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PREMESSA

Lettera agli stakeholder 

La realizzazione di questa Seconda edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa  COOPERATIVA 
SOCIALE EDUCARE INSIEME Società Cooperativa a Responsabilità Limitata  di affiancare al “tradizionale” bi-
lancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non 
solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la coopera-
tiva e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, 
interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholder 
che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica. 

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE IN-
SIEME Società Cooperativa a Responsabilità Limitata ha deciso di evidenziare le valenze 

• Informativa
• Gestionale
• Di governance
• Di comunicazione
• Di relazione

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2017 del bilancio socia-
le sono prevalentemente i seguenti:

• Favorire la comunicazione interna
• Fidelizzare i portatori d’interesse
• Informare il territorio
• Misurare le prestazioni dell’organizzazione
• Rispondere all’adempimento della regione

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro 
per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso 
gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 
in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso 
ed apprezzato vi auguro buona lettura.

Il Presidente

FRANCESCO BIONDINI



Metodologia 

La consapevolezza del ruolo svolto nei confronti della collettività e il riconoscimento delle finalità sociali, insite 
negli scopi della cooperativa, rendono necessario dare evidenza a questi aspetti mettendoli in relazione con 
quelli economici, finanziari e della gestione, per dar rilievo a  tutte le dimensioni che caratterizzano la vita e 
l’attività della Cooperativa, in termini quantitativi e qualitativi e in una logica di piena trasparenza.

Il Bilancio Sociale viene perciò redatto affinché tutti i soggetti interessati alla vita della Cooperativa possano co-
noscere i risultati raggiunti, per averne il consenso e alimentare la fiducia sull’intero operato della Cooperativa 
e non solo sui dati concernenti l’andamento economico e finanziario della gestione.

Con il Bilancio Sociale la Cooperativa ha reso trasparente il suo lavoro, manifestando l’impegno verso gli sta-
keholder e comunicando i valori che la muovono e il metodo di lavoro che ne scaturisce.

Questo Bilancio Sociale si propone perciò di:

• Fornire agli stakeholder il quadro completo della attività
• Favorire la comunicazione sociale
• Fornire informazioni sulla qualità dell’attività per ampliare e migliorare le conoscenze e le possibilità di 

valutazione e di scelta degli stakeholder
• Fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati

La rendicontazione riguarda l’esercizio 2017.

Il lavoro è stato svolto dalla Direttore della Cooperativa coadiuvato dai Coordinatori dei diversi Centri e Servizi.

Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:

• Assemblea dei soci
• Organizzazione di un evento specifico
• Pubblicazione online

Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Socia-
le elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI 
(Global Reporting Initiative).

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 

• Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta Regionale Emilia Romagna n°2113 
del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  10/10/2010 che ne ha 
deliberato l’approvazione.



IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Nel 2002 nasce la Cooperativa Sociale Educare Insieme con lo scopo di gestire con operatori qualificati e com-
petenti, le diverse realtà educative e di accoglienza nate sul territorio di Castel Bolognese, Lugo e Faenza per 
rispondere ai tanti bisogni incontrati.

La Cooperativa Sociale Educare Insieme, di tipo A, persegue il suo scopo attraverso:

• La promozione dell’accoglienza.
• L’accoglienza di minori e adulti in difficoltà,  il loro sostegno e l’accompagnamento verso un maggior benes-

sere, sicurezza e autonomia nella loro esperienza personale.
• La formazione professionale e l’orientamento al lavoro.
• La formazione di personale dipendente e volontario.

I dipendenti della cooperativa sono impegnati in realtà educative con:

• Minori ospitati nella comunità residenziale multi-utenza “Casa di Accoglienza S. Giuseppe e S. Rita” di 
Castel Bolognese (RA).

• Mamme ospitate nella comunità residenziale per gestanti e madri con bambino “casa La Pietra” a Castel 
Bololognese.

• Con giovani adulti con disagio psicologico nei laboratori artigianali nel centro socio-occupazionale “Casa 
Novella Laboratori” nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

• Con giovani con disagio psichiatrico (psicosi, autismo, disturbi di personalità tipo borderline e disturbi della 
condotta) nel centro socio-riabilitativo semi residenziale per disabili “La Maccolina” a Tebano di Faenza.

• Con minori inseriti presso i centri diurni presenti sul territorio dell’unione dei comuni della Romagna Faen-
tina e minori seguiti al domicilio all’interno del contesto familiare di origine.

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME
Società Cooperativa a Responsabilità Limitata

Indirizzo sede legale VIA TEBANO, 50
48018 FAENZA - RAVENNA

Indirizzo sedi operative VIA BIANCANIGO, 1630
48104 CASTEL BOLOGNESE - RAVENNA

Forma giuridica e modello di riferimento Società Cooperativa a responsabilità limitata

Tipologia Coop. A 

Data di costituzione 11/12/2001

CF 02076390398

p.iva 02076390398

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A100071

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali A100071

Tel 054647025

Fax 0546656430

Sito internet www.casanovella.it

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e succ. 
d.lgs. 155/06)

No

Appartenenza a reti associative Anno di adesione

Confcooperative 2001

Compagnia delle Opere 2003

Adesione a consorzi di cooperative Valore nominale

Cooperativa sociale Botte-
ghe e Mestieri

20.000

Codice ateco 88.99



Secondo quanto riportato nello statuto, l’oggetto sociale della cooperativa è il seguente:

La Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le 
seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

• La promozione della cultura dell’accoglienza;
• Il servizio alla persona, anche a domicilio;
• L’accoglienza residenziale e diurna, l’educazione e la riabilitazione, la formazione professionale e l’orien-

tamento al lavoro per minori, adulti, nuclei madre-bambino e in generale per le persone in stato di disagio 
psico-sociale o comunque di bisogno;

• La costruzione e il consolidamento, attraverso la ricerca e l’esperienza sul campo di una metodologia e un 
approccio al bisogno, rispettosi della globalità e unicità della persona;

• L’instaurazione di forma di collaborazione con istituzioni pubbliche e private e associazioni di volontariato;
• La gestione di attività finalizzate alla formazione, al reinserimento nel lavoro ed all’assistenza dei soggetti 

di cui ai punti precedenti. A titolo esemplificativo potrà gestire laboratori di produzione, punti vendita fissi 
o ambulanti nei settori della falegnameria, oggettistica da regalo, bomboniere, oggetti in pane e in genere 
nel settore degli allestimenti di feste, convegni, ricevimenti ed attività a questi connesse.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-
zio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da:

Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel 
presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli 
Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà concorrere al finanziamento ed allo sviluppo del movimento cooperativo sociale, ai sensi 
dell’art. 11 della legge 381/91.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-
li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamen-
to aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, 
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri 
ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con ap-
posito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

Attività svolte

Nel corso dell’esercizio appena chiuso l’attività della cooperativa, è stata caratterizzata dalla continuità nella 
fornitura di servizi socio-educativi e d’assistenza e nella gestione di strutture e centri sia diurni sia residenziali 
nei comuni della provincia di Ravenna.

In particolare si evidenziano nel comune di Castel Bolognese le attività di carattere educativo e di sostegno 
svolte nei centri educativi il Fienile e il Battello; le attività socio/assistenziali rivolte a minori in regime di resi-
denzialità presso la “Casa di Accoglienza San Giuseppe e Santa Rita”; le attività socio/assistenziali residenziali 
presso la struttura “Casa La Pietra” rivolta a nuclei madre-bambino.

La cooperativa opera anche nel territorio di Cotignola, dove è attivo il Centro socio – occupazionale Casa Novel-
la Laboratori. L’attività d’assistenza è qui rivolta ad adulti con disagio psichiatrico programmata in convenzione 
con i Servizi Sociali e anche a minori con disagio psichico-psichiatrico in collaborazione con il Servizio di Neu-
ropsichiatria dell’Asl Romagna distretto di Lugo. I laboratori proposti hanno carattere educativo e occupazio-
nale, con una spiccata attenzione al benessere e alla socialità delle persone, favorita con la programmazione di 
attività nel tempo libero.

A Tebano di Faenza ha sede La Maccolina, il Centro socio riabilitativo semi-residenziale per disabili (giovani con 
gravi patologie psichiatriche e con diagnosi di autismo), accreditato dalla Regione Emilia Romagna,

Le attività educative e riabilitative proposte sono orientate ad attivare le abilità residue, a superare le paure, 



tipiche della patologia, attraverso esperienze legate alla vita quotidiana.

Nella stessa sede sono operativi anche i laboratori artigianali di falegnameria, dove sono ospitati giovani adulti 
con disagio e problematiche psichiatriche.

Inoltre, in diversi comuni della provincia di Ravenna la Cooperativa opera con interventi domiciliari di sostegno 
alle famiglie, dove sono presenti minori in situazione di disagio.

Gli interventi sono eseguiti dai soci-lavoratori della cooperativa in accordo con i servizi del territorio compe-
tente.

Settori di attività

RESIDENZIALE TERRITORIALE DIURNO

GIOVANI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

EDUCAZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI

MINORI E GIOVANI

PROBLEMATICHE LEGATE ALLA FAMIGLIA

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.

Tipologie di soci

Lavoratori

Persone giuridiche

Sovventori

Volontari

La base sociale nel tempo                   
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Soci ammessi ed esclusi

SOCI AL 
31/12/2016

SOCI AMMESSI 
2017

RECESSO SOCI 
2017

DECADENZA 
ESCLUSIONE 

SOCI 2017

SOCI AL 
31/12/2017

NUMERO 38 4 2 0 40

Territorio di riferimento

Le sedi della cooperativa sono tutte in provincia di Ravenna e perciò il territorio di provenienza delle persone 
ospiti è soprattutto quello dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e dell’Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna, con particolare riferimento ai Comuni di Castel Bolognese, Faenza e Lugo. La cooperativa collabora 
inoltre con l’ASL Romagna.

Per quanto riguarda le attività che prevedono la residenzialità degli ospiti (le case d’accoglienza San Giuseppe 
e Santa Rita e La Pietra), questi provengono anche da altri territori e in particolare sono attivi rapporti di colla-
borazione con i Servizi Sociali di Imola e di Bologna.

Missione

La COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME S. C. a R. L., in accordo con la legge 381/91, ha come principale 
finalità istituzionale la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

La Cooperativa nasce dal desiderio, di poter accogliere le persone incontrate sostenendole nelle necessità e nei 
bisogni che manifestano, accompagnandole con amicizia a ritrovare speranza e dignità.

Per raggiungere le proprie finalità e adempiere al meglio al proprio compito nei territori dove la cooperativa ope-
ra, sono condivise e attuate alcune politiche d’impresa sociale che indicano i valori di riferimento per l’azione 
sociale.

In particolare:

• Promuovere buone prassi nella struttura sociale del territorio di appartenenza;
• Accogliere minori e adulti in difficoltà attraverso la gestione di servizi;
• Favorire la competenza delle risorse umane impegnate nei servizi con adeguate attività formative;
• Creare reti di collaborazione tra istituzioni, enti del terzo settore e aziende profit per intercettare i bisogni 

e proporre nuovi progetti;

I valori di riferimento dell’azione della Cooperativa per conseguire gli scopi e la missione sociale sono tutti 
orientati alla persona e alla sua centralità in ogni situazione.

• Accoglienza, solidarietà e sostegno nelle necessità; 
• Educazione e valorizzazione di ogni talento;
• Disponibilità ascolto e dialogo per favorire la responsabilità;

Valori legati ai luoghi di accoglienza:

• Attenzione e cura degli ambienti perché possano essere belli e accoglienti
• Familiarità e armonia nelle relazioni

La storia

La storia della Cooperativa ha le sue origini in un piccolo appartamento di Castel Bolognese, dove Novella e 
Giuliano Scardovi hanno cominciato a ospitare e accogliere le persone che per diversi motivi hanno bussato 
alla loro porta. 

Con alcuni amici e volontari per anni si sono dedicati all’accoglienza, con il desiderio di costruire una casa 
grande, perché a tanti potesse essere restituita la dignità e l’affetto di una famiglia. E così il 17 marzo del 1996 
viene inaugurata la Casa d’Accoglienza San Giuseppe e Santa Rita ai tempi sostenuti dalla famiglia Scardovi e 
dai volontari dell’associazione San Giuseppe e Santa Rita.



L’8 maggio dello stesso anno Novella perde la vita in un incidente stradale.

L’amicizia di tanti, la vicinanza e l’operosità dei volontari hanno continuato a  sostenere l’attività e l’accoglien-
za di ragazze madri, bambini o altre persone situazione di bisogno e così la vita della Casa è andata avanti e 
com’era nata questa realtà, altre ne sono seguite, accogliendo i bisogni che di volta in volta si sono presentati e 
cercando umilmente di accompagnare le persone nelle loro difficoltà.

La cooperativa costituita nel 2001 è stata la risposta naturale, per affrontare in maniera più efficace e adeguata 
i bisogni incontrati, mantenendo lo stesso spirito dell’inizio.

Oggi la cooperative gestisce e opera con:

La Casa d’accoglienza San Giuseppe e Santa Rita, inaugurata nel 1996; il 16 maggio 2012 la cooperativa inizia la 
gestione della Casa di accoglienza San Giuseppe Santa Rita a Castel Bolognese;

Il Fienile, centro educativo di aiuto ai minori del territorio inaugurato nel 2000. A gennaio 2010 viene stipulata 
la convenzione tra i servizi sociali di Faenza e la Cooperativa per la gestione il Centro diurno Il Fienile , fin qui 
gestito dalla Associazione San Giuseppe e Santa Rita;

Il Centro diurno socio-occupazionale, Casa Novella Laboratori per giovani e adulti con disabilità e difficoltà ad 
inserirsi nel mondo del lavoro. Sorto nel territorio di Lugo nel 2003, dal 2013 il centro si è trasferito a Barbiano 
di Cotignola;

Il Battello, punto di incontro e centro di aiuto allo studio per ragazzi delle scuole medie e superiori del territorio, 
a rischio di emarginazione e di abbandono scolastico. Il Battello è presente dal 2004 a Castel Bolognese;

Il  Centro socio riabilitativo La Maccolina e i laboratori di restauro e falegnameria per ragazzi e giovani adulti con 
disabilità psichiche e/o disturbi correlate, operative a Tebano dal 2005;

Casa La Pietra, a Castel Bolognese, dedicata all’ospitalità residenziale di madri con disagio psico-sociale, sia 
ancora gestanti sia già con figli in età 0-10 (dal 2010). 



GOVERNO E STRATEGIE

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:

NOME E COGNOME CARICA ALTRI DATI

FRANCESCO BIONDINI Presidente residente a FONTANELICE 

NICOLETTA BOCCHINI Vice Presidente residente a LUGO 

CHIARA TURCHI componente residente a FORLI' 

ELISABETTA BAGNOLI componente residente a CASTEL BOLOGNESE 

ILARIA DALMONTE componente residente a FAENZA 

MARIA RITA BOLDRINI componente residente a CASTEL BOLOGNESE 

MARIA TELLARINI componente residente a CASTEL BOLOGNESE 

Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di 
partecipazione della nostra organizzazione.

Il CdA della cooperativa COOPERATIVA SOCIALE EDUCARE INSIEME Società Cooperativa a Responsabilità 
Limitata nell’anno 2016 si è riunito 9 volte e la partecipazione media è stata del 90%%

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato 
dalla tabella sottostante:

ANNO DATA % PARTECIPAZIONE % DELEGHE ORDINE DEL GIORNO

2015 25/05/2015 42% 37% • Approvazione del Bilancio chiuso al 
31/12/2014

• Comunicazioni riguardanti le realtà dell’opera
• Varie ed eventuali

2016 30/05/2016 40% 7% • Approvazione del Bilancio chiuso al 
31/12/2015

• Comunicazioni riguardanti le realtà della co-
operativa

• Varie ed eventuali

2017 29/05/2017 50% 10% • Approvazione del Bilancio chiuso al 
31/12/2016

• Modifica numero consiglieri amministrazione
• Nomina nuovo consiglio di amministrazione
• Comunicazioni riguardanti le realtà della co-

operativa
• Varie ed eventuali



Percentuale partecipazione assemblea nel tempo
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Processi decisionali e di controllo

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente:

Direttore: è il responsabile organizzativo, amministrativo e operativo della cooperativa. E’ inoltre il responsabile 
del personale: risponde al consiglio di amministrazione; prende le decisioni in accordo con il Referente tecnico/ 
responsabile educativo.

Referente tecnico/ responsabile educativo: coordina e supervisiona i coordinatori, si rapporta con gli enti 
pubblici/servizi invianti, organizza le attività educative ed assistenziali in accordo con il direttore. Risponde al 
consiglio di amministra- zione.

Ufficio Amministrativo: gestisce tutte le attività relative alle necessità amministrative della cooperativa: ri-
sponde al direttore.

Coordinatore: gestisce il servizio che coordina, organizza il lavoro degli educatori e degli altri addetti che in- 
tervengono a vario titolo nel servizio, si relaziona direttamente con i referenti del servizio inviante per quel che 
concerne le attività a favore degli ospiti; risponde al direttore ed al responsabile educativo.

Cuoco:è il responsabile del servizio di ristorazione, si relaziona con il direttore per gli acquisti degli alimenti, si 
relaziona con il coordinatore. Risponde al direttore.

Educatore: è il responsabile della singola azione educativa, risponde al coordinatore ed al responsabile educa-
tivo.

Educatore senza titolo: collabora con l’educatore.

Altre figure: oss, addetto alle pulizie: collaborano nella gestione dei servizi di assistenza alla persona 

Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa

SOCIETÀ DI REVISIONE PERIODO INCARICO

CONFCOOPERATIVE RAVENNA dal 01/01/2016 al 31/12/2016

42 40

50



Portatori di interessi
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RELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fonda-
mentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.

5.1 Lavoratori 

Soci e non soci

Il totale dei lavoratori è: 36
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Rapporto di lavoro
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Attività di formazione e aggiornamento

TOT. ORE EROGATE N° LAVORATORI PARTECIPANTI

FORMAZIONE 208 49

Mutualità

La cooperativa nel corso dell’esercizio 2017 non ha erogato ristorni.

Fruitori

Attività

Tipologie di fruitori

Problematiche legate alla famiglia

Minori e giovani

Giovani in situazioni di disagio

Educazione e servizi scolastici

PROBLEMATICHE LEGATE ALLA FAMIGLIA

Sede (indirizzo) N° Utenti Descrizione del 
servizio

Tipologia

Casa “La Pietra” via Biancanigo 1630, 
Castel Bolognese

17 Comunità per 
gestanti e madri con 

bambino

Residenziale

Servizi domiciliari Territorio Unione co-
muni della Romagna 

Faentina

15 Interventi domiciliari 
per minori in situazio-
ne di disagio familiare 

e/o ritiro sociale

Residenziale

MINORI E GIOVANI

Sede (indirizzo) N° Utenti Descrizione del 
servizio

Tipologia

Casa di accoglienza 
San Giuseppe Santa 

Rita

via Biancanigo 1630, 
Castel Bolognese

9 Casa Residenziale

GIOVANI IN SITUAZIONI DI DISAGIO

Sede (indirizzo) N° Utenti Descrizione del 
servizio

Tipologia

Centro Il Fienile via Biancanigo 1630, 
Castel Bolognese

9 Centro diurno per 
minori

Diurno

Casa Novella Minori via Grilli 8, Cotignola 
(Barbiano)

6 Centro diurno per 
minori

Diurno
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EDUCAZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Sede (indirizzo) N° Utenti Descrizione del 
servizio

Tipologia

Il Battello via Emilia Interna 45, 
Castel Bolognese

21 Centro diurno per 
minori

Diurno

Il Battello Superiori 10 Centro diurno per 
minori

Diurno

DISABILI FISICI, PSICHICI E SENSORIALI

Sede (indirizzo) N° Utenti Descrizione del 
servizio

Tipologia

La Maccolina via Tebano 150, 
Faenza

8 Centro socio riabilita-
tivo semi-residenziale 

per disabili

Diurno

Casa Novella Labo-
ratori

via Grilli 8, Cotignola 
(Barbiano)

12 Centro socio occupa-
zionale per disabili

Diurno

Clienti / Committenti

Tipologia clienti

Pubblico

N° Assoluto Clienti Fatturato Complessivo

Pubblico 12 €€€ 850.307,00

Privato no profit 20 € 15.266,00

Privato profit 6 € 12.741,00

5.4 Altri portatori di interessi
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DIMENSIONE ECONOMICA

Valore della produzione

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€)

PRIVATI E FAMIGLIE 150.103 162.908 155.650

IMPRESE PRIVATE 4.763 12.011 12.741

CONSORZIO 0 0 0

ENTI PUBBLICI E AZIENDE 
SANITARIE

837.215 821.191 850.307

FINANZIATORI 20.800 20.820 7.520

DONAZIONI PRIVATE 10.190 3.765 7.291

RIMANENZE FINALI 0 0 15.372

5X1000 14.375 22.159 26.695

Totale 1.037.446,00 1.042.854,00 1.075.576,00

 

Privati e famiglie

Imprese private

Finanziatori

Enti pubblici e aziende sanitarie

Donazioni private

Consorzio

5x1000

La cooperativa opera prevalentemente nella gestione di servizi educativi e di accoglienza sia residenziali che 
diurni; conseguentemente circa l’83% del fatturato del 2017 è con Enti Pubblici e Aziende Sanitarie. Un dato 
che negli ultimi anni è stabile è quello del fatturato con i privati e le famiglie in quanto in primo luogo le famiglie 
degli ospiti sono state coinvolte dall’ente pubblico ad una sempre maggior compartecipazione della retta, in 
secondo luogo sempre più famiglie hanno deciso di investire privatamente nella tutela dei figli accedendo ai 
servizi che la cooperativa propone; in questo caso la maggior parte delle richieste è giunta per i servizi pome-
ridiani rivolti a minori.

Il dato relativo ai privati è inoltre influenzato dall’aumento delle collaborazioni tra la cooperativa e associazioni 
private no profit, collaborazioni finalizzate allo svolgimento di nuovi progetti di accoglienza e sostegno alle 
categorie svantaggiate.
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Produzione ricchezza 2017

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€)

AMMORTAMENTI E 
ACCANTONAMENTI

31.848 33.908 34.396

FORNITORI DI BENI DA 
ECONOMIE ESTERNE

312.576 303.632 315.868

0 0 15.372

TOTALE 344.424,00 337.540,00 365.636,00

Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:

2015 (€) 2016 (€) 2017 (€)

COMUNITÀ TERRITORIALE

Associazioni e soggetti del 
terzo settore

10.000 20.000 20.000

Persone fisiche 0 0 0

Totale 10.000,00 20.000,00 20.000,00

ORGANIZZAZIONE/IMPRESA

Ristorni destinati a incre-
mento capitale sociale

0 0 0

Utile di esercizio/perdita 15.407 - 5.511 1.204

Totale 15.407,00 - 5.511 1.204,00

ENTI PUBBLICI

Tasse 6.442 5.531 6.505

Totale 6.442,00 5.531,00 6.505,00

FINANZIATORI

Finanziatori ordinari 0 0 0

Finanziamenti dai soci 0 0 0

Finanziatori di sistema ed 
etici

0 0 0

Finanziatori pubblici 0 0 0

Totale 0,00 0,00 0,00

LAVORATORI

Dipendenti soci 376.058 420.184 414.103

Dipendenti non soci 64.732 90.301 114.631

Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0

Collaboratori 41.664 30.900 19.128

Occasionali 1.833 960 0

Tirocini formativi 2.643 0

Amministratori e sindaci 0 0 0

Lavoro interinale 42.343 1.457 0

Totale 526.630,00 546.445,00 547.862,00



SISTEMA COOPERATIVO

Centrale cooperativa 2.023 2.212 2.464

Cooperative non sociali 60.693 64.500 57.767

Cooperative sociali 25.073 22.124 37.584

Totale 87.789,00 88.836,00 97.815,00

SOCI

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale

2.500 2.500 2.500

Ristorni destinati ai soci 0 0

Totale 2.500,00 2.500,00 2.500,00

FORNITORI

Fornitori di beni 101.623 102.552 125.710

Fornitori di servizi 162.144 154.119 159.736

Totale 263.767,00 256.671,00 285.446,00

TOTALE 912.535,00 914.472,00 863.517,00

Distribuzione valore aggiunto 2017
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
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La somma di tutte le attività educative, assistenziali, riabilitative con scopi prettamente sociali, insieme alla 
gestione di alcune strutture in collaborazione con enti pubblici, sono spesso lontane dal raggiungere una reddi-
tività soddisfacente, ma sono un obiettivo imprescindibile della cooperativa, che supera gli aspetti prettamente 
economici e finanziari della gestione. 

L’attività economica riferita al 2016 mette in risalto alcuni aspetti significativi,  che  sono particolarmente inte-
ressanti: in primis, nonostante la tipologia di attività “a basso reddito “ che la cooperativa gestisce e la crisi del 
sistema pubblico che si è aggravata, il 2016 è stato comunque caratterizzato da un ampliamento delle attività, 
che significa una maggior possibilità di utilità sociale della cooperativa nel territorio e quindi un maggior nume-
ro di persone che beneficiano di interventi assistenziali, educativi e riabilitativi.  Chiaramente un ampliamento 
delle attività richiede un aumento della forza lavoro presente nell’organico della cooperativa con un incremento 
quindi dei costi, elemento a cui dobbiamo sempre porre attenzione. 

Nel 2016 non vi è stato tuttavia un aumento considerevole del fatturato, mentre è aumentato il costo del per-
sonale in quanto è stato portato a regime l’organico della comunità familiare multi-utenza, fino ad oggi carat-
terizzato da una forte presenza di personale volontario. La complessità delle situazioni dei minori ultimamente 
accolti nella comunità ha reso necessario implementare l’equipe educativa, mentre allo stesso tempo il periodo 
estivo è stato povero di ospiti nell’altra comunità (gestanti e madri con bambini) non garantendo pertanto il 
consolidamento del fatturato della struttura, portando così ad una chiusura negativa del bilancio.

Mutualità

La cooperativa non ha in questi anni regolamentato il ristorno ai soci, in quanto ha progressivamente investito 
in nuove attività educative; questo fatto, unito alla poca capitalizzazione iniziale decisa dai soci fondatori, non 
consente ad oggi alla cooperativa di destinare gli utili di bilancio ai ristorni per i soci.

Un grosso investimento è stato poi fatto negli anni per ristrutturare l’immobile all’interno del quale viene svolta 
l’attività del centro socio-riabilitativo semi residenziale per disabili “La Maccolina”, che ha impegnato le risorse 
economiche e finanziare in maniera importante.
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Preme sottolineare che la base sociale della cooperativa, al netto dei soci fondatori e sovventori che permisero 
la costituzione, è formata da soci lavoratori.

Ristorni
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Finanziatori

2015 2016 2017

COMMISSIONI BANCARIE 4.935 3.416 5.609

INTERESSI PASSIVI 14.834 10.376 9.717

INTERESSI PASSIVI MUTUO 2.421 3.288 4.533

Prospettive future
Prospettive cooperativa

Gli obiettivi della cooperativa a medio-breve termine possono essere brevemente riassunti nei punti seguenti: 

Aderire a progetti sociali in collaborazione con i servizi sociosanitari presenti sul territorio d’appartenenza;

Ampliare il territorio di azione rivolgendo i propri servizi d’assistenza verso bisogni emergenti (es. incrementare 
l’attività di tutoraggio domiciliare, aumentare il numero di ospiti nella sede accreditata per disabili...);

Aumentare la consapevolezza identitaria del personale, rispetto agli ideali da cui è nata la cooperativa, gli scopi 
e i metodi che la caratterizzano;
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Favorire la formazione continua dei soci lavoratori e del Consiglio di Amministrazione, sia nell’ambito educa-
tivo specifico di impiego, sia rispetto alle competenze organizzative per garantire uno sviluppo armonico delle 
attività.

Il futuro del bilancio sociale 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni specifiche:

Riteniamo che il Bilancio Sociale sia uno strumento potente di riflessione e di miglioramento rispetto alla qualità 
del servizio reso. 

Pertanto il futuro di questo strumento, in termini di efficacia, è strettamente legato alla partecipazione e condi-
visione di tutto il personale, in tutte le fasi di acquisizione dei dati, elaborazione e stesura oltre che al coinvolgi-
mento propositivo degli stakeholder.



Cooperativa Sociale Educare Insieme
Via Tebano 150 
Faenza (RA)

tel 0546.47025  
educareinsieme@casanovella.it 
educareinsieme@pec.confcooperative.it

www.casanovella.it


