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“Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di 

rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei 

risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 

un’organizzazione. Tale documento ha il fine di offrire 

un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti 

interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione 

economica contenuta nel bilancio di esercizio.” 

…………………………………………………………………………………………..…………………….….. 

 

(Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
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PRESENTAZIONE E NOTA METODOLOGICA 

 

Il bilancio sociale è uno strumento di particolare rilevanza in quanto evidenzia non solo i dati 

economici e i servizi attivati ma anche, e questo è il suo valore, le forme di coinvolgimento dei 

soci, l’impatto del nostro agire sulle famiglie e sul territorio, i rapporti con i nostri stakeholders e le 

caratteristiche della nostra compagine sociale. 

E’ un documento che risponde a due necessità: quella di comunicare adeguatamente ed 

efficacemente le nostre attività e quella di fornire al Consiglio di Amministrazione uno strumento 

di controllo, pianificazione e gestione della cooperativa. 

La redazione di questo bilancio sociale ha coinvolto l’intero Consiglio di Amministrazione di Casa 

Morgana.  

 

Per predisporre il bilancio sociale si è proceduto: 

- alla raccolta di informazioni provenienti da più fonti; 

- all’elaborazione dei dati; 

- alla stesura del documento; 

- alla presentazione, discussione ed approvazione del documento in Consiglio di 

Amministrazione; 

- alla presentazione, discussione ed approvazione del documento nell’Assemblea dei Soci del 

15 gennaio 2020; 

- alla divulgazione tramite la pubblicazione sul sito di Casa Morgana www.casamorgana.it. 

 

Il bilancio sociale è sostanzialmente diviso in 3 parti: 

1. La nostra cooperativa (parte identitaria) 

in questa prima parte viene fotografata Casa Morgana in tutti i suoi aspetti più tecnici: dati 

anagrafici e informazioni generali, servizi attivati, compagine sociale, organizzazione e 

portatori di interesse. 

2. La relazione sociale (parte sociale) 

in cui sono descritti e rappresentati dati e osservazioni sui portatori d’interesse a cui 

abbiamo deciso di rivolgerci in questa edizione (i lavoratori dipendenti). 

3. La dimensione economica (parte economica) 

in cui i dati del bilancio economico sono rielaborati al fine di meglio rappresentare i risultati 

conseguiti. 

http://www.casamorgana.it/
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Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale 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 Emilia 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; 

- Decreto Interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16/03/2018. 

 

 

Buona lettura! 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Cristina Cogliandro, Giovanna Ronda, 

Monica Natali, Valentina Chiesa 
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LETTERA DELLA PRESIDENTE 

 

Carissimi,  

un altro anno è trascorso ed ora è il momento di fermarci e fare il punto su quanto è 

accaduto. 

L’anno sociale 2018/2019 è stato un anno di riflessione, dopo la grande gioia e i 

festeggiamenti per la maggiore età della Cooperativa c’era bisogno di pensare e ripensare quello 

che Casa Morgana “vuole fare da grande”. 

I primi 18 anni di vita sono stati caratterizzati dalla nascita e dalla crescita di una realtà che 

partendo da un’idea di poche persone, con il passare del tempo ha dato vita ad un gruppo 

motivato che ha realizzato progetti e creato posti di lavoro, l’essere cooperativa è ora una 

consapevolezza individuale e collettiva e ci permette di affrontare i futuri anni con un obiettivo 

chiaro. 

Per pensare al futuro non si deve dimenticare la nostra storia, anzi le nostre 25 storie, di donne e 

uomini che rendono possibile la vita della cooperativa con l’entusiasmo, la professionalità, la 

disponibilità, i sacrifici e l’amore che mettono nel loro lavoro, questa è la base per costruire il 

futuro, un domani in cui Casa Morgana sia sempre più presente nella realtà del nostro territorio 

piacentino. 

Il futuro che ci attende nei prossimi anni ci regalerà alcune sfide che Casa Morgana saprà 

raccogliere: consolidare e far crescere la nostra base sociale, diversificare i servizi attivando 

proposte per bambini e ragazzi di età dai 6 ai 18 anni, attivare nuove collaborazioni con altre 

realtà del territorio sono solo alcuni dei nostri obiettivi.  

Fondamentale sarà l’impegno di tutti, lavoratrici e lavoratori che ringrazio per la qualità del loro 

impegno e per la loro dedizione. 

Non posso dimenticare il lavoro svolto dalle colleghe Amministratrici, che ringrazio per aver messo 

tempo, professionalità e impegno a disposizione della crescita di Casa Morgana. 

Infine, ringrazio tutte le famiglie che, affidandoci i loro bambini, hanno messo nelle nostre mani la 

loro fiducia. 

Vi lascio alla lettura con una frase pronunciata da Daniel Negri, presidente di Confcooperative 

Piacenza, in occasione dei 70 anni dalla fondazione, che ben riassume il pensiero che guida ogni 

progettazione di Casa Morgana: 

 

“Dove c’è un bisogno c’è una risposta cooperativa” 

 

Buona lettura!  

 Cristina Cogliandro 
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La nostra storia 

 

La Cooperativa Sociale Casa Morgana nasce nel 2000, ecco la nostra storia…  

 

 

C’ERA UNA VOLTA L’ASSOCIAZIONE NASCITA ATTIVA… 

L’Associazione Nascita Attiva sorge a Piacenza nel 1986, dall’esperienza condotta dal dottor 

Lorenzo Braibanti nel campo della nascita, conosciuta come metodo Leboyer per il parto dolce. 

Dopo la scomparsa del dr. Braibanti, avvenuta nel 1989, l’Associazione Nascita Attiva diventa 

punto di riferimento per molte donne e coppie, desiderose di vivere la nascita come un’esperienza 

rispettosa dei loro tempi e delle loro scelte. 

Sono anni in cui donne in gravidanza e mamme con i loro neonati si ritrovano periodicamente con 

le ginecologhe e l’omeopata dell’Associazione, motivate a recuperare quel sapere che, un tempo, 

veniva trasmesso dalle donne di generazione in generazione. 

L’Associazione si propone di promuovere una visione nuova nel campo della nascita, per arrivare 

ad un equilibrio tra l’eredità della cultura femminile del parto e le possibilità date dall’uso, non 

abuso, delle tecnologie in campo ostetrico. 

 

Nel 1993, l’Associazione formalizza legalmente la propria costituzione. Le socie fondatrici 

stabiliscono di autofinanziarsi per provvedere all’allestimento della nuova sede, denominata CASA 

MORGANA, situata in via Cantarana. Lo spazio è limitato ma è già tanto avere una sede 

autonoma. La Casa Morgana intende essere un luogo dove condividere un’esperienza che, 

abitualmente, ogni famiglia e, soprattutto, ogni donna, vive per conto proprio e dove ricevere 

consigli e informazioni sia da operatrici qualificate, sia da altre mamme. 

Le attività proposte sono: 

- corsi di preparazione al parto; 

- cicli di incontri serali su tematiche quali gravidanza, travaglio, parto, puerperio, 

allattamento; 

- corsi di ginnastica dopo parto; 

- massaggio al neonato; 

- consulenza diretta e telefonica a sostegno dell’allattamento al seno; 

- assistenza ostetrica al parto a casa e al puerperio. 

 

Dal maggio 1993 l’Associazione Nascita Attiva avvia alcuni servizi rivolti all’infanzia, sollecitata da 

quei genitori che desiderano continuare l’esperienza di socializzazione anche durante la crescita dei 

figli.  
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La famiglia, nella società di oggi, si trova spesso a vivere una situazione di solitudine determinata 

dalle trasformazioni sociali che l’hanno investita. Se, da un lato, infatti, si assiste ad una 

rivalutazione di maternità, paternità, infanzia, soprattutto per quanto riguarda mass-media e 

consumi, dall’altro la coppia si trova sola a dover sostenere un onere emotivo e operativo, un 

tempo condiviso con altri adulti. Per cercare di trovare alcune risposte a questi bisogni, la Casa 

Morgana propone la Casa Aperta, punto d’incontro per bambine e bambini da 0 a 3 anni e per gli 

adulti che li accompagnano. 

Altre proposte sono i laboratori di attività psicomotorie e di attività espressive per bambini e gli 

incontri per i genitori su tematiche relative alla prima infanzia. 

Nel corso degli anni, l’Associazione si accredita fra le famiglie con bimbi piccoli e riceve numerose 

domande di iscrizione ai vari servizi offerti; queste, tuttavia, non possono essere accolte totalmente 

per l’inadeguatezza dello spazio a disposizione. 

L’attività dell’Associazione ottiene in questo periodo, il riconoscimento ed il contributo da parte del 

Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza. 

Nel 1997, viene inaugurato il Servizio di animazione presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di 

Piacenza, inserito nel progetto “La città dei bambini” del Comune di Piacenza, che sarà attivo fino 

al 2013. 

 

… ORA C’E’ CASA MORGANA COOPERATIVA SOCIALE 

Le iscrizioni ai servizi dell’Associazione sono aumentate nel corso degli anni e le esigenze da parte 

delle famiglie e dei bambini si sono ulteriormente diversificate. La sede di via Cantarana non è più 

idonea allo svolgimento della gamma di servizi per i quali c’è richiesta e le socie fondatrici 

dell’Associazione non sono più in grado di far fronte al carico di impegni che la gestione 

dell’Associazione stessa comporta, poiché tutte impegnate in altre attività. 

Alcune mamme ed alcune educatrici già coinvolte nei servizi di Nascita Attiva, ora meglio 

conosciuta come “Casa Morgana”, decidono di impegnarsi in prima persona per creare una nuova 

realtà educativa che abbia nel suo dna tutti I valori dell’Associazione Nascita Attiva;  dopo aver 

individuato quella che può essere una sede idonea alle diverse tipologie di servizi che intendono 

attuare, danno vita il 5 maggio dell’anno 2000 a Casa Morgana Cooperativa Sociale. 

Ai servizi già offerti se ne aggiungono di nuovi, in particolare rivolti alla prima infanzia e a sostegno 

delle famiglie, per fare fronte alle molteplici esigenze e bisogni dell’essere bambino e genitore oggi. 

Viene aperto il Nido d’infanzia “Casa Morgana”, a cui fanno seguito, nel 2001, il Nido “Casa 

Turchina” (in parte convenzionati con il Comune di Piacenza) e, nel 2003 la Scuola dell’infanzia 

paritaria “Il castello di Merlino”. 

Nel reparto pediatrico dell’ospedale cittadino viene aperto “Libera Mente!”, uno spazio connesso 

ad un servizio specifico, dedicato agli adolescenti ricoverati che sarà attivo fino al 2013. 
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Dal 2003 al 2015, la Cooperativa progetta e gestisce lo Spazio Gioco presso il Centro per le 

Famiglie, spazio di animazione ludico-ricreativo gratuito rivolto a bambini dai 4 agli 11 anni, in 

convenzione con il Comune di Piacenza. 

Altri servizi per l’infanzia sono i laboratori espressivi condotti nelle scuole, i centri estivi, le 

animazioni itineranti o per feste di compleanno. 

I Servizi di sostegno alla genitorialità, in collaborazione con il Comune di Piacenza, comprendono il 

percorso “Diventare e essere genitori” (incontri teorici di preparazione al parto per le coppie, corsi 

di massaggio al neonato, incontri con esperti su tematiche relative alla prima infanzia) e il progetto 

“Sostegno domiciliare per nuclei in condizione di vulnerabilità”, rivolto a famiglie con bambini 

neonati in condizione di fragilità sociale. 

Negli ultimi anni sono stati attivati anche Servizi di Sostegno educativo ai minori diversamente 

abili,  il Servizio di Tagesmutter (promosso dalla Provincia di Piacenza),  il Progetto di 

Comicoterapia "Clown Dottori" nel reparto pediatrico dell’Ospedale di Piacenza e il Centro 

Bambini e Genitori 3/6 anni “Galleria del Sole”. 

Dal 2012 la sede degli uffici amministrativi della Cooperativa è in via Maria Macellari 45, nel 

quartiere residenziale Baia del Re a Piacenza. 

 

 

 

CCAASSAA  MMOORRGGAANNAA  
““QQuuii  nnaassccee  uunn  sseerrvviizziioo  ppeerr  ooggnnii  ffaammiigglliiaa””  
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1. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  
 

1.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità della Cooperativa al 31/08/2019: 

 

 

Denominazione CASA MORGANA Cooperativa Sociale 

Indirizzo sede legale Via Taverna n. 37 - 29121 Piacenza 

Indirizzo unità operativa n. 1 Via Taverna n. 37 - 29121 Piacenza 

Indirizzo unità operativa n. 2 Via Tomba n. 33 - 29122 Piacenza 

Indirizzo unità operativa n. 3 Via Macellari n. 45 - 29122 Piacenza 

Forma giuridica e modello di riferimento Società Cooperativa Sociale - S.r.l. 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 5 maggio 2000 

Codice Fiscale e Partita IVA 01298360338 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A142705 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 408 

Telefono e fax 0523/315810 

Sito internet www.casamorgana.it 

E-mail info@casamorgana.it 

PEC casamorgana@pec.confcooperative.it 

Appartenenza a reti associative Confcooperative (dal 2001) 

Codici ATECO 

Codice 88.91 - servizi di asili nido; assistenza 

diurna per minori disabili 

Codice: 93.29.9 - altre attività di 

intrattenimento e di divertimento nca 

 

 

 

 

 

http://www.casamorgana.it/
mailto:info@casamorgana.it
mailto:casamorgana@pec.confcooperative.it
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Quale cooperativa di tipo A, in accordo con la legge 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”, 

Casa Morgana si propone come finalità istituzionale la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 

Gli scopi statutari della cooperativa, in aderenza ai principi mutualistici, consistono nell’offerta di servizi per 

l’infanzia ed i minori in genere, nello svolgimento di attività ricreative e di assistenza dei bambini e dei minori, 

nella promozione della socializzazione tra adulti e minori e tra adulti ed adulti, nella collaborazione alla 

prevenzione del disagio sociale creando occasioni relazionali significative per adulti e minori; nell’offerta di 

servizi di supporto e sostegno alla famiglia, nella progettazione, realizzazione e gestione di servizi e strutture di 

assistenza per ogni area di bisogno sociale, nella promozione e nel  sostegno di attività solidaristiche di 

volontariato e umanitarie, nello svolgimento di attività volte a sensibilizzare minori, adulti e istituzioni rispetto 

ai problemi di tutela ambientale e del patrimonio culturale, nella gestione di iniziative editoriali attinenti alle 

attività previste dallo statuto. 

 I nostri servizi in attività nel 2018/2019 

Servizio  Utenza Indirizzo e telefono 

Nido d'infanzia 
"Casa Morgana" 

minori di età 12/36 mesi 
via Giuseppe Taverna n. 37, Piacenza 
tel. 0523 336814 

Nido d'infanzia 
"Casa Turchina" 

minori di età 12/36 mesi 
via Lotario Tomba n. 33, Piacenza  
tel. 0523 606022 

Scuola dell'infanzia  
"Il Castello di Merlino" 

minori di età 3/6 anni 
via Giuseppe Taverna n. 37, Piacenza 
tel. 0523 336814 

Servizio di sostegno alla disabilità 
"Completa-mente" 

minori di età 0/18 anni  

- via Giuseppe Taverna n. 37, Piacenza  
      tel. 0523 336814 
- località I vaccari, Piacenza - presso Scuola 

Primaria “Casa del Fanciullo” 

Centro estivo  
"DireFareCreare" 

minori di età 3/10 anni  
via Giuseppe Taverna n. 37, Piacenza  
tel. 0523 336814 

Servizio di Comicoterapia "Clown 
Dottori" 

minori di età 0/18 anni 
ricoverati nell’U.O. Pediatria 
e Neonatologia 
numero utenti: 1016 

via Giuseppe Taverna n. 49 - presso 
l'Ospedale "Guglielmo da Saliceto" di 
Piacenza 

Spazio bimbi “Marmocchi e 
Balocchi” e Animazione 

minori di età 3/10 anni  
via Emilia Parmense n. 151 - presso il Centro 
Commerciale “Gotico” di Piacenza 

Interventi a sostegno della 
domiciliarità - “Mother assistant” 

nuclei famigliari con minori di 
età 0/5 anni 

presso il domicilio delle famiglie 

Servizio di accompagnamento al 
parto per coppie in attesa e di 
sostegno alla genitorialità 
“Diventare e essere genitori” 

coppie in attesa e con figli da 
0 a 6 mesi 

Galleria del Sole n. 42 - presso il Centro per le 
Famiglie del Comune di Piacenza 
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1.2 Composizione base sociale  

 

Negli ultimi tre anni l’entità e la composizione della base sociale sono rimaste sostanzialmente 

stabili, come si evince dal grafico e dalla tabella sottostanti. 

Tale stabilità testimonia la capacità della cooperativa di creare rapporti e relazioni costanti nel 

tempo. 

 
GRAFICO 1 

 

Soci ammessi ed esclusi nell’anno 2018 - 2019 

 

 
Soci al 

31/08/2018 

Soci ammessi 

2018 - 2019 

Recesso soci 

2018 - 2019 

Decadenza / 

esclusione soci 

2018 - 2019 

Soci al 

31/08/2019 

Numero 25 3 3 0 25 

 

Alla luce delle suddette circostanze, la base sociale al 31 agosto 2019 è costituita da 25 soci di cui: 

 18 soci lavoratori (72%); 

 7 soci volontari (28%). 

 

     
GRAFICO 2 
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1.3 Territorio di riferimento 

 

 
 

LEGENDA 
 
 

Aree sedi di SERVIZI DOMICILIARI 
 
Comune di Piacenza 

 Servizio “Mother Assistant” (interventi a sostegno 
della domiciliarità - fascia neonatale) 

 Servizio “Completa-Mente” (interventi educativi 
comportamentali) 

 
 

Sedi ALTRI SERVIZI 
 
1 - Piacenza, Via Taverna, 37 (Sede Legale)  

 Nido d’infanzia “Casa Morgana” 

 Scuola dell’infanzia “Il Castello di Merlino” 

 Servizio “Completa-Mente” (sostegno scolastico e 
interventi educativi comportamentali) 

 Centro Estivo 
 
2 - Piacenza, Via Tomba, 33 (Quartiere Giarona)  

 Nido d’infanzia “Casa Turchina” 
 

 
 

3 - Piacenza, Galleria del Sole, 42 c/o Centro per le Famiglie 

 Servizio “Diventare e essere genitori” 
 

4 - Piacenza, Via Emilia Parmense, 151 c/o Centro 
Commerciale Gotico 

 Spazio Bimbi “Marmocchi e Balocchi” 
 
5 - Piacenza, Ospedale “Guglielmo da Saliceto”  

 Servizio di comicoterapia “Clown Dottori” 
 
6 - Piacenza, Loc. Ivaccari c/o Scuola Primaria “Casa del 
Fanciullo”  

 Servizio “Completa-Mente” (sostegno scolastico) 
 
7 - Piacenza, Via Macellari, 45 (Quartiere Baia del Re)  

 Uffici amministrativi 
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1.4 Missione 

 

 

La nostra vision 

  

CCAASSAA  MMOORRGGAANNAA  

““QQuuii  nnaassccee  uunn  sseerrvviizziioo  ppeerr  ooggnnii  ffaammiigglliiaa”” 

 

 

La nostra mission 

 

NNEELL  22000000,,  DDAA  UUNNAA  SSCCEELLTTAA  CCOORRAAGGGGIIOOSSAA  DDII  DDOONNNNEE  EE  MMAAMMMMEE,,  NNAASSCCEE  CCAASSAA  MMOORRGGAANNAA..  

OOGGGGII,,  CCOONN  CCOOMMPPEETTEENNZZAA  EE  PPAASSSSIIOONNEE,,  AACCCCOOMMPPAAGGNNIIAAMMOO  EE  SSUUPPPPOORRTTIIAAMMOO  LL’’IINNFFAANNZZIIAA  EE  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  NNEELL  

LLOORROO  PPEERRCCOORRSSOO  DDII  CCRREESSCCIITTAA,,  OOFFFFRREENNDDOO  UUNNAA  RREETTEE  DDII  SSEERRVVIIZZII  EEDDUUCCAATTIIVVII,,  AANNIIMMAATTIIVVII  EE  DDII  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDII  

GGRRAANNDDEE  QQUUAALLIITTÀÀ..  

IILL  NNOOSSTTRROO  OOBBIIEETTTTIIVVOO  ÈÈ  LLAA  CCUURRAA  DDEELLLLEE  BBAAMMBBIINNEE  EE  DDEEII  BBAAMMBBIINNII,,  EE  CCII  IIMMPPEEGGNNIIAAMMOO  QQUUOOTTIIDDIIAANNAAMMEENNTTEE  

PPEERR  VVAALLOORRIIZZZZAARREE  LLEE  PPOOTTEENNZZIIAALLIITTÀÀ  DDII  CCIIAASSCCUUNN  IINNDDIIVVIIDDUUOO..  

II  NNOOSSTTRRII  PPIILLAASSTTRRII  FFOONNDDAANNTTII  SSOONNOO::  CCUURRAA,,  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA,,  SSOOSSTTEEGGNNOO,,  AAMMOORREE..  
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I nostri valori 

 

  CCUURRAA::  

Lavoriamo ogni giorno promuovendo con il sorriso la cura nelle relazioni, l’ascolto attivo, il 
non giudizio, la creazione di rapporti empatici che generino attenzione all’altro. 
Cooperiamo in equipe consapevoli del valore del gruppo e ci impegniamo con cura ad 
aggiornare le nostre competenze relativamente alla crescita personale grazie alla 
formazione, alla progettazione comune e alla creazione di opportunità di lavoro sostenibili 
per tutti. 
Ci attiviamo con i nostri soci, coinvolgendoli e informandoli sugli obiettivi comuni. Curiamo 
la trasparenza e l’efficienza dei processi gestionali ed amministrativi, garantendo il rispetto 
delle procedure e degli adempimenti fiscali. 
Curiamo le relazioni con il territorio, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro presenti. 

  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA::  

Lavoriamo con le persone ascoltando e rispettando i loro tempi, la loro estrazione 
culturale, sociale ed etnia. 
Accogliamo l’integrazione attiva sulle diversità a fianco delle famiglie portatrici di bisogni 
speciali. 
Lavoriamo per accogliere gli obiettivi ed i bisogni di tutti operatori per il raggiungimento di 
risultati più funzionali al gruppo. 
Lavoriamo per accogliere i miglioramenti portati dalle nostre persone. 

  SSOOSSTTEEGGNNOO::  

Sosteniamo le famiglie comunicando in modo costruttivo. 
Garantiamo con passione e professionalità un sostegno emotivo e materiale nei momenti 
di difficoltà che le persone attraversano e ci impegniamo ogni giorno per motivarle al 
cambiamento. 
Valorizziamo le differenze con una visione aperta al cambiamento. 
Comunichiamo in modo efficace e responsabile. 

  AAMMOORREE::  

Trasmettiamo alle persone l’amore che proviamo per il nostro lavoro, lo facciamo anche 
garantendo la qualità di tutti i servizi che forniamo. 
Accompagniamo le persone, i bambini e le famiglie attraverso un percorso che ha come 
obiettivo quello di insegnare e di trasmettere la capacità di amare se stessi e gli altri. 
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2. GOVERNO E STRATEGIE  
 

2.1 Tipologia di governo 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Casa Morgana attualmente                                                                     

in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci il 4 giugno 2018                       

ed è così composto: 

 

 

Nome e 

cognome 
Carica 

In carica Data prima 

nomina 
Socio dal 

Tipologia 

socio 
Altri dati 

dal al 

CRISTINA 

COGLIANDRO 
Presidente  08/06/2017 

Fino 

all’approvazione 

del bilancio 

dell’esercizio 

chiuso al 

31/08/2019 

27/05/2014 13/09/2002 

Socia 

lavoratrice 

ordinaria 

residente a 

GOSSOLENGO (PC)  

VALENTINA 

CHIESA 

Vice 

Presidente  
08/06/2017 

Fino 

all’approvazione 

del bilancio 

dell’esercizio 

chiuso al 

31/08/2019 

27/05/2014 05/01/2003 

Socia 

lavoratrice 

ordinaria 

residente a 

VIGOLZONE (PC) 

MONICA 

NATALI 
Consigliere 08/06/2017 

Fino 

all’approvazione 

del bilancio 

dell’esercizio 

chiuso al 

31/08/2019 

27/05/2014 05/05/2000 

Socia 

lavoratrice 

ordinaria 

residente a 

PIACENZA  

GIOVANNA 

RONDA 
Consigliere 08/06/2017 

Fino 

all’approvazione 

del bilancio 

dell’esercizio 

chiuso al 

31/08/2019 

08/06/2017 01/09/2005 

Socia 

lavoratrice 

ordinaria 

residente a 

PIACENZA  
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2.2 Organi di controllo 

 

La società non ha attualmente l’obbligo di nominare il Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2477 del 

codice civile. 

 

2.3 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. 

 

Nell’anno 2018 - 2019, il Consiglio di Amministrazione di Casa Morgana si è riunito 10 volte con 

una partecipazione complessiva del 97,5%. 

 

Le attività salienti dell’anno sono state: 

- definizione degli obiettivi di programmazione annuale; 

- analisi e deliberazioni inerenti alla gestione di servizi esistenti e progetti di sviluppo; 

- analisi e deliberazioni inerenti procedure di appalto e/o istruttorie private; 

- convocazione assemblee, ammissione e recesso soci. 

 

 

Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 

meglio visualizzato dalle tabelle sottostanti: 

 

Anno 2016 – 2017 
   

n. 
data 

assemblea 
soci presenti 

effettivi 
soci presenti 
per delega 

totale soci 
partecipanti 

Principali argomenti all’ordine del giorno 

1 26/01/2017 46,67% 16,67% 63,33%  Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/08/2016. 

 Revisione cooperativa ex D. Lgs. 220/2002. 

 Situazione patrimoniale derivante dalla chiusura 
d’esercizio 2015-2016. 

 Situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
previsionale dell’anno sociale in corso. 

 Nomina del nuovo Organo Amministrativo della 
Cooperativa. 

2 09/02/2017 50,00% 16,67% 66,67% 

3 30/03/2017 53,33% 26,67% 80,00% 

4 08/06/2017 53,33% 16,67% 70,00% 

Partecipazione 
media annuale 

50,83% 19,17% 70,00%   
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Anno 2017 – 2018 
   

n. 
data 

assemblea 
soci presenti 

effettivi 
soci presenti 
per delega 

totale soci 
partecipanti 

Principali argomenti all’ordine del giorno 

1 13/11/2017 60,00% 20,00% 80,00% 
 Attribuzione compenso agli amministratori. 

 Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/08/2018. 

 Approvazione del Bilancio Sociale 2016-2017. 

 Revisione cooperativa ex D. Lgs. 220/2002. 

 Situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
previsionale dell’anno sociale in corso. 

 Nuovo assetto del Consiglio di Amministrazione. 

2 26/02/2018 60,00% 20,00% 80,00% 

3 04/06/2018 57,69% 15,38% 73,07% 

Partecipazione 
media annuale 

59,23% 18,46% 77,69%   

 

 

Anno 2018 – 2019 
   

n. 
data 

assemblea 
soci presenti 

effettivi 
soci presenti 
per delega 

totale soci 
partecipanti 

Principali argomenti all’ordine del giorno 

1 30/11/2018 54,17% 25,00% 79,17% 
 Attribuzione compenso agli amministratori. 

 Attribuzione indennità di mensa. 

 Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/08/2019. 

 Approvazione del Bilancio Sociale 2017-2018. 

 Revisione cooperativa ex D. Lgs. 220/2002. 
2 25/01/2019 45,83% 25,00% 70,83% 

Partecipazione 
media annuale 

50,00% 25,00% 75,00%   
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2.4 Processi decisionali e di controllo  

 

2.4.1 Struttura organizzativa 

 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31 agosto 2019 è quella riportata nell’organigramma 

funzionale riprodotto di seguito: 

 

Completa-Mente                                             

Sostegni in struttura

Coordinatore

Educatori di sostegno

Medico competente

Completa-Mente                                             

Terapia A.B.A.

Sicurezza

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Referente aziendale per la sicurezza

Segreteria e front office

Commerciale Clienti e Fornitori

Progettazione e Sviluppo

Area Amministrativa

Consulente del Lavoro

Commercialista

Marketing e relazioni con il pubblico

Amministrazione e Contabilità

Risorse Umane e Paghe

Formazione e tirocini

Educatori e Ausiliarie

Nido d'Infanzia           

Casa Morgana

Nido d'Infanzia           

Casa Turchina

Educatori e Ausiliarie

Educatore Referente Educatore Referente

Educatori e Ausiliarie

Scuola dell'Infanzia 

Castello di Merlino

Educatore Referente

Mother Assistant

Coordinatore

Servizi 

disabilità

Coordinatore

Terapiste

Coordinatore Coordinatore

Animatori Educatori e animatori

Assistenti domiciliari Educatore ed Esperti

Clown Dottori

Coordinatore

Animatori

Diventare e essere 

genitori

Assemblea dei Soci

Presidente

Consiglio di Amministrazione

Completa-Mente                                             

Sostegni extra 

struttura

Coordinatore

Educatori di sostegno

Vice presidente

Consiglieri Delegati

Servizi educativi e Infanzia 
Coordinatore Pedagogico

Servizi alle famiglie

Spazio bimbi 

Marmocchi e 

Balocchi

Centro Estivo

Coordinatore
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2.4.2 Strategie e obiettivi  
 

Nella tabella sottostante, suddivisi per aree tematiche, sono indicati gli obiettivi della cooperativa 

(a breve, medio e lungo termine) e le attività intraprese nell’anno sociale 2018 - 2019 per il 

raggiungimento di tali scopi. 

 

 

Area Obiettivi Attività  

Soci e vita cooperativa 
- consolidamento e crescita della base 

sociale 

- attività formative per la valorizzazione 

del ruolo dei soci all’interno della 

cooperativa 

Comunicazione, Marketing, Progettazione 

- sviluppare nuovi servizi rivolti a minori in 

fascia di età 6/18 anni 

- dare all’esterno un’immagine più attuale 

della cooperativa attraverso strumenti 

tecnologici innovativi 

- progettazione di un nuovo servizio di 

affiancamento nel percorso scolastico 

- nuovo sito web 

- utilizzo piattaforme social 

Rete 

- creare occasioni di scambio tra le diverse 

realtà cooperative del territorio 

- consolidare relazioni proficue e 

collaborazioni con altre realtà del settore 

- Partecipazione ad eventi, incontri e 

tavoli di lavoro e confronto promossi da 

Confcooperative 

Pianificazione economico-finanziaria - risultato d’esercizio positivo o in pareggio - redazione di bilanci previsionali periodici 

Competenze manageriali 
- processo di pianificazione strategica, 

direzionale e operativa 

- formazione per operatori dell’area 

amministrativa 

Qualità del lavoro e dei servizi 

- miglioramento della qualità di vita, del 

benessere e del lavoro degli operatori 

- miglioramento della qualità dei servizi 

offerti al pubblico 

- supervisioni periodiche sui gruppi di 

lavoro da parte di professionisti esterni 
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3. PORTATORI DI INTERESSI  
 

La definizione di portatori di interessi (stakeholders) recita: “tutti i soggetti, individui od 

organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse 

è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, 

dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di un 

progetto o il destino di un’organizzazione”. 

 

MAPPA DEGLI INTERLOCUTORI DI CASA MORGANA 

 

 
 

LEGENDA 
 

 UTENTI > Fruitori finali dei servizi. 

 CLIENTI > Enti pubblici committenti (Comuni, Azienda USL), imprese private, famiglie e utenti privati dei servizi a retta. 

 LAVORATORI NON SOCI > dipendenti, collaboratori, liberi professionisti. 

 FORNITORI > Aziende che forniscono beni e servizi utili alla realizzazione dell’attività caratteristica. 

 SISTEMA COOPERATIVO > Altre cooperative sociali e associazioni di categoria nelle varie articolazioni. 

 ENTI FORMATIVI > Scuole, università, enti impegnati nella formazione professionale. 

 ENTI LOCALI > Comuni, Provincia, Regione, Azienda USL, Fondazioni, in quanto enti di governo del territorio di riferimento. 

 SISTEMA BANCARIO > Banche e istituti finanziari. 
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4. RELAZIONE SOCIALE  
 

I portatori d’interessi interni a cui nello specifico ci rivolgiamo in questa edizione del bilancio 

sociale sono i nostri lavoratori dipendenti (soci e non soci) che rappresentano la risorsa più 

preziosa nella gestione e nell’erogazione dei servizi della cooperativa. 

 

Per le proprie lavoratrici e i propri lavoratori dipendenti Casa Morgana applica il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. 

Tutti i dati di seguito riportati sono riferiti alla data del 31 agosto 2019. 

 

 
GRAFICO 2 

 

 

 
GRAFICO 3 
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Formazione 

 

Nell’anno 2018 - 2019 la cooperativa ha erogato ai propri lavoratori dipendenti un totale di 248,5 

ore così suddivise: 

a) 76,5 ore di formazione obbligatoria relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b) 172 ore per corsi di formazione, attività di aggiornamento e supervisione. 

 

 

a) Formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Tot. Ore N. dipendenti Soci Non soci 

76,5 12 9 3 

 

 

b) Corsi di formazione, aggiornamento, supervisione 

 

Descrizione Tot. ore N. dipendenti Soci Non soci 

Supervisione equipe educative 41 11 7 4 

Disostruzione delle vie aree in età pediatrica 22 11 7 4 

Formazione educatori nidi d’infanzia 46,5 9 6 3 

Supervisione individuale per la certificazione BACB 29 1 1 0 

Aggiornamento software contabilità 2,5 1 1 0 

Supervisione operatori servizio “Clown Dottori” 12* 3 2 1 

Formazione operatori servizio “Clown Dottori” 48* 3 2 1 

 
* Il percorso formativo e di supervisione rivolto agli operatori del servizio “Clown Dottori” è stato erogato anche a un 
lavoratore non dipendente (1 libero professionista non incluso nella tabella soprastante) per ulteriori 20 ore complessive. 

 

Le proposte formative non obbligatorie sono state rivolte non solo ai soci della cooperativa 

ma anche a diversi dipendenti non soci e con contratto a tempo determinato. 
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Nell’anno 2018/2019, sul totale di 35 lavoratori dipendenti, hanno partecipato alle 

attività formative, di aggiornamento e supervisione in 19, di cui 13 soci e 6 non soci. 

 

 

 
GRAFICO 10 



Bilancio Sociale 2018 - 2019           

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
CASA MORGANA Cooperativa Sociale  28 

 

 

5.DIMENSIONE ECONOMICA  
 

5.1 Valore della produzione 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Privati e famiglie €  194.011,00 €  198,752,00 €  177.483,00 

Imprese private €  87.051,00 €  89.107,00 €  65.148,00 

Enti pubblici e aziende sanitarie €  369.492,00 €  397.638,00 €  359.334,00 

Contributi pubblici €  83.161,00 €  87.975,00 €  71.458,00 

Finanziatori €  12.000,00 €  20.000,00 €  15.000,00 

Donazioni private €  7.495,00 €  9.296,00 €  10.409,00 

Altro €  15.771,00 €  2.798,00 €  975,00 

Totale €  768.981,00 €  805.566,00 €  699.807,00 

 

 

 
GRAFICO 11 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Ammortamenti e accantonamenti €  14.977,00 €  11.427,00 €  9.760,00 

Fornitori di beni da economie esterne €  170.543,00 €  176.776,00 €  175.316,00 

Variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e merci €  547,00 €  -103,00 €  412,00 

Totale €  186.067,00 €  188.100,00   €  185.488,00   
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5.2 Distribuzione valore aggiunto  

 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 

prodotta. 

 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita €  20.911,00 €  18.743,00 €  -952,00 

Enti pubblici    

Tasse €  -971,00 €  16.226,00 €  6.053,00 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari €  0,00 €  0,00 €  0,00 

Lavoratori    

Dipendenti soci €  374.985,00 €  369.019,00 €  329.296,00 

Dipendenti non soci €  106.563,00 €  158.933,00 €  133.347,00 

Collaboratori occasionali €  29.055,00 €  31.016,00 €  34.218,00 

Amministratori e sindaci €  23.415,00 €  10.221,00 €  4.038,00 

Totale Lavoratori €  534.018,00 €  569.189,00 €  500.899,00 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 

tutta la base sociale 
€  366,00 €  436,00 €  111,00 

Fornitori    

Fornitori di beni €  61.179,00 €  60.662,00 €  56.072,00 

Fornitori di servizi €  55.228,00 €  62.937,00 €  64.152,00 

Totale Fornitori €  116.407,00 €  123.599,00 €  120.224,00 

TOTALE  €  670.731,00 €  728.193,00 €  626.335,00 
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5.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  

 

 
GRAFICO 14 

 

 

5.4 Patrimonio 

 

 
GRAFICO 15 
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6. PROSPETTIVE FUTURE  
 

6.1 Prospettive della cooperativa 

 

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

punti seguenti: 

 

 consolidare i servizi esistenti e sviluppare nuovi progetti in particolar modo attivare servizi 

rivolti a minori di età 6/18 anni; 

 intraprendere politiche di sostenibilità ambientale; 

 sviluppare il lavoro di rete con il sistema cooperativo del territorio piacentino; 

 consolidare il processo di responsabilizzazione e autonomia delle figure di coordinamento 

delle più importanti aree di intervento della cooperativa; 

 passare da dinamiche organizzative gestionali a volte basate sull’emergenza a un sistema 

solido ed organizzato; 

 l’individuazione di nuove modalità di misurazione della soddisfazione dei committenti; 

 consolidamento e crescita della base sociale. 
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"Non possiamo dirigere il vento 

ma possiamo orientare le vele" 

 

Lucio Anneo Seneca 

 

 

 

 



 

 

 


