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

I dati presentati sono stati raccolti utilizzando i documenti ufficiali (verbali di cda e assemblee soci) e i 
software gestionali della cooperativa in uso dal 2014 ad oggi, con successive implementazioni nel 
2016. Questi permettono la raccolta sistematica di dati quantitativi e qualitativi relativi ai diversi ser-
vizi. 
Il presente bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa come 
bozza di bilancio (7 maggio 2021) e successivamente presentato in Assemblea Soci (28 giugno 2021) 
per approvazione. 

 Viene pubblicato nel sito internet della Cooperativa www.progettocrescere.re.it e a disposizione 
presso le sedi della stessa. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente PROGETTO CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 02603430352 

Partita IVA 02603430352 

Forma giuridica e qualifica-
zione ai sensi del codice del 
Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA KENNEDY 17 - 42124 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) - REGGIO 
NELL'EMILIA (RE) 

[Altri indirizzi] 

Via Martiri della Bettola, 51 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

Via Bologna, 1 - POVIGLIO (RE) 

Via Foscato 35 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

Via Fratelli Corradini 4a - BIBBIANO (RE) 

Viale Marco Polo, 3 - SASSUOLO (MO) 

N° Iscrizione Albo Delle Coope-
rative 

A232146 

Telefono 0522934524 

Fax 0522306788 

Sito Web www.progettocrescere.re.it 

Email info@progettocrescere.re.it 

Pec progettocrescere@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 

88.99.00 

96.09.09 

85.59.2 

86.90.3 

87 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa opera nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Parma per atti-
vità sanitaria, educativa e progettualità psicopedagogica. 

 Le sedi operative sono 4 (2 nel comune di Reggio Emilia, 1 a Poviglio (RE) e 1 a Sassuolo (MO) a cui si 
aggiungono 2 presidi in provincia di RE (Novellara e Correggio). 

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

I principi ispiratori della Cooperativa: 

 1. concorrere all’attuazione di una educazione permanente della persona, pensandola come soggetto 
libero, volta alla responsabilità ed autonomia individuale, propensa alla partecipazione attiva, creativa 
e rispettosa della vita familiare e comunitaria nelle sue differenti espressioni aggregative;  
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2. sostenere l'integrazione fra culture ed etnie, per favorire l'incontro, lo scambio, la collaborazione 
fra diverse soggettività e diversi popoli. 

 3. sostenere e promuove il prendersi cura della persona nel suo ciclo di vita, anche con difficoltà tran-
sitorie o per-manenti, nonché del suo contesto relazionale 

4. ricercare e sviluppare inedite e creative forme di risposta ai bisogni sociali, educativi e sanitari, va-
lorizzando la ricerca applicata alle caratteristiche di un dato territorio, rispettandone la storia, la cul-
tura e il senso di appartenenza.  

5. promuovere benessere sociale attraverso una cultura attenta della prevenzione del danno, nonché 
favorendo un'idea di società e ambiente di vita volti alla sostenibilità, rispetto e cura di sé  

6. garantire una erogazione di servizi congrui come quantità, qualità e costo economico. Fonda le pro-
prie attività su un’equipe professionale multi-specialistica, composta da neuropsichiatri infantili, psi-
chiatri, psicologi, psicoterapeuti, educatori, logopedisti, psicomotricisti 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legi-
slativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

I servizi della cooperativa si fondono sulla professionalità di una équipe multi-specialistica, composta 
da neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, educatori, logopedisti, psicomotricisti, neuro psi-
comotricisti al centro del cui agire vi è sempre l’unicità della persona e la lettura del suo bisogno 
Le attività della cooperativa sono riassumibili in 

 Servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza per la valutazione ed il trattamento dei 
disturbi del neuro-sviluppo e del linguaggio. 

 Servizio psicologico alla persona per una lettura del disagio inteso come momentanea diffi-
coltà ad adattarsi a bisogni e situazioni nuove o a gestire la complessità. 

 Servizi alla famiglia e consulenza su conflitti e separazioni coniugali per quelle famiglie fragili 
che hanno bisogno di supporto anche nelle separazioni giudiziali fornendo consulenze sulla 
genitorialità per Servi Sociali o come Consulente Tecnico di Ufficio per i Tribunali o di Parte 
per Avvocati 

 Progettualità psicopedagogica Scolastica, con Sportelli di Psicologia Scolastica per docenti, 
alunni e familiari e percorsi educativi per i gruppi classe 

 Supporto allo studio con l’obiettivo di aiutare ragazzi e famiglie nella gestione del lavoro sco-
lastico. 

I servizi offerti interessano tutte le fasce di età (bambini, adolescenti, adulti) e prevedono interventi 
mirati, anche per coppie e famiglie, a livello psicologico, psicosociale, educativo e del linguaggio. 

Sul territorio, offriamo servizi all’interno delle scuole per il gruppo classe e i docenti, così come servizi 
di formazione e consulenza per le equipe di lavoro in ambito scolastico, pedagogico e nei servizi di 
accoglienza per anziani e migranti. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Progetti europei per la formazione permanente degli adulti, dei professionisti e dei giovani. 

Progetti di prossimità a supporto della fragilità e promozione dell’empowerment 

Psicologia di comunità e del lavoro: consulenza e formazione per la gestione delle risorse umane, per 
motivare e attivare le potenzialità di un team, supervisionare gruppi di lavoro stimolando il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati. 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Data 

CONFCOOPERATIVE REGGIO EMILIA 17/12/2013 

Consorzi: 

Nome Data 

Consorzio Oscar Romero 17/12/2013 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

3C SALUTE 27.000,00 

Contesto di riferimento 

La cooperativa eroga servizi in appalto da enti pubblici e privati, in connessione con il sistema del Terzo 
Settore (Confcooperative, Consorzio Oscar Romero, cooperative, fondazioni e associazioni). 

Importante è per la cooperativa il dialogo anche con gli enti di ricerca (es. Università) al fine di aggior-
nare costantemente le prassi e le metodologie di lavoro con le informazioni provenienti dal mondo 
accademico. 

Crescere ha fatto propria la raccomandazione n° 1 dell’Istituto Superiore di Sanità, esplicitata nel Do-
cumento di consenso che riguarda la medicina narrativa in ambito clinico-assistenziale, che sottolinea 
l’importanza della partecipazione attiva dell’utente nel processo di cura. Partecipazione attiva significa 
tener conto del punto di vista dell’utente, di cosa sia importante nel suo percorso di vita. Le scelte 
formative e metodologiche adottate da Progetto Crescere, anche in questo anno, come nei precedetti, 
sono andate nella direzione di porre al centro l’utente, l’unicità della persona da un punto di vista 
fisico, sociale e psicologico. 

 In questo anno, caratterizzato dalla pandemia, si è cercato di mantenere fede a tali principi anche 
nella implementazione di servizi a distanza, aventi come fine principale quello di rispondere anche alle 
nuove fragilità che si sono manifestate. Pertanto anche nei periodi di chiusura fisica dei servizi, l’atti-
vità è proseguita innovando strumenti e metodologie. 

Storia dell’organizzazione 

Nasce a Reggio Emilia nel 2014 dalla fusione de L'Arcobaleno Servizi e del Centro Lina Mazzaperlini, 
due solide realtà presenti da vent'anni sul territorio reggiano. All’origine vi era l’obiettivo di rispondere 
ai bisogni delle famiglie con bambini e ragazzi con DSA Disturbi Specifici dell’Apprendimento e di sen-
sibilizzare il territorio (in particolare i contesti scolastici).  

Successivamente il focus di interesse si è ampliato fino ad arrivare oggi ad occuparsi di tutte le persone 
nel loro ciclo di vita in relazione a problematiche di ordine psicologico, neuropsichiatrico, logopedico, 
educativo e sociale. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

21 Soci cooperatori lavoratori 

4 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

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

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome am-
ministratore 

Rappresen-
tante di per-

sona giuridica – 
società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 
grado di paren-

tela con al-
meno un altro 
componente 

C.d.A. 

Numero 
mandati 

Indicare se ricopre la ca-
rica di Presidente, vice 
Presidente, Consigliere 
delegato, componente, 
e inserire altre informa-

zioni utili 

FANTUZZI 

PATRIZIA 

No femmina 49 20/01/2020  0 PRESIDENTE 

AGOSTI 

ANNAMARIA 

No femmina 48 20/01/2020  0 VICEPRESIDENTE 

FACCIN 

MARIATERESA 

No femmina 53 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

MAGNANI 

ROBERTO 

No maschio 46 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

TAGLIAZUCCHI 

SIMONA 

No femmina 52 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

BONACINI 

SILVIA 

No femmina 50 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

PORRO 

GRAZIANA 

No femmina 46 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

CASOLARI 

CATERINA 

No femmina 41 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

FONTANA 

GIULIA 

No femmina 39 20/01/2020  0 CONSIGLIERE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

9 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 
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8 di cui femmine 

Modalità di nomina e durata carica 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri 
variabile da 5 a 13 ed eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. 

Il Consiglio dì Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.  

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure 
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.     

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al 
momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

12 (79%) 

Tipologia organo di controllo 

NESSUNO 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione 

2017 1 12/12/2017 1. Discussione e approvazione del bilancio 
chiuso al 31 agosto 2017 con la relativa 
nota integrativa 

2. Proposta di ristorno ai soci 
3. Varie ed eventuali 

66,00 

2018 1 22/03/2018  1. Presentazione del Bilancio sociale; 

2.Verifica del piano di comunicazione esterna 
2017-2018 

3.Presentazione del documento aggiornato di 
presentazione degli operatori 

4.Varie ed eventuali. 

59,00 

2018 1 18/11/2018  1.Verifica di periodo e prospettive strategi-
che 

2.Varie ed eventuali. 

70,00 

2018 1 12/12/2018 1. Discussione e approvazione del bilancio 
chiuso al 31 agosto 2017 con la relativa 
nota integrativa 

2. Proposta di ristorno ai soci 
3. Varie ed eventuali 

85,00 

2019 1 04/07/2019  1. Comunicazioni della Presidenza 

2.Condivisione dei temi trattati dal consiglio 
di amministrazione nel periodo 

3.Condivisione andamento della cooperativa 
e presentazione delle attività di periodo 

84,00 
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4.Definizione compenso amministratori anno 
in corso; 

5.Varie ed eventuali. 

2019 1 11/12/2019 1. Verifica del piano strategico triennale con-
cluso 

2.Varie ed eventuali. 

84,00 

2020 1 20/01/2020 1.Discussione ed approvazione del Bilancio 
chiuso al 31/08/2019 con relativa Nota Inte-
grativa; 

2.Proposta di ristorno ai soci; 

3.Elezione Cariche sociali; 

4.Varie ed eventuali. 

84,00 

2020 1 27/04/2020 1.Presentazione dello stato della cooperativa 
in riferimento alla situazione di emergenza sa-
nitaria Covid 19; 

2.Presentazione e relativo confronto in me-
rito al Piano Strategico triennale approvato 
dal Cda a febbraio 2020; 

3.Proposta di compenso per il consiglio di am-
ministrazione per l’anno sociale in corso e re-
lativa delibera; 

4.Varie ed eventuali. 

88,00 

 

Un terzo dei soci lavoratori ha conosciuto la cooperativa grazie al tirocinio professionalizzante post 
lauream, della durata di 1 anno che ha permesso di conoscere il contesto e condividere le modalità di 
lavoro, portando successivamente ad investire in prima persona nella crescita della cooperativa 
stessa. 

 La compagine sociale vede una forte prevalenza femminile che caratterizza anche gli organi di go-
verno.  

La conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro è un elemento di grande rilevanza per le socie 
lavoratrici, con una predominanza del part-time e una organizzazione condivisa e flessibile tra dire-
zione e operatori. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

 

Percentuale di Partnership pubblico: 35,00% 

Tipologia di collaborazioni: 

DESCRIZIONE TIPOLOGIA SOGGETTO TIPO DI COLLABORAZIONE 

Convenzione per 
tirocini 

Unibo Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Unimore Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università Cattolica (Milano) Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università Bicocca  (Milano) Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università Padova Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università  Parma Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università  Pavia Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università  Trento Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Istituto Universitario Salesiano di Venezia Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Consorzio Universitario Humanitas Ospitalità tirocini 
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Convenzione per 
tirocini 

SBPC di Bologna Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Scuola di Formazione in Psicoterapia Co-
gnitivo-Comportamentale Studi Cognitivi, 

Modena 
Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

A.N.Svi - Accademia di Neuropsicologia 
dello Sviluppo di Bologna 

Ospitalità tirocini 

Convenzione per 
tirocini 

Università di Modena e Reggio Emilia DCE 
(Dipartimento di Educazione ed Economia) 
- Tirocinio di formazione e orientamento 

Ospitalità tirocini 

Collaborazione Associazione L'Arcobaleno 
Erogazione servizi per bambini con 

DSA 

Convenzione ASP Istituto Charitas (Modena) Progetto Formativo 

Protocollo di in-
tesa 

Associazione Volontariato Personae 
Ospitalità volontari presso propri 

servizi /sedi 

Collaborazione 

Laboratorio DEvelopmental & COgnitive 
NEuroscience (DE.CO.NE), del Diparti-

mento di Psicologia Generale dell’Univer-
sità di Padova, 

Partecipazione alla ricerca !Action 
video game e dislessia): Progetto 

sperimentale per testare la riabilita-
zione della lettura attraverso un vi-
deogioco d’azione in grado di mi-

gliorare l’attenzione selettiva 

Collaborazione IULM Milano 

Supereading 
Per potenziare la lettura in studenti 

con dislessia e normolettori 
 

SuperReading è un corso proposto 
da Progetto Crescere, in partnership 
con IULM, che si pone l’obiettivo di 
potenziare l’efficacia di lettura (in-

tesa come velocità di lettura e com-
prensione) in giovani adulti sia nor-
molettori che con diagnosi di disles-

sia. 

Commento ai dati 

Progetto Crescere accoglie tirocinanti in entrambe le sue strutture. Il tirocinante può confrontarsi con 
la nostra equipe multiprofessionale: neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, 
psicomotricisti, tecnici della riabilitazione. 

Può sperimentarsi in vari ambiti e con diverse tipologie di utenti (dai bambini agli adolescenti agli 
adulti), sotto la supervisione del tutor che lo accompagnerà nel percorso di apprendimento non solo 
di nozioni teoriche, ma anche nell'applicazione delle conoscenze ai diversi contesti di intervento. 

Il tirocinio si è dimostrato un valido percorso funzionale all’inserimento lavorativo successivo e/o al 
mantenimento di collaborazioni tra il professionista e la cooperativa stessa. 

Il legame con le Università permette anche di avere accesso agli studi inerenti metodologie e stru-
menti di intervento validati innovativi. Tra questi ricordiamo Action video game e SuperReading en-
trambi progetti finalizzati a testare e validare strumenti riabilitativi.  

Le collaborazioni con associazioni nascono nell’ambito di obiettivi e mission condivisi. Con l’associa-
zione Arcobaleno è condiviso il sostegno ai bambini e ragazzi con DSA; con l’associazione Personae, 
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che ha come proprio interesse l’apprendimento delle applicazioni della medicina narrativa, è da anni 
attiva una collaborazione che prevede la presenza di volontari coinvolti in nostre attività della coope-
rativa.  
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

19 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

5 di cui maschi 

14 di cui femmine 

5 di cui under 35 

7 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

5 Nuove assunzioni anno di rife-
rimento* 

0 di cui maschi 

5 di cui femmine 

4 di cui under 35 

1 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 18 1 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 14 1 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 4 0 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

3 Totale cessazioni anno di rife-
rimento 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

2 di cui under 35 

1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di riferi-
mento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 19 17 

< 6 anni 7 5 

6-10 anni 10 10 

11-20 anni 2 2 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

14 Totale dipendenti 

2 Responsabile di area aziendale strategica  

1 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

1 logopedisti/e 

5 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

2 pedagogisti 

4 addetti segreteria / impiegati amministrativi 

1 terapista della neuro e psicomotricità   

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale) 
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N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato:  

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

13 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

1 Laurea Triennale 

4 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

1 Altro 

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 N. parte-
cipanti 

Ore forma-
zione pro-ca-

pite 

Obbligatoria/ 
non obbligatoria 

Costi so-
stenuti 

324 La Teoria di Integrazione 
Sensoriale e i Disordini 
Evolutivi 

18 1,00 No 3000,00 

50 Il ruolo dei terapisti della 
visione nei bambini pre-
scolare e nei DSA 

25 2,00 No 168,00 

184 I DISTURBI DEL COMPOR-
TAMENTO: DALLA DIA-
GNOSI ALL’INTERVENTO 
PSICOEDUCATIVO 

23 8,00 No 704,00 

264 Difficoltà di coordinazione 
motoria e disturbi visuo-
spaziali 

22 12,00 No 1232,00 
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4 LA GESTIONE DELL’IM-
PRESA COOPERATIVA FRA 
OBBLIGHI ED OPPORTU-
NITA’ 

2 2,00 No 81,00 

2 DECRETO RILANCIO E 
PRIME CIRCOLARI APPLI-
CATIVE 

1 2,00 No 28,00 

2 LA PIANIFICAZIONE E GLI 
STRUMENTI FINANZIARI 
PER LA CRESCITA E IL RI-
LANCIO DELL’IMPRESA 

1 2,00 No 28,00 

22 PRIVACY 15 15,00 No 370,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema forma-
tivo 

N. parteci-
panti 

Ore forma-
zione pro-ca-
pite 

Obbligatoria/ 
non obbligato-
ria 

Costi soste-
nuti 

56 sicurezza 14 4,00 No 700,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

14 Totale dipendenti indeterminato 0 14 

2 di cui maschi 0 2 

12 di cui femmine 0 12 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. Autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
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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 Altro 4.656,00 

Organi di controllo Altro 0,00 

Dirigenti Altro 0,00 

Associati Altro 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Cooperative Sociali 

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

35447,00/16675,00 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertifi-
cazione, 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 sono stati riconosciti rimborsi 
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5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder (stakeholder en-
gagement) 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): 

L’ORGANO DECISIONALE è COMPOSTO AL 88% FEMMINILE NON VERRA’ RINNOVATO NELL’ANNO 
2020/2021 

Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita professionale dei 
lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori oppure riduzione dell'inci-
denza di occupati sovra istruiti (% di occupati che possiedono un titolo di studio superiore a quello 
maggiormente posseduto per svolgere quella professione sul totale degli occupati): 

INDAGINE SUL BENESSERE PERCEPITO DAL PERSONALE (70% SODDISFATTO) 

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 sta-
bile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0): 

3 ASSUNZIONI INDETERMINATO FEMMINILI UNDER 35 

1 ASSUNZIONE DETERMINATO FEMMINILE UNDER 40 

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

NON CI SONO PERSONE SVANTAGGIATE 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della vita (be-
neficiari 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): 

VERIFICA DELLE SCALE DI MIGLIORAMENTO DEGLI UTENTI (80% MIGLIORATI) 

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

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e costruzione 
di un sistema di offerta integrato: 

ALLE CUSTOMER SATISFACTION DEGLI UTENTI mostrano soddisfazione per l’accessibilità e qualità dei 
servizi) 80% 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community building e 
aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno 
svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più): 
N° DI INCONTRI CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI NELL’ANALISI VERIFICA E REVI-
SIONE DEI SERVIZI (ALMENO 1 ANNUO) 
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Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della comunità e au-
mento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte della gente 
sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più): 

 CUSTOMER SATISFACTION (80% RICONOSCE QUESTA VALORE NEI SERVIZI DELLA COOPERATIVA) 

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

NON APPLICABILE 

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

INSERIMENTO DI NUOVE METODOLOGIE, STRUMENTI E PROCEDURE DIAGNOSTICO RIABILITATIVE IN-
NOVATIVE (ALMENO 2 IN UN ANNO) 

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

LA COOPERATIVA HA UNA PERCENTUALE (86%) MOLTO ALTA DI PERSONALE LAUREATO E CON SPE-
CIALIZZAZIONI POST LAUREAM. SI RITIENE CHE I NUOVI INSERIMENTI AUMENTERANNO QUESTA PER-
CENTUALE AL 87%. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura pub-
blica da riallocare: NON APPLICABILE 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e stabilizza-
zione dei processi di co-programmazione e co-progettazione: 

ALMENO 1 PROCESSO DI CO-PROGRAMMAZIONE CON L’ENTE PUBBLICO. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del conferi-
mento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani 
raccolti): 

Utilizzo del conferimento alle isole ecologiche dei materiali/prodotti. 

Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista ambien-
tale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di persone di 14 anni e 
più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della zona in 
cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più): 

NEL PIANO STRATEGICO È STATO INSERITO UN OBIETTIVO CONNESSO ALLA PROMOZIONE DI PRASSI 
ECOLOGICHE IN AZIENDA. PER L’ANNO 2020/2021 SI PREVEDE ALMENO UNA AZIONE CONCRETA.  

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e dell'efficienza del si-
stema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

 REVISIONE DEI SOFTWARE GESTIONALE E DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL SERVER AZIENDALE E DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Trattamento 
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Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: Trattamento e abilitazione 

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) 

0 Anziani 

1000 Minori 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e pri-
vati 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

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

155.559,00 € 172.457,00 € 112.163,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipolo-
gie di servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 

0 € 0 € 0 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanzia-
mento 

588.093,00 € 813.326,00 € 839.847,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0 € 0 € 0 € 

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

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 181.688,00 € 246.108,00 € 241.703,00 € 

Ricavi da altri 0 € 0 € 0 € 

Contributi pubblici 18.219,00 € 1.597,00 € 0 € 

Contributi privati 88.153,00 € 32.195,00 € 49.273,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 49.327,00 € 43.327,00 € 42.500,00 € 

Totale riserve 123.753,00 € 91.174,00 € 55.327,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -21.236,00 € 33.587,00 € 36.957,00 € 

Totale Patrimonio netto 151.844,00 € 168.088,00 € 134.784,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -21.236,00 € 33.587,00 € 36.957,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -20.146,00 € 36.106,00 € 40.950,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 45.326,68 € 0,00 € 0,00 € 

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 € 
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capitale versato da soci cooperatori volontari 4.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione  1.031.714,00 € 1.267.685,00 € 1.242.986,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Econo-
mico Bilancio CEE) 

289.796,00 € 299.034,00 € 324.782,00 € 

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

503.727,00 € 669.068,00 € 636.753,00 € 

Peso su totale valore di produzione 77,00 % 76,00 % 77,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di servizio 155.559,00 € 769.781,00 € 925.340,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 18.219,00 € 88.153,00 € 106.372 € 

Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

5 PER MILLE RELATIVI AL 2018: 1.268,28 

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 

Abbiamo sensibilizzato la nostra utenza circa la possibilità di destinare il 5x1000 alla cooperativa, at-
traverso specifiche campagne comunicative divulgate sui canali social (Facebook) e sul sito internet 
che hanno avuto anche l’obiettivo di informare gli utenti su come è stato utilizzato, in passato, il con-
tributo raccolto dal 5x1000 
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Per quanto concerne Relativi al 2017 sono stati destinati al supporto della comunicazione realizzata 
nel periodo Covid finalizzata a sostenere a distanza gli utenti. I contributi del 2018 sono stati destinati 
alla copertura dei costi per l’allestimento dello spazio psicomotorio. 
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7. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI 

Tipologia di attività 

 

SEMINARI E CONFERENZE 
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#NOI CI SIAMO! Nel periodo di emergenza grazie ai fondi del 5 per mille abbiamo inaugurato una se-
zione educativa online in cui gli operatori, in modo volontario, hanno narrato esperienze di tratta-
mento e supporto; hanno sviluppato contenuti per le “Riflessioni psicologiche. Le parole che aiutano” 
con l’obiettivo di dare sostegno a distanza alle situazioni di fragilità; hanno creato giochi e sussidi di-
dattici per i bambini e i loro genitori (#IoRestoaCasa. Un nuovo gioco per stare in famiglia). 

Destinatari: utenti 

 

 

 

 

 

NOI CON VOI. 

Supporto psicologico a familiari e operatori sanitari in Emergenza Sanitaria COVID 19. 

Progetto sostenuto da Itas Mutua Assicurazioni rivolta alle case della Federazione Diocesana Case An-
ziani (FEDISA) che ha ottenuto il premio Innovatori Responsabili 2020 – Resilienza Covid 19 della Re-
gione Emilia Romagna 

Destinatari: familiari e operatori sanitari case di accoglienza Fedisa 
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SUPPORTO AI GENITORI DI MINORI E ADOLESCENTI Partecipazione a incontri in diretta streaming 
per riflettere sulle emozioni di bambini e ragazzi ai tempi del coronavirus (APS Genitori Rubiera), per-
corso formativo per genitori sui temi DSA e orientamento (sostenuti da Itas Mutua Assicurazioni). 

Destinatari: genitori e famiglie 

 

 

 

PROGETTI DI PROSSIMITA’ 

 

Progetto “Promozione dello sviluppo e della salute delle persone con disabilità” nella Parrocchia dei 
Padri Dehoniani di GUREZ (ALBANIA) con l’obiettivo di aprire un ambulatorio specialistico per minori 
dai 0 ai 18 anni con disturbi del Neurosviluppo sostenendo la crescita professionale dell’équipe alba-
nese. 

Destinatari: equipe professionale albanese 

 

 

 

  

 

Progetto REGGIO CITTA’ UNIVERSITARIA, per il secondo anno erogazione per la ristrutturazione del 
seminario in cordata con Confcooperative 

Destinatari: Università di Modena e Reggio 

 

 

 

                

Progetto RIBES - Risorse Integrate per i Bisogni Educativi Speciali sostenuto dal bando 
dell’impresa sociale Con i Bambini sulla povertà educativa nella fascia 5-14 anni, vi aderiscono 
9 partner nazionali, con capofila Caritas di Pescara e partner locale Cooperativa Madre Teresa. 

Il progetto estende l’esperienza dell’affiancamento familiare iniziata nell’ambito del progetto Una Fa-
miglia per una famiglia, promosso dalla Fondazione Paideia. 
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Ribes dà nuovo respiro e nuove “vitamine” al sistema scolastico e dei servizi, attraverso una preventiva 
presa in carico comunitaria delle situazioni di fragilità. Il progetto si sviluppa nel territorio del Polo Est 
e Sud del Comune di Reggio Emilia e nell’Unione Terra di Mezzo.  

Destinatari: scuole e famiglie del territorio 

 

 

 

 

 

Progetto PORTAGIREVOLE nato dal bando WelCom della Fondazione Pietro Manodori, è costruito in-
torno all’idea del portierato di quartiere, sperimentando azioni che favoriscano la coesione sociale, 
l’incontro tra gli abitanti, la conoscenza, il dialogo, le relazioni tra generazioni differenti, tra culture, 
con la finalità di generare processi di generosità diffusa e spontanei. Progetto Crescere è il capofila e 
gestisce il portierato sociale e azioni di educativa di condominio rivolte a minori, in particolare adole-
scenti in condizione di fragilità familiare e svantaggio nel Villaggio Foscato (RE) 
 

Destinatari: i residenti del quartiere Foscato 

 

 

 

NUOVO SERVIZIO 
Sostegno psicologico nell’ambito del servizio “QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTELLI SOCIALI E SOSTEGNO 
PSICOLOGICO AI FRAGILI” in General Contractor con il Consorzio O. Romero per appalto con Unione 
Tresinaro Secchia. 

 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? No 


