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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Carissimi, 

 con questa prima edizione del Bilancio Sociale, IL GIRASOLE Società Cooperativa Sociale 
intende far conoscere i principali esiti dell'attività realizzata nell'anno 2020. Unitamente ai dati 
economici, finanziari, patrimoniali che vengono trattati nel Bilancio dell'esercizio, si vuole rendere 
conto anche della dimensione sociale per quelli che sono i valori identitari, le azioni che la 
cooperativa ha messo in atto per rispondere ai bisogni dei propri utenti e della comunità in generale 
e lo stato degli obiettivi. 

Il Bilancio sociale vuole essere uno strumento di comunicazione trasparente del nostro agire 
per tutti i portatori di interesse, sia per chi frequenta la cooperativa (utenti, soci, lavoratori, volontari) 
sia per quanti interagiscono e la vivono all'esterno:  famiglie, committente, fornitori, clienti, enti di 
vario genere.  

Questo primo Bilancio Sociale coincide con un anno davvero eccezionale e straordinario a 
causa della pandemia Covid-19 che ci ha costretti ad adottare nuovi comportamenti e soluzioni per 
contrastare la diffusione del virus e superare le varie difficoltà che si sono presentate. Il 2020 può 
essere definito una gimkana con tante variabili ed ostacoli che solo con l'impegno costante e la 
professionalità degli operatori, il coinvolgimento e l'adesione degli utenti e la collaborazione delle 
famiglie poteva essere affrontata.  

Malgrado la dimensione di incertezza che ci ha accompagnato sin dall'inizio di marzo 2020, 
sono stati garantiti i servizi e le attività, anche con modalità insolite per la nostra organizzazione. 
Cercando di mitigare gli effetti del confinamento, sono stati portati avanti gli obiettivi di sviluppo, la 
formazione, la collaborazione e il lavoro in rete con altri enti e cooperative, poiché crediamo di avere 
delle responsabilità precise nei confronti di ciascuno dei nostri stakeholder. 

Difficile riuscire a rappresentare le tante sfumature prodotte; abbiamo tentato in queste poche 
pagine di dar conto del lavoro svolto illustrando il vantaggio che il nostro impegno e le nostre azioni 
di cooperatori hanno generato, valore che viene rimesso alla comunità per essere condiviso e se 
possibile incrementato. Un ringraziamento di cuore a tutti per il contributo personale e di gruppo 
alla nostra impresa sociale!  

Nella speranza che quanto qui prodotto possa essere compreso e apprezzato per il valore che 
di per sé cerca di esprimere e condividere, auguriamo a tutti Voi buona lettura! 

 

Lucia Rubin 

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

Il Bilancio Sociale della "IL GIRASOLE" Società Cooperativa Sociale intende far conoscere a tutti i 
portatori di interesse che si relazionano e collaborano con la cooperativa non solo ciò che attiene 
agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, ma anche i valori - alla base di un impegno 
responsabile e condiviso -, gli aspetti sociali e le attività realizzate, con uno sguardo verso gli obiettivi 
futuri. 

Dal punto di vista normativo il presente bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida del  
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali D.M. del 04.07.2019 seguendo lo schema individuato 
per le cooperative sociali della Regione Veneto  con DGR 815 del 23/06/2020.  

Questa prima redazione del bilancio sociale è stata realizzata a più mani con la collaborazione e il 
coinvolgimento di più funzioni interne ed esterne alla cooperativa (Referente Qualità, 
amministrazione e segreteria, coordinamento, Consiglio di Amministrazione).  

La raccolta dei dati aggiornati sull'organizzazione avviene attraverso: 
• registrazioni ordinarie di funzionamento previste dal Sistema Qualità 
• schede di rilevazione dati compilate dai singoli servizi della cooperativa 
• coinvolgimento diretto degli stakeholder interni ed esterni (incontri, questionari di soddisfazione). 
Per l'elaborazione è stata utilizzata la Piattaforma per il Bilancio Sociale a disposizione per le associate 
sul portale di Confcooperative Federsolidarietà, secondo uno schema che risponde alle norme citate, 
attingendo i dati e le informazioni dai documenti archiviati presso le diverse funzioni.  

Il Bilancio Sociale è redatto nel rispetto dei principi indicati dal DM del 04/07/2019 con l'obiettivo di 
essere uno strumento trasparente e accessibile per ogni interlocutore: 
- rilevanza delle informazioni 
- completezza dei dati esposti 
- trasparenza nel trattamento dei dati 
- neutralità per l'analisi situazionale 
- competenza di periodo 
- comparabilità delle informazioni 
- chiarezza rispetto ai risultati 
- veridicità e  verificabilità 
- attendibilità dei dati 
- autonomia degli interlocutori nelle valutazioni esposte. 

Il documento sarà presentato all'Assemblea dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio 2020 e 
diffuso attraverso la pubblicazione sul sito web della cooperativa www.girasoleselvazzano.it 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 00792570285 

Partita IVA 00792570285 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA FRIULI 1/A - 35030 - SELVAZZANO DENTRO (PD) - 
SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Altri indirizzi 

Via Carnia 11/13 - SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Viale Della Repubblica 8/c - SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Via Carnia 2 - SELVAZZANO DENTRO (PD) 

Via Carnaro 11 - SELVAZZANO DENTRO (PD) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A102254 

Telefono 049/623063 

Sito Web www.girasoleselvazzano.it 

Email segreteria@girasolecoop.it 

Pec girasolecoopsoc@pec.it 

Codici Ateco 88.10.00 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa nasce e si sviluppa prevalentemente nel territorio della provincia di Padova ed ha 
come riferimento principale l'Azienda Ulss 6 Euganea. Da sempre l'attività della cooperativa si svolge 
presso le sedi di Tencarola nel Comune di Selvazzano Dentro ove è radicata dal 1978; le persone 
inserite nei servizi della cooperativa provengono per buona parte dal Comune di Selvazzano D. (19), 
da Padova (10) e alcune dai comuni limitrofi (Rubano, Mestrino, Saccolongo e altri). 

 

Valori e finalità perseguite  

Il Girasole è una Cooperativa sociale di tipo A, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di 
lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 
all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando lo spirito mutualistico e solidaristico. Il Girasole si 
ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 
sviluppa: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno sociale, equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, rapporto equilibrato con lo Stato e le 
istituzioni pubbliche. 

La mission della cooperativa:  
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Accompagnare le persone con disabilità o disagio psichico, e le loro famiglie, ad essere 
protagoniste del proprio progetto di vita, promuovendo opportunità di inclusione nel 

territorio. 

Favorire la diffusione di una cultura inclusiva attraverso la gestione di un’impresa 
cooperativa sociale in rete con le altre realtà presenti nella comunità. 

La filosofia del lavoro espresso in Cooperativa vede il suo punto di forza nella persona in quanto 
soggetto particolare, unico e portatore di diritti, essa è al centro del nostro intervento educativo, 
riabilitativo e assistenziale. 
Ogni persona sviluppa un proprio processo di crescita e cambiamento che non termina mai, poiché 
c’è sempre un potenziale su cui lavorare, riconosciamo e ci assumiamo quale nostro compito: 

- lavorare sulle potenzialità e sulle risorse che ognuno ha in sé, 
- fornire all’Utente il clima e le condizioni facilitanti il processo di crescita e di sviluppo; 
- favorire il più possibile il mantenimento di relazioni significative con l’ambiente d’origine; 
- stimolare la partecipazione ed il sostegno consapevole delle persone e delle loro famiglie; 
- finalizzare l’azione educativa all’emancipazione ed all’inclusione sociale; 
- assicurare sinergie di competenze, sistemi operativi, metodologie e opportunità 

d’innovazione attraverso le reti di terzo settore. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale  

Il Girasole si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto 
ad essi sviluppa: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno sociale, equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, rapporto equilibrato con lo Stato e le 
istituzioni pubbliche. Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio 
economico e culturale della comunità, la cooperativa coopera attivamente con altri enti cooperativi, 
altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore.  

La Cooperativa ha come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e 
privati in genere ai sensi dell’art.1, lett. a) della legge 381/91, la gestione delle seguenti attività e 
servizi socio sanitari. 

SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ: 
- CENTRO DIURNO IL GIRASOLE con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Friuli n. 1/A. 
- COMUNITA’ ALLOGGIO IL GIRASOLE con sede a Selvazzano Dentro (PD) in Via Friuli n. 1/A. 
- GRUPPO APPARTAMENTO per progetti residenziali - esperienze abitative-abilitative e di 
autonomia - presso un appartamento/civile abitazione a Selvazzano Dentro in Via Carnaro n.11.  
 

SERVIZI - AREA SALUTE MENTALE: 
- G.A.P. – Gruppo Appartamento Protetto “Casa Carnia” con sede a Selvazzano Dentro (PD) in 
via Carnia n. 11/13. 
- Quattro gruppi Appartamento Autonomi – G.A.A. - per persone che hanno condotto il 
percorso riabilitativo nelle strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie condotte dai servizi 
psichiatrici e/o dal privato sociale e che hanno raggiunto un livello di autonomia nella gestione della 
vita personale e sociale tale da permettere di condurre adeguatamente, o con il supporto limitato di 
un operatore, relazioni ed attività. Tali esperienze sono monitorate dai servizi coinvolti con protocollo 
condiviso con la  Direzione Servizi Sociali, Dipartimento Salute Mentale A.Ulss 6 Euganea. 
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Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Le attività svolte nei servizi possono comprendere anche attività di tipo occupazionale di lavorazioni 
conto terzi (assemblaggio) e la realizzazione di tipo artigianale di oggettistica con materiali diversi 
destinata alla vendita al pubblico. 

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

Reti associative: 

Denominazione Anno di adesione 

Confederazione Italiana Cooperative sociali - Federsolidarietà 1982 

Q.Re.S. Network - Qualità Consorziata 2007 

Linkedis (rete dei Servizi per le Persone con Disabilità) 2016 

PSNW - Patto per lo Sviluppo di un Nuovo Welfare 2018 

Consorzi: 

Nome Quota 

Consorzio Veneto Insieme - Consorzio di cooperative sociali 10.836 € 

Finanza Sociale Consorzio di imprese sociali 2.002 € 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

Nuova Agricola Girasole Soc. Coop. Agricola e Sociale 41.000 € 

Contesto di riferimento 

Il Girasole nel ruolo di impresa sociale territoriale, intende operare promuovendo azioni d’inclusione, 
presentando la persona con disabilità a contatto con la realtà sociale in cui vive. Inclusione sociale 
significa instaurare collegamenti con l’esterno, per consentire alla persona e alla sua famiglia il pieno 
diritto di cittadinanza nel contesto sociale. Questa prospettiva è perseguita con la formazione degli 
operatori e attraverso il collegamento in rete con altre realtà del territorio che diventano risorse. 

Questo obiettivo si traduce in apertura alla cultura della gratuità ed al volontariato, senza i quali 
verrebbero a mancare apporti significativi ed autentiche espressioni di partecipazione sociale e civile. 

Importante la collaborazione in atto da molto tempo con i volontari dell'Associazione di volontariato 
La Pietra e i rapporti con le associazioni del comune e i gruppi parrocchiali. 

Il Girasole intende mantenere e sviluppare relazioni verso l’esterno, consapevole della propria piccola 
dimensione e di conseguenza valorizzando al massimo il lavoro di rete con altri partner. 

Partecipando a più reti (Gruppo Enti Gestori "Patto per lo sviluppo di un nuovo welfare", Consorzio 
Veneto Insieme, Confcooperative Federsolidarietà, Linkedis – ecc.) opera nel contesto perseguendo 
il miglioramento della qualità della vita delle persone e della comunità locale e in sintonia con altri 
partner. L’apertura a collaborazioni strutturate con altri enti del terzo settore (ATS – Contratti di Rete 
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– Tavoli di lavoro - partecipazione a rete consortile ecc.), è sviluppata senza la paura di perdere la 
propria identità societaria e organizzativa ma operando per il raggiungimento di obiettivi complessi 
che altrimenti non sarebbero raggiungibili. 

Il Girasole valorizza particolarmente il complesso di reciproche relazioni e interconnessioni formato 
da Il Girasole – Nuova Agricola Girasole  – Associazione di Volontariato La Pietra. 

Storia dell’organizzazione 

“IL GIRASOLE” Società Cooperativa Sociale nasce nel 1978 dall’esigenza di dare una risposta diversa 
dal ricovero in istituto a persone con problemi fisici o psichici, residenti nel territorio di Selvazzano. 

Fondata da alcuni volontari (obiettori di coscienza in Servizio Civile), raccoglie, dapprima in una casa 
alloggio, giovani usciti da vari istituti e organizza fin dall’inizio un’attività lavorativa tesa al pieno 
reinserimento sociale di tali persone ed al superamento di una logica puramente assistenziale. 

Dopo un primo momento, in cui l’attività agricola è stata predominante, verso la fine del 1980, la 
Cooperativa ha creato nuovi settori di lavoro finalizzando sempre più il suo sviluppo all’inserimento 
di persone disabili. La maturazione dell’esperienza ha dato seguito all’inquadramento del Girasole 
nella forma di cooperativa sociale di tipo “A” (L. 381/91) per la gestione dei servizi socio sanitari ed 
educativi e nel contempo la partecipazione alla costituzione di una neo cooperativa agricola e sociale 
di tipo “B” (Nuova Agricola Girasole) per lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

24 Soci cooperatori lavoratori 

10 Soci cooperatori volontari 

14 Soci cooperatori fruitori 

 

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

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome amministratore Data nomina Numero 
mandati 

CARICA 

LUCIA RUBIN 17/05/2018 2 PRESIDENTE 

ALESSANDRA GRIFFANTE 17/05/2018 4 VICE PRESIDENTE 

MARCO MION 17/05/2018 2 CONSIGLIERE 

MAURIZIO ZANELLATO 17/05/2018 4 CONSIGLIERE 

ENEDINA PASQUATO 17/05/2018 5 CONSIGLIERE 

ADRIANO PONCHIO 17/05/2018 1 CONSIGLIERE 

ALESSANDRO GRANDIS 16/05/2019 13* CONSIGLIERE 

*comprende n. 8 mandati di durata annuale  e n. 5 triennali 
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

4 di cui maschi 

3 di cui femmine 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

1 di cui soci cooperatori volontari 

1 di cui soci cooperatori fruitori 

Modalità di nomina e durata carica 

Durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020 (Articoli  dal n. 27 al n.  32 dello 
Statuto della Cooperativa) 

Attività del Consiglio di Amministrazione 

Il CdA si è incontrato nr. 6 volte nel corso dell'anno 2020; la partecipazione media dei consiglieri è 
stata del 93%. 

Sono stati realizzati 11 incontri di un percorso di formazione/consulenza con una partecipazione 
media degli amministratori pari a 88%. 

Tipologia organo di controllo 

Quale organo di controllo, è presente il collegio sindacale, nominato dall'assemblea dei soci del 
11/12/2019, con periodo di mandato esercizi 2019-2021. Il collegio sindacale svolge anche la 
funzione di revisione legale. 

Il collegio sindacale è composto da:  
1. Cipriano Matteo (presidente) 
2. Andreazza Mariangela (effettivo) 
3. Levante Francesco (effettivo) 

Sono stati nominati quali sindaci supplenti: 
1. Compagno Davide 
2. Casarini Mirco 

I compensi spettanti al Collegio Sindacale per ciascun esercizio del mandato, deliberati 
dall'assemblea dei soci, ammontano complessivamente ad Euro 6.270,00 annuali, oltre oneri di legge 
e al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell’incarico. Non si registrano incompatibilità alla 
carica, ai sensi dell'art. 2399 codice civile. 
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti 
OdG 

% 
partecipazione 

% 
deleghe 

2018 ordinaria per approvazione del 
bilancio e rinnovo cariche 

17/05/2018 2 66 14 

2019 ordinaria per approvazione 
bilancio e nomina consigliere per 
dimissioni 

16/05/2019 2 38 29 

2019 ordinaria per nomina collegio 
sindacale 

11/12/2019 1 36 24 

2020 ordinaria per approvazione 
bilancio 

10/07/2020 1 39 18 

Le assemblee dei soci costituiscono un momento istituzionale privilegiato di partecipazione alla vita 
della cooperativa e in tale sede viene sempre data ampia possibilità ai soci di intervenire, portando 
il proprio punto di vista e le proprie istanze. 
 

Nel corso del 2020 sono stati organizzati altre iniziative: 

09/07/2020 INCONTRO PER SOCI E LAVORATORI DELLA COOPERATIVA  (nr. 26 partecipanti) - 
Attività di formazione e  laboratorio partecipativo sugli Obiettivi Strategici per la Cooperativa. 
Condivisione con il Consiglio di Amministrazione sulle linee strategiche 2020-2025. 

25/11/2020 INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SUL TEMA "ESSERE SOCIO DI COOPERATIVA" 
(Obiettivo: contribuire a rinsaldare la motivazione rispetto all'essere socio di una cooperativa sociale 
- Partecipanti 27 lavoratori soci e non soci). 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia 
Stakeholder 

Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale 1. Condivisione processi organizzativi-lavorativi 
2. Percorsi di crescita professionale. 
3. Incontri di equipe settimanali. 
4. Condivisione piano annuale.  

5. Somministrazione questionario di soddisfazione. 

4 - Co-
produzione 

Soci 1. Partecipazione assemblee. 
2. Partecipazione incontri a tema. 
3. Autogestione dell'impresa. 
4. Condivisione di iniziative a carattere territoriale e di 
promozione cooperativa. 

5 - Co-
gestione 

Finanziatori 1. Rappresentazione dei bisogni dei beneficiari 
2. Monitoraggio e valutazione della realizzazione dei progetti 
/azioni finanziate. 
3. Compartecipazione alla definizione della programmazione di 
finanziamento 

3 - Co-
progettazione 
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Clienti/Utenti 1. Coinvolgimento nella lettura del bisogno e della domanda. 
2. coinvolgimento nella progettazione (condivisione PEI, 
questionario di rilevazione della soddisfazione, incontri di 
feedback e restituzione) 
3. Erogazione servizi 
4. Informazione (mail e avvisi) 

3 - Co-
progettazione 

Fornitori 1. Rappresentazione dei bisogni della cooperativa 
2. Definizione del prodotto/prestazione richiesto dalla cooperativa 
3. Valutazione 

2 - 
Consultazione 

Pubblica 
Amministrazione 

1. Partecipazione ai tavoli di settore (anche avvalendosi della 
rappresentanza del gruppo di enti gestori Patto per lo Sviluppo di 
un Nuovo Welfare PSNW). 
2. Partenariato in progetti pubblico-privati. 
3. Informazione tramite rendicontazioni, aggiornamenti costanti, 
report, registrazioni su applicativi. 

3 - Co-
progettazione 

Collettività 1. Azioni di "engagement" e di sensibilizzazione volte 
all'inclusione sociale e al volontariato (compreso Servizio Civile 
Universale). 
2. Progetti inclusivi con le scuole primarie del territorio. 
3. Collaborazione con Scuole superiori per PCTO 
4. Partenariato in progetti terzo settore-comunità territoriali (rete 
cooperative sociale “rete Termale Padova Sud”, Associazione La 
Pietra e Onlus Insieme, reti associazioni Comune- gruppi 
parrocchiali) 

3 - Co-
progettazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 79,00% 

Livello di influenza e ordine di priorità 

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

 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

52 questionari somministrati   - 4 procedure feedback avviate 

Commento ai dati 

UTENTI - L'esito del questionario somministrato agli utenti della Comunità alloggio ha indicato un 
punteggio medio di 4,25 punti (su una scala da 1 a 5); nel 2019 era di 4,01. 
Agli utenti del Centro Diurno, a causa delle modifiche organizzative con compartimentazione del 
servizio secondo il protocollo anti-Covid, non  sono stati somministrati questionari nel 2020 (il 
questionario solitamente prevede un'indagine sulle attività proposte e loro gradimento per la 
progettazione annuale). 

FAMILIARI - Per rilevare la soddisfazione dei familiari delle persone che frequentano il CD, la 
cooperativa ha aderito all'indagine Linkedis. Il livello di soddisfazione generale medio espresso è pari 
a 4,4 (scala da 1 a 5), nel 2018 era di 4,2. 

Con il questionario dei familiari delle persone accolte presso la CA sono stati raggiunte 4 persone 
poiché per le altre 5 situazioni i rappresentanti legali o i familiari non sono in grado di esprimere un 
giudizio. Il punteggio medio è risultato di 4,39 (scala da 1 a 5). Nel 2019 il punteggio era di 4,25 (con 
un numero minore di questionari). 

GAP - Il questionario somministrato agli utenti del GAP ha raggiunto un punteggio medio pari a 3,84 
(scala da 1 a 5). 

LAVORATORI - Ai lavoratori è stato somministrato un questionario alla fine del 2019; nel 2020 non è 
stato somministrato.  
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

37 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

15 di cui maschi 

22 di cui femmine 

8 di cui under 35 

11 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

4 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

3 di cui maschi 

1 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*   da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 33 4 

Quadri 2 0 

Impiegati (OSS – EPA- Amm.) 30 3 

Operai 1 1 

  

N. Cessazioni 

4 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

2 di cui maschi 

2 di cui femmine 

1 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

2 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui under 35 

1 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 
 

N. dipendenti Profili 

37 Totale dipendenti 

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

3 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

5 di cui educatori 

19 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

3 addetti all’assistenza di base 

1 autisti 

3 impiegati amministrativi/staff supporto 

 

 
 

N. Tirocini e stage  

10 Totale tirocini e stage 

7 di cui tirocini e stage 

3 di cui volontari in Servizio Civile 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

13 Totale volontari 

10 di cui soci-volontari 

3 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 
(escluso costo 
del lavoro) 

130 Incontri di equipe Centro Diurno a tema 
o supervisione di casi con consulente 
psicoterapeuta 

15 11 Si 857 € 

168 Incontri di equipe Comunità Alloggio a 
tema o supervisione di casi con 
consulente psicoterapeuta 

12 18 Si 1714 € 

50 Strumenti di valutazione della qualità 
della vita delle PcD 

6 8 No 300 € 

5 Focus studio "Durante di noi, dopo di 
noi" - seminario 

2 2,5 No  

7 Comunità di pratiche 4 2 No  

8 Persone con disabilità, famiglie e 
organiz. Qualità della vita e inclusione 

2 4 No  

150 Elaborazione indirizzi strategici-
condivisione 

25 6 Si  

305 Elaborazione indirizzi strategici- Rev. 
assetto societario 

9 33,5 Si 3000 € 

6 L'accreditamento nei servizi socio-
sanitari gestiti dalle cooperative sociali 

2 3 No  

81 Incontro motivazionale formativo 
"essere socio di cooperativa" 

27 3 No 360 € 

8 Seminari approfondimento amm.vo e 
del lavoro - tempo di Covid 

1 8 No  

6 Nuovo codice della crisi d'impresa 2 3 No  

3 Credito d'imposta e impresa 4.0 2 1,5 No  

2 Privacy e mod. org. 231 1 2 No  

2 Formazione HACCP/SGQ 1 2 No  

5 Disabilità e psichiatria - standard di 
passaggio 

1 5 No  

30 La valutazione dei bisogni e la 
programmazione degli interventi su 
base ICF 

5 6 No  

52 La relazione di cura 7 8 No 950 € 
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Formazione salute e sicurezza: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi sostenuti 
(escluso costo 
del lavoro) 

24 Primo soccorso 6 4 Si 160 € 

12 Primo soccorso 1 12 Si 70 € 

24 Antincendio 3 8 Si 100 € 

8 Formazione generale base 2 4 Si 80 € 

15 Rischi specifici biologico Covid 5 3 Si 100 € 

12 Rischi specifici - r. alto 1 12 Si 70 € 

4 Rischi specifici- r. basso 1 4 Si 50 € 

28 Aggiornamento HACCP 14 2 Si 120 € 

2 Privacy GDPR 679/16 1 2 Si  

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

33 Totale dipendenti indeterminato 22 11 

12 di cui maschi 11 1 

21 di cui femmine 11 10 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

4 Totale dipendenti determinato 3 1 

3 di cui maschi 3 0 

1 di cui femmine 0 1 
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Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori occupati 

23.588    € 
16.500    € 

 

Natura delle attività svolte dai volontari 

La Cooperativa, fondata all’origine dall’iniziativa da alcuni volontari, promuove la funzione del 
volontariato come azione di solidarietà della comunità. Il Girasole mantiene un rapporto di 
collegamento con il territorio e la rete delle associazioni del Comune al fine di coltivare tale 
sensibilità. 

Con l’intento di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, 
all’integrazione e l'inclusione sociale dei cittadini, la Cooperativa è attenta e disponibile per far sì che, 
anche all’interno della propria realtà possa trovare spazio il volontariato, non come sostituzione del 
personale, ma come sostegno nell’attività e stimolo a perseguire gli scopi per cui la Cooperativa è 
sorta. 

Oltre ai propri Soci volontari (art. 5 comma 2 dello Statuto della Cooperativa) possono essere accolte 
altre persone che intendono svolgere volontariato per periodi prolungati: 

- volontari iscritti all’Associazione di Volontariato La Pietra; 

- giovani volontari del Servizio Civile Universale (la Cooperativa, struttura accreditata per il 
Servizio Civile, ha in essere una convenzione con il Consorzio Veneto Insieme per la gestione 
del SCU). 

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 Rimborsi 1.170 € 

Organi di controllo Indennità di carica 6.521 € 

 

CCNL applicato ai lavoratori:  

CCNL per  le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-
educativo e di inserimento lavorativo 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

DIMENSIONI DI 
VALORE 

SOTTO 
DIMENSIONI 

OBIETTIVO 
D’IMPATTO 

OUTPUT 

PARTECIPAZIONE 
E INCLUSIONE DEI 
LAVORATORI 

Coinvolgimento 
dei lavoratori 

Nr. iniziative 
realizzate 
nell’anno di 
coinvolgimento 
dei lavoratori 

n. 2 Incontri realizzati con i lavoratori della coop.: 
09/07/2020- Parte formativa «Governance–Strategia–
Organizzazione»  (con riferimento al percorso fatto 
dal CdA); Laboratorio di progettazione partecipata; 
Condivisione/interazione delle linee strategiche 
individuate dal CdA. 
25/11/2020- Momento di scambio e 
approfondimento sull'esperienza di essere socio di 
cooperativa ed essere socio del Girasole. 

Crescita 
professionale 

Incontri equipe con presenza consulente 
psicologo/psicoterapeuta per supervisione casi e 
facilitazione lavoro di equipe: 
Equipe CA  - realizzati n. 7 incontri 
Equipe CD - realizzati n. 6 incontri 

RESILIENZA 
OCCUPAZIONALE 

Capacità di 
generare 
occupazione 

Aumento del 
tasso di 
occupazione   

n. 1  Nuova Assunzione. 
n. 2  Aumento orario di contratto  

Capacità di 
mantenere 
occupazione 

% di 
trasformazioni nel 
corso di un anno 
da lavori instabili 
a lavori stabili  

(n 2 su 6) 33%.  

CAMBIAMENTI SUI 
BENEFICIARI 
DIRETTI E 
INDIRETTI 

Miglioramento/
mantenimento 
qualità della 
vita (beneficiari 
diretti/utenti) 

Aumento del 
livello di 
benessere 
personale degli 
utenti  

Esiti questionario fam. Linkedis punto H6 -“Benessere 
della persona con disabilità” 
Anno 2018 = 4.3 
Anno 2020 = 4.6 

Miglioramento 
qualità della 
vita (familiari) 

Aumento/man-
tenimento Azioni 
di sollievo tramite 
accoglienze  
abilitative-
abitative nel 
Gadis  

Nr.16 famiglie hanno usufruito per il loro 
fam/tutelato delle accoglienze programmate nel 
GAdis (diminuito di nr. 4 rispetto al 2019 causa 
Covid). 
(Nel 2018 erano 16, nel  2019 erano 20) 

QUALITÀ E 
ACCESSIBILITÀ AI 
SERVIZI 

Accessibilità 
dell'offerta 

Costruzione di un 
sistema di offerta 
integrato  

*** 

Qualità ed 
efficacia dei 
servizi  

Grado di 
soddisfazione 
maggiore da 
parte del fruitore 

Esiti questionario Linkedis CD punto I1. 
Soddisfazione generale = + 0.3  
(nel 2018= 4.2; nel 2020=  4.5) 

RELAZIONI CON 
LA COMUNITÀ E 
SVILUPPO 
TERRITORIALE 

Attivazione di 
processi di 
community 
building  

Aumento della 
partecipazione 
sociale – 
Promozione 

n. 3 giovani accolti dalla cooperativa per il Servizio 
Civile 
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 dell’impegno 
civico attraverso 
progetti/program
mi Servizio Civile 
Universale  

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE 
E DI PROCESSI 
INNOVATIVI 

Creatività e 
innovazione 

Potenziamento 
rete gruppi app. 
salute mentale 

Avvio da ottobre 2020 nuovo GAA Ambra 

CONSEGUENZE 
SULLE POLITICHE 
PUBBLICHE 

Risparmio per la 
PA 

Aumento delle 
risorse di natura 
pubblica da 
riallocare 

Supporto 
all’autonomia e 
alla de-
istituzionalizzazio
ne 

Aumento di numero di persone reinserite  a livelli 
inferiori di intensità di presa in carico: 

n. 3 persone nuovo GAA Ambra 

n. 3 persone residenti periodi lunghi in GAdis  

SVILUPPO 
TECNOLOGICO 

Utilizzo di 
tecnologie per 
la 
comunicazione 
- Competenze 

Aumento 
dell'efficacia e 
dell'efficienza del 
servizio 
attraverso 
l'utilizzo di 
tecnologie 

Aumento utilizzo di strumenti: 

− per video/chiamata e/o contatto telefonico a 
supporto delle attività a distanza del CD (durante 
la pandemia) e per mantenere i contatti con i 
familiari/AdS/amici degli utenti di CA 

− social media – Facebook/WhatsApp per 
condividere attività proposte 

− video conferenza web per incontri e formazione 

***La maggior parte dei servizi della cooperativa sono vincolati, per quanto riguarda l’accesso, alla richiesta di 
presa in carico da parte dell’ente pubblico inviante. Alcuni progetti/servizi (GAA) sono rivolti al privato e dunque 
liberamente accessibili ma subordinati alla possibilità di pagare il costo della prestazione erogata. La 
cooperativa ha cercato di ampliare l’offerta sulla base dell’analisi del bisogno effettuata. 

  



 Il Girasole Società Cooperativa Sociale – Bilancio Sociale 2020 24 
 

Output attività 

Nel corso del 2020 si è resa preziosa l'interazione attraverso i social anche come output delle attività 
alternative proposte agli utenti del Centro Diurno durante il lockdown.  

Purtroppo a causa della pandemia non è stato possibile mantenere aperto il punto vendita della 
cooperativa per permettere l'accesso alle persone che desiderano acquistare  l'oggettistica prodotta 
nelle attività manuali del CD. Quanto realizzato dagli utenti (oggetti - tessuti - bomboniere) 
rappresenta uno strumento di collegamento e  pubblicità nel territorio che crea legami e favorisce 
gli scambi e la conoscenza della cooperativa.   

Tipologie beneficiari  

Servizio CENTRO DIURNO Il Girasole 
Indirizzo Via Friuli 1/a  - SELVAZZANO DENTRO 
gg frequenza 227 
Destinatari persone con disabilità in età post-scolare con diversi profili di autosufficienza. 
accesso Su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della commissione 

U.M.V.D. 
 

Servizio COMUNITÀ ALLOGGIO Il Girasole 
Indirizzo Via Friuli 1/a  - SELVAZZANO DENTRO 
gg frequenza 365 
Destinatari persone adulte (in età compresa tra 18 e 65 anni) con disabilità in condizioni di 

gravità (ai sensi della legge 104/92, art. 3), prive di nucleo familiare o per le quali la 
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente 
impossibilitata. La Comunità è un servizio rivolto a persone con disabilità psico-
fisica con diversi profili di autosufficienza  

accesso Su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della commissione 
U.M.V.D. 

 

Servizio GADIS “Posso Vivere da Me” – Gruppo Appartamento per persone con 
disabilità 

Indirizzo Via Carnaro 11  - SELVAZZANO DENTRO 
gg frequenza 365 
Destinatari persone adulte con disabilità prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza 

nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibilitata. 
Le finalità del servizio sono l’accoglienza e la gestione della vita quotidiana, 
orientata alla tutela della persona, allo sviluppo delle abilità residue e a favorire 
esperienze di vita autonoma dalla famiglia di origine. L’accoglienza nel servizio è 
inoltre finalizzata a fornire un sollievo alle famiglie delle persone con disabilità 
permettendo nel contempo agli utenti di vivere un’esperienza in un contesto 
comunitario per periodi più o meno lunghi 

accesso Su richiesta delle famiglie/AdS/Tutori 
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Servizio GAP “Casa Carnia” – Gruppo Appartamento Protetto 
Indirizzo Via Carnia, 11-13  - SELVAZZANO DENTRO 
gg frequenza 365 
Destinatari persone adulte con problematiche psichiatriche, che eventualmente abbiano già 

compiuto un percorso terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali a più elevato 
livello di protezione, raggiungendo un buon livello di autosufficienza, in grado di 
assolvere da soli o con un minimo di sostegno, le funzioni di vita quotidiana. I 
destinatari del servizio sono in grado di condurre attività occupazionali e 
lavorative. 

accesso Su richiesta dei servizi sociali e convalida del progetto da parte della commissione 
U.M.V.D. 

 

Servizio GAA – Gruppi Appartamento Autonomi 
Indirizzo  Via Carnia, 13 (p. terra) - SELVAZZANO DENTRO 

 Via Carnia, 2 – SELVAZZANO DENTRO 
 Viale della Repubblica 8/C – SELVAZZANO DENTRO 
 “Ambra” Via Carnaro 11 (II^ piano) – SELVAZZANO DENTRO 

gg frequenza 365 
Destinatari persone adulte che abbiano condotto il percorso riabilitativo nelle Strutture 

Residenziali sanitarie e sociosanitarie gestite dai servizi psichiatrici e/o dal privato 
sociale, raggiungendo un livello di autonomia nella gestione della vita personale e 
sociale tale da permettere di condurre adeguatamente, o con il supporto limitato 
di un operatore, gli impegni quotidiani, le relazioni con i conviventi e con le 
persone appartenenti ai contesti di vita frequentati, le attività di inserimento 
lavorativo od occupazionali in strutture diurne e che necessitano quindi, di un 
accompagnamento relazionale limitato nel tempo 

accesso adesione volontaria degli interessati, acquisito il parere clinico favorevole del 
servizio di salute mentale di afferenza. 

 

 

Funzionamento Servizio Nr utenti 

inseriti 

Presenze 

totali 

Funzionamento 

gg. anno 

Centro Diurno IL GIRASOLE 30 6584 227 

Comunità Alloggio IL GIRASOLE 9 3114 366 

GAP “Casa Carnia” 4 1437 366 

GAA Via Carnia, 13 2  366 

GAA Via Carnia, 2 3  366 

GAA Viale della Repubblica 3  366 

GAA “Ambra”  3  92 
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CENTRO DIURNO  Il servizio ha funzionato nel 2020 in base alle disposizioni nazionali e regionali 
emanate nel periodo di emergenza coronavirus. Le presenze complessive rilevate comprendono 
anche gli interventi di monitoraggio attività a distanza ed a domicilio e/o in sede durante le chiusure, 
in base all’addendum fase 1, 2 e 3 integrazione dell’accordo contrattuale. 
Nel 2020 con la chiusura dei centri diurni dal 9/3 notevole è stato il lavoro svolto per: 

• il supporto a distanza offerto alle famiglie e le persone inserite (fase 1) e la gestione delle 
situazioni più critiche per l’attivazione di interventi a domicilio e/o in sede; 

• la definizione del piano organizzativo e delle attività per la graduale riattivazione del Centro 
Diurno dopo la chiusura per l’emergenza covid-19 (fase 2) in base alla DGR del Veneto 
595/2020, dal 3 giugno; 

• l’integrazione al piano organizzativo e delle attività (fase 3) a seguito dell’ordinanza 61 del 
22/06/2020 dal 13 giugno; 

COMUNITA’ ALLOGGIO  Le attività sono state svolte come da programma settimanale fino alla 
prima settimana di marzo. Le attività diurne dal 9 marzo hanno avuto delle variazioni legate 
all’emergenza coronavirus e alla chiusura del CD, poiché alcune attività erano svolte in 
collaborazione. 
Durante la chiusura del CD sono stati utilizzati alcuni spazi del centro diurno durante la giornata. 
L’utente inserito nel centro diurno è stato supportato con un progetto di sostegno diurno, dal 3 
giugno è rimasto nel cluster della comunità alloggio, passando da un sostegno presso gli spazi del 
centro diurno ad un intervento a domicilio. Successivamente con la Fase 3 è rientrato nella 
composizione del gruppo ed ha aderito nel rispetto dei suoi tempi. 
Il cluster comunità è stato organizzato nelle attività diurne negli spazi della casa, utilizzando il portico 
e favorendo attività all’aperto nell’area verde, e organizzando le proposte in base ai protocolli del 
periodo. 

GRUPPO APPARTAMENTO DISABILITA’ “Posso Vivere da Me” - L’attività di accoglienza è stata 
bloccata nel corso del mese di marzo 2020, a giugno c’è stata una lieve ripresa delle esperienze in 
base ai protocolli per la gestione dell’emergenza coronavirus. A luglio è stata accolta una persona 
con presenza continuativa, e a fine luglio una è stata inserita nel servizio residenziale della CA. 
Per quanto riguarda la sostenibilità, dalla verifica economica si evince che la quota a carico dei 
beneficiari (famiglie) sostiene l’apertura del servizio con la presenza di circa 4/5 persone durante 
tutto l’anno. La presenza media annua è stata di 3 persone. Per tale motivo l’educatore responsabile 
ha continuato a lavorare per ampliare il servizio ad altra utenza come ad esempio gli utenti dei servizi 
afferenti alla cooperativa Solaris. A settembre 2020 il servizio è stato traslocato al piano inferiore del 
condominio. 

GAP e GAA – Le attività esterne in cui erano occupati gli utenti degli appartamenti sono state 
sospese nel mese di marzo a causa della pandemia, pertanto si è reso necessario coordinare la 
gestione delle attività e degli spazi durante la giornata. La maggior parte delle persone ha potuto 
ritornare alle occupazioni esterne a partire da settembre con la riapertura dei Centri Diurni. Nel corso 
del 2020 si è concluso positivamente l’iter di accreditamento istituzionale del GAP Casa Carnia. 
Da ottobre è stato avviato un nuovo Gruppo Appartamento per tre ospiti. 
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Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale) 

Nel 2020 a causa della situazione di emergenza pandemica non sono state organizzate attività 
esterne a contatto con la comunità locale. Sono stati mantenuti i contatti con le scuole primarie 
Vivaldi e Bertolin. 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti 

Familiari dei beneficiari accolti nei servizi e coinvolte in progetti connessi all'erogazione del 
servizio (GADis “Posso vivere da me” – GAA ) 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

BENEFICIARI OUTCOME INDICATORE 

Diretti (utenti) Mantenimento o maggiore 
autonomia/libertà 
nell’esercizio dei propri 
funzionamenti 
desiderati/”prescritti” dal 
proprio ruolo sociale 

Per utenti con disabilità in carico ai servizi : 
evidenza di mantenimento e/o incremento di 
funzionamenti (rilevata attraverso gli strumenti di 
valutazione in uso, o confronto con i familiari) 
 
Per utenti con disturbi psichiatrici che afferiscono 
a GAP-GAA: 
mancata recidiva delle condizioni che generano 
prese in carico nei servizi (una volta dimesse, le 
persone non rientrano nei servizi  a maggior 
intensità assistenziale o richiedono interventi 
minori)  

Indiretti 
(famiglie di 
utenti, 
collettività) 

Minore intensità (tempo di 
“cura”, o numero/valore delle 
attività) di presa in 
carico/sostegno richiesto dal 
beneficiario diretto di cui si è 
occupata coop. Il Girasole. 

Per utenti con disabilità in carico ai servizi : 
evidenza di riduzione dell’intensità di cura (rilevata 
attraverso dichiarazione dei beneficiari indiretti, o 
attraverso i costi sostenuti). 

Per utenti con disturbi psichiatrici che afferiscono 
a GAP-GAA: 
mancata recidiva delle prese in carico nei servizi 
(una volta dimesse, le persone non rientrano nel 
circuito assistenziale/servizio o fatto meno accessi) 

I benefici intesi come risultati indiretti delle azioni poste in essere nella gestione dei servizi possono 
essere riscontrati in generale come azione di sollievo nei confronti delle famiglie delle persone con 
disabilità che frequentano la cooperativa. I periodi di confinamento a causa della pandemia hanno 
messo in rilievo la necessità di supportare le famiglie e di monitorare le situazioni delle persone a 
casa.  

Considerato l'elevato numero di persone che hanno frequentato con modalità diverse l'esperienza 
del Gruppo appartamento disabilità, si riscontra un buon gradimento del progetto soprattutto per 
la possibilità di programmare le accoglienze anche di breve periodo. 
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Nel contesto dei servizi in area salute mentale, l'avvio di un quarto Gruppo Appartamento 
autonomo conferma la linea di sviluppo di una rete di appartamenti abbastanza vicini l'uno all'altro 
per realizzare sinergie tra gli ospiti, contenimento dei tempi di passaggio da un gruppo all'altro da 
parte degli operatori, approccio da parte della comunità locale al disagio psichiatrico attraverso 
normali contatti quotidiani nel contesto tipicamente residenziale/abitativo. 

 

 

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

La Cooperativa oltre ad osservare le leggi in materia di sicurezza - D.Lgs. 81/2008, di igiene 
alimentare Sistema HACCP - D.lgs. 193/07, e di Privacy – D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016/679, si è 
dotata di un sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 - certificato 
n. 24315/02/S emesso da Rina Services SpA - “PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO-
SANITARI ED EDUCATIVI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI, RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA” 
(Centro Diurno e Comunità Alloggio). Per la realizzazione, l’attuazione ed il monitoraggio del proprio 
Sistema di Gestione della Qualità, la Cooperativa si riferisce ad un sistema integrato proposto dal 
Consorzio Veneto Insieme “Q.Re.S. Network – Qualità Consorziata” (Qualità e Reti di Solidarietà). 

Nel 2020 non sono pervenuti reclami. 
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Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori 
risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi 
programmati 

CENTRO DIURNO RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Reimpostazione educativa dei 
progetti 

Sempre maggiore integrazione tra 
progetto individualizzato e 
progetto di vita della persona 

Richiamo al tema della 
responsabilità (adulta) 

Finalizzati alla strutturazione di 
capacità operative spendibili 
all’esterno 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto. 

Ripensare il «modello» di 
Centro Diurno 

Attivare azioni di studio per 
individuare modalità alternative  

Avviata manifestazione di 
interesse per la partecipazione 
alla sperimentazione DGR 1375 
-16.09.2020 attraverso la rete 
consortile 

Struttura: rifacimento copertura  manutenzione straordinaria Obiettivo non raggiunto. A 
livello amministrativo è stato 
verificato che non è possibile 
usufruire del superbonus per 
lavori di risparmio energetico. 

Sono stati eseguiti lavori interni 
di adeguamento dell’immobile 

Laboratori occupazionali  

 

Da mantenere e valorizzare nella 
misura in cui rispondono alle 
esigenze degli utenti 

Le attività di tipo occupazione 
hanno subito una interruzione a 
causa della pandemia per poi 
riprendere in parte. 

COMUNITA’ ALLOGGIO RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Ampliamento della comunità e 
ridefinizione degli spazi  

miglioramento dei servizi/qualità 
offerta 

Strutturare-ripensare le attività 
diurne in comunità 

Obiettivo non ancora raggiunto. 

Presentata richiesta di 
ampliamento per il Piano di 
Zona Straordinario 2021 

Ripensare il modello di 
«comunità» 

Reimpostazione organizzativa ed 
educativa con focus sulle attività 
diurne e flessibile rispetto ai 
cambiamenti previsti nel periodo 
(dimissioni -inserimenti nuovi) 

Obiettivo non ancora raggiunto. 
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NUOVO SERVIZIO TRA C.D. E 
COMUNITA’ 

RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Approfondimento della 
possibilità di progettare e 
attivare un C.D.4.  

Utilizzare la struttura del CD (4h 
dopo le 15.30) per progetti 
destinati a potenziali nuovi 
inserimenti nella CA  

Obiettivo non raggiunto.  
(indisponibilità di risorse PA) 

GRUPPO APPARTAMENTO 
DISABILITA’ 

RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Spostamento 
dell’appartamento al primo 
piano dello stesso immobile  

Ridurre le difficoltà di accesso da 
parte delle PcD all’appartamento. 

Obiettivo raggiunto 

Sostenibilità economica del 
servizio  

 

Ospitare almeno 4 persone-media 
(entro 2021). 

Obiettivo parzialmente 
raggiunto (sospensione delle 
accoglienze programmate causa 
Covid). 

Elaborare alcuni scenari futuri 
rispetto agli esiti di progettualità-
attività di fundraising. 

Obiettivo non raggiunto. 
Ripreso dal CdA a inizio 2021. 

Sviluppare e consolidare 
rapporti con altre Cooperative 
per ospitare anche altri utenti   

Aumentare il bacino di utenza. Obiettivo in parte realizzato. 
Compromesso a causa Covid. 

Capire se può rientrare 
all’interno di linee di 
finanziamento istituzionali 
(«dopo di noi»,…) 

Raggiungere l’equilibrio 
economico del progetto. 

Obiettivo non ancora raggiunto 
(avviati contatti verso fine 2020) 

SALUTE MENTALE GAP-GAA RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Aprire un nuovo GAA nel 2020 Rispondere ai bisogni manifestati 
da utenti GAP in prospettiva di 
futura dimissione. 

Obiettivo raggiunto 

Investimento organizzativo: 
valutare l’opportunità di 
riorganizzare l’area salute 
mentale valorizzando 
competenze specifiche (valore 
professionale) – entro fine 
2021; 

Disgiungere il ruolo di 
responsabile dei servizi 
residenziali area disabilità e salute 
mentale. 

In programma per il 2021 

Analisi dei bisogni: 

 

Ascolto delle richieste/bisogni del 
territorio; sono richieste 
personalizzate; valutare in itinere 
possibilità di risposta;  

Obiettivo in parte raggiunto con 
avvio nuovo GAA. 
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Analisi dei dati (salute mentale), in 
forma più strutturata, sui bisogni 
del territorio; 

Narrazione interna-esterna dei 
servizi che la Cooperativa fa e 
della rete tra i servizi (anche 
valorizzando i social);  

 

Salvaguardare il criterio della 
«vicinanza» per favorire sinergie 
con gli altri servizi e la sede della 
Cooperativa - elemento cardine 
oggi ma che potrebbe essere 
rimesso in discussione; 

Obiettivo raggiunto per la 
narrazione interna. Ancora da 
perseguire per l’ambito esterno 

Piano di zona: aprirsi alla 
possibilità di avviare un nuovo 
GAP 

Utilizzare le risorse su più unità di 
offerta accreditate. (considerando 
l’onere degli adempimenti 
necessari per poter avere 
l’accreditamento istituzionale, la 
ridefinizione delle quote a carico 
dell’utenza e l’investimento 
richiesto) 

Obiettivo non raggiunto. Il PdZ 
non prevede posti letto 
aggiuntivi oltre a quanto già 
previsto nella riorganizzazione 
RV 1673/18 

Sviluppare un progetto per una cooperativa protagonista di una società connessa, inclusiva e 
solidale anche attraverso: 

VOLONTARIATO Associazione 
«La Pietra» 

 

Attivare collaborazioni con 
l’associazione per darle maggior 
valore/ruolo; 

Progettare la ripartenza dei 
«volontari» post Covid 

Sospeso a causa 
compartimentazione per Covid. 

Buona la frequenza dei volontari 
nei primi due mesi pre-
pandemia. 

VOLONTARIATO Servizio civile  

Sviluppare azioni per coinvolgere 
qualche volontario in più.; 

Aumento dei giovani che 
chiedono di prestare il servizio 
civile presso la cooperativa. 

Obiettivo raggiunto in parte 
(impossibilità di realizzare azioni 
a causa della pandemia). 

Associazione INSIEME Onlus 
(familiari) 

 

Concertare azioni comuni 
nell’interesse degli 
utenti/beneficiari dei servizi. 

Obiettivo non ancora raggiunto. 

PCTO (alternanza scuola lavoro)  

(Aspetto importante per 
permettere a ragazzi in età 
scolastica di instaurare rapporti 
affettivi)  

Attivazione/aumento di percorsi 
PCTO nel servizio in prospettiva di 
investimento per il futuro. 

Sospeso causa 
compartimentazione per Covid. 

Partecipazione con la rete 
consortile a iniziative di sviluppo 
con Anpal Servizi (iniziativa di 
fine 2020) 

   

AREE TRASVERSALI AI SERVIZI RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Attivare un PROGETTO SOCI, in 
primis per i soci lavoratori 

Favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita della 
Cooperativa 

Obiettivo in parte raggiunto. 
Sono state realizzate due 
iniziative di coinvolgimento. 
Ripreso dal CdA a inizio 2021.  
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Politica del personale 

Incontri informativi con i soci 
lavoratori; 

Strutturazione-attivazione di un 
«punto di ascolto» - di un 
riferimento organizzativo per i 
lavoratori – in ottica di gestione 
e valorizzazione delle Risorse 
Umane;  

Strutturare progetti formativi 
che riescano sempre più ad 
avere un quadro complessivo di 
cooperativa; 

Motivazione e gratificazione del 
personale: aumento della 
consapevolezza degli operatori 
sull’attenzione che la coop ha 
verso i lavoratori  

Favorire la costruzione di 
un’appartenenza alla Cooperativa 
e non al singolo servizio, se serve 
favorendo occasioni di scambio. 

Obiettivo solo in parte 
raggiunto (realizzate due 
iniziative di coinvolgimento; 
mantenuto l’aggiornamento su 
evoluzioni del periodo di 
emergenza nelle equipe e 
attraverso mail). 

 

Comunicazione esterna 

Presidiare in modo strutturato 
la comunicazione esterna;  

Individuare una persona che se ne 
possa prendere cura;  

Sviluppare una linea editoriale 
(comune ai diversi strumenti); 

Presidiare in modo più strutturato 
i social network; 

Rinnovo del sito web; 

Obiettivo non ancora raggiunto. 
In corso sviluppo proposta da 
parte del Consorzio Veneto 
Insieme alle associate per 
supporto e consulenza. 

Gestione qualità-sicurezza-
privacy 

Mantenimento dei processi relativi 
alla compliance. 

Obiettivo raggiunto (si riscontra 
la difficoltà per la mole di lavoro 
per le maggiori procedure 
introdotte causa pandemia) 

Amministrazione: 

servizi a supporto  

Mantenimento e consolidamento 
del servizio a supporto della NAG 
inteso anche come integrazione-
avvicinamento con la coop.va B 

Integrazione - avvicinamento ad 
altre realtà del TS 

Studio di fattibilità per usufruire 
del superbonus per interventi di 
risparmio energetico degli edifici. 

Obiettivo raggiunto. In 
particolare sono state curate 
azioni amministrative di 
supporto alle scelte aziendali di 
gestione periodo Covid 

Obiettivo non raggiunto. 

La norma in vigore esclude la 
cooperativa (in quanto a 
mutualità prevalente) dai 
vantaggi del superbonus. 
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Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 

Contagio da coronavirus e 
diffusione di esso fra operatori e 
beneficiari dei servizi 
 

− Adozione di DVR e piano di informazione lavoratori e 
utenti/familiari mirato 

− Dotazione adeguata di DPI per il personale 
− Rispetto di procedure di distanziamento fra le persone e 

disinfezione/igiene dei locali e delle persone corrette 
− collaborazione con le famiglie degli utenti attraverso la 

sottoscrizione dell’impegno reciproco al rispetto delle norme anti-
contagio (patto di corresponsabilità) 

− Istituzione di un comitato Covid, Coinvolgimento dell'RSPP e del 
Medico Competente, nella definizione delle azioni di prevenzione e 
su ogni caso di contagio dei lavoratori. 

− Organizzazione del piano di screening con personale infermieristico 
esterno dedicato 

Criticità dei locali a disposizione 
della C.A., emerse nel periodo 
autunnale e invernale, per 
carenza di spazi per le attività da 
svolgere all’interno. 

− Organizzazione flessibile degli spazi comuni, utilizzo del portico 
esterno 

− Inviata richiesta di ampliamento della struttura per il Piano di Zona 
Straordinario 2021 

Mancato adeguamento delle 
rette (CD-CA) da parte della 
committenza a seguito 
dell’applicazione del rinnovo del 
CCNL Cooperative Sociali  

− Partecipazione ad azioni politiche attraverso i rappresentanti di 
categoria Confcooperative Federsolidarietà  e PSNW presso la 
committenza 

Riduzione di fatturato Gadis 
conseguente all’impossibilità di 
accedere al servizio per 
accoglienze programmate a 
causa della pandemia.  

− Intensificati contatti individuali con le famiglie interessate al servizio 
per aggiornamenti  

− Attribuzione al progetto dei fondi 5xmille erogati nell’anno.  
− Inviata richiesta di finanziamento bando fondi 8x1000 Chiesa 

Valdese 

Applicazione aumento 
compartecipazione sociale al 
60% per le quote a carico degli 
utenti inseriti nel GAP.   

− Attivate azioni politiche attraverso i rappresentanti di Consiglio 
Regionale e Provinciale Confcooperative Federsolidarietà presso gli 
enti preposti per integrare le posizioni critiche di quote a carico 
dell’utenza per il 2020. Non si è ancora giunti alla definizione di 
un’eventuale assunzione di spesa da parte della PA per queste 
posizioni.   
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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 

921.657 € 940.390 € 921.176 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

200.149 € 205.255 € 135.678 € 

Ricavi da Privati-Imprese 13.170 € 22.154 € 22.773 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 5.180 € 8.364 € 10.268 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 15.000 € 15.000 € 15.000 € 

Ricavi da altri 16.794 € 11.192 € 14.409 € 

Contributi pubblici 21.135 € 7.200 € 7.200 € 

Contributi privati 13.246 € 38.583 € 19.686 € 

 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 107.001 € 111.577 € 112.827 € 

Totale riserve 378.005 € 361.087 € 360.180 € 

Utile/perdita dell'esercizio 447 € 17.441 € 1.554 € 

Totale Patrimonio netto 485.453 € 490.105 € 474.561 € 

0 200000 400000 600000 800000 1000000
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Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 447 € 17.441 € 1.554 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0 € 0 € 0 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 7.857 € 28.951 € 14.222 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 85.990 € 89.365 € 90.566 € 

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

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

capitale versato da soci cooperatori fruitori 3.491 € 3.491 € 6.241 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 17.521 € 18.721 € 16.021 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

1.201.798 € 1.242.703 € 1.141.115 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

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

864.654 € 857.749 € 775.793 € 

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

38.838 € 38.960 € 40.276 € 

Peso su totale valore di produzione 75 % 72 % 72 % 
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Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0 € 3.621 € 3.621 € 

Prestazioni di servizio 921.657 € 0 € 921.657 € 

Lavorazione conto terzi 0 € 12.727 € 12.727 € 

Rette utenti 0 € 200.149 € 200.149 € 

Altri ricavi 0 € 17.780 € 17.780 € 

Contributi e offerte 25.085 € 13.246 € 38.331 € 

Grants e progettazione 7.200 € 0 € 7.200 € 

Altro 0 € 4.866 € 4.866 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 
 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Nel 2020 l'attività di raccolta fondi è stata fortemente limitata dall'emergenza epidemiologica da 
Covid-19. La cooperativa nel 2020 ha percepito a titolo di cinque per mille le somme riferite alle 
annualità finanziarie 2018 e 2019. 

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 

I fondi del cinque per mille sono stati destinati interamente al sostegno dell'attività del Gruppo 
Appartamento per persone con disabilità. Nel corso del 2020 è stato affittato un appartamento al 

79%

21%

Fonti pubbliche Fonti private
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primo piano dello stesso condominio in via Carnaro, 11 a Selvazzano Dentro. Il nuovo alloggio è 
stato arredato con una cucina acquistata utilizzando i fondi del cinque per mille. 

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

A fronte dell'emergenza sanitaria verificatasi da febbraio 2020, le attività della cooperativa hanno 
subito interruzioni e rimodulazioni sulla base dei provvedimenti disposti dalle autorità competenti in 
materia di contenimento e gestione della pandemia. Le attività nei servizi residenziali non sono mai 
state interrotte, mentre, per quanto riguarda il gruppo appartamento per persone con disabilità, 
durante l'anno sono state limitate le accoglienze programmate precludendo il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati di estendere il numero di giornate e di persone accolte.  

Nel servizio semi-residenziale Centro Diurno sono state sospese le attività dal 9/3/2020 assicurando 
comunque la presa incarico generalizzata dell'utenza e la realizzazione di progettualità specifiche per 
situazioni di particolare gravità/complessità secondo le modalità esplicitate nelle integrazioni 
all'Accordo Contrattuale con l'A.Ulss 6 Euganea. Nei mesi marzo-aprile-maggio le rette del servizio 
CD sono state riconosciute al 90%.  

Non è stato necessario fare ricorso a forme di cassa integrazione Covid, inoltre la liquidità aziendale 
non ha risentito in modo critico dell'emergenza sanitaria; ciò ha permesso di non ricorrere alla 
sospensione o slittamento di versamenti fiscali o previdenziali. La cooperativa ha presentato la 
richiesta di usufruire del credito d'imposta per sanificazione e DPI per il periodo Covid (art.125 DL 
34/2020); la Regione ha concesso un contributo per i servizi socio assistenziali CD DGR n. 960 del 
14/07/2020. 
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

Non vi sono contenziosi e controversie in essere. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni del CdA 

- Risorse Umane (assunzioni, dimissioni, modifiche contrattuali, trasformazioni a tempo ind., 
gestione flessibilità) 

- Richieste di passaggio categoria soci, dimissioni soci 
- Aggiornamenti su affidamenti e contratti 
- Differimento convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di 

esercizio 2019 
- Aggiornamento situazione gestione servizi durante emergenza per Covid-19 (Fase 1-2 - 

Addendum) 
- Contratti affitto appartamenti. 
- Trasloco Gruppo Appartamento per persone con disabilità 
- Avvio nuovo GAA 
- Inserimenti CD e CA 
- Interventi di manutenzione straordinaria CD e CA 
- Convenzione e accreditamento CISI 
- Bando DGR 960/2020 
- Richiesta posto aggiuntivo per accoglienza temporanea in CA DGR 2009/2019 
- Aggiornamenti gestione attività emergenza Covid-19 (Fase 3) 
- Situazione economica provvisoria al 31/12/2020 
- Revisione annuale della cooperativa – estratto del verbale del revisore 
- Verifica tasso interesse applicato al prestito soci 
- Incarico di consulenza – recesso  
- Progetto soci 
- Indirizzi strategici e piani operativi 
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9. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE  

 

Relazione organo di controllo 

Nota per le Cooperative Sociali - 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. 


