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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Siamo giunti alla seconda edizione del Bilancio Sociale attraverso il quale vorremmo raccontare i 
risultati, gli effetti, i vantaggi sociali dell’attività della Cooperativa IL GIRASOLE nell’ultimo anno. 
Come in una bilancia virtuale, sopra un piatto abbiamo appoggiato il resoconto numerico del bilancio 
d’esercizio con il peso economico, finanziario e patrimoniale, nell’altro piatto della bilancia abbiamo 
cercato di mettere i frutti dell’impegno di ciascuno per proseguire nella missione della cooperativa.  

Quando si sfoglia il bilancio economico la tentazione di tutti è cercare per prima la voce che indica 
l’importo dell’utile prodotto; vorremmo che questa curiosità fosse messa anche nel leggere il bilancio 
sociale per andare a scoprire e liberare, tra i numeri e le parole, le esperienze vissute, i risultati 
raggiunti e i vantaggi sociali di quanto realizzato dalla Cooperativa nel 2021.  

Se guardiamo alle nostre spalle, vediamo un percorso intenso e faticoso. Ogni anno è di per sé 
particolare e delicato, espone ognuno di noi a cambiamenti inaspettati e ci sollecita a ipotizzare 
risposte alle istanze che emergono. L’attenzione - in una fase storica di smarrimento e chiusura - è 
sempre quella di mettersi in ascolto delle persone che condividono con noi quest’avventura, 
raccogliere gli input del nostro territorio, condividere e collaborare con le reti di enti operanti nel 
nostro settore. Ripercorrendo il 2021, sono emersi punti di forza ma anche alcune fragilità, per le 
quali non è sufficiente l’impegno ma occorre sempre di più dinamismo ed efficienza gestionale tipici 
del mondo dell’impresa. Questa è la sfida che ci attende. 

Tentiamo nelle prossime pagine di collocare parole in grado di descrivere ciò che abbiamo fatto, 
consapevoli di quanto sia riduttiva questa operazione posta vicino alla grandezza del partecipare. 
C’è poi il “dietro le quinte”, “l’invisibile agli occhi”, così speciale, così importante; presenze silenziose 
dal valore assordante che generano decine, centinaia di segni, comportamenti, azioni, non azioni, 
attenzioni. 

Preparando questo documento, ci si rende conto della partecipazione e dell’impegno generato da 
ognuno, per la propria parte, e tutti insieme, nella dimensione sociale caratteristica della cooperativa. 
A nome del consiglio di amministrazione ringrazio i soci, i lavoratori, i nostri utenti, le famiglie, i 
volontari, che nella complessità e straordinarietà anche di quest’ultimo anno, hanno cooperato 
nell’interesse comune. 

Nel rendicontare la dimensione sociale (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) 
ci si rende conto che la cooperativa Il Girasole non può starci tutta in queste poche pagine. È molto 
di più! E vogliamo diventare sempre più bravi a raccontarla, con tutti gli strumenti a nostra 
disposizione. Cominciamo da qui... 

 

Lucia Rubin 
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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.  
La 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 2021 e 
diffuso attraverso la pubblicazione sul sito web della cooperativa www.girasolecoop.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.girasolecoop.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. (17), 
da Padova (8) 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. 

- INTERVENTI E SERVIZI "Dopo di Noi" (L. 112/2016 e Decreto Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali 23/11/2016) - Linea di intervento B - soluzione alloggiativa - 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 
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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. 

 

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. 
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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 
– 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 con disabilità. 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 

25 Soci cooperatori lavoratori 

12 Soci cooperatori volontari 

13 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 

27/07/2021 

3 PRESIDENTE 

ALESSANDRA GRIFFANTE 5 VICE PRESIDENTE 

ENEDINA PASQUATO 6 CONSIGLIERE 

ADRIANO PONCHIO 2 CONSIGLIERE 

MARTA BARECCHIA 2 CONSIGLIERE 

LUIGI CATTELAN 1 CONSIGLIERE 

BARBARA MARTIN 1 CONSIGLIERE 

  

lavoratori
50%

volontari
24%

fruitori 
26%

lavoratori volontari fruitori
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Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

5 di cui femmine 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

2 di cui soci cooperatori fruitori 

Modalità di nomina e durata carica 

Durata in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023 (Articoli  dal n. 27 al n.  32 dello 
Statuto della Cooperativa) 

Attività del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio si è incontrato otto volte nel corso dell'anno 2021, compresi gli incontri del consiglio 
uscente; la partecipazione media dei consiglieri è risultata pari al 93%. 

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 

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 

09/07/2020 1 39 18 

2021 ordinaria per approvazione del 
bilancio, rinnovo cariche, 
proposta anticipazione 
tassazione su somme del ristorno 
ad aumento CS 

27/07/2021 4 56 4 

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. 
 

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 

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 - Co-
progettazione 
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3. Erogazione servizi 
4. Informazione (mail e avvisi) 

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: 71% 

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 4,62 punti (su una scala da 1 a 5); nel 2019 era di 4,25. 

L'esito del questionario somministrato agli utenti del Centro Diurno ha indicato un punteggio medio 
di 4,07 punti (su una scala da 1 a 5); nel 2019 era di 4,31. 

FAMILIARI – Rilevazione biennale con rete Linkedis programmata nel 2022. 

Con il questionario dei familiari delle persone accolte presso la CA sono stati raggiunte 5 persone. Il 
punteggio medio è risultato di 4,63 (scala da 1 a 5). Nel 2020 il punteggio era di 4,39 (con un numero 
minore di questionari). 

GAP - Il questionario somministrato agli utenti del GAP ha raggiunto un punteggio medio pari a 3,79 
(scala da 1 a 5). Nel 2020 il punteggio era di 3,84. 

LAVORATORI - Nel 2021 non è stato somministrato il questionario.  

ULSS 6 Euganea  
COMUNI

PATTO PER LO SVILUPPO NW 
- FEDERSOLIDARIETÀ -
CONSORZIO VENETO 
INSIEME - LINKEDIS

ASS. LA PIETRA - NAG -
COOP FABBRICARTE -

ASSOCIAZIONI - GRUPPI PARROC. -
IMPRESE TERRITORIO

SOCI   
LAVORATORI  
VOLONTARI

UTENTI   
FAMIGLIE
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

38 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

16 di cui maschi 

22 di cui femmine 

12 di cui under 35 

11 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

4 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

2 di cui maschi 

2 di cui femmine 

4 di cui under 35 

0 di cui over 50 

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

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 38 5 

Quadri 2 0 

Impiegati (OSS – EPA- Amm.) 34 5 

Operai 2 0 

  

N. Cessazioni 

3 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

2 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

2 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

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

 
 

N. dipendenti Profili 

38 Totale dipendenti 

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

3 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

6 di cui educatori 

18 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

4 addetti all’assistenza di base 

1 autisti 

3 impiegati amministrativi/staff supporto 
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N. Tirocini e stage  

11 Totale tirocini e stage 

9 di cui tirocini e stage 

2 di cui volontari in Servizio Civile 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

14 Totale volontari 

12 di cui soci-volontari 

2 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 

non obbligatoria 

192 Equipe CD a tema o supervisione di casi 
con consulente psicoterapeuta 

13 16 Si 

229 Equipe CA a tema o supervisione di casi 
con consulente psicoterapeuta 

11 23 Si 

9 Linkedis "Strumenti di valutazione della 
qualità di vita" 

3 3 No 

19 Covid_19: obbligo vaccinale - green 
pass - agg. privacy - test rapidi 

10 2 No 

8 Rischio clinico in ambito socio sanitario 
- AU e AC nei servizi per la salute 
mentale 

3 2 No 

4 Strumenti finanziari e giuridici a tutela 
delle persone con disabilità e loro fam. 

1 4 No 

3 Il Bilancio sociale 2 1 No 

4 Honos - introduzione all'utilizzo dello 
strumento 

2 2 No 
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Formazione salute e sicurezza: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. partecipanti Ore formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non obbligatoria 

20 Primo soccorso - aggiornamento 5 4 Si 

24 Primo soccorso 2 12 Si 

16 Preposto 2 8 Si 

6 Aggiornamento Preposto 1 6 Si 

24 Antincendio 3 8 Si 

40 Antincendio aggiornamento 8 5 Si 

114 Rischi specifici - aggiornamento 19 6 Si 

36 Rischi specifici -alto 3 12 Si 

8 Rischi specifici - medio 1 8 Si 

36 Addetti al carrello elevatore 3 12 Si 

32 Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

1 32 Si 

6 Privacy GDPR 4 1 Si 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

31 Totale dipendenti indeterminato 19 12 

12 di cui maschi 11 1 

19 di cui femmine 8 11 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

5 Totale dipendenti determinato 3 2 

3 di cui maschi 2 1 

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

26.189    € 
19.928    € 

 

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 1.380 € 

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.: 
28/04/2021 - Condivisione piano annuale 
organizzativo 
01/12/2021 - Aggiornamenti e punto sulle azioni 
realizzate. 

Crescita 
professionale 

Incontri equipe con presenza consulente 
psicologo/psicoterapeuta per supervisione casi e 
facilitazione lavoro di equipe: 
Equipe CA  - realizzati n. 10 incontri 
Equipe CD - realizzati n. 9 incontri 

RESILIENZA 
OCCUPAZIONALE 

Capacità di 
generare 
occupazione 

Aumento del 
tasso di 
occupazione   

n. 3  nuove assunzioni under 35. 
n. 1 assunzione per sostituzione lavoratrice madre 
n. 1 aumento orario  contratto part time  

Capacità di 
mantenere 
occupazione 

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

(n 2 su 7) 28,57%.  

CAMBIAMENTI SUI 
BENEFICIARI 
DIRETTI E 
INDIRETTI 

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

Aumento del 
livello di 
benessere 
personale degli 
utenti  

La somministrazione del questionario rivolto ai 
familiari degli utenti inseriti nei servizi per le persone 
con disabilità - Linkedis punto H6 “Benessere della 
persona con disabilità”- ha cadenza biennale. 
Precedenti rilevazioni: 
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.15 famiglie hanno usufruito per il loro 
fam/tutelato delle accoglienze programmate nel 
GAdis). 
(Nel 2018 erano 16, nel  2019 erano 20, nel 2020 
erano 16) 

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 

(NV) 
Rilevazione biennale con rete Linkedis programmata 
nel 2022. 
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RELAZIONI CON 
LA COMUNITÀ E 
SVILUPPO 
TERRITORIALE 

Attivazione di 
processi di 
community 
building  
 

Aumento della 
partecipazione 
sociale – 
Promozione 
dell’impegno 
civico attraverso 
progetti/program
mi Servizio Civile 
Universale  

n. 3 giovani volontari del Servizio Civile Universale 
hanno completato l'anno di volontariato a giugno. 
Successivamente sono stati accolti altri due giovani 
volontari. 

SVILUPPO 
IMPRENDITORIALE 
E DI PROCESSI 
INNOVATIVI 

Creatività e 
innovazione 

Realizzazione di 
interventi e servizi 
a favore di 
persone con 
disabilità grave 
prive del 
sostegno 
familiare “Dopo 
di Noi” 

Progetto FabbricArte (atelier-laboratorio) in co-
progettazione con le coop. sociali Nuova Idea e 
Solaris: 
- opportunità di sviluppo del progetto DDN linea 
giornaliera  
- opportunità per lo sviluppo di proposte inclusive 
anche per utenti di altri servizi. 

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. 1 persona  GAA Carnia 2 

n. 1 persona GAP Casa Carnia proveniente da CTRP 
GAdis  

Aumento e 
stabilizzazione 
dei processi di 
co-
programmazione 
e co-
progettazione. 

Il progetto "Posso vivere da me" dal 01/05/2021 è 
rientrato nella nuova linea progettuale - L. 112/16 - 
interventi in co-progettazione programmati con DDG 
439/18 Ulss 6 Euganea - Capofila Nuova Idea. 

 

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 la parte di formazione generale è stata 
mantenuta preferibilmente la modalità a distanza 
con collegamenti web. 

- Verso la fine del 2021 è stato realizzato il nuovo 
sito www.girasolecoop.it 

- L'utilizzo dei social media (face book) ha 
consentito la condivisione delle attività e delle 
esperienze proposte. 

***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. 
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Output attività 

L'avvio del progetto FabbricArte presso il negozio ad Abano Terme in piazza San Martino ha 
consentito l'esposizione e la vendita dei prodotti realizzati dagli utenti nelle attività manuali del 
Centro diurno. Il progetto intende diventare uno  strumento di collegamento e opportunità di 
contatto e apertura al territorio, favorisce legami e scambi per l'approccio alla conoscenza delle 
persone con disabilità  

 

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 “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 per i percorsi di autonomia gestiti in privato 
(n.1)  e su richiesta dei servizi sociali con convalida del progetto da parte della 
commissione U.M.V.D. per gli interventi “Dopo di Noi” DGR 2141/2017 e DGR 
154/2018. 
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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 6385 227 

Comunità Alloggio IL 
GIRASOLE 

9 3269 365 

GAP “Casa Carnia” 4 1437 365 
GAA Via Carnia, 13 2  365 
GAA Via Carnia, 2 3  365 
GAA Viale della Repubblica 3  365 
GAA “Ambra”  3  365 
“Posso Vivere da Me” Linea 
B1 - alloggiativa 

4 651 184 

"Posso Vivere da Me” Linea 
B2 - giornaliera 

1 105 114 

"Posso Vivere da Me” 
accoglienze programmate 

- 713 365 
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CENTRO DIURNO   
Il servizio ha continuato con l’organizzazione della «FASE 3» per il periodo emergenziale della 
pandemia da Covid-19 con gruppi di dieci 10 utenti. Dal 08/06/21 la DGR 727 consentiva di 
ripristinare gruppi da 30 persone; è stata comunque mantenuta prudenzialmente la suddivisione in 
gruppi (eccezione per le zone «filtro»), con alcune modifiche per consentire le attività di intergruppo 
e migliorare la logistica di alcuni trasporti. 
Inserimenti: una persona ha cessato la frequenza il 31/7 ed è stata sostituita dal 1° settembre; un’altra 
persona ha concluso l’inserimento al 16/09. Al 31/12 le persone inserite in Centro Diurno erano 29. 

COMUNITA’ ALLOGGIO  Le attività diurne sono state organizzate 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 ed è stata messa a disposizione una parte della sala mensa del Centro diurno. 
Nel 2021 si è verificato un cambio di composizione del gruppo comunità conseguente a due 
dimissioni di utenti (area salute mentale) che hanno avuto una definizione nel mese di marzo. Per le 
altre tre situazioni afferenti all’area salute mentale è stato definito il passaggio alla disabilità dal 1° 
aprile (DGR 1673/2018). 

GRUPPO APPARTAMENTO DISABILITA’ “Posso Vivere da Me” - L’attività di accoglienza è 
proseguita con la programmazione già in atto per i posti degli utenti non residenti nell’appartamento 
per tutta la prima parte dell’anno. La linea B1 -soluzione alloggiativa è iniziata da luglio per tre 
persone per le quali sono stati mantenuti i progetti in corso; una quarta persona è stata inserita ad 
agosto. Sono proseguite le attività finalizzate allo sviluppo delle autonomie e abilità anche a livello 
di partecipazione collettiva nei limiti delle restrizioni imposte dal periodo pandemico. 

GAP e GAA – Le attività strutturate all’interno del Gap e dei Gaa hanno mantenuto lo scopo di 
potenziare le competenze degli ospiti principalmente rispetto alle abilità domestiche e alla gestione 
del tempo libero. Generalmente nel corso della settimana ogni utente ha proseguito a frequentare 
le attività esterne secondo il programma individuale.  

Si rileva positiva la vicinanza con gli altri quattro gruppi di persone presso gli appartamenti autonomi 
che ha consentito opportunità di conoscenza e incontro tra le persone, collaborazione e condivisione 
di alcune iniziative oltre che alla possibilità di realizzare attività altrimenti complesse. 
Nonostante le difficoltà dovute dalle restrizioni per la pandemia da Covid-19 vi è stata una 
promozione attiva dell’auto mutuo aiuto da parte dell’equipe del servizio estesa non solo ai quattro 
ospiti del GAP ma all’intera rete dei gruppi appartamento. L’attività condotta ha favorito durante 
l’anno vari momenti di incontro tra le due esperienze con soddisfazione da parte di entrambi. 

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

PROGETTO SCUOLE: pur con le difficoltà di incontro connesse al periodo si è cercato in tutti i modi 
possibili di garantire il contatto con le scuole primarie del territorio: nella seconda parte dell’anno 
scolastico 2020/21 si è lavorato solo con il plesso Vivaldi a San Domenico, nella prima parte dell’anno 
2021/22 è stato messo in atto un progetto più ampio che ha coinvolto tutti e quattro i plessi scolastici 
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del comune di Selvazzano a cui sono stati donati degli alberi di Natale, costruiti con materiale di 
riciclo, con il coinvolgimento di buona parte degli utenti del CD e della Comunità alloggio. 

ORTO URBANO: abbiamo partecipato al nuovo bando per il triennio 2021-2023 ottenendo la 
riassegnazione del lotto. La coltivazione è ripartita, è diminuito il numero di persone che lo 
frequentano e sono stati rivisti i ritmi di coltivazione, lo spazio si è comunque confermato 
un’opportunità di dialogo con il territorio interessante ed un’ottima risposta per alcuni utenti che 
hanno investito molto su questa attività  

FABBRICARTE –  atelier sociale/showroom fondato ad Abano Terme assieme alle cooperative Nuova 
Idea e Solaris - è stato pensato come spazio per sviluppare i progetti del Dopo di Noi giornaliero e i 
percorsi  “Link 2.0” - DGR 1375/2020. Lo spazio vuole divenire opportunità per sviluppare proposte 
inclusive per alcuni utenti degli altri servizi e un punto di riferimento informativo e dialogo con il 
territorio 

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 ) 
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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 fanno 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. In caso di impossibilità a frequentare i servizi per le 
limitazioni imposte dalla pandemia sono stati messi in atto i supporti e i monitoraggi delle situazioni 
delle persone a casa.  

Si rileva confermata la media delle persone che hanno frequentato l'esperienza del Gruppo 
appartamento disabilità, seppur con modalità variabili. Il servizio avviato nel 2018 ha consentito 
l’avvio della linea B1 soluzione abitativa -  dei progetti DDN garantendo continuità dei percorsi già 
in essere alle medesime condizioni 

Nel contesto dei servizi in area salute mentale sono state incrementate le iniziative per consolidare 
la rete tra le persone ospitate negli appartamenti per favorire sinergie tra gli ospiti, facilitare 
l’approccio da parte della comunità locale al disagio psichiatrico attraverso normali contatti 
quotidiani nel contesto tipicamente residenziale/abitativo. 
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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 è inclusa nella certificazione di gruppo ottenuta 
dall'organizzazione “Q.Re.S. Network” (Qualità e Reti di Solidarietà). 

Nel 2021 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  

Partecipazione al “Progetto Link 
2.0” per l’accompagnamento 
all’inclusione e all’occupabilità 
delle persone con disabilità- 
DGRV 1375/2020 – disponibilità 
2 posti. Al 31/12 non ancora 
attivati 

Struttura: rifacimento copertura  Realizzazione della manutenzione 
straordinaria 

Obiettivo non raggiunto. 
Verifica possibilità di accedere al 
superbonus 110% e sviluppo di 
contatti con imprese per l’intero 
iter. Persistono alcuni elementi 
di incertezza per l’accesso 
all’incentivazione delle 
cooperative sociali. 

 

Laboratori occupazionali  

 

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

Modulate le commesse di 
lavorazione conto terzi ad un 
livello valutato sostenibile. 

Progressiva ripresa della 
produzione oggettistica 
conseguente a maggiore 
richiesta del territorio (aspetto 
di significativo dialogo). 

COMUNITA’ ALLOGGIO RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Ampliamento della comunità e 
ridefinizione degli spazi  

Miglioramento dei servizi/qualità 
offerta. 

 

 

Riorganizzare  le attività diurne in 
comunità 

La richiesta di ampliamento 
posti autorizzati nel Piano di 
Zona Straordinario 2021 non è 
stata accolta. 
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Utilizzo provvisorio della sala 
mensa del CD per alcune attività 
diurne.  

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 raggiunto nel 
2021. In fase di realizzazione ad 
aprile 2022 concomitante con la 
riorganizzazione delle presenze 
del personale CA.  

GRUPPO APPARTAMENTO 
DISABILITA’ 

RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Equilibrio-sostenibilità 
economica del servizio  

 

Ospitare almeno 4 persone-media 
(entro 2021). 

La presenza media annua risulta 
pari a 3,8.  

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

Finalizzata attività di fundraising 
a supporto del progetto: 
ottenuti finanziamenti e 
contributi OPT Chiesa Valdese e 
Fondazione Intesa San Paolo. 

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

Aumentare il bacino di utenza. Mantenuti contatti con 
cooperativa Solaris per due 
situazioni di utenti frequentanti i 
loro CD. Nr. 1 nuovo 
inserimento da agosto. 

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

Raggiungere l’equilibrio 
economico del progetto. 

Accesso ai progetti DDN Linea 
B1 (4 su 4 posti) e linea B2 (1 su 
4 posti). 

SALUTE MENTALE GAP-GAA RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Investimento organizzativo. 

 

Adeguare l’organizzazione del 
personale ai requisiti AACC 

Incarico al nuovo responsabile. 
Inserimento nell’equipe di n. 1 
OSS part-time. 

Analisi dei bisogni: 

 

A fronte delle richieste/bisogni del 
territorio /DSM, fornire risposte su 
base di un’analisi più strutturata. 

Obiettivo in parte raggiunto con 
avvio nuovo GAA. 

Valorizzare l’esperienza della 
rete gruppi appartamento 
(vicinanza-sinergie) 

 

Promuovere e salvaguardare il 
carattere della vicinanza tra le 
esperienze della salute mentale 
come elemento rilevante per i GA 

Realizzata una breve vacanza 
estiva tra ospiti di diversi GAA. 

Contributo al Progetto 
DiversaMente 18^ edizione 
2021 
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Sviluppare un progetto per una cooperativa protagonista di una società connessa, inclusiva e 
solidale anche attraverso: 

Promozione valore/ruolo 
dell’Associazione di 
volontariato  «La Pietra» 

 

Ripresa delle frequenze dei 
volontari presso i servizi della 
cooperativa 

Ripartenza dei «volontari» post 
Covid altalenante: 

3 volontari CA 

1 volontario GAdis per attività in 
esterna 

Promozione volontariato o 
Servizio civile  

 

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

Obiettivo non raggiunto 

Realizzazione di azioni comuni 
con l’Associazione INSIEME 
Onlus  

 

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

Compartecipazione alla festa 
delle associazioni del comune 
26/09/2021. 

Aumentare le possibilità di 
approccio dei giovani alla 
cooperativa attraverso PCTO 
(ricerca e sviluppo)  

 

Avviare esperienze maggiormente 
strutturate con alcune scuole per i 
percorsi per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e 
l’orientamento. 

Partecipazione a livello 
consortile al progetto Anpal – 
Transizioni. 

AREE TRASVERSALI AI SERVIZI RISULTATO ATTESO RISULTATO RAGGIUNTO 

Gestione societaria - Attivare un 
PROGETTO PER SOCI 

Favorire il coinvolgimento e la 
partecipazione alla vita della 
Cooperativa 

Incarico del Cda a due 
consiglieri. Individuazione del 
percorso formativo dedicato ai 
neo soci e lavoratori con 
contratto di lavoro stabilizzato 

Politica del personale - 
DIRETTORE 

 

Migliorare l’organizzazione delle 
risorse umane anche attraverso 
nuove soluzioni possibili in 
coincidenza con la necessità di 
nominare un sostituto del resp. CA 

 

Obiettivo non raggiunto: il 
potenziamento del quadro 
dirigenziale non risulta 
supportato da un 
corrispondente equilibrio 
economico. La verifica 
economica ha evidenziato: 
- la necessità di rivedere 

l’impostazione 
dell’organizzazione della 
comunità in relazione alle rette 
degli inserimenti attuali.  

- la mancanza di adeguamento 
delle rette CD e CA 
all’aumento dei costi per il 
personale. 
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Politica del personale -Incontri 
informativi con i soci lavoratori; 

 

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. 

Realizzati n. 2 incontri 

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

Obiettivo non perseguito 

Politica del personale -
Strutturare progetti formativi 
che riescano sempre più ad 
avere un quadro complessivo di 
cooperativa; 

Programmati 3 percorsi di 
formazione per Amministratori, 
Responsabili di servizio, soci 
(neo soci) - piano formativo 
approvato da Foncoop a valere 
sull’Avviso 47. Conclusione 
prevista entro giugno 2022 

Comunicazione esterna 

Presidiare in modo strutturato 
la comunicazione esterna con 
l’attenzione a sviluppare una 
linea editoriale comune ai 
diversi strumenti  

Individuare una persona che se ne 
possa prendere cura;  

Presidiare in modo più strutturato 
i social network; 

Rinnovo del sito web; 

Obiettivo non ancora raggiunto.  

 

 

Realizzato nuovo sito 
www.girasolecoop.it 

Fundraising - Migliorare il 
presidio sull’attività di raccolta 
fondi 

Strutturare e presidiare l’attività di 
raccolta fondi 

Incarico del CdA a Mion 

Stampa e divulgazione volantino 
5x1000. Campagna di 
sensibilizzazione con post sui 
social. 

Partecipazione a 4 bandi di cui 2 
risultati assegnatari di risorse. 

Gestione qualità-sicurezza-
privacy – gestione dei servizi 
nel periodo di emergenza da 
Covid-19 

Limitare i rischi di contagio da 
Covid 19. Evitare interruzioni del 
servizio a causa della pandemia. 

Programmazione screening in 
sede. 

Mantenimento attività CD in 
nuclei da 10. 

Amministrazione e servizi a 
supporto - adeguamento 
organizzativo riguardo a nuove 
procedure amministrativo 
contabile 

Realizzazione di quanto richiesto 
con le risorse a disposizione. 

Realizzato adeguamento a 
procedura NSO (smistamento 
ordini PA) 

Curata la redazione del primo 
Bilancio sociale. 
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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 
anti-contagio, nella valutazione delle misure di tutela per casi di 
contagio. 

− Organizzazione del piano di screening con personale infermieristico 
esterno dedicato 

Criticità dei locali a disposizione 
della C.A., emerse nel periodo, 
per carenza e mancanza di spazi 
funzionali al contenimento del 
virus. 

− Organizzazione flessibile degli spazi comuni, utilizzo del portico 
esterno, utilizzo della sala mensa a disposizione nel CD. 

− Presentata in data 03/12/2021 istanza di finanziamento ex art. 44 
LR 45/2017 per ristrutturazione CA: Ammessa al finanziamento con 
punteggio totale = 4. Finanziamento non assegnato con rif. 2021-
2022. 

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

− Partecipazione ad azioni politiche attraverso i rappresentanti di 
categoria Confcooperative Federsolidarietà al confronto con la 
regione per l’adeguamento dei corrispettivi dei servizi accreditati 
per la disabilità. 

Mancata definizione quota 
sociale pari al 20% - arretrati a 
carico degli utenti inseriti nel 
GAP nel 2020.  

− Attivate azioni politiche attraverso i rappresentanti di categoria 
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.   

Mancato inserimento in CD a 
seguito dimissione utente da 
metà settembre 2021 

− Intensificate le segnalazioni agli operatori preposti dell’Ulss. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e proventi: 

 2021 2020 2019 

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

842.808 € 921.657 € 940.390 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

350.854 € 200.149 € 205.255 € 

Ricavi da Privati-Imprese 14.714  € 13.170 € 22.154 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 5.470 € 5.180 € 8.364 € 

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

Ricavi da altri 14.572 € 16.794 € 11.192 € 

Contributi pubblici 9.650 € 21.135 € 7.200 € 

Contributi privati 27.461 € 13.246 € 38.583 € 
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Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 109.826 € 107.001 € 111.577 € 

Totale riserve 378.438 € 378.005 € 361.087 € 

Utile/perdita dell'esercizio 564 € 447 € 17.441 € 

Totale Patrimonio netto 488.827 € 485.453 € 490.105 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 564 € 447 € 17.441 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0 € 0 € 0 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 8.867 € 7.857 € 28.951 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 76.225 85.990 € 89.365 € 

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

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

capitale versato da soci cooperatori fruitori 3.215 € 3.491 € 3.491 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 30.386 € 17.521 € 18.721 € 

 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

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

1.275.970 € 1.201.798 € 1.242.703 € 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

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

912.235 € 864.654 € 857.749 € 

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

36.991  € 38.838 € 38.960 € 

Peso su totale valore di produzione 74 % 75 % 72 % 
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Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0 € 10.388 € 10.388 € 

Prestazioni di servizio 842.808 € 0 € 842.808 € 

Lavorazione conto terzi 0 € 9.795 € 9.795 € 

Rette utenti 0 € 350.854 € 350.854 € 

Altri ricavi 0 € 17.667 € 17.667 € 

Contributi e offerte 9.164 € 27.461 € 36.625 € 

Grants e progettazione 7.200 € 0 € 7.200 € 

Altro 0 € 5.191 € 5.191 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

La cooperativa nel 2021 ha percepito a titolo di cinque per mille le somme riferite all'annualità 
finanziaria 2020. Tramite la Chiesa Valdese è stato finanziato il progetto "Posso vivere da me" con i 
fondi dell'8x1000 per euro 10.380. Fondazione Intesa San Paolo ha stanziato alla cooperativa un 
contributo di euro 5000. 

 

 

 

 

 

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 e il finanziamento con i fondi otto per mille della Chiesa Valdese sono 
stati destinati a sostegno dell'attività del Progetto Posso Vivere da me in particolare a sostegno del 
servizio nei primi sei mesi del 2021 non inseriti nell'accordo contrattuale DDN. 
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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) 

- Indirizzi strategici e piani operativi 
- Ammissioni soci, dimissioni soci, richieste di passaggio di categoria. 
- Aggiornamenti su affidamenti e contratti 
- Incarico per fundraising e progetto soci 
- Aggiornamenti incarichi in ambito prevenzione e sicurezza nel lavoro (medico competente 

e RSPP) 
- Differimento convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di 

esercizio 2020 
- Aggiornamenti situazione gestione servizi durante emergenza per Covid-19  
- Inserimenti CD e CA 
- Rinnovo sito web 
- Nomine conseguenti rinnovo C.d.A. 
- Co-progettazioni “Dopo di noi -  DGRV 1375/2000” – FabbricArte 
- Aggiornamenti su progetto ampliamento Comunità Alloggio e Piano di Zona 2021 
- Situazione economica con proiezione di chiusura al 31/12/2021 
- Risorse umane – organizzazione dei servici CA e Gruppo appartamento disabilità 
- Candidatura rinnovo Consiglio Provinciale Confcooperative Federsolidarietà 

 

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. 


