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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
 

fa e del 
 

soddisfazione del cammino effettuato in questo ultimo anno, durante il quale sono stati 
perseguiti e raggiunti obiettivi economici di consolidamento, di sviluppo e radicamento 
territoriale dei servizi da noi erogati. Questo Bilancio Sociale è dedicato ai soci, che sono il 
motore della nostra cooperativa, ed anche a chi è stato coinvolto nel nostro percorso, in modo 
particolare: ai lavoratori, agli utenti, agli enti locali, alle altre cooperative sociali, alle 
associazioni e a tutte le altre realtà che di volta in volta ci hanno affiancato nel nostro cammino. 
Ci auguriamo quindi c  
proprio contributo. Un grazie poi a tutti coloro che hanno reso possibile questa costruzione, 
sono di fatto il valore aggiunto e il patrimonio prezioso della cooperativa. 
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2. NOTA 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale ha lo scopo di presentare agli stakeholder un quadro complessivo dei risultati 
 scelta e di valutazione, 

attraverso le informazioni contenute nel documento. Questo documento si compone di tre 
parti: identità aziendale, produzione e distribuzione del valore aggiunto, relazione sociale. La 
prima parte presenta la Cooperativa in termini di missione, strategia, storia, composizione 
societaria e struttura organizzativa. La seconda parte presenta il calcolo del valore aggiunto 
prodotto nel corso del periodo di riferimento e la sua distribuzione. La terza analizza definisce 
i portatori di interesse della Cooperativa e definisce i rapporti con essi. I principi di redazione 
a cui ci siamo ispirati nella stesura del nostro bilancio sociale sono i seguenti:  - Neutralità: 

ordinata a specifici interessi; - Prudenza: gli eventi devono 
essere descritti senza sopravvalutare le caratteristiche proprie della Cooperativa; - 

rispetto agli anni precedenti; - Chiarezza espositiva: al fine di rendere il più possibile 
comprensibili le informazioni contenute; - Attendibilità e veridicità: la rappresentazione della 
gestione aziendale deve essere corrispondente alle realtà. 
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3.  

Nome d  INTEGRA Società Cooperativa Sociale Onlus 

Codice fiscale 01728540475 

Partita IVA 01728540475 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo B 

Indirizzo sede legale VIA SAN PAOLO 44 - 51039 - QUARRATA (PT) - 
QUARRATA (PT) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A208496 

Telefono 0573 739626 

Fax 0573739626 

Sito Web www.progettointegra.info 

Email info@progettointegra.info 

Pec integracoop@legalmail.it 

Codici Ateco 14.19.10 

Aree territoriali di operatività 

Pistoia 

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

La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, finalizzate 
all'inserimento e alla integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli 
art.1 (lett. B) e art. 4 della legge 381/91.  Finalità della società è il perseguimento della 
partecipazione al mercato del lavoro di tutte le categorie svantaggiate, attivando ogni risorsa, 
strumento e procedura rivolti ad assicurare  principi di parità e pari opportunità, 
l'equità di genere nei processi di sviluppo socio-economico e territoriale, di sviluppo locale 
sostenibile e di innovazione tecnologica, sociale, culturale e imprenditoriale.  

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) 

La cooperativa ha lo scopo di:  - migliorare ed elevare le condizioni sociali, economiche e 
culturali dei propri soci;  - favorire l'impiego lavorativo di persone prive dei requisiti minimi 
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necessari all'accesso del mondo del lavoro;  - rispetto ed applicazione dei principi del 
commercio equo e solidale; - ostacolare forme di sfruttamento del lavoro di persone 
socialmente fragili;  - garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto, 
assicurando pari opportunità lavorative e salariali senza distinzioni di sesso, razze, età, 
condizione sociale, religione, convinzioni politiche; organizzare il lavoro in modo democratico 
e trasparente in tutti gli aspetti dell'attività ed in cui sia garantita una partecipazione collettiva 
al processo decisionale;  - promuovere l'imprenditoriale femminile;  - favorire la conciliazione 
tra i tempi di vita familiare e lavorativa;  - favorire e stimolare nella comunità un atteggiamento 
alternativo al modello economico dominante;  - stimolare le istituzioni pubbliche e private ed 
i cittadini in genere a compiere scelte economiche e commerciali a difesa di piccoli produttori, 
della stabilità economica e della tutela ambientale;  - rispettare l'ambiente e promuovere uno 
sviluppo sostenibile in tutte le fasi di produzione e commercializzazione. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante della propria produzione dal 
18/01/2011.  
Attività d'impresa di pulizie non specializzata (escluse le attività di disinfestazione, disinfezione, 
derattizzazione, sanificazione) e attività di prestazioni educative in servizi e progetti rivolti a 
minori realizzati da terzi dal 17/05/2011. 

Contesto di riferimento 

La cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, stabilmente o temporaneamente, in proprio 
o in conto terzi: - attivazione di laboratorio di produzione e vendita oggetti di sartoria, 
accessori moda, biancheria e complementi di arredo;  - produzione e vendita di oggetti di 
arredo, capi di abbigliamento, accessori su misura;  - attività di riparazioni e modifiche per capi 
di abbigliamento, accessori e mobili;  - attivazione dei laboratori di:  
1. Confezionamento, riparazione, ultimazione e restauro di ogni genere di manufatto in tessuto 
e pellame; 2. Produzione e commercio di stampe su tela e attività connesse, lavorazione 
serigrafica; 3. Legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;  
4. produzione e commercializzazione di gadget, articoli da regalo in genere, articoli d'arredo 
e prodotti floreali; - servizi di rilegatura; - servizi di copisteria; - servizi di imballaggio e 
immagazzinaggio; - servizi di pulizie;  - servizi di trasporti, traslochi e facchinaggio;  - 
distribuzione volantini, materiale pubblicitario e affissioni; - consegne e ritiri a domicilio;  - 
agenzia di recapiti; - attività di manutenzione ordinaria di edifici, manutenzione di giardini e 
verde pubblico;  - servizi di supporto all'organizzazione e all'allestimento di manifestazioni, 
meeting, convegni, fiere, assemblee nazionali e internazionali; - servizi di mensa; - servizi di 
vigilanza, sorveglianza e portierato; - catering;  - servizi di supporto e accompagnamento ad 
anziani e persone non autosufficienti; - istituire e promuovere centri di raccolta differenziata e 
di materiali di recupero; - servizi di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, 
nastri ecc.);  - esecuzione di lavori di assemblaggio e/o confezionamento di componenti di 
piccole dimensioni per conto di imprese, enti ed organismi pubblici e privati; 
- produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere per conto terzi;  
- promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con enti e servizi pubblici, 
di progetti di prevenzione, di sostegno e di sviluppo e potenziamento di capacità creative e 
professionali; - fornire ad enti pubblici e privati e/o ai cittadini servizi di supporto ad attività 
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sociali, educative, ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie; - privilegiare e promuovere l'uso 
di materiali reciclabili e processi produttivi e distributivi economici a basso impatto ambientale; 
- informare la comunità circa i costi di produzione, le modalità di lavoro, le strategie politiche 
e commerciali della cooperativa;  - attività di divulgazione, sensibilizzazione e informazione sui 
temi del commercio equo solidale;  - promuovere e gestire iniziative finalizzate alla 
socializzazione, alla valorizzazione e al supporto sociale e morale di soggetti in stato di disagio, 
emarginazione e disagio; - organizzare seminari di informazione e divulgazione sulle 
tematiche e principi alla base dei vari settori e ambiti in cui la cooperativa opera;  
- promuovere e organizzare iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse alle 
attività principali;  - organizzazione di servizi educativi a supporto della genitorialità;  
- organizzazione di laboratori didattici e creativi per la promozione della cultura del riciclo e 
del lavoro artigianale tra le giovani generazioni;  - organizzazione e/o gestione di progetti ed 
interventi educativi di preformazione e formazione professionale, rivolti a soggetti in 
situazione di disagio e marginalità con previsione per la cooperativa della possibilità di 
vendere eventuali prodotti derivanti dallo svolgimento di tali attività;   
- attività di consolidamento e sviluppo di una rete di attori pubblici e privati uniti nell'obiettivo 
di attivare sinergie per l'inclusione socio lavorativa di persone svantaggiate. 

 

Integra Società Cooperativa Sociale Onlus è una società cooperativa e impresa sociale 
costituitasi il 28 luglio 2010 ed avente sede legale ed amministrativa nel Comune di Quarrata 
(PT) in Via San Paolo, 44. È iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 

sezione speciale delle Imprese Sociali, con Codice Fiscale 01728540475. Nasce promozione 
umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa 
indicate finalizzate all'inserimento ed alla integrazione sociale e lavorativa di persone 
svantaggiate ai sensi degli art. 1 (lett. B) e art. 4 della legge 381/1991. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

12 Soci cooperatori lavoratori 

0 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 

Nome e 
Cognome 
amministrat
ore 

Rappresenta
nte di 
persona 
giuridica  
società 

Sesso Et
à 

Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con 
almeno 
un altro 
compone
nte C.d.A. 

Nume
ro 
manda
ti 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazio
ne, 
sostenibilità 

Presenza 
in C.d.A. 
di 
società 
controlla
te o 
facenti 
parte del 
gruppo 
o della 
rete di 
interesse 

Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente
, vice 
Presidente
, 
Consiglier
e 
delegato, 
componen
te, e 
inserire 
altre 
informazio
ni utili 

Ciottoli 
Rossano 

Sì maschi
o 

4
8 

17/02/20
21 

 3  No  

Baldi 
Arianna 

No femmi
na 

4
8 

31/01/20
19 

 3  No  

Zauli 
Elisabett
a 

No femmi
na 

6
9 

31/01/20
19 

 3  No  

Messina 
Veronic
a 

No femmi
na 

4
5 

31/01/20
19 

 3  No  

Numero Membri CdA 

4 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 
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3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

0 di cui persone normodotate 

0 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 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 

La cooperativa, come previsto da Statuto, è amministrata da un consiglio di amministrazione 
composto da 4 componenti, eletti dall'assemblea dei soci, che ne determinata di volta in volta 
il numero.  La maggioranza del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.  
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e 
scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 
esercizio della carica.  Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se non vi ha provveduto 
l'assemblea.  

N. di CdA/anno + partecipazione media 

2 CdA all'anno e ha p  

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 CdA 15/12/2020 2 100,00 0,00 
 
 

Lo Statuto prevede che nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel 
libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. 
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della 
sua partecipazione.  Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote 
possedute, con un massimo di cinque voti.  In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti 
plurimi.  
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale La cooperativa ha come scopo quello di 
ottenere tramite la gestione in forma 
associata continuità di occupazione 
lavorativa e le migliori condizioni 
economiche, sociali e professionali per i soci 
lavoratori. 

5 - Co-
gestione 

Soci Perseguimento della partecipazione al 
mercato del lavoro di tutte le categorie 
svantaggiate, attivando ogni risorsa, 
strumento e procedura rivolti ad assicurare 
l'effettività dei principi di parità e pari 
opportunità, l'equità di genere nei processi 
di sviluppo socio-economico e territoriale, di 
sviluppo locale sostenibile e di innovazione 
tecnologica, sociale, culturale e 
imprenditoriale. 

3 - Co-
progettazione 

Collettività Promozione umana e integrazione sociale 
dei cittadini attraverso lo svolgimento di 
attività d'impresa, finalizzate all'inserimento 
e all'integrazione sociale e lavorativa di 
persone svantaggiate previste dalle legge. 

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

Commento ai dati 

La cooperativa, che si qualifica come sociale di produzione e lavoro di tipo B, di modeste 
dimensioni, ma di alto valore sociale, pur con alcune difficoltà sta dimostrando di perseguire 
il proprio scopo statutario e le proprie finalità mutualistiche.  La cooperativa mantiene 
l'obiettivo generale che mira a promuovere la messa a sistema di un modello welfare locale 
integrato e partecipato, sperimentato nel territorio di Quarrata, in grado di affrontare 
efficacemente il tema della vulnerabilità e di prevenire forme di disagio e marginalità sociale.  
Le azioni sono dunque volte a rafforzare la capacità del contesto sociale e istituzionale di 
riferimento di rispondere ai nuovi bisogni in maniera efficace ed inclusiva attraverso interventi 
specifici su persone a rischio di marginalità sociale, con metodi e strumento che favoriscano 
l'integrazione e lo sviluppo di percorsi di autonomia della persona.   
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5.  

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

N. Occupazioni 

3 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Assunzioni 

1 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 3 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 3 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 
 

N. dipendenti Profili 

3 Totale dipendenti 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 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) 

3 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 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 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

1 Totale dipendenti 

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

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

 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 
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0 Diploma di scuola superiore 

1 Licenza media 

2 Altro 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

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

0 0 

1 persone con disabilità psichica L 
381/91 

1 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

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

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

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

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

3 Totale dipendenti indeterminato 0 3 

0 di cui maschi 0 0 

3 di cui femmine 0 3 
 

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 
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CCNL applicato ai lavoratori: I soci lavoratori possono apportare il proprio lavoro 
secondo diverse modalità contrattuali, quali di lavoro subordinato, libero professionali, 
di collaborazione coordinata e continuativa, in qualità di agente o rappresentante. 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

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): 
Lo Statuto prevede che nell'assemblea hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel 
libro soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. 
Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della 
sua partecipazione. Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote 
possedute, con un massimo di cinque voti.  In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti 
plurimi.  
 

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): Tra gli obiettivi della cooperativa figura la necessità 
di garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto, assicurando pari 
opportunità lavorative e salariali senza distinzioni di sesso, razze, età, condizione sociale, 
religione, convinzioni politiche.  

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 dalavori 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 lavoriinstabili al tempo t0): 
Sempre tra gli obiettivi emerge la promozione dell'imprenditoria femminile e giovanili.  

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: La 
cooperativa favorisce l'impiego lavorativo di persone prive dei requisiti minimi necessari 
all'accesso del mondo del lavoro e ostacola forme di sfruttamento del lavoro di persone 
socialmente fragili. 

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): 
La cooperativa intende favorire la conciliazione tra i tempi di vita familiare e lavorativa. 

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): 
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Finalità della cooperativa è altresì il perseguimento della partecipazione al mercato del lavoro 
di tutte le categorie svantaggiate, attivando ogni risorsa, strumento e procedura rivolti ad 
assicurare l'equità di genere nei processi di sviluppo socio-economico e territoriale, di sviluppo 
locale sostenibile. 

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 innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti): 
Finalità della cooperativa è altresì il perseguimento della partecipazione al mercato del 
lavoro di tutte le categorie svantaggiate, attivando ogni risorsa, strumento e procedura rivolti 
ad assicurare l'innovazione tecnologica, sociale, culturale e imprenditoriale. 

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti): La cooperativa ha l'obiettivo di promuovere centri di 
raccolta differenziata e di materiali di recupero 

Output attività 

Le molteplici iniziative e la politica portata avanti dal consiglio della cooperativa hanno 
consentito di raggiungere nel tempo un equilibrio economico finanziario tale da contribuire al 
processo di realizzazione degli obiettivi sociali posti alla base della sua costituzione. 
 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

Lo scopo che i soci cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione 
in forma associata dell'azienda, alla quale prestano la propria 
attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali. La società si avvarrà pertanto prevalentemente, nello 
svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, pur potendo 
svolgere la propria attività anche con terzi. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori 
viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito 
delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

 2020 2019 2018 

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

0,00    

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 

 

   

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

   

Ricavi da Privati-Imprese  0,00   

Ricavi da Privati-Non Profit    

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative    

Ricavi da altri    

Contributi pubblici    

Contributi privati    

 2020 2019 2018 

Capitale sociale    

Totale riserve    

Utile/perdita dell'esercizio    

Totale Patrimonio netto    

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio    

Eventuali ristorni a Conto Economico    

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

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori    
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capitale versato da soci sovventori/finanziatori    

capitale versato da soci persone giuridiche    

capitale versato da soci cooperatori fruitori    

capitale versato da soci cooperatori volontari    
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali  

associazioni di volontariato  

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

   

 2020 2019 2018 

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

   

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

   

Peso su totale valore di produzione 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci    

Prestazioni di 
servizio 

   

Lavorazione conto 
terzi 

   

Rette utenti    

Altri ricavi    

Contributi e offerte    

Grants e 
progettazione 

   

Altro    
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2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

   

Servizi educativi    

Servizi sanitari    

Servizi socio-sanitari    

Altri servizi    

Contributi    

 2020 

Incidenza fonti pubbliche  0,00 % 

Incidenza fonti private  0,00 % 

 

 


