orientino alla ricerca di una dimensione 

compatibile con la possibilità di sviluppare tra i soci effettive e positive relazioni 

di conoscenza e di collaborazione. 

 

5) TERRITORIALITÀ 

Il legame organico con la comunità locale comporta la necessità di sviluppare 

un’azione costante di radicamento, di costruzione di rapporti con i cittadini, con 

i gruppi sociali e con le istituzioni. 

 

6) SPECIALIZZAZIONE 

L’esperienza dimostra imprenditorialmente vincente una strategia aziendale 

indirizzata a specifiche aree di bisogno, orientata ad acquisire competenze e 

capacità di gestione complessive rispetto alle esigenze di coloro che fruiscono 

dell’intervento della cooperativa. 

 

7) VALORIZZAZIONE PERSONE 

La cooperativa è un ambito organizzativo che punta alla costante crescita delle 

persone, quale che sia la forma della loro partecipazione all’attività della 

cooperativa. 

 

8) INTEGRAZIONE 

Le cooperative sociali devono promuovere l’apporto e l’integrazione anche nella 

base sociale dei diversi soggetti (lavoratori retribuiti, volontari, fruitori) 

coinvolti nell’attività dell’impresa. 

 

9) PROMOZIONE, VIGILANZA, SANZIONI 

Gli organi di Federsolidarietà sostengono l’adozione di forme di rendiconto 

sociale ed esercitano un’efficace azione di vigilanza. 
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2.5 OGGETTO SOCIALE 

Considerato lo scopo mutualistico della società, cosı̀ come definito dall'articolo 
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, 
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 attività di seguito elencate per area di intervento, nel rispetto delle 
norme vigenti in materia di cooperative sociali: - svolgere direttamente e/o in 
appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività 
socio sanitarie e/o educative:  

- programmi terapeutici di riabilitazione personale e sociale per 
tossicodipendenti e alcolisti; 
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza, assistenza e 
socializzazione rivolti a persone malate di AIDS, minori, portatori di handicap, 
con problemi psichiatrici, anziani e donne in difficoltà e altre situazioni di 
disagio; persone senza fissa dimora 

- contrasto alla violenza di genere, sostegno, protezione e assistenza delle donne 
vittime di violenza e dei loro figli; 
- attività di prevenzione, formazione e consulenza (ambito scuola, parrocchie, 
società sportive, luoghi di aggregazione giovanile);  

- gestione di centri educativi, centri estivi e doposcuola; 
- gestione di centri di ascolto sulle problematiche adolescenziali e giovanili; - 
attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale sui temi del 
disagio; 
- supervisione programmi di riabilitazione personale e sociale; 
- programmi di orientamento ed inserimento lavorativo; 
- programmi di intervento per il carcere; 
- realizzazione di progetti europei; 
- interventi di sostegno alla genitorialità e all’infanzia; 
b) gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le 
seguenti attività: 
- conduzione di fondi agricoli e vendita dei prodotti dagli stessi ottenuti; 
- attività di produzione e/o vendita sia al dettaglio che all’ingrosso di prodotti sia 
alimentari che non alimentari; 
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- lavori edili in genere, realizzazione e manutenzione di impianti elettrici ed 
idraulici, tinteggiature e piccola manutenzione; 
- manutenzione verde pubblico e privato, realizzazione di parchi e giardini 
nonché impianti di irrigazione; 
- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a lavanderie, 
manutenzioni, pulizie, trasporti, traslochi e servizi similari o complementari a 
questi per conto di Enti pubblici e privati; 
- facchinaggio, confezionamento e movimentazione merci in genere in locali 
propri o di terzi;  
- assemblaggio componentistica; 
- servizi di affissione e pubblicità; volantinaggio; presa e consegna di 
plichi/pacchi, corrispondenza e documenti di ogni genere per conto di terzi; - 
servizi di portineria. 
La cooperativa inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività avente obiettivi 
affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali nonché 
acquistare, realizzare e/o gestire centri idonei sia propri che di terzi. 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. 
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. 
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. 
Su delibera dell'Organo Amministrativo la società potrà aderire ad organismi 
economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, 
cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a 
quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 
operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, 
finanziaria e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e 
comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonché, tra 
l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 
a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo 
scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le 
associazioni, riconosciute e non soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e 
non in contrasto con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie 
finalità statutarie; 
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b) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia 
sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui 
la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 
c) potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, 
direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo sviluppo delle attività 
previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte 
dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi 
Pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione; 
d) contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c e per sconto effetti, 
anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di 
finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare 
Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;  

e) potrà aderire, con delibera dell'Organo Amministrativo, ad organizzazioni di 
tutela e rappresentanza (anche sindacale) del movimento cooperativo; 
f) effettuare a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente 
presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si 
estinguerà automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite 
al socio ovvero ai suoi eredi.  

 

2.6.  ATTIVITÀ ESERCITATE NELLA SEDE LEGALE IN SINTESI: 

 
Cooperativa Sociale a scopo plurimo che si occupa di: 

 
- attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi - Coop. Soc. di 

tipo A: 
 
prevenzione, formazione e consulenza (ambito scuola, parrocchie, società 
sportive, luoghi di aggregazione giovanile); gestione di centri educativi, 
centri estivi e doposcuola; gestione di centri di ascolto sulle problematiche 
adolescenziali e giovanili; attività di sensibilizzazione ed animazione della 
comunità locale sui temi del disagio; supervisione programmi di 
riabilitazione personale e sociale; programmi di orientamento ed 
inserimento lavorativo; programmi di intervento per il carcere; 
realizzazione di progetti europei; interventi di sostegno alla genitorialità e 
all’infanzia; programmi terapeutici di riabilitazione personale e sociale per 
tossicodipendenti e alcolisti; gestione di centri diurni e residenziali di 
accoglienza, assistenza e socializzazione rivolti a persone malate di AIDS, 
minori, portatori di handicap, con problemi psichiatrici, anziani e donne in 
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difficoltà e altre situazioni di disagio; contrasto alla violenza di genere, 
sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro 
figli. 
 

- attività di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati - Coop. Soc. di 
tipo B: 
 
conduzione di fondi agricoli e vendita dei prodotti dagli stessi ottenuti; 
attività di produzione e/o vendita sia al dettaglio che all’ingrosso di 
prodotti sia alimentari che non alimentari; lavori edili in genere, 
realizzazione e manutenzione di impianti elettrici ed idraulici, 
tinteggiature e piccola manutenzione; manutenzione verde pubblico e 
privato, realizzazione di parchi e giardini nonché impianti di irrigazione; 
servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare a lavanderie, 
manutenzioni, pulizie, trasporti, traslochi e servizi similari o 
complementari a questi per conto di enti pubblici e privati; facchinaggio, 
confezionamento e movimentazione merci in genere in locali propri o di 
terzi. 

 

 

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE*** 

 

 
 

 

*** IL GRAFICO SI RIFERISCE ALL’ORGANIGRAMMA ALLA DATA DI INVIO DEL 

PRESENTE DOCUMENTO 
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La struttura organizzativa della cooperativa:  

Consiglio d’amministrazione: Presidente Mauro Madama ( delega alla gestione 

del personale ), Vicepresidente Donatella Peroni , consigliere Elisabetta Balordi.  

Socio Paolo Savinelli Responsabile dei servizi Educativi 

Socia Mara Verderi Responsabile ramo B area lavoro 

Socia Donatella Peroni delega alla sicurezza 

Socia Fausta Fagnoni responsabile della progettazione 

Socia Elisabetta Balordi RLS 

Socia Itala Orlando Responsabile servizi generali e comunicazione 

La gestione dei servizi amministrativi è regolata dalla convenzione con 

l’associazione La Ricerca. 

 

3.1. CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

Numero di Soci con diritto di voto al 31/12/2020 

 

 Soci 

lavoratori 

Soci 

volontari 

Soci 

sovventor

i 

Soci 

persone 

giuridich

e 

Totale 

soci 

Di cui 

svantaggiati 

N. soci 5 5 0 0 10 0 

% 50% 50% 0% 0% // // 

       

       

 

Numero di Soci per classi di età 

 

 31-50 > 50 

N. soci 5 5 

% 50% 50% 
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3.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*** 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli 

amministratori della Cooperativa che termineranno il mandato nel 2021. 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

MAURO MADAMA Presidente  residente a PIACENZA  

DONATELLA 

PERONI 

Vice Presidente  residente a PIACENZA   

ELISABETTA 

BALORDI 

Consigliere residente a PIACENZA  

  

La tabella che segue sintetizza la composizione del Consiglio di 

Amministrazione della Cooperativa: 

 

 Unità 

N.° componenti persone fisiche 3 

di cui Maschi 1 

di cui Femmine 2 

di cui Persone svantaggiate art. 4 legge 

381 

0 

di cui Lavoratori 3 

di cui Volontari 0 

di cui familiari o utenti 0 

di cui Sovventori 0 

N.° componenti persone giuridiche 0 
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***Consiglio di amministrazione al 31.12.2020: 

La  cooperativa è amministrata da un CDA ad oggi composto da 3 amministratori 

in carica per 3 esercizi. 

Modalità seguita per la nomina degli amministratori: 

Gli amministratori attualmente in carica sono stati nominati come da statuto 

dall’assemblea dei soci 

Compensi:  

Nelle attività di amministrazione i consiglieri non percepiscono compensi; il 

presidente 1500 euro lordi annui; il vice presidente 1000 euro lordi annui 

Nominativi degli amministratori: 

Mauro Madama presidente del c.d.a e legale rappresentante, nominato il 27-

04.2018, prima nomina il 17.08.2011  

Donatella Peroni vice-presidente nominata il 27.042018 , prima nomina il  

17.08.2011 

Elisabetta Balordi consigliere nominata il 07.10.2019 ( prima nomina)  che 

sostituisce il consigliere Pietro Botti. 

 

 

3.3. STRATEGIE E OBIETTIVI 
 

 Strategia 

Struttura organizzativa La struttura organizzativa si sviluppa 
dal Cda ai 2 rami della Coop; il ramo A e 
il ramo B hanno 2 rispettivi 
responsabili; ogni attivita’ è delegata a 
singoli operatori 

I soci e le modalità di partecipazione Negli ultimi anni la cooperativa ha visto 
l’ingresso di nuovo soci giovani che 
costituiscono la base sociale operativa. 

Ambiti di attività La  cooperativa ha attivato un nuovo 
ambito di attività legato all’inserimento 
lavorativo, puntando al contempo al 
mantenimento dei centri educativi sul 
territorio e all’ampliamento delle aree 
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di intervento legate alla prevenzione. 

L'integrazione con il territorio La Cooperativa opera da sempre 
all’interno del territorio provinciale, 
rispetto al quale l’integrazione è 
massima. 

I bisogni La Cooperativa lavora sul reinserimento 
delle persone trattate, attivando una 
specifica area che offra opportunità 
lavorative alle persone stesse.   

La rete La Cooperativa opera in stretto contatto 
con l’associazione “La Ricerca” e 
collabora con le altre Cooperative del 
territorio 

  
 

 

3.4. MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER 

Gli stakeholder (portatori di interessi) sono persone o gruppi di persone (fisiche 

e giuridiche) che in vario modo possono influenzare o essere influenzati dalle 

attività della Cooperativa e rappresentano l’insieme delle relazioni con le quali la 

stessa deve costantemente confrontarsi. Di rilevante importanza, appunto, 

diventa l’identificazione e la loro mappatura al fine di poter programmare una 

chiara pianificazione strategica finalizzata a fornire informazioni attendibili sulla 

condotta aziendale, ponendoli nella condizione di continuare la loro libera 

interazione con la Cooperativa. 

Sono persone fisiche che senza scopo di lucro o economico, senza 

discriminazioni di carattere politico, religioso o ideologico, s’impegnano a 

contribuire alla realizzazione delle finalità della Cooperativa. 

Partecipano all’ assemblea con diritto di voto; possono accedere alle cariche 

associative previste dallo statuto e decidono le linee politiche strategiche di tutto 

il centro. 

Essi si impegnano a operare per il benessere e la dignità della persona e per il 

bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, 

rispettando le persone con cui entrano in contatto senza distinzioni di età, sesso, 



Bilancio Sociale  2020             

   23 

COOPERATIVA OPERATORI TERAPEUTICI PIACENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

etnia, religione, nazionalità, ideologia o censo, senza imporre i propri valori 

morali. 

Oltre agli stakeholder interni, la Cooperativa intercetta i bisogni attraverso i 

rapporti con enti locali ( in particolare Comuni e Ausl); nello specifico ad oggi si 

identificano i comuni di Cortemaggiore, Vigolzone, Pontenure, Fiorenzuola, oltre 

all’Ausl di Piacenza. La cooperativa è in rete con Confcooperative e in particolare 

con alcune coop associate, oltre che all’interno del consorzio Solco. E’ inoltre in 

contatto con la Fondazione di Piacenza e Vigevano per opportunità di 

finanziamento e/o proposte educative. 

 

 

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

La Cooperativa chiede ad ogni collaboratore l’impegni a lavorare per la crescita e 

il cammino personale dell’utente in conformità ai contratti stipulati, all’etica 

professionale, nel rispetto dei principi contenuti nello statuto, nel codice etico e 

nelle procedure documentate. 

L’operatore è una risorsa che permette all’altro di sviluppare il proprio percorso 

di crescita e di cambiamento. E’ colui che nella quotidianità si pone accanto alla 

persona e lo accompagna nel suo percorso pur senza sostituirlo, in un 

atteggiamento di so- stegno e incoraggiamento. 

Oltre ad essere in possesso dei necessari titoli professionali stabiliti dalla 

legislazione vigente (laurea in psicologia, in pedagogia, in sociologia, diploma di 

educatore di comunità, laurea in servizio sociale) gli operatori sono 

costantemente formati a svi- luppare capacità umane di ascolto, disponibilità al 

servizio, che sono fondamento di ogni relazione educativa. 

 

In particolare ogni operatore: 

• E’ tenuto al segreto professionale 

• Collabora alla predisposizione dei piani di trattamento individuali e alla 

loro verifica. 

• Si occupa in modo specifico di un utente a lui affidato e riferisce all’equipe 

in merito all’andamento del progetto 

• Attua il piano individuale concordato in equipe e con i Servizi invianti. 
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• Svolge compiti d’accompagnamento alle visite ed esami di tipo 

specialistico. 

• Svolge, dove necessario, attività di assistenza e cura di tipo socio-sanitario 

• Opera in stretta collaborazione con la rete di volontari. 

• Collabora alla gestione della Casa 

• Partecipa alla formazione e all’aggiornamento permanente proposto dalla 

Cooperativa. 

• Il Tutor per l’inserimento lavorativo favorisce l’integrazione lavorativa 

delle persone portatrici di svantaggio. Oltre alle specifiche competenze 

professionali in ambito orticolo, ha competenze relazionali ed educative 

che facilitano la relazione con le persone in difficoltà: conoscendo le 

capacità delle persone di cui si occupa è in grado di affidare loro mansioni 

specifiche e consone allo sviluppo delle loro potenzialità ed al 

mantenimento delle competenze acquisite. Organizza l’attività in modo 

flessibile essendo in grado di gestire situazioni impreviste e di crisi, 

favorendo sempre un atteggiamento di reciproca accoglienza tra i 

lavoratori. L’obiettivo resta comunque promuovere l’autonomia delle 

persone.  

4.1. LAVORATORI 

Ogni anno la Cooperativa attraverso i responsabili di struttura, fa una verifica 

del la- voro svolto da ogni operatore e somministra un questionario per rilevare 

il grado di soddisfazione degli operatori e le eventuali proposte di 

miglioramento in termini formativi. 

La Cooperativa cura costantemente la formazione attraverso un piano di 

aggiorna- mento permanente. 

Nell’anno 2020 tutti i lavoratori hanno partecipato a corsi di formazione o 

attività di aggiornamento 

 

 

 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori al 31.12.2020  è pari a  16 unità, di cui  10 donne e 6 

uomini. 
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Anzianità lavorativa 

5 lavoratori assunti da più di 5 anni  

9 lavoratori assunti da meno di due anni  

2 lavoratori assunto da 2 a 5 anni  

 

 

Classi di età 

 

Nessun lavoratore con età inferiore ai 18 anni 

Nessun lavoratore con età 18/25 anni  

4 lavoratori con età 25/36 anni  

6 lavoratori con età 36/45 anni 

6  lavoratori con più di 46 anni  

 

 

Rapporto lavoro 

Tempo indeterminato 6 

Tempo determinato  8 

Co.Co.Co.               2 

 

Categoria Di  Lavoro Applicato Ai Dipendenti 

CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

 

Categorie contrattuali 

  

 A B C D E Tirocini

o 

Lavoratori 6 0 1 6 1 4 

% 37% 0% 6% 37% 6%  
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Ai lavoratori, soci e non soci, viene applicato il CCNL per le lavoratrici e i 

lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-

educativo e di inserimento lavorativo.  

Ai dipendenti sono altresì riconosciuti i trattamenti economici e normativi del 

contratto integrativo provinciale delle cooperative sociali, con l’erogazione 

annuale della quota relativa all’elemento retributivo territoriale 

 

Rapporto tra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell’ente ( con parametrazione su full time di evenutale part 

time):  

Retribuzione lorda massima effettivamente erogata: 28712 full time su base 

annua  livello e1 responsabile 

Retribuzione lorda  minima: 16500 calcolato su base annua e parametrato su un 

full time del livello a1 ( operaio agricolo ) 

16500/28712+100= 57% 

Compensi lordi dei dipendenti nell’anno 2020 espressi in euro: 

 

EDUCATORE 15513 

EDUCATORE 14238 

EDUCATORE 9889 

EDUCATORE 11602 

EDUCATORE 28712 

EDUCATORE10556 

EDUCATORE 5601 

EDUCATORE 6987 

EDUCATORE 6637 

EDUCATORE 6726 

OPERATORE 572 

OPERATORE 516 

ADDETTO PULIZIE 121 

ADETTO PULIZE 40,80 

ADDETTO PULIZE 344 

SVANT. 2849 

SVANT. 2894 
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SVANT. 4295 

SVANT. 1120 

SVANT. 1779 

SVANT. 7353 

SVANT. 1250 

 

 

4.2. VOLONTARI 

 

I volontari offrono tempo, impegno, condivisione, competenza professionale e 

umana al fianco delle persone fragili per aiutarle nella prevenzione, 

nell’educazione, nel sostegno, nella cura e nell’inserimento sociale. 

Dal 1994 operano organizzati in una Associazione di Volontariato che si chiama 

P.A.Ce. (Persona Al Centro) all’interno dell’Associazione “La Ricerca” e in 

sinergia con la Cooperativa C.O.TE.PI. 

L’Associazione P.A.Ce. opera nel territorio come coscienza critica per affrontare 

le tematiche del disagio attraverso percorsi di responsabilizzazione. I volontari 

sono aiutati a fare un cammino di conoscenza di sé e, contemporaneamente a 

costruire il senso di appartenenza. Da questo lavoro nasce una mentalità 

orientata alla solidarietà e alla condivisione per costruire relazioni positive di 

accoglienza con chi vive situazioni di disagio, di sofferenza e di esclusione. In 

questi luoghi vengono esercitate attività relative ai seguenti servizi: 

Aiuto negli uffici amministrativi e al centralino presso la sede, manutenzione 

negli spazi interni ed esterni delle varie sedi dove si opera; 

Affiancamento nei Servizi Educativi nelle scuole, nella formazione alle famiglie, 

agli insegnanti, nelle parrocchie e in altre agenzie educative; 

Organizzazione di eventi o manifestazioni. 

In questi ambiti i volontari mettono a disposizione la loro esperienza 

professionale e relazionale per creare uno spazio di famiglia ed essere segno di 

speranza per tutti. Fare volontariato è una esperienza gratificate, un impegno di 

tempo e di energia a beneficio della comunità locale e della società intera. 
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5. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 

La Cooperativa, nell’anno 2020, ha attuato le sue finalità istituzionali attraverso 

la gestione dei seguenti servizi: 

 

5.1. SERVIZI EDUCATIVI 

 

Caratterizzano le proprie attività nel promuovere e diffondere una cultura volta a 

formare ed orientare i giovani verso un’idea di ben-essere senza il ricorso a 

sostanze psicoattive per affrontare la vita, i problemi, le relazioni. L’obiettivo dei 

nostri interventi è di sostenere i processi di crescita, di prossimità e di vicinanza 

valorizzando il raccordo tra soggetti educanti in un’ottica di promozione della 

comunicazione, dell’ascolto e della relazione. Le proposte del nostro Servizio si 

declinano in diverse azioni che coinvolgono vari contesti di vita dei giovani e dei 

loro adulti di riferimento. 

 

• Interventi di formazione con adulti di riferimento (genitori, insegnanti, 

allenatori, educatori …); 

• Gestione di spazi educativi, di aggregazione e dopo scuola 

(Fiorenzuola, Cortemaggiore, Vigolzone, Pontenure e Calendasco);  

• Realizzazione di attività mirate all’integrazione e alla multiculturalità. 

 

In particolare la cooperativa ha organizzato alle seguenti iniziative: 

• Organizzazione evento / conferenza pubblica sugli esiti e le evoluzioni del 

Progetto “Ac-Cogliere” 

• Partecipazione all’evento / convegno “Dis-Chiusure” (“Dischiudere le 

fragilità. Salute Mentale e Prospettive di Lavoro) 

• Organizzazione del Convegno “Fatica e Bellezza del crescere oggi.Il ruolo del 

counseling scolastico” presso l’Università Cattolica di Piacenza sulle attività 

consulenziali negli istituti della Provincia, gestite dai Servizi Educativi 

della Cooperativa in collaborazione con L’Associazione La Ricerca  

• Laboratori manuali e artistici 
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5.2. SERVIZI DI AVVIAMENTO AL LAVORO 

 

L’inserimento lavorativo di svantaggiati avviene in due ambiti di attività, quella 

agricola e quella delle pulizie. 

Attività agricola 

Progetto Ac….cogliere : “L’economia collaborativa. Valore economico e 
sociale dell’inserimento lavorativo in cooperativa: un progetto per ridare 
valore alle produzioni agricole e locali e all’inserimento lavorativo” 
 

  Il progetto, iniziato il 01.07.2018, presentato alla Fondazione Piacenza E 
Vigevano dalle cooperative DES TACUM e COTEPI Educazione & Lavoro, 
prevedeva il potenziamento della coltivazione degli orti situati presso le 
Comunità Terapeutiche gestite dall’Associazione La Ricerca, partner del 
progetto, e del terreno agricolo a coltivazione biologica gestito dall’ Azienda 
Agricola Campo Lunare di Gerbido.  
  La seconda annualità è partita a luglio 2019 e si è conclusa il 30 novembre 
2020, anziché a luglio 2020. Tale proroga, richiesta alla Fondazione, e accettata 
dalla medesima, è stata motivata dai ritardi nello svolgimento di alcune attività 
causati dalla pandemia da Covid 19. 
  In questa seconda fase del progetto, COTEPI ha puntato molto sulla creazione di 
posti di lavoro per persone svantaggiate, ed è stata richiesta la rimodulazione 
del budget iniziale spostando fondi destinati alle attrezzature a favore appunto 
di risorse per il personale. L’ obiettivo è stato condiviso con i partner di 
progetto, in particolare con l’Associazione La Ricerca, che ha cofinanziato 
l’iniziativa offrendo opportunità concrete di inclusione socio-lavorativa agli 
ospiti delle strutture che gestisce. 
   
 Le attività agricole sono proseguite anche nel periodo del lockdown, ma i 
lavoratori ospiti delle strutture terapeutiche non hanno potuto spostarsi nel 
periodo da febbraio ad aprile nel rispetto dalla normativa anti-covid. 
  Già dal mese di ottobre 2019 Cotepi aveva assunto part-time un tutor per la 
gestione dell’orto: due persone si sono avvicendate in questo ruolo fino a 
novembre 2020 per 20 ore settimanali, con il compito di gestire e supportare il 
gruppo dei tirocinanti nell’orto e nelle serre. 
  Da luglio 2019 a novembre 2019 erano stati inseriti quattro tirocinanti: uno di 
questi ha continuato a lavorare con il tutor nei mesi invernali, sia nella serra che 
al mercato in Piazza Duomo. Queste risorse hanno operato fino alla fine di 
febbraio 2020, e hanno reso possibile la conduzione delle semine e la 
manutenzione delle fragole in serra. 
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  Dal mese di aprile 2020 sono riprese le assunzioni da parte di Cotepi: cinque 
persone assunte part-time, di cui tre residenti nella comunità terapeutica La 
Vela, una nella Casa accoglienza per malati di AIDS Don Venturini e una nella 
comunità di doppia diagnosi Emmaus; la cooperativa ha inoltre ospitato un 
tirocinante, rifugiato politico, in esecuzione penale esterna inserito da IAL e 
UEPE. 
  Il gruppo dei lavoratori così strutturato è rimasto invariato per tre quinti dei 
suoi membri fino al termine del progetto; la costanza e l’impegno hanno favorito 
l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie alla conduzione di un orto, 
alla predisposizione di un sistema d’irrigazione e alla coltivazione di fragole e 
frutti rossi, sempre con l’accompagnamento del tutor. 
  Tutti i soggetti coinvolti hanno svolto il lavoro con costanza ed interesse, 
nessuno si è ritirato neanche nei mesi in cui le condizioni meteorologiche erano 
più difficili da sopportare. 
  L’attività agricola è stata organizzata con un impegno di 20 ore settimanali per 
tutte le persone coinvolte nella coltivazione dei terreni, sia presso l’azienda 
Campo Lunare a Gerbido che presso la Casa Accoglienza Don Venturini e la 
Comunità Emmaus in località La Pellegrina. Le persone sono state seguite oltre 
che dal tutor di COTEPI anche da una persona messa a disposizione dalla 
Associazione La Ricerca, nonché dal titolare dall’azienda agricola Campo Lunare. 
 
  Si specifica che durante il lockdown purtroppo il dipendente dell’Associazione 
La Ricerca si è ammalato, e i volontari non hanno più potuto accedere alle 
comunità: pertanto la predisposizione del terreno dell’orto è partita in ritardo, la 
produzione è stata in parte ridimensionata in base alle forze disponibili e 
finalizzata unicamente all’autoconsumo interno all’Associazione (cucine delle 
comunità, operatori e volontari). Una parte di terreno è stata destinata ad 
attività di giardinaggio per gli ospiti delle comunità, le cui possibilità di 
movimento sono tuttora limitate dalle norme anti-covid. In aprile pertanto, 
quando le fragole in serra iniziavano a essere pronte per la raccolta, il tutor ha 
lavorato da solo, e data l’impossibilità di svolgere i mercati sono state 
organizzate vendite online e consegne a domicilio.  
  Questa situazione non prevedibile ha reso necessario il posticipare il 
coinvolgimento del personale svantaggiato, i cui contratti si sono protratti fino a 
novembre 2020. 
La distribuzione delle fragole, inizialmente possibile soltanto attraverso 
consegne a privati, Gruppi di Acquisto Solidali e nel circuito dell’Associazione 
Contadini Resistenti, ha finalmente raggiunto i mercati contadini, una volta che 
le misure restrittive sono state allentate. 
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  La manutenzione e raccolta delle fragole ha rappresentato un impegno 
sostanzioso per tutte le persone via via coinvolte, che hanno ricominciato ad 
essere operative con la normale ripresa delle attività. 
 Dal grado di soddisfazione che si è potuto verificare presso i clienti abituali e 
presso i nuovi consumatori raggiunti nel corso di questo secondo anno, è 
possibile confermare le fragole come prodotto di punta nel passaggio tra la 
stagione invernale e la primavera. 
Il lavoro del tutor dell’orto è proseguito durante l’inverno per assicurare la 

manutenzione e irrigazione delle fragole in serra. 

Attività di pulizie: due assunzioni di lavoratori svantaggiati che lavorano 

presso servizi gestiti dall’Associazione La Ricerca 

 

Di seguito viene riportata una rappresentazione schematica delle attività svolte 

dalla Cooperativa sociale C.O.TE.PI. EDUCAZIONE&LAVORO con l’indicazione di 

alcuni riferimenti numerici.  

 

Sostegno socio-educativo scolastico ed interventi socio-educativi 

territoriali 

 Numero 

Minori 980  

Adulti                                               90  

 

  

  

Centri Estivi 

 Numero 

Utenti 80 

  

 

 

 

Aggregazione giovanile 

 Numero 

Utenti 60 
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Inserimento lavorativo 

 Numero 

Utenti 6 

Lavoratori svantaggiati assunti 

nell’anno 

7 

 

 

6. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
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6.1. FATTURATO ( PUBBLICO 

E PRIVATO) 
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7. ALTRE INFORMAZIONI 

7.1 INDICAZIONI SU CONTENZIOSI/ CONTROVERSIE IN CORSO CHE SONO 

RILEVANTI AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE:  

Nessuna controversia 

7.2 INFORMAZIONI DI TIPO AMBIENTALE, SE RILEVANTI PER L’ATTIVITÀ 

DELL’ENTE 

Non rilevanti in merito all’attività dell’ente 

7.3 INFORMAZIONI SULLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DEPUTATI ALLA 

GESTIONE E ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO, NUMERO DI 

PARTECIPANTI, PRINCIPALI QUESTIONI TRATTATE E DECISIONI 

ADOTTATE 

Il CDA relativo a proposta di approvazione del bilancio si è tenuto il 31.3.2021 , 

tutti gli amministratori erano presenti 

Il bilancio è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 29.4.21 con numero 

di soci presenti in persona o per delega 10. Tutti presenti. 

Il bilancio sociale è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 28.05.2021 

con numero di soci presenti in persona o per delega 10 . Tutti presenti. 

Numero di cda tenuti nel 2020: 3 

Numero di assemblee tenute nel 2020: 1 

Principali decisioni prese:  

1. Delega partecipazione assemblea provinciale 

2. Approvazione Bilancio 2019 

3. Ratifica cooptazione consigliere Balordi 

4. Movimenti del personale 
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8. MONITORAGGIO DELL’ORGANO DI CONTROLLO 

La cooperativa non versa nelle ipotesi nelle quali è obbligatoria la nomina di un 

Organo di controllo interno. 

In ossequio alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con le 

modalità̀ previste dall’art. 17 del D. Lgs. 220/02 il presidente ogni anno dà 

integrale lettura dell’estratto del verbale di revisione, che  nell’anno 2020 si è 

svolta in data 31/01/2021 e fa presente che il verbale di revisione è a 

disposizione dei soci presso la sede della cooperativa.  
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