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1. PREMESSA
Con la costruzione partecipata, la redazione e la diffusione del Bilancio sociale, la società
cooperativa sociale Solidarietà ONLUS intende:
· disegnare un quadro dei valori della cooperativa e della qualità dei servizi promossi e
gestiti;
· dotarsi di uno strumento di informazione rivolto a tutti gli stakeholders: soci, lavoratori,
volontari, beneficiari dei servizi, organismi di controllo, Istituzioni, finanziatori e donatori,
comunità di riferimento, organizzazioni cooperative e della società civile, istituti di credito e
fornitori;
· verificare i risultati raggiunti ed individuare – tramite il Piano degli obiettivi d’impresa nuovi obiettivi che realizzino un miglioramento continuo nella gestione delle attività e
possano prevedere lo sviluppo di un piano imprenditoriale capace di superare le difficoltà
che dobbiamo per correttezza evidenziare.
Alla costruzione dei dati contenuti nel documento hanno preso parte attiva tutti i
Responsabili d'Area e i Coordinatori di servizio e progetto della cooperativa. In particolare, i
dati sono stati raccolti attraverso la compilazione di una apposita Scheda, consolidata e
validata nel tempo, messa a disposizione da CONfcooperative e che permette di effettuare
confronti con le realtà cooperative del nostro territorio e di effettuare un percorso di
condivisione e comprensione tra i soci che possa consentire di operare scelte orientate al
futuro sia relativamente agli aspetti imprenditoriali che di impatto sociale.
I risultati evidenziati nel bilancio sociale muovono dalla particolarità della situazione
determinatasi a livello mondiale negli anni 2020 e 2021con la pandemia Covid 19 e con la
crisi economica conseguente.
La nostra cooperativa ha dovuto affrontare situazioni inedite ed emergenziali per garantire
la prestazione dei servizi essenziali gestiti a favore di singoli e di pubbliche amministrazioni.
La eccezionalità della situazione pandemica ha prodotto per le imprese situazioni che hanno
dovuto essere affrontate con provvedimenti altrettanto eccezionali.
Per quanto riguarda cooperativa Solidarietà abbiamo dovuto registrare una situazione di
passività per cui è stato necessario dichiarare lo stato di crisi nell’anno 2020.
Come evidenziavamo già lo scorso anno “si tratta però di valutare questa grave situazione
economica generale in una prospettiva di medio periodo, senza sottovalutare lo stato di crisi
in cui è incorsa la nostra impresa per cui sono stati predisposti interventi di carattere
emergenziale e provvedimenti eccezionali in una ottica di solidarietà come è previsto dal
nostro statuto e dal regolamento...”.
Si è dovuto infatti ricorrere ad attivare la solidarietà dei soci che hanno deliberato
l’adozione di misure volte ad assorbire parte dei costi generali con il conferimento gratuito
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da parte di ciascun socio di una percentuale del proprio monte ore mensile proporzionata al
proprio orario teorico.
Si è provveduto inoltre alla ricapitalizzazione a maggior garanzia della stabilità dell’impresa e
della sua continuità aziendale.
Come avevamo già avuto modo di evidenziare anche lo scorso anno Solidarietà ”ha attivato
progetti di innovazione e di welfare di comunità. Ha inoltre scommesso sulla possibilità di
dare il proprio contributo per la sopravvivenza di strutture residenziali inserite nelle
comunità e nei territori, attente ai bisogni prima che orientate al profitto d’impresa e
all’efficienza. Operiamo però in un ambito complesso e con risorse limitate, facciamo fatica
a costituire lobby di solidarietà e a valorizzare reti di aiuto reciproco; siamo molto
considerati per la qualità dei nostri interventi ma dobbiamo sottostare continuamente a
condizioni economiche impossibili.
Visto il quadro complessivo che registra la fatica a sostenere i costi di gestione in una
impresa che opera nella fornitura di servizi complessi all’Ente Pubblico, in particolare
Comune di Torino e Asl per i servizi di assistenza domiciliare, si è avviato un processo di
ricerca di nuovi patner con cui poter stabilire strategie di collaborazione e di
efficientamento. Il processo ha considerato e considera sia le affinità etiche che le strategie
imprenditoriali.
Si è operato inoltre per consolidare una fase di rilancio e di differenziazione imprenditoriale
che ha comportato una ripresa di fatturato, anche diversificando le attività. Così come
risulta dai dati di bilancio e dalle commesse.
Ci riferiamo:
al consolidamento dei servizi di gestione delle strutture residenziali (RA Ponsati di Volvera e
RSA Denina di Moncalieri oltre agli interventi già precedentemente attivati a Monticello
d’Alba e a Grugliasco);
all’avvio della esperienza di Debouchè condominio Solidale e silver cohousing ;
ai progetti di innovazione presentati anche in relazione alle linee di azione previste dal PNRR
MISSIONE 5 relativamente alla ricerca di forme di autonomia degli anziani non
autosufficienti e sostegno alla domiciliarità per cui cooperativa Solidarietà è presente ai
tavoli di coprogettazione delle strutture territoriali di Chieri, Moncalieri, Nichelino, Cuneo e
presumibilmente Torino.
Si tratta di impegni importanti che hanno richiesto sforzi notevoli sia a livello progettuale
che di presenza territoriale.
Non siamo certi che da tutto questo possano derivare opportunità concrete di lavoro e
sviluppo ma non potevamo non partecipare a una sfida che coinvolge il futuro del Paese e
dei servizi alla persona e che rappresenta comunque una garanzia di riconoscimento futuro.
Inevitabilmente tutto ciò deve comportare una riorganizzazione d’impresa più funzionale ai
singoli servizi e orientata al risparmio e alla funzionalità.
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Non possiamo non richiamare quanto già avevamo evidenziato lo scorso anno relativamente
all’oggetto del nostro lavoro e alla specifica mission d’impresa, in una situazione complessa
e talvolta contraddittoria: da un lato l’importanza della domiciliarità anche quale strumento
di prevenzione e di tutela della salute degli anziani fragili e non autosufficienti, dall’altro il
fatto che il nostro lavoro stenta ad essere riconosciuto quale forma di servizio su cui
investire e promuovere un nuovo welfare a tutela dei diritti delle persone mentre il PNRR
risulta essere soprattutto un’opportunità di investimento strutturale e non progettuale/
gestionale.
Come risulta dalla relazione, lo sforzo per lo sviluppo è stato notevole ma i risultati
economici non sono ancora sufficienti e devono registrare anche per quest’anno una perdita
di fatturato proprio negli ambiti che hanno storicamente caratterizzato il nostro operare e la
presenza dei nostri soci lavoratori. Permane purtroppo una situazione di proroga per quanto
riguarda la domiciliarità torinese che non ci consente di fare fondate previsioni sulla
organizzazione del servizio di fornitura.
Scrivevamo lo scorso anno: “Dovremo valutare se, nel corso dell’anno 2021 potranno
esistere le condizioni per il superamento …dei limiti evidenziati ma sarà inevitabile cercare
alleanze e soggetti che muovendo da un quadro etico e mission condivise possano
consentire di attivare forme imprenditoriali più efficaci e consone alle nuove caratteristiche
del mercato e del quadro sociale.
Dobbiamo in proposito registrare l’avvio di una preziosa collaborazione con la Cooperativa
Gesac di Cuneo con cui condividiamo i riferimenti etici e l’appartenenza al Sistema Acli. Con i
dirigenti di Gesac abbiamo avviato un processo di conoscenza e collaborazione che ha
consentito lo scambio di servizi di supporto sia a livello gestionale che a livello progettuale
che ci restituisce la possibilità concreta di strutturare una nuova fase che deve tener conto
da un lato delle effettive difficoltà dall’altro delle risorse professionali ed esperienziali che
possono essere valorizzate da un nuovo corso. Nei prossimi mesi sarà necessario definire le
modalità di un nuovo processo capace di dare sicurezza ai nostri soci e disegnare un futuro
sostenibile.
Il metodo è sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione che segue rispetta
volontariamente struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici proposti dal
modello messo a disposizione da Confcooperative.
Ciò permette ai nostri interlocutori di disporre di un metodo teorico e visivo per approcciarsi
al tema della rendicontazione e valutazione unico per tutte le imprese che seguono il
modello proposto e in conclusione permette di confronta
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2021, in termini di rendicontazione sia
delle attività che dei risultati sociali ed economici raggiunti, nonché di verifica delle
responsabilità e degli impegni presi nei confronti dei soci, dei lavoratori, dei destinatari e dei
committenti, e in generale di tutti gli interlocutori con i quali l’ente interagisce. Viene
effettuato secondo le Linee guida per la redazione del bilancio sociale, DECRETO 4 luglio 2019.
Il bilancio sociale ha lo scopo di presentare agli stakeholders un quadro complessivo dei
risultati e dell’andamento della Cooperativa e di aumentare la possibilità di scelta e di
valutazione,
attraverso
le
informazioni
contenute
nel
documento.
Il metodo è sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione che segue rispetta
volontariamente struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici proposti dal
modello messo a disposizione da Confcooperative. Ciò permette ai nostri interlocutori di
disporre di un metodo teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e
valutazione
unico
per
tutte le imprese che seguono il modello proposto e in conclusione permette di confrontare
dimensioni e risultati raggiunti. È in tal senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare
tutti i principi proposti dalle linee guida nazionali (capitolo 5 delle Linee guida per gli Enti di
Terzo
settore):
RILEVANZA: sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione
e dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o
che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli
stakeholder;
COMPLETEZZA: abbiamo identificato i principali stakeholder che influenzano e/o sono
influenzati dall'organizzazione e forniamo tutte le informazioni ritenute utili per consentire a
tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali della cooperativa;
TRASPARENZA: risulta chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le
informazioni;
NEUTRALITA': l’informazione non deve essere subordinata a specifici interessi;
COMPETENZA DI PERIODO: gli effetti sociali devono essere rilevati nel momento in cui si
manifestano
(maturazione
e realizzazione dell’impatto sociale) e non in quello della manifestazione finanziaria delle
operazioni
da
cui
hanno
origine;
COMPARABILITA': i dati devono essere misurabili per poter verificare l’andamento della
gestione
rispetto
agli
anni
precedenti;
CHIAREZZA: al fine di rendere il più possibile comprensibili le informazioni contenute;
VERIDICITA' E VERIFICABILITA': la rappresentazione della gestione aziendale deve essere
corrispondente
alle
realtà;
ATTENDIBILITA': i dati positivi riportati sono oggettivi e sovrastimata;
AUTONOMIA DELLE PARTI TERZE: con questo documento, garantiamo la qualità del processo
o formuliamo valutazioni o commenti, in completa autonomia e indipendenza di giudizio.
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Si osserva ancora che il presente prospetto di bilancio sociale ripercorre - con alcuni
approfondimenti di merito e impostazione resa flessibile secondo quanto consentito dalle
stesse Linee guida - la struttura di bilancio sociale ancora prevista dalle Linee guida
nazionali,
articolando
la
riflessione
sui
seguenti
punti:

-finanziaria
informazioni rilevanti (rigenerazione asset comunitari, non finanziarie...)

Il metodo accoglie l’invito a “favorire processi partecipativi interni ed esterni all’ente” poiché
proprio nella riflessione sulle politiche organizzative e sulle dimensioni più qualitative il
metodo ci ha richiesto di organizzare un Gruppo di lavoro, nel nostro caso composto da alcuni
soci lavoratori che hanno interpellato i vari soggetti che hanno fornito le informazioni in modo
più puntuale. In questo modo, sulla base di chiari indicatori ci si è interrogati sui risultati
raggiunti e su eventuali elementi di miglioramento o cambiamento nei processi e negli esiti.
È alla luce di tali premesse ed impostazioni, che la nostra cooperativa sociale vuole essere
rappresentata
e
rendicontata
alla
collettività
nelle
pagine
seguenti.
Il
Bilancio
Sociale
sarà
diffuso
attraverso
i
seguenti
canali:
Consiglio
di
Amministrazione
e
Assemblea
dei
soci
- Riesame della direzione previsto entro la fine di ogni anno solare, procedura prevista dal
Sistema Qualità per la verifica e l’analisi dell’andamento degli indici e delle attività
Distribuzione
ai
dipendenti
e
collaboratori
dell’impresa
- Pubblicazione sul sito internet www.coopsolida.org entro 30 giorni dall’approvazione
dell'assemblea soci.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

02916990019

Partita IVA

02916990019

Forma
giuridica
e
qualificazione ai sensi del Cooperativa Sociale di tipo A
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale

Via Ettore Perrone 3bis - TORINO (TO)

[Altri indirizzi]

Via Ettore Perrone 5 - TORINO (TO)

N° Iscrizione Albo Delle
A119454
Cooperative
Telefono

0115712832

Fax

011-5712833

Sito Web

http://www.coopsolida.org

Email

info@coopsolida.org

Pec

coop-solidarieta@legalmail.it

Codici Ateco

88

Aree territoriali di operatività
La Cooperativa Solidarietà, in qualità di Fornitore accreditato della Città di Torino, collabora
in convenzione con gli Enti Pubblici di competenza, che hanno il potere di autorizzare
l’accesso al servizio e il dovere di darne comunicazione al beneficiario in accordo con il
Fornitore.
In sinergia con il Comune di Torino, le Asl, i Servizi Sociali ed i Consorzi dei Servizi Socio –
Assistenziali (divisi per competenza territoriale), la Cooperativa eroga servizi di assistenza
domiciliare ai cittadini che siano in possesso dei requisiti necessari per accedere al servizio
di assistenza pubblico.
Primo fornitore (in relazione al bando per l’accreditamento dei fornitori per la Città di Torino
inerente periodo 2011/2014) nelle seguenti circoscrizioni comunali:
Circoscrizione 3: quartieri San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada
Circoscrizione 4: quartieri San Donato e Parella
Circoscrizione 2 (ex 10): quartiere di Mirafiori Sud
Secondo fornitore nelle seguenti circoscrizioni/distretti.
Circoscrizione 5: quartieri Vallette, Madonna di Campagna, Lucento, Borgo Vittoria
Circoscrizione 9: quartieri Lingotto, Nizza – Millefonti, Filadelfia.
L'assistenza domiciliare è anche gestita presso il Consorzio del chierese, che comprende 25
comuni.
Inoltre siamo attivi con il servizio notturno presso RSA: Casa Cottolengo San Cassiano di
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Grugliasco, Fondazione Casa di Riposo Margherita Farinasso di Monticello d'Alba.
Gestiamo tutti i servizi della Fondazione Casa di Riposo Teologo Vincenzo Ponsati e RSA
Denina di Moncalieri (da luglio 2021), il servizio animazione presso RA Valgioie e RSA
Crocetta a Torino.
Abbiamo attivato servizi di Welfare Aziendale presso il Politecnico di Torino e presso l'ITT
Italia di Barge (Cuneo).
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
Dal 1983 promuoviamo la cultura della domiciliarità, proponendo soluzioni concrete e
qualificate per l’assistenza, la cura e il sostegno di soggetti fragili, affinché possano vivere una
vita serena nella propria casa anche in momenti o periodi di difficoltà e di perdita duratura di
autonomia. Inoltre per noi è importante che il lavoro di assistenza domiciliare si collochi in
sinergia con le reti comunitarie e territoriali, attivando il senso vero della “community care”,
per porsi come supporto o stimolo a dinamismi comunitari di cura e sviluppo, contribuire
all’organizzazione
di
servizi
flessibili
articolati
a
rete.
Inoltre
la
Cooperativa
(dall'Atto
Costitutivo):
- incentiva nella compagine sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo;
- concorre alla promozione dei servizi sociali, in collegamento con gli enti locali;
- rende possibile l'incremento dell'occupazione delle donne e dei giovani.
Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Il centro del nostro intervento è la persona. Il nostro obiettivo è il suo benessere ricercato
attraverso
il
sostegno
in
tutte
le
fasi
della
vita.
Attraverso la propria rete è in grado di fornire alle famiglie continuità assistenziale e
appropriatezza, lavorando per rendere possibile una esistenza sana e dignitosa e quindi
inserita nel contesto sociale, rivolta alle specifiche esigenze attraverso i seguenti servizi:
Servizi di assistenza domiciliare con il supporto di personale qualificato, rivolto ad
anziani, disabili, a minori, anche per i casi di degenza presso ospedali o presidi socioassistenziali;
Promozione
di
una
cultura
della
domiciliarità;
Servizio di assistenza familiare assistenti familiari selezionate e formate;
Telesoccorso
e
tele
monitoraggio
clinico;
Segretariato
sociale;
Promozione della formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale;
Iniziative di animazione sociale per combattere la solitudine delle persone anziane;
Ricoveri di sollievo e facilitazione all’inserimento presso case di riposo convenzionate;
Prestazioni di tregua attraverso il supporto dei nostri operatori;
Mutua
socio-sanitaria
integrativa;
Consulenza e supporto al disbrigo di pratiche per la fornitura di presidi e ausili messi
a
diposizione
dall’Asl;
Bagni
pubblici
e
foresteria;
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Iniziative
di
sostegno
ai
territori
fragili;
Costante impegno nell’implementazione e nella costruzione di sistemi territoriali di
cura e sviluppo di reti di prossimità come possibili risposte ai bisogni reali delle persone;
Iniziative di promozione di un welfare di comunità.
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Inoltre
la
Cooperativa:
- promuove la crescita morale, culturale e politica dei soci e delle loro famiglie e favorisce la
loro formazione professionale e culturale al fine di qualificarne le prestazioni;
- promuove la crescita della categoria delle COLF ed un suo più giusto riconoscimento sul
piano
sociale;
- persegue per tutti i soci, nei limiti delle eventuali occasioni offerte dal mercato, la piena
occupazione;
- contribuisce alla creazione ed al potenziamento delle istituzioni che si pongono il
miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale della classe lavoratrice.
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Acli Città Metropolitana di Torino

1983

Acli Colf Torino

1983

Acli Torino Service Torino

1983

Unione Sportiva Acli Torino

1983

Cooperativa Educazione Progetto

1983

Enaip

1983

La Bottega Del Possibile

1994

Consorzi:
Nome
Consorzio Care Express
Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

no

0,00
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Storia dell’organizzazione
La Cooperativa Sociale Solidarietà nasce a Torino nel 1983 con una duplice finalità:
1. promozione del lavoro associato, prevalentemente femminile, come possibile risposta
occupazionale;
2. sperimentazione di nuovi servizi alla persona in risposta ai bisogni di cura e di assistenza
emergenti
nella
società.
La sua evoluzione si intreccia in modo significativo con la realtà delle Acli Torinesi, e
specificatamente l’Associazione Acli-Colf, dalla cui elaborazione sociale, culturale e politica ha
tratto origine assumendone alcune finalità che hanno trovato nella “ragione sociale”
Cooperativa
uno
strumento
adeguato
al
loro
perseguimento.
Promotore storico dei servizi di assistenza domiciliare a Torino e della trasformazione del
ruolo delle collaboratrici famigliari prima in Adest e poi in OSS, ha partecipato alla gestione
dei servizi attivati dalla Città a partire dagli anni ’80 divenendo successivamente fornitore
accreditato
anche
per
le
ASL.
Dal 1987 opera nel territorio torinese gestendo, in accordo con l’Amministrazione, il servizio
di assistenza domiciliare, partecipando alla costruzione dei diritti di cittadinanza
promuovendo la cultura della domiciliarità, strumento cui attengono molte accezioni della
“salute”.
In trent’anni di esperienza ha maturato e sviluppato modelli e professionalità tra loro
complementari proponendo a tutti i soggetti fragili, anziani, minori, malati psichiatrici e alle
loro famiglie, soluzioni concrete e qualificate per l’assistenza, la cura e il sostegno.

13
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

54 (al 31.12.2021)

Soci cooperatori lavoratori

4

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

Possono essere soci della Cooperativa tutte le persone di ambo i sessi, italiani e stranieri, che
già esercitano attività connesse con le finalità sociali o che intendono dedicarvisi. Possono
essere associate cooperative, persone giuridiche od enti che perseguono scopi attinenti o
complementari
all'oggetto
sociale.
Oltre ai 52 soci sopradescritti, nel 2021 hanno fatto parte altri 21 lavoratori, che non hanno
richiesto lo status di socio.
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome
e
Cognome
amministra
tore

Rap Sesso
pres
enta
nte
di
pers
ona
giuri
dica
–
soci
età

Et
à

Data
nomina

Event
uale
grado
di
paren
tela
con
almen
o un
altro
comp
onent
e
C.d.A.

Nu
mer
o
ma
nda
ti

Ruoli
ricopert
i
in
comitat
i
per
controll
o,
rischi,
nomine
,
remune
razione,
sosteni
bilità

Prese
nza
in
C.d.A
. di
socie
tà
contr
ollate
o
facen
ti
parte
del
grup
po o
della
rete
di
inter
esse

Indicare se
ricopre la
carica
di
Presidente,
vice
Presidente,
Consigliere
delegato,
component
e, e inserire
altre
informazio
ni utili
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Giovanna
Maria
Cumino

Sì

femmi
na

70

28/04/2 nessu
018
no

4

nessuno No

presidente

Piero
Demetri

Sì

femmi
na

52

29/04/2 nessu
018
no

4

nessuno No

amministra
tore
delegato

Laura
Malanca

No

femmi
na

73

29/04/2 nessu
018
no

4

nessuno No

consigliere

Raffaella
Dispenza

No

femmi
na

46

29/04/2 nessu
018
no

4

nessuno No

consigliere

Teresa
Favatà

No

femmi
na

62

29/04/2 nessu
018
no

4

nessuno No

consigliere

Raffaele De No
Leo

masch
io

64

29/04/2 nessu
018
no

3

nessuno No

consigliere

Silvia Longo No

femmi
na

49

24/08/2 nessu
021
no

1

nessuno No

consigliere

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

7

totale componenti (persone)

2

di cui maschi

5

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

7

di cui persone normodotate

3

di cui soci cooperatori lavoratori

4

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
Secondo l'articolo 2542 del Codice Civile, la nomina del CDA spetta all'Assemblea dei Soci. Il
CDA
elegge
al
suo
interno
Presidente
e
Amministratore
Delegato.
Dallo Statuto emerge che i componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre
esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
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N. di CdA/anno + partecipazione media
Nel 2021, sono stati realizzati 6 CDA. In tutti gli incontri erano presenti tutti i membri.
Tipologia organo di controllo
È stato nominato un Revisore Unico è stato nominato, che svolge controllo contabile e
revisione legale ai sensi dell'art.13 e seguenti del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39
del bilancio d'esercizio della Cooperativa, costituito da stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa. Il Revisore percepisce 2.600 € per ogni singolo esercizio.
Il Revisore recepisce le indicazioni avute dall'art. 2399 codice civile.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

2019

soci

28/04/2019 1.

%
partecipazione

%
deleghe

54,92

12,68

Approvazion
e bozza di Bilancio e
relativa
Nota
Integrativa relativa
dell’esercizio chiuso
al
31/12/2018
2.
Rinnovo
CCNL Cooperative e
incremento costo
del
lavoro
3.
Nuovo
Responsabile
del
Servizio
di
Prevenzione
e
Protezione
4.
Varie
ed
eventuali
2019

soci

18/12/2019 1.
Situazione
56,34
economica
e
finanziaria
2.
Prospettive
della domiciliarità
3.
Progetti
4.
Revisione
annuale
5.
Aggiorname

4,23
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nti SMA Modena
6.
Varie
ed
eventuali
2020

soci

24/06/2020 1.

35,82

16,41

Approvazion
e bozza di Bilancio e
relativa
Nota
Integrativa relativa
dell’esercizio chiuso
al
31/12/2019
2.
Informazion
e dei lavoratori ai
sensi dell’articolo 36
del D. Lgs. 81/2008
3.
Aspetti
Critici legati al Covid
19
4.
Varie
ed
eventuali
2021

soci

12/05/2021 1.
dichiarazione 48,39
stato di crisi
2. analisi del bilancio
2020 e relativa
approvazione
3. varie ed eventuali

35,48

2021

soci

07/07/2021 1.
approvazione 48,39
definitiva
del
bilancio 2020
2. presentazione del
bilancio sociale
3. rinnovo carica RLS
4. Sostituzione di un
socio nel CDA
5. Varie ed eventuali

14,51

2021

soci

20/12/2021

11,29

1.
bilancio
di 58,06
previsione 2021
2. nuove strategie di
sviluppo
3. varie ed eventuali
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Le assemblee sono occasioni di confronto e di approfondimento su temi di interesse generale
della
Cooperativa
e
dell’essere
Socio.
L’Assemblea dei Soci è il massimo organo societario a cui hanno diritto di partecipare tutti i
Soci secondo il classico principio della cooperazione sociale: una testa, un voto.
La presenza di soci lavoratori è espressione della centralità del lavoratore nelle scelte
organizzative anche considerando che lo stesso influenza e osserva la qualità del servizio ed
il suo coinvolgimento quindi risulta un obiettivo della cooperativa; più in particolare, il 86,8%
dei nostri soci lavoratori ha una posizione stabile in cooperativa. Va inoltre considerato che a
tutti i lavoratori stabili della cooperativa è data la possibilità di diventare soci in qualsiasi
momento. Infine, completa la base sociale della nostra cooperativa la presenza di 4 soci
volontari.
La Cooperativa ha cercato di promuovere il coinvolgimento e l’inclusione nelle proprie
strutture di governo democratico di portatori di interessi diversi e di esponenti diversi della
collettività e del territorio. Guardando poi ai livelli della partecipazione sociale, si osserva che
nel 2021 sono state organizzate 3 assemblee. Il tasso di partecipazione alle assemblee nella
nostra cooperativa nel 2021 è stato in media del 51,61%, e il 20,43% rappresentato per
delega. Si tratta di una partecipazione straordinaria a causa dell’anno particolarmente
delicato
a
causa
dell’emergenza
sanitaria.
Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di amministrazione si possono
avanzare valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle
categorie di soci e di stakeholder appena descritte. Il Consiglio di amministrazione della
cooperativa risulta composto da 7 consiglieri: Giovanna Maria Cumino, Piero Demetri, Laura
Malanca, Raffaella Dispenza, Raffaele De Leo, Teresa Favatà, Silvia Longo. Si tratta nello
specifico di 3 lavoratori e 4 soci volontari. Particolare attenzione vuole essere inoltre rivolta
alla presenza nel nostro CdA di soggetti che possono essere considerati come gli esponenti
più diretti del Terzo Settore della nostra rete, i portatori di interessi e visioni. Questa
situazione ci sembra sostenere una certa attenzione riposta dalla nostra cooperativa alla
promozione di un reale coinvolgimento dei vari portatori di interesse e di una reale
multigovernance.
La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale può essere osservata
anche in altri indici che caratterizzano la governance di una cooperativa sociale. Innanzitutto
il CdA vede la presenza prevalente di donne e di una rappresentanza dei soci lavoratori. Non
esistono particolari regole di ammissione o esclusione se non quelle previste dallo statuto,
così come non vi sono diversificazioni nelle quote associative previste per le diverse tipologie
di soci.
L'assemblea
ordinaria:
1.
approva
il
bilancio
e
destina
gli
utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed
i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell’Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione
cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state
emesse
le
azioni
medesime;
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5.
procede
alla
nomina
degli
amministratori;
6. procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove
richiesto,
del
soggetto
deputato
al
controllo
contabile;
7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
8.
approva
i
regolamenti
interni;
9.
delibera
sulla
responsabilità
degli
amministratori
e
dei
sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente
statuto.
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5. Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Parti Sociali

1Informazione

Soci

Centrali Cooperative

2Consultazione

Finanziatori

Fondazioni bancarie

3 - Coprogettazione

Clienti/Utenti

Enti Gestori
Agenzie per il Lavoro

5 - Cogestione

Pubblica Amministrazione

Enti Gestori
Circoscrizioni cittadine

3 - Coprogettazione

Collettività

Rete della Cooperazione

5 - Cogestione

Percentuale di Partnership pubblico: 70,02%

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
21

5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:
Descrizione

Tipo di collaborazione

Forme
collaborazione

Progetti di welfare di Fondazione
comunità

Altro

co-progettazione

Animazione
residenziale

Convenzione

contratto

di Imprese
commerciali

Accordo

contratto

Welfare aziendale

Imprese
commerciali

Accordo

contratto

Assistenza
domiciliare

Ente pubblico

Convenzione

accreditamento

Gestione RSA

Fondazione

Protocollo

contratto

Acquisizione
personale
somministrato

Tipologia
soggetto

Imprese
commerciali

di

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
0 questionari somministrati
0 procedure feedback avviate

Commento ai dati
L’obiettivo prioritario che Cooperativa Solidarietà si pone, è quello di conseguire e mantenere la
migliore qualità per i suoi servizi e ricercarne il continuo miglioramento.
Il sistema di monitoraggio per rilevare opinioni e soddisfazione di lavoratori, clienti e committenti è
uno degli obiettivi che la Cooperativa persegue e rinnova ogni anno attraverso il proprio Sistema
Qualità.
La soddisfazione da parte dei committenti giunge alla Cooperativa, con cadenza annuale, attraverso
le “Certificazioni di Buona esecuzione del servizio”.
Un obiettivo del nostro Sistema per l’anno 2022 sarà quello di redigere, con la collaborazione dei
coordinatori di territorio, dei "questionari semplici" e somministrabili sia al cliente pubblico sia al
cliente privato al fine di monitorare la soddisfazione dello stesso.
La qualità dei servizi è inoltre indirettamente garantita dalle opportunità formative, che a seguito di
questo biennio, fortemente condizionato dalla pandemia, si è notevolmente ridotto.
Incrementare i momenti formativi e di confronto al fine di creare Piani di Lavoro condivisi fra le
differenti professionalità che operano all’interno della Cooperativa sarà una delle mission del
prossimo anno al fine di garantire interventi di cura sempre più in linea alle necessità delle persone.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

106

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

17

di cui maschi

89

di cui femmine

5

di cui under 35

101

di cui over 50

N.

Cessazioni

11

Totale cessazioni anno di
riferimento

2

di cui maschi

9

di cui femmine

0

di cui under 35

10

di cui over 50

N.

Stabilizzazioni

7

Stabilizzazioni
riferimento*

0

di cui maschi

7

di cui femmine

1

di cui under 35

2

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

42

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

6

di cui maschi

36

di cui femmine

2

di cui under 35

29

di cui over 50

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

anno

di

Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

92

14

Dirigenti

1

0

Quadri

0

0

Impiegati

7

0

Operai fissi

98

0

Operai avventizi

0

0

Altro

3

1
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2021

In forza al 2020

Totale

106

84

< 6 anni

55

15

6-10 anni

16

40

11-20 anni

30

15

> 20 anni

5

14

N. dipendenti

Profili

106

Totale dipendenti

1

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

3

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

2

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

1

di cui educatori

78

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

3

operai/e

0

assistenti all'infanzia

3

assistenti domiciliari

2

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

2

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

autisti

0

operatori/trici agricoli

6

operatore dell'igiene ambientale

3

cuochi/e

0

camerieri/e

Di cui dipendenti
24

Svantaggiati
0

Totale dipendenti

0

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

0

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

N. Tirocini e stage
1

Totale tirocini e stage

1

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

2

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

6

Laurea Triennale

24

Diploma di scuola superiore

74

Licenza media

0

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di
cui
in
tirocinio/stage

0

Totale persone con svantaggio

0

0

0

persone con disabilità fisica e/o 0
sensoriale L 381/91

0

0

persone con disabilità psichica L 0
381/91

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

persone minori in età lavorativa in 0
situazioni di difficoltà familiare L
381/91

0
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0

persone detenute e in misure 0
alternative L 381/91

0

0

persone con disagio sociale (non 0
certificati) o molto svantaggiate ai
sensi del regolamento comunitario
651/2014, non già presenti
nell'elenco

0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

4

Totale volontari

4

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:
Ore totali

Tema
formativo

324

piano
supervisione

24

Formazione
generale

60

Formazione
specifica Rischio Alto

4

Formazione
specifica Rischio Basso
Esame
conseguimento
dell'attestato
di
idoneità
tecnica
per
addetti
alla

N.
partecipanti

27
6
5

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti
2.195,00 €

12,00

Non
obbligatoria
Obbligatoria

161,00 €

Obbligatoria

405,00 €

4
12
27,00 €

1

4

Obbligatoria
46,00 €
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6

prevenzione
incendi, lotta
antincendi e
gestione delle
emergenze

2

3

Obbligatoria

(Rischio
Elevato).

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

57

Totale dipendenti indeterminato

13

49

10

di cui maschi

6

9

47

di cui femmine

37

40

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

14

Totale dipendenti determinato

1

13

2

di cui maschi

0

2

12

di cui femmine

1

11

N.

Stagionali /occasionali

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

9

Totale lav. autonomi

4

di cui maschi

5

di cui femmine
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Natura delle attività svolte dai volontari
I soci volontari sono Componenti del consiglio di Amministrazione

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

Non definito

0,00

Organi di controllo

Indennità di carica

2600,00

Dirigenti

Emolumenti

57910,00

Associati

Emolumenti

1658158,00

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative Sociali

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente
57910,00/15003,00

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non si conferiscono rimborsi ai
volontari
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico,
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile
o
della
ricchezza
netta
media
pro
capite:
non presente
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?)
negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli
organi
decisionali
sul
totale
dei
componenti):
All'interno degli organi decisionali della Cooperativa la presenza di donne è rilevante e si
attesta
al
72%.
Nell'ambito della segreteria organizzativa la percentuale di donne si attesta sul 90%, di cui il
63% sta nella fascia d'età 30-40
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono un
titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione
sul
totale
degli
occupati):
All'interno della Cooperativa i ruoli e le mansioni sono adeguati alle competenze e ai relativi
titoli di studio. Sono favoriti i processi legati alla crescita formativa e professionale delle
lavoratrici e dei lavoratori
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento
oppure % di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili / % di
occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) che
a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul
totale
degli
occupati
in
lavori
instabili
al
tempo
t0):
Nel 2021 non è stato stabilizzato nessun lavoratore.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
non presente
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della
vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti
oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione per la
propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di
soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e
riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare
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dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i
partner
per
100):
La Cooperativa facilita la conciliazione dei tempi vita/lavoro con particolare attenzione di
genitori lavoratori.
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e
costruzione di un sistema di offerta integrato:
La Cooperativa mette a disposizione un numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 17, per poter chiedere libero accesso alle informazioni e ai servizi della
Cooperativa. La qualità del servizio viene monitorata dai Coordinatori del Servizio attraverso:
a) relazioni costanti con gli operatori, attraverso telefonate specifiche e riunione di equipe; b)
telefonate qualitative ai familiari e ai fruitori del servizio: per valutare il grado di soddisfazione
rispetto al servizio, con metodo di ascolto attivo. b) sopralluoghi a campione da parte del
responsabile del servizio, per verificare di persona il grado di soddisfazione complessivo da
parte degli utenti.
Si prevede di monitorare la qualità del servizio attraverso questionai qualitativi specifici nel
2022.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di
natura
pubblica
da
riallocare:
Nell'anno 2021 in nessun modo abbiamo assistito ad una ri-allocazione di risorse da parte
dell'ente pubblico
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione
dei
processi
di
co-programmazione
e
co-progettazione:
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza
del
sistema
attraverso
l'utilizzo
di
tecnologie:
Formazione sull’utilizzo di macchine digitale per il sistema aziendale inerente la rilevazione
remota delle presenze delle lavoratrici e dei lavoratori

Output attività
Attraverso
i
servizi
erogati
e
i
progetti
realizzati,
la
Cooperativa:
- fornisce un servizio integrato in grado di dare risposte globali, attraverso l’attivazione di una
rete fatta da attori plurimi e interconnessi, in grado di consolidare e ampliare forme
strutturate
di
solidarietà
e
mutualità;
- migliora la qualità dell’abitare dei residenti delle zone coinvolte dai servizi, attraverso
l’adeguamento degli spazi abitativi ed il superamento degli impedimenti che rendono
particolarmente difficoltosa per alcuni anziani la loro quotidianità e la possibilità di continuare
a
vivere
in
autonomia;
- favorisce gli interventi di cura che vanno oltre l’approccio del mero trasferimento economico
e che stimolano la crescita e l’autonomia delle persone in difficoltà, grazie al loro
coinvolgimento
diretto
ed
alla
loro
partecipazione
attiva;
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- accresce la conoscenza territoriale in merito ai servizi esistenti ed attivazione di sportelli
dedicati;
- aumenta la consapevolezza e la sensibilità sociale in merito alle problematiche connesse al
lavoro di cura svolto da caregiver ed assistenti familiari, con relativo aumento delle loro
competenze
professionali
e
relazionali.
- rafforza, partendo proprio dalla responsabilità e dal ruolo di ogni specifico ente, il senso e la
consapevolezza di una “appartenenza” comunitaria generativa di relazioni e di scambi fra le
persone.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome

Del

Servizio:

Assistenza

domiciliare

Numero
Di
Giorni
Di
Frequenza:
7
Tipologia attività interne al servizio: Il servizio è a sostegno di tutte le famiglie che hanno
necessità di ricevere aiuto, cura ed assistenza ad un parente in difficoltà. L’obiettivo è quello
di erogare un servizio di qualità presso il domicilio consentendo la permanenza all’interno
dello
stesso,
il
più
possibile
con
il
sostegno
necessario.
Le prestazioni offerte, attraverso operatori qualificati, variano dal piccolo aiuto domestico al
disbrigo di pratiche amministrative, dall’igiene personale agli accompagnamenti sanitari, dal
supporto psicologico e di counselling, alla preparazione ed alla distribuzione dei pasti a
domicilio. La Cooperativa realizza questo servizio o privatamente o tramite servizi sociali.
N. totale

Categoria utenza

100

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

25

soggetti con disabilità psichica

7

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione

54

soggetti con disagio sociale (non certificati)

738

Anziani

13

Minori

Nome

Del

Servizio:

gestione

in

global

service

di

RSA

Numero
Di
Giorni
Di
Frequenza:
7
Tipologia attività interne al servizio: la cooperativa lavora con anziani fragili residenti in
Residenze Alberghiere o RSA, che vanno da soggetti autosufficienti, a fortemente
compromessi da un punto di vista cognitivo e motorio, ad un utenza psichiatrica e/o fragile
perché priva di reti familiari o amicali.
Attivi presso RSA Denina di Moncalieri ed RA Ponsati di Volvera.
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N. totale

Categoria utenza

0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione

0

soggetti con disagio sociale (non certificati)

50

Anziani

0

Minori

Nome

Del

Servizio:

Welfare

Aziendale

Numero
Di
Giorni
Di
Frequenza:
5
su
7
Tipologia attività interne al servizio: Diverse imprese hanno messo a disposizione dei propri
dipendenti un servizio per gestire temporanee e straordinarie situazioni di difficoltà
familiare. I lavoratori usufruiscono di attività di consulenza per conoscere i servizi di sostegno
presenti sul territorio, di supporto per il disbrigo di pratiche socio-sanitarie, e di interventi in
famiglia erogati da differenti professionalità operanti nell’area della cura della persona
(Operatori Socio Sanitari, Assistenti Familiari, Colf…).
Attivi all’ICCOM di Rivoli e all’ITT Italia di Barge.

N. totale

Categoria utenza

2

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione

0

soggetti con disagio sociale (non certificati)

1

Anziani

4

Minori
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Nome

Del

Servizio:

Formazione

caregiver

formali

e

informali

Numero
Di
Giorni
Di
Frequenza:
10
Tipologia attività interne al servizio: Organizzazione di incontri informativi sulla cura socioassistenziale e supporto ai caregiver sui temi dell’assistenza agli anziani e disabili. La
cooperativa mette a disposizione il proprio personale per tenere incontri di formazione nel
percorso di qualifica degli Operatori Socio Sanitari. Collaboriamo attivamente con l’EnAIP di
Nichelino in cui le nostre assistenti sociali spiegano dettagliatamente la parte relativa a Guida
ai servizi e Carta dei Servizi.
N. totale

Categoria utenza

0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione

15

soggetti con disagio sociale (non certificati)

0

Anziani

0

Minori

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: n.4 nell’ambito del progetto il Cortile delle Case Gialle, n.3
nell’ambito del progetto CON_tatto - per promuovere la domiciliarità.
Tipologia: Il 2021 è stato ancora un anno in cui non sono state molte le iniziativa aggregative
realizzate dalla Cooperativa, soprattutto nell’ambito dei progetti finanziati da Fondazioni
Bancarie e Circoscrizioni cittadine.
In particolare, i progetti attivi nel 2021 e per cui abbiamo realizzato eventi esterni sono stati:
Il Cortile delle Case Gialle: Eventi esterni: 4 appuntamenti nell’ambito dell’azione 2,
“Interventi site-specific di riqualificazione degli spazi ad uso comune”, in cui le nostre OSS
domiciliari hanno affiancato le associazioni con expertise necessario per il coinvolgimento dei
residenti. Sono dunque realizzati diversi incontri gestiti da un volontario residente nelle Case
Gialle insieme al Gruppo informale Costruire Bellezza. Insieme hanno organizzato due
momenti mensili da maggio a settembre in cui hanno organizzato: - Laboratori di riparazione
biciclette - Opere di miglioramento di arredamenti e verde del cortile.
È stato inoltro organizzato uno sportello gestito dalle nostre Oss di Comunità, attivo tutti i
lunedì mattina da marzo 2021 a settembre 2021.
N. totale

Categoria utenza
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0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione

20

soggetti con disagio sociale (non certificati)

15

Anziani

10

Minori

CON_tatto (ancora in corso):
Iniziative aggregative nell’ambito sportivo e di promozione alla salute, con il sostegno
dell’equipe di OSS di Comunità. In particolare:
N. totale

Categoria utenza

0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione

10

soggetti con disagio sociale (non certificati)

15

Anziani

0

Minori

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti
PROGETTI: in questi anni la Cooperativa sta sperimentando il lato più innovativo attraverso
progetti sperimentali, che offrono un valore aggiunto all'ormai noto modo di prenderci cura
delle
persone
e
delle
famiglie.
L'obiettivo è elaborare, validare e diffondere il più possibile buone pratiche di cittadinanza
attiva, ovvero di iniziative utili, scalabili e replicabili che facciano leva sulla progettualità e sul
protagonismo degli attori coinvolti. In questo nuovo percorso la Cooperativa ritiene
fondamentale innescare e promuovere processi funzionali per affrontare problemi complessi
ormai radicati nei territori. I beneficiari sono stati i soggetti fragili delle periferie della Città di
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Torino, in particolare: 1. persone in lista d’attesa segnalate dal servizio socio-sanitario
territoriale; 2. persone già destinatarie di interventi da parte del servizio pubblico per le quali
lo stesso richiede integrazioni qualitative e quantitative; 3. persone individuate e segnalate
dai partner progettuali su cui sia già attivo un intervento di carattere volontario; 4. Persone
in stato di grave necessità, non conosciute dal servizio pubblico, individuate/segnalate in
modo informale da OSS territoriali e da vicini di casa e/o residenti della zona; 5. persone che
usufruiscono di un intervento privato e che richiedano un supporto professionale.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
Gli impatti sono: 1) per le persone: superamento del sentimento di frammentazione e
parcellizzazione dei servizi assistenziali dedicati agli anziani, maggiore accesso ai servizi,
condivisione di esperienze simili e auto-mutuo-aiuto, riduzione del sentimento di esclusione
e di marginalizzazione, 2) per la comunità: maggior senso di appartenenza e partecipazione,
maggiore coesione sociale, riduzione della discriminazione e dell’esclusione, maggiore
percezione di sicurezza, potenziamento del sentimento di solidarietà, maggiore rete di
collaborazione tra pubblico e privato, circolazione dei saperi e delle conoscenze, maggiore
utilizzo degli spazi e dei beni comuni, aumento dei consumi nella rete commerciale locale.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
Cooperativa Solidarietà è in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità (conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000) e in particolare di essere in possesso della
certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato
raggiungimento) degli obiettivi programmati
Il 2021 ha visto una lenta ripresa dei servizi domiciliari e una riduzione della diffidenza e paura
degli utenti a far entrare persone esterne nel proprio domicilio, tendenza invece affermata
nel corso del 2020. Per la cooperativa è stato un anno di forte ricerca di nuovi settori di
investimento, dalla gestione di RSA in global service, all’espansione del Welfare Aziendale,
all’espansione dei bandi a cui si è partecipato, sia in forma singola che con nuove partnership.
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
La delicata situazione sanitaria ha compromesso i servizi svolti e ha richiesto una grande
capacità di adattamento dei servizi stessi.
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati
Ricavi e provenienti:
2021

2020

2019

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 1.875.700€
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

1.235.423,00 1.362.363,00
€
€

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre €
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 189.679€
cofinanziamento

170.107,00 € 161.664,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

273.367€

293.554,00 € 184.063,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

78.963€

61.638,00 €

93.993,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

18.937€

3.534,00 €

9.685,00 €

Contributi pubblici

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi privati

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Patrimonio:
2021

2020

2019

Capitale sociale

115.027,55€

78.861,00 €

82.710,00 €

Totale riserve

293.963,00€

127.796,00 €

457.320,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

38.926€

-208.482,00
€

-163.355,00 €

Totale Patrimonio netto

243.180 €

164.342,00 €

376.675,00 €

2021

2020

2019

Risultato Netto di Esercizio

38.926€

-208.482,00
€

-163.355,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

€

-208.482,00
€

-163.355,00 €

Capitale sociale

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

115.027€

78.861,00 €

82.710,00 €

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:
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capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori

2021

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2021
Valore della produzione (Voce Totale A. del
conto economico bilancio CEE)

2020

2019

2.436.646,94 1.768.891,00 1.825.751,00
€
€
€

Costo del lavoro:
2021

2020

2019

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

1.829.765€

1.591.016,00 1.610.339,00
€
€

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Peso su totale valore di produzione

75,09%

89,94 %

88,20 %

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2021:
2021

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di
servizio

1.681.322,00 €

408.238 €

20.89.560 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

189.0679,00 €

189.679,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Grants e
progettazione

0,00 €

58.659,00 €

58.659,00 €
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Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività
usando la tabella sotto riportata:
2021

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socioassistenziali

0,00 €

508.362,00 €

508.362,00 €

Servizi educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi socio-sanitari

844.773,00 €

597.917,00 €

1.442.690,00 €

Altri servizi

0,00 €

58.659,00 €

58.659,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021
Incidenza fonti pubbliche

1.681.322 €

Incidenza fonti
pubbliche

Incidenza fonti private

755.324€

Incidenza fonti
private

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Non è prevista raccolta fondi
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
Non è prevista raccolta fondi
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi
Non è prevista raccolta fondi.
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Si contribuisce alla tutela e alla protezione dell’ambiente nei territori di riferimento attraverso
due strade parallele: garantendo la gestione dei servizi nella logica del rispetto totale delle
risorse ambientali (energia, acqua, trasporti, rifiuti, etc) e agendo per il potenziamento del
senso di appartenenza ai territori in cui le comunità territoriali coinvolte abitano (nell’ipotesi
che ad esso si associno condotte sia individuali che comunitarie di maggiore tutela).
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INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Tipologia di attività
attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento
delle condizioni di vita
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili…)
Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso
la loro realizzazione
Attraverso i progetti, offriamo un servizio di comunità in diverse circoscrizioni della Città di
Torino (la 3, la 4 e la 7, in particolare) attraverso varie attività che hanno l’obiettivo di creare
un servizio complesso di assistenza basato sulla presenza itinerante ma continua degli
operatori socio-sanitari della Cooperativa, che si fanno promotori di una nuova cultura della
domiciliarità, per generare intrecci e seminare possibilità di apprendimento per le famiglie sul
piano
della
cura.
Gli operatori impegnati nei progetti stringono forti legami con le persone del quartiere e
fanno in modo che quest’ultime si relazionino tra loro al fine di contrastare situazioni di
isolamento ed emarginazione sociale riuscendo a condividere problematiche comuni ed
eventuali
soluzioni.
Questo significa realizzare un’assistenza in un’ottica di domiciliarità intendendo il “domicilio”
come il contesto territoriale più ampio e non semplicemente come il contenitore fisico “casa”,
pur importante in quanto racchiude la sfera più intima delle relazioni e dell’identità della
persona
da
assistere
Le attività che normalmente proponiamo sono l’attivazione di una miniequipe itinerante che
offre un servizio articolato di cura a un gruppo di nuclei familiari, amalgamando in una
proposta specifica, personalizzate co-progettata in grado di offrire assistenza, informazioni,
attivazione di una rete di aiuto, interventi di carattere socio assistenziale, interventi di
animazione e socializzazione, esperienze e reti di cittadinanza attiva, coordinamento degli
interventi presso i medici di base, prenotazioni, interventi presso CAF e Patronato Acli,
monitoraggio
nuovi
bisogni.
In particolare, i progetti attivi nel 2021 sono stati:
Il Cortile delle Case Gialle: realizzato nel territorio della Circoscrizione VII ed in particolare nel
complesso abitativo delle case ATC di via Cuneo/via Damiano si è articolato in relazione al
conseguimento di due obiettivi generali principali: 1. Favorire processi di inclusione partendo
dalla promozione delle competenze professionali e relazioni in campo socio-assistenziale,
favorendo lo sviluppo di nuove skill nei partecipanti, che in tal modo possono qualificarsi per
trovare sbocchi occupazionali nel settore del lavoro di cura. 2. Promozione dell’inclusione
sociale in un’ottica di welfare comunitario attivando la comunità locale nel costruire reti
durature di prossimità: aiutando la creazione di buone pratiche e buone relazioni fra vicini,
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sollecitando la generatività della comunità coinvolta, creando un welfare mix in cui i
beneficiari si pongano con un atteggiamento proattivo e disponibile a mettere in campo le
proprie risorse, non solo come soggetti passivi in attesa degli interventi ma valorizzando le
risorse residue che messe in condivisione con la comunità possono diventare occasione di
socialità e di mantenimento di capacità di autonomie che rendono un duplice servizio: da un
lato offrire alla comunità un sapere, dall’altro migliorare la percezione di sé e la dignità
trovandola nel “dare” e non solo nel ricevere.
È stato gestito uno sportello gestito dalle OSS di Comunità per fornire informazioni su:
accompagnamenti dal medico spese a domicilio orientamento ai servizi socio-assistenziali
orientamento per servizi fiscali aiuto per pratiche on line.
È stato organizzato un percorso sulla cura dell’anziano rivolto agli abitanti delle Case, gestito
dai nostri OSS che hanno ricoperto il ruolo di formatori.
Le stesse OSS hanno affiancato le associazioni con expertise necessario per il coinvolgimento
dei residenti per realizzare interventi site-specific di riqualificazione degli spazi ad uso
comune”. Sono dunque realizzati diversi incontri gestiti da un volontario residente nelle Case
Gialle insieme al Gruppo informale Costruire Bellezza. Insieme hanno organizzato due
momenti mensili da maggio a settembre in cui hanno organizzato: - Laboratori di riparazione
biciclette - Opere di miglioramento di arredamenti e verde del cortile.
TOC TOC:
Toc Toc nasce da diverse esigenze dei soggetti coinvolti. Da un lato la Circoscrizione 4 ha
avvertito la necessità di accrescere la collaborazione fra soggetti attivi nel territorio per far
fronte alle difficoltà emerse dall’emergenza sanitaria che da un anno condiziona fortemente
le nostre vite. Dall’altro Cooperativa Solidarietà, da anni attiva nelle case ATC di Corso lecce
31-33 con un gruppo di OSS itineranti, sia attraverso il tradizionale lavoro di assistenza
domiciliare sia attraverso progetti più innovativi di carattere aggregativo, ha avvertito il
bisogno di proseguire con costanza le azioni rivolte agli utenti qui presenti, fornendo un
sostegno legato a questo momento così complesso, rivolgendosi soprattutto a coloro che
hanno una debole rete familiare e amicale e che non sono inseriti in particolari sostegni
nell’ambito dei Servizi Sociali. Ogni progetto di carattere sociale non può infatti prescindere
dalla pandemia Covid e da quanto questo drammatico periodo ci abbia costretti, spesso, a
cambiare la prospettiva degli interventi sociali per risolvere problemi inediti, indifferibili e
specifici. La pandemia da virus Covid-19 ha prodotto la grande emergenza sanitaria, a cui
stanno facendo seguito anche quella economica e sociale. Esse metteranno, e stanno già
mettendo, di fronte alla scena pubblica, tante, e anche nuove, situazioni personali e familiari
di fragilità e di marginalità sociale che, in maniera ancor più significativa che in tempi
‘ordinari’, si troveranno in forti difficoltà e di vera e propria crisi. ll periodo di lockdown ha
avuto un forte impatto sulle fasce più deboli della popolazione, i bambini e gli anziani e le
persone disabili in primis, coloro con cui la cooperativa lavora da quasi 40 anni. Per noi è
importante che il lavoro di assistenza domiciliare si collochi in sinergia con le reti comunitarie
e territoriali presenti: ecco che il percorso di TOC TOC sposa perfettamente la visione che la
cooperativa ha di lavorare, insieme ad altre tre realtà conosciute nella circoscrizione. Questo
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ci pare rappresentare il senso vero della ‘community care’, un concetto importante
soprattutto nella sfida di porsi come supporto o stimolo a dinamismi comunitari di cura e
sviluppo, contribuire all’organizzazione di servizi flessibili perché articolati a rete, integrati nei
loro aspetti formali e informali. Ad oggi i portierati sono così distribuiti: - Cooperativa
Stranidea gestisce il portierato presso la casa di accoglienza di Via Carrera 181 - Cooperativa
Valpiana presso la Cartiera in via Fossano 8 - Casa del Quartiere di San Donato - Cooperativa
Solidarietà presso corso Lecce 31-33

CON_tatto (ancora in corso):
Per raggiungere un maggiore livello di sistematizzazione riteniamo indispensabile agire in
continuità con gli obiettivi dell’esperienza progettuale pregressa ma al tempo stesso
ricalibrare l’azione specifica in relazione a ciò che riteniamo possa essere una nuova linea di
sviluppo aggiuntiva, alla luce dei bisogni emersi dopo un anno di delicata situazione sanitaria,
legata alla diffusione del COVID-19. In questi anni, attraverso l’attività dei nostri operatori
abbiamo strutturato una precisa azione di prevenzione della non autosufficienza,
coinvolgendo le persone anziane residenti presso il complesso residenziale di C.so Lecce
31/33 in attività aggregative e di mantenimento delle capacità residue. È un modello
funzionante ed affinato in tutti questi anni di lavoro sul campo e ad oggi replicabile in altri
territori, nel rispetto delle caratteristiche specifiche conosciute dalla Cooperativa. Le azioni
svolte sono state inserite in un lavoro più ampio di rete territoriale denominato Toc Toc – la
portineria del Tuo Quartiere, che vede il coinvolgimento di diverse realtà che offrono sportelli
di supporto, orientamento ai servizi sul territorio e promozione di buone pratiche di vicinato.
Le realtà coinvolte sono: casa del quartiere San Donato +Spazio4, Centro Giovanile Cartiera
gestito da Cooperativa Valpiana, Casa di Ospitalità per persone senza dimora gestita da
Cooperativa Stranidea. In un’ottica di ascolto dei bisogni del territorio, la Cooperativa sente
inoltre prioritario fornire soluzioni ai bisogni emersi dall’emergenza sanitaria. La pandemia ha
infatti “isolato e reso via via più fragili le persone con disabilità, giovani e adulte, e le persone
anziane non autosufficienti. L’isolamento ha portato solitudine, fragilità”. Inoltre sono
aumentate le disuguaglianze in termini di facilità di accesso ai servi per il cittadino.

Caratteristiche degli interventi realizzati
Riferimento geografico:
Aree Urbane Periferiche
Coinvolgimento della comunità
Si evidenzia quale elemento di valore innovativo la rete sociale itinerante di O.S.S. che si è
valorizzata ed incrementata nel corso del tempo. Tale rete è costituita dagli operatori della
Cooperativa Solidarietà che con un impegno capillare hanno stabilito contatti con la
popolazione residente, hanno instaurato legami di fiducia con le persone, incoraggiando
quotidianamente il relazionarsi di quest’ultime. In questo modo si sono gettate le basi per
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una rete vicinale di supporto, finalizzata a costituire una rete di “persone amiche” che fanno
da presidio e controllo quotidiano delle persone anziane destinatarie del progetto, anche solo
verificando con una telefonata o un passaggio che stiano bene, affacciandosi al loro domicilio
per
un
semplice
saluto,
ecc.
La Cooperativa dà molta importanza al sistema di valutazione realizzata in itinere, durante la
progettualità, per creare un modello di valutazione delle situazioni individuate e pertinenti al
progetto, costruito dal basso e caratterizzato dalle seguenti proprietà:
a)
Approccio
partecipativo
alla
valutazione;
b)
Centralità
dell’utente
nel
processo
di
valutazione;
c)
Analisi dei bisogni e delle domande espresse dalle persone (attraverso la definizione
condivisa di scale di priorità dei bisogni e dei servizi) come base di partenza per la valutazione.
d)
Acquisizione di nuove competenze di analisi, comunicazione e rappresentazione dei
bisogni;
e)
Mappatura territoriale attinente alla rete associativa presente sul territorio;
f)
Creazione di momenti di dialogo tra le realtà associative in merito alla gestione delle
situazioni
di
bisogno
identificate;
Questo permette alla Cooperativa di conoscere i bisogni emergenti e che cambiano nel
tempo, in modo da poter ritarare la l'azione e poter offrire servizi sempre più adeguati alle
necessità.
Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari
Titolo
Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Indicatori
Ciò che la cooperativa realizza in questo ambito è la promozione, attraverso i progetti, è di
sviluppare azioni che promuovono forme di auto-organizzazione e innovazione dal basso delle
comunità locali che costituiscono proposte pionieristiche nell’ambito della gestione,
governance collaborativa pubblico-privata e rigenerazione di asset comunitari in grado di
creare uno sviluppo economico e sociale centrato sulla persona. E' quello che la Cooperativa
cerca di facilitare attraverso l'approccio di Community Care nei progetti attivati in
circoscrizione 3 e 4 (Toc Toc - la portineria del tuo quartiere), poi CON_tatto e circoscrizione
7 (Il cortile delle Case Gialle).
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ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione
sociale
L’anno 2021 ha visto la chiusura di una controversia con una ex socia lavoratrice attraverso procedura
di conciliazione.

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione ecc.
Dall'ART.4 dell'Atto Costitutivo, i fini della Cooperativa sono: incentivare nella compagine
sociale l'autogestione e l'ideale cooperativo; concorrere alla promozione dei servizi sociali, in
collegamento con gli enti locali; rendere possibile l'occupazione delle donne e dei giovani.
I servizi offerti sono rivolti ad anziani, disabili, minori, soggetti fragili per garantire
un'esistenza sana e dignitosa, inserita nel contesto sociale. La Cooperativa può promuovere
la crescita morale, culturale e politica dei soci e delle loro famiglie, favorendone la loro
formazione professionale e culturale al fine di qualificare le prestazioni; promuovere la
crescita delle Assistenti Familiari ed un suo più giusto riconoscimento sul piano sociale.
Conciliazione dei tempi familiari e di lavoro: le esigenze di conciliazione tra i tempi dedicati
alla propria vita personale e familiare e quelli dedicati all’impegno professionale negli ultimi
anni stanno sempre più assumendo un ruolo fondamentale per la Cooperativa. La cooperativa
ha infatti attivato, ormai da alcuni anni, delle forme di conciliazione dei tempi familiari e di
lavoro per i propri lavoratori: a) per sostituzioni lunghe, come ad esempio le maternità, è
previsto un passaggio di consegne tra coordinatrici, b) possibilità di rimanere in aspettativa di
maternità facoltativa secondo i bisogni individuali, c) pianificazione dei trasferimenti interni
per avvicinare le socie al proprio domicilio, laddove possibile. d) Telelavoro, ove possibile, per
favorire la miglior conciliazione tra presenza sul lavoro ed impegni familiari. Questa è una
possibilità diventata necessaria per il contenimento alla pandemia, che ha introdotto
massivamente il telelavoro nel comparto dei servizi generali. b) Part-time reversibile: la
cooperativa accetta riduzione oraria per rispondere a contingenti esigenze familiari.
Vi è la possibilità inoltre di intraprendere percorsi individuali di crescita professionale
all’interno della cooperativa.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio,
numero dei partecipanti
Spetta al Consiglio di Amministrazione stendere i bilanci. Questo è composto da 5 a 15
membri eletti fra i soci dell'Assemblea, che ne determina il numero. Il CDA è convocato dal
presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure se ne è fatta
domanda da almeno 1/3 dei consiglieri, e comunque almeno una volta ogni due mesi. Le
modalità
di
votazioni
sono
stabilite
dallo
stesso
consiglio.
L'assemblea ordinaria è convocata dal CDA ogni anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio
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sociale per approvare il bilancio. Il CDA può convocare l'assemblea quante volte lo ritiene utile
nella gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni quando ne sia fatta
domanda da tutti i soci che rappresentano 1/5 dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure il
Collegio Sindacale. Nella lettera di convocazione, inviata almeno 15 giorni prima della data di
convocazione, sono indicati: Ordine del Giorno, luogo e data della convocazione, eventuale
seconda convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia
l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che
rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia
il
numero
dei
voti
dei
soci
presenti
o
rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci e che non
risultino in mora nei versamenti della quota sottoscritta.
Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
Il CDA si occupa di: curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; stendere i bilanci; stipulare
gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; conferire procedure sia generali che
speciali, ferme restando le facoltà attribuite al presidente del CDA; assumere e licenziare personale
della società; dare l'adesione della società ad organi federali e consortili; deliberare circa l'ammissione,
il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci; compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, eccetto quelli che per
disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; nominare il comitato esecutivo
o altri organismi tecnici. L'assemblea dei soci di occupa di: approvare il bilancio e trattare tutti gli altri
oggetti attinenti alla questione sociale, indicati dall'Ordine del Giorno.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi?
Sì
Giugno 2022
Firmato
in
Giovanna Maria Cumino

originale

dalla

Presidente
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