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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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LETTERA DELLA PRESIDENTE 

 

 

Carissimi, 

quest’anno appena concluso è stato denso di attività, di cambiamenti, di nuovi ingressi e di saluti, 

di nuovi progetti e di condivisioni. 

Un anno di idee innovative, di nuove esperienze e contaminazioni. 

Il mio pensiero che chiude quest’anno sociale è sicuramente positivo e carico di entusiasmo e 

soddisfazione per l’impegno che ognuno di noi ha messo nel suo lavoro e nel nostro rapporto 

cooperativo. 

Il bilancio sociale, testimonianza concreta e sintesi degli impegni, delle attività, delle relazioni e del 

nostro essere cooperatrici e cooperatori è l’ultimo tassello che mancava a Casa Morgana per 

completare un ciclo di rinnovamento e di trasformazione organizzativa iniziato nel 2014. 

Crediamo fermamente nel valore del nostro lavoro e il bilancio sociale è sicuramente uno 

strumento per comunicare la competenza, la professionalità e l’entusiasmo con cui operiamo. 

Il nostro obiettivo per il futuro è di continuare a sviluppare energie positive per tutti coloro che 

credono in noi e di raccogliere ogni giorno la sfida di sostenere le famiglie nella cura dei loro 

bambini. 

Un grazie a coloro che hanno reso possibile la redazione di questo documento, un grazie alle 

colleghe del Consiglio che hanno supportato e condiviso questa scelta, un grazie alle  socie e ai soci 

per il loro sostegno e la loro passione. 

Confermandovi il mio impegno per il prossimo anno, vi lascio con una frase di Henry Ford: 

 

“Mettersi insieme è un inizio, 

rimanere insieme è un progresso, 

lavorare insieme è un successo”. 

 

 

La Presidente 

Cristina Cogliandro 
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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 primo bilancio sociale ha coinvolto un gruppo di lavoro formato da due 

membri del Consiglio di Amministrazione, responsabili della contabilità e delle risorse umane della 

cooperativa. 

 

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 

26 febbraio 2018; 

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

alla distribuzione ai soci insieme al bilancio economico annuale. 

 

Il bilancio sociale è sostanzialmente diviso in 3 parti: 

1. La nostra cooperativa 

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 

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

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

3. La dimensione 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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I dati che sono stati inseriti nel bilancio sociale provengono da: 

- parte identitaria: le fonti sono rappresentate da una socia fondatrice e dagli atti disponibili 

negli archivi della cooperativa; 

- parte sociale: la fonte dei dati è rappresentata dalle informazioni raccolte dall’area 

amministrativa e gestionale della cooperativa; 

- parte economica: sono stati utilizzati i dati della contabilità tenuta internamente e del 

bilancio d’esercizio redatto dal nostro commercialista. 

 

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 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. 

 

 

Buona lettura! 

 

Il gruppo redazione 

Cristina Cogliandro e Monica Natali 
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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 31/08/2017: 

 

 

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

 

1) L’offerta di servizi per l’infanzia e i minori in genere, che siano di supporto alla famiglia nel suo 

compito educativo, senza sottrarle l’importante ruolo che essa riveste ma condividendone la 

responsabilità.  

2) Lo svolgimento di attività ricreative, educative e di assistenza dei bambini e dei minori al fine di 

promuoverne la socializzazione e il percorso formativo e di crescita.  

3) La promozione della socializzazione tra adulti e minori e tra adulti e adulti attraverso la 

condivisione di spazi e momenti comuni.  

4) La collaborazione alla prevenzione del disagio sociale che può nascere dalla condizione di 

isolamento in cui la famiglia si è venuta a trovare a seguito delle importanti trasformazioni che 

l’hanno investita, contribuendo a creare occasioni relazionali significative per adulti e minori.  

5) La promozione del ruolo attivo dei genitori e la possibilità di fare scelte consapevoli durante la 

gravidanza, la nascita e la loro vita col bambino.  

6) La promozione di una visione nuova nel campo della nascita, perché il momento del parto sia un 

evento soddisfacente per la madre, il padre e il nuovo nato.  

7) L’offerta di servizi di supporto e sostegno alla famiglia e alla madre, in particolare durante la 

gravidanza e subito dopo la nascita.  

8) Lo svolgimento di attività, in stretta relazione con medici e strutture sanitarie, atte a favorire, 

ove possibile, una fruizione qualitativamente migliore delle stesse da parte degli utenti e dei 

dipendenti.  

9) Lo svolgimento delle attività previste nel presente articolo attraverso assistenza domiciliare, 

presso luoghi di cura e di villeggiatura, nonché in strutture presenti e di futura costruzione, gestite 

sia direttamente che per conto di Enti Pubblici o Privati.  

10) La progettazione, la realizzazione e la gestione di servizi e strutture di assistenza per ogni area 

di bisogno sociale.  

11) Lo svolgimento di un’opera di educazione sanitaria e sociale nel territorio onde 

responsabilizzare gli individui e i gruppi sociali nelle scelte che hanno effetti diretti e indiretti sulla 

salute fisica e psichica dei singoli e della società per favorire, altresì, il raggiungimento degli scopi 

prefissi ai suddetti comma.  

12) La promozione di ogni attività utile a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di 

libertà e di autonomia della persona diversamente abile e a promuoverne la piena integrazione 

nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. La predisposizione di interventi volti a 

superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata. La promozione, 

anche attraverso l’apporto di Enti e di Associazioni, di iniziative permanenti di informazione e di 

partecipazione della popolazione finalizzati alla prevenzione, alla cura degli handicap, alla 

riabilitazione, all’inserimento sociale di chi ne è colpito, al superamento di ogni forma di
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emarginazione o di esclusione sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalle 

normative in vigore.  

13) La formazione professionale dei propri soci attraverso corsi di formazione e aggiornamento.  

14) Lo svolgimento di attività di consulenza e di formazione per ciò che concerne i settori sopra 

indicati.  

15) La gestione di servizi ed iniziative nel settore dell’educazione e della formazione, di corsi di 

aggiornamento e qualificazione professionale.  

16) La gestione di iniziative editoriali attinenti alle attività previste dal presente statuto, inclusi 

l’elaborazione editoriale di libri, giornali e riviste, di pubblicazioni, dispense, documentazione 

bibliografica e tecnico-scientifica, lavori propagandistici, di informazione e divulgativi, occupandosi 

della produzione grafica, dell’elaborazione del testo, della eventuale traduzione dei testi, della 

distribuzione, del lavoro e dello sviluppo di lay-out fino alla stampa. 

17) La promozione e il sostenimento di attività solidaristiche di volontariato e umanitarie per conto 

e in collaborazione con Enti e Associazioni.  

18) Lo svolgimento di attività volte a sensibilizzare minori, adulti e istituzioni rispetto ai problemi di 

tutela ambientale e del patrimonio culturale.  

19) Lo svolgimento di attività di pulizia, giardinaggio, manutenzione, ristorazione, attività di 

carattere amministrativo e quant’altro sia complementare allo svolgere l’attività primaria della 

Cooperativa.  

20) La progettazione, realizzazione e vendita di oggetti e materiale educativo per minori e adulti.  

21) Il favorire la diffusione di un nuovo sapere. 
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1.2 Attività svolte 

 

Negli ultimi decenni, nel welfare si sono ampliati i ruoli e le competenze di organismi istituzionali 

ed enti no profit.  

Casa Morgana, nei suoi 18 anni di attività, ha saputo leggere i bisogni delle famiglie e del territorio 

creando servizi innovativi e generando così energia nuova e opportunità lavorative. 

Ai primi servizi educativi, nidi e scuola dell’infanzia, che sono le fondamenta del nostro lavoro, se 

ne sono aggiunti altri, nel corso degli anni, nell’ambito del sostegno alla genitorialità e alle famiglie 

in condizione di fragilità sociale, della promozione della salute nei reparti ospedalieri, del sostegno 

alla disabilità, delle attività ludico-animative. 

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte da Casa Morgana nell’anno sociale 

2016 - 2017. 

 

 

Settori di attività 

 

 
Domiciliare Diurno Numero utenti 

Educazione e servizi scolastici: 

nidi d’infanzia e scuola dell’infanzia 
 X 87 

Sostegno alla genitorialità: 

incontri di accompagnamento alla nascita e massaggio neonatale 
 X 200 

Promozione della salute: 

servizi di comicoterapia in reparti ospedalieri 
 X 1479 

Attività ricreative: 

centro estivo, spazio bimbi, animazioni 
 X 8284 

Disabili fisici, psichici e sensoriali: 

servizio educativo e abilitativo  
X X 7 

Problematiche legate alla famiglia: 

servizio di sostegno domiciliare a famiglie con fragilità sociale 
X  16 

Servizi sperimentali: 

centro bambini e genitori 3/6 anni 
 X 508 
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1.3 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, una certa variazione si è verificata nell’estate 

2017 con il recesso di 3 socie lavoratrici, contestualmente alle dimissioni volontarie delle stesse da 

dipendenti della cooperativa a motivo di scelte professionali alternative, e di una socia volontaria 

per sopraggiunta impossibilità di partecipare alle attività di competenza di un socio di cooperativa. 

 

 

 

 
GRAFICO 1 

 

 

 

Soci ammessi ed esclusi nell’anno 2016 - 2017 

 

 
Soci al 

31/08/2016 

Soci ammessi 

2016 - 2017 

Recesso soci 

2016 - 2017 

Decadenza / 

esclusione soci 

2016 - 2017 

Soci al 

31/08/2017 

Numero 30 0 4 0 26 
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Alla luce delle suddette circostanze, la base sociale al 31 agosto 2017 è costituita da 26 soci di cui: 

 18 soci lavoratori (69%); 

 8 soci volontari (31%). 

 

 

 

 
GRAFICO 2 
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1.4 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) 

San Nicolò a Trebbia  

 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” 

 Centro bambini e genitori 3/6 anni 
 
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 
 
8 - Villanova sull’Arda (PC) c/o Scuola dell'Infanzia Paritaria 
"Asilo Infantile Caduti in Guerra" 

 Servizio “Completa-Mente” (interventi educativi 
comportamentali) 
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1.5 Missione 

 

Da ottobre 2016 a febbraio 2017, nell’ambito del piano formativo aziendale “Guardare al futuro 

nei servizi per l’infanzia”, in collaborazione con Irecoop E.R., i soci lavoratori di Casa Morgana 

hanno intrapreso un percorso condotto dalla Dott.ssa Ambra Piscopo che, utilizzando il Metodo 

Six Seconds basato sull’intelligenza emotiva, ha lavorato con il gruppo sulla consapevolezza delle 

emozioni come risorse che, se 

valorizzate e gestite con 

consapevolezza, facilitano le 

dinamiche di gruppo e 

consentono il raggiungimento di 

obiettivi comuni.  

Il percorso è sfociato nella 

definizione condivisa di mission, 

vision e valori della cooperativa, 

ponendo le basi per lavorare 

insieme per il futuro e la crescita 

di Casa Morgana.  

 

 

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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Alcuni soci che hanno partecipato alla formazione 

con la coach Ambra Piscopo  
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Quale cooperativa di tipo A, in accordo con la legge 381/91 “Disciplina delle cooperative 
sociali”, CASA MORGANA Cooperativa Sociale, si propone come finalità istituzionale la 

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 
 

I nostri servizi in attività nel 2016/2017 

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 Ivaccari, Piacenza - presso 
Scuola Primaria “Casa del 
Fanciullo” 

- presso il domicilio dei minori, 
San Nicolò a Trebbia (PC) 

- presso Scuola dell’infanzia “’Asilo 
Infantile Caduti in Guerra”, 
Villanova sull’Arda (PC) 

Centro estivo "Tuffiamoci in 
un'estate di emozioni" 

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 nelle U.O. Pediatria 
e Neonatologia e Oculistica  

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

Spazio bimbi “Marmocchi e 
Balocchi” 

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 

Centro Bambini e Genitori “Galleria 
del Sole” 

minori di età 3/6 anni e 
adulti di riferimento 

Galleria del Sole n. 42 - presso il 
Centro per le Famiglie del Comune di 
Piacenza 
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1.6 Storia 

 

La Cooperativa Sociale Casa Morgana nasce nel 2000 prendendo le mosse dall’esperienza 

maturata nei servizi alla prima infanzia dall’Associazione Nascita Attiva. 

 

In questo primo bilancio sociale vogliamo raccontarvi 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. 
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Dal maggio ’93 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.  

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’è 

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 presso il Palazzo Douglas Scotti da Fombio (sede del Collegio Morigi) quella che può 

essere una sede idonea alle diverse tipologie di servizi che intendono attuare, il 5 maggio dell’anno 

2000 danno vita a Casa Morgana Cooperativa Sociale.  
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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. 

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. 
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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 eletto dall’Assemblea dei Soci l’8 giugno 2016 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) 

ALESSANDRA 

BALDINI 
Consigliere 08/06/2017 

Fino 

all’approvazione 

del bilancio 

dell’esercizio 

chiuso al 

31/08/2019 

27/05/2014 07/12/2007 

Socia 

lavoratrice 

ordinaria 

residente a SAN 

ROCCO AL PORTO 

(LO) 

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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8 giugno 2017 

Foto di gruppo dei soci (con tre nuovissime leve!) dopo la nomina del C.d.A.  

 

 

Rispetto al precedente C.d.A., sono stati confermati amministratori le socie Alessandra Baldini, 

Valentina Chiesa, Cristina Cogliandro e Monica Natali, è stata nominata per la prima volta la socia 

Giovanna Ronda, mentre la socia Paola Luzzi e l’ex Presidente Stefano Bergonzi non si sono 

ricandidati all’elezione. 

 

 

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. 
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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 2016 - 2017, il Consiglio di Amministrazione di Casa Morgana si è riunito 13 volte e la 

partecipazione media è stata del 100%. 

 

Le attività salienti dell’anno sono state: 

- definizione degli obiettivi di programmazione annuale; 

- analisi di budget e controllo di gestione trimestrale; 

- 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 2014 - 2015 
   

n. 
data 

assemblea 
soci presenti 

effettivi 
soci presenti 
per delega 

totale soci 
partecipanti 

Principali argomenti all’ordine del giorno 

1 30/10/2014 64,29% 10,71% 75,00% 

 Esami e successivi aggiornamenti delle situazioni 
patrimoniali, economiche e finanziarie previsionali per 
l’anno sociale in corso. 

 Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 
31/08/2014 e delibere conseguenti. 

2 29/12/2014 46,15% 26,92% 73,08% 

3 29/01/2015 34,62% 34,62% 69,23% 

4 21/04/2015 46,43% 17,86% 64,29% 

5 07/05/2015 60,71% 14,29% 75,00% 

Partecipazione 
media annuale 

50,44% 20,88% 71,32%   
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Anno 2015 - 2016 
   

n. 
data 

assemblea 
soci presenti 

effettivi 
soci presenti 
per delega 

totale soci 
partecipanti 

Principali argomenti all’ordine del giorno 

1 06/10/2015 44,83% 24,14% 68,97%  Approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale 
chiuso il 31/08/2015. 

 Revisione cooperativa ex D. Lgs. 220/2002. 

 Situazione patrimoniale derivante dalla chiusura 
d’esercizio 2014-2015. 

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

2 07/01/2016 58,62% 13,79% 72,41% 

3 10/02/2016 55,17% 13,79% 68,97% 

Partecipazione 
media annuale 

52,87% 17,24% 70,11%   

   

 
 
 

  

      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%   

 

Complessivamente negli ultimi tre anni, la partecipazione dei soci alle assemblee è stata costante 

e si è mantenuta su buoni livelli, tuttavia, è auspicabile una diminuzione delle presenze a mezzo 

delega a favore di una sempre maggiore presenza affettiva dei soci. 
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2.4 Processi decisionali e di controllo  
 

2.4.1 Struttura organizzativa 

 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31 agosto 2017 è quella riportata nell’organigramma 

funzionale riprodotto di seguito: 

 

Assemblea dei Soci

Sicurezza
Medico competente

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

Consiglio di Amministrazione
Referente aziendale per la sicurezza

Presidente Area Amministrativa
Consulente del Lavoro

Commercialista

Vice presidente Marketing e relazioni con il pubblico

Amministrazione e Contabilità

Risorse Umane e Paghe

Consiglieri Delegati Segreteria e front office

Commerciale Clienti e Fornitori

Formazione e tirocini

Progettazione e Sviluppo

Servizi alle famiglie

Tagesmutter Mother Assistant Terapia A.B.A.

Educatore Referente Educatore Referente Educatore Referente Coordinatore Coordinatore Coordinatore Coordinatore

Educatori e Ausiliarie Educatori e Ausiliarie Educatori e Ausiliarie Educatori Tagesmutter Assistenti domiciliari Terapiste

Centro Estivo Sostegni in struttura

Coordinatore Coordinatore Coordinatore

Animatori Educatori e animatori Educatori di sostegno

Avventura Nascita Clown Dottori

Coordinatore Coordinatore Coordinatore

Educatore ed Esperti Animatori Educatori di sostegno

Servizi educativi e Infanzia 
Coordinatore Pedagogico

Servizi 
disabilità

Nido d'Infanzia           
Casa Morgana

Nido d'Infanzia           
Casa Turchina

Scuola dell'Infanzia 
Castello di Merlino

Centro Bambini e 
Genitori

Spazio bimbi 
Marmocchi e 

Balocchi

Sostegni extra 
struttura
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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 2016 - 2017 per il 

raggiungimento di tali scopi. 

 

 

Area Obiettivi Attività  

Soci e modalità di partecipazione 

- consolidare il gruppo dei soci e 

l’appartenenza alla cooperativa; 

- definizione condivisa di vision, mission e 

valori fondanti della cooperativa. 

- percorso formativo teorico-pratico per i 

soci lavoratori. 

Comunicazione e Marketing 

- consolidare servizi esistenti e sviluppare 

nuovi;  

- aumentare la visibilità della cooperativa 

verso l’esterno anche attraverso 

strumenti tecnologici innovativi. 

- formazione; 

- nuovo sito web; 

- partecipazione al Social Hackathon. 

Rete 

- instaurare relazioni proficue e 

collaborazioni con altre realtà del 

settore. 

- maggiore partecipazione dei membri del 

CdA agli incontri e ai tavoli di lavoro e 

confronto promossi da Confcooperative. 

Pianificazione economico-finanziaria 
- risultato d’esercizio positivo o in 

pareggio. 

- redazione di bilanci previsionali 

periodici; 

- attuazione di politiche di contenimento 

del costo del lavoro complessivo 

previsionale. 

Competenze manageriali 

- rafforzare le competenze del gruppo 

dirigente; 

- 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 imegnati 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  
 

In questa prima edizione del bilancio sociale, abbiamo deciso di rivolgerci specificatamente ai 

lavoratori dipendenti (soci e non soci) quali portatori d’interessi interni, in quanto rappresentano 

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

 

Per fornire un quadro realistico della forza lavoro impiegata nell’anno di attività, sono stati presi in 

considerazione tutti i dipendenti assunti dalla cooperativa tra il 1 settembre 2016 e il 31 agosto 

2017. Il dato relativo ai soli lavoratori in forze al termine dell’esercizio sociale sarebbe stato 

riduttivo e non significativo in quanto, dato che la maggior parte dei servizi della cooperativa sono 

attivi durante l'anno scolastico e sono sospesi durante i mesi estivi (in particolare nel mese di 

agosto), il numero di lavoratori impiegati al 31 agosto di ogni anno è molto inferiore a quello dei 

lavoratori impiegati nell’intero anno di attività. 

 

Nell’anno 2016 - 2017, i lavoratori dipendenti di Casa Morgana sono stati 33. 

 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi a questa categoria di stakeholders. 

 

 
GRAFICO 3 

 

La netta prevalenza di donne tra i lavoratori è determinata dalla tipologia dei servizi erogati dalla 

cooperativa per i quali è di gran lunga maggiore l’offerta di personale di sesso femminile rispetto a 

quella dei colleghi uomini. 
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GRAFICO 4 

 

La totalità dei soci lavoratori è impiegata a tempo indeterminato mentre la maggioranza dei non 

soci è costituita da lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di maternità o per 

temporanea esigenza di servizio fino alla data di chiusura/sospensione degli stessi (solitamente a 

fine giugno - luglio). 

 

 

 
GRAFICO 5 

 

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

Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. 
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In coerenza con il settore di attività della cooperativa, la maggioranza dei lavoratori è inquadrata 

al livello D con la mansione di educatore. 

 

Nella tabella sottostante si evidenziano nel dettaglio i profili professionali dei dipendenti della 

cooperativa: 

 

Mansione N. lavoratori 

Livello A1 

Ausiliaria/o, addetta/o alle pulizie 2 

Livello A2 

Ausiliaria/o, addetta/o alle pulizie 1 

Livello B1 

Ausiliaria/o, addetta/o alle pulizie 2 

Addetta/o all’infanzia con funzioni non educative 2 

Livello C1 

Animatrice/ore (Clown Dottore) 1 

Livello C2 

Assistente domiciliare 2 

Livello D1 

Assistente domiciliare 1 

Educatrice/ore 10 

Livello D2 

Educatrice/ore 7 

Impiegata/o 2 

Livello E1 

Coordinatrice/ore pedagogica/o 1 

Terapista ABA 1 

Livello E2 

Psicologa/o 1 

 

In base a criteri quali titolo di studio, anzianità di servizio, grado di responsabilità, è possibile che 

lavoratori con la stessa mansione siano assunti a livelli contrattuali diversi (es. ausiliarie liv. A1, A2, 

B1; assistenti domiciliari liv. C2, D1; educatori liv. D1, D2). 
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GRAFICO 6 

 

Come si evince dal confronto tra i grafici n. 4 e n. 6, i lavoratori assunti a tempo indeterminato 

corrispondono a quelli con anzianità lavorativa superiore a 2 anni, mentre i nuovi assunti sono i 

lavoratori a tempo determinato in sostituzione di maternità o per temporanea esigenza di servizio. 

 

 

 
GRAFICO 7 

 

La somma dei lavoratori in possesso di laurea/master costituisce il 48% dei lavoratori totali. 

La quasi totalità di lavoratori dipendenti ha conseguito un diploma di scuola superiore, laurea o 

master universitario. 
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Nei prossimi anni è possibile attendersi una variazione nell’indicatore “titolo di studio” a favore 

dell’aumento dei lavoratori in possesso di laurea e a discapito del numero di lavoratori diplomati, 

come conseguenza della Legge 205/2017 che, ai commi 594-601, ha introdotto l’obbligatorietà 

della laurea per lo svolgimento della professione di educatore. 

 

 

 
GRAFICO 8 

 

 

 

GRAFICO 9 
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Formazione 

 

Nell’anno 2016 - 2017 la cooperativa ha erogato ai propri lavoratori dipendenti un totale di 427 

ore così suddivise: 

a) 159 ore di formazione obbligatoria relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b) 268 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 

159 19 10 9 

 

 

b) Corsi di formazione, aggiornamento, supervisione 

 

Descrizione Tot. ore N. dipendenti Soci Non soci 

Formazione soci “Intelligenza emotiva in azione” 163 13 13 0 

Supervisione equipe educative 46 12 11 1 

Formazione operatori servizio “Clown Dottori” 32* 5 2 3 

“Percorso formativo a supporto dello sviluppo manageriale 

cooperativo” 
15 3 3 0 

“Public speaking” 2 1 1 0 

“Vendere di più con l’intelligenza emotiva” 2 1 1 0 

“Eccellenze in digitale - la pubblicità on line” 4 1 1 0 

Aggiornamento software contabilità 4 1 1 0 

 
* Il percorso formativo rivolto agli operatori del servizio “Clown Dottori” è stato erogato anche a due lavoratori non 
dipendenti (1 collaboratore occasionale e 1 libero professionista non inclusi nella tabella soprastante) per ulteriori 12 ore 
complessive. 

 

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

ma anche ad alcuni dipendenti non soci e con contratto a tempo determinato. 
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Sul totale di 33 lavoratori dipendenti, hanno partecipato alle attività formative, di 

aggiornamento e supervisione in 20, di cui 16 soci e 4 non soci. 

Tra i soci, le sole a non aver partecipato sono state 5 lavoratrici in astensione dal lavoro per 

maternità.  

 

 
GRAFICO 10 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA  
 

5.1 Valore della produzione 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Privati e famiglie €  168.682,00 €  201.176,00 €  194.011,00 

Imprese private €  73.055,00 €  67.673,00 €  87.051,00 

Enti pubblici e aziende sanitarie €  431.630,00 €  393.829,00 €  369.492,00 

Contributi pubblici €  67.347,00 €  61.567,00 €  83.161,00 

Finanziatori €  8.000,00 €  8.000,00 €  12.000,00 

Donazioni private €  12.369,00 €  8.819,00 €  7.495,00 

Altro €  3.127,00 €  5 897,00 €  15.771,00 

Totale €  764.210,00 €  746.961,00 €  768.981,00 

 

 

 
 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Ammortamenti e accantonamenti €  26.703,00 €  24.964,00 €  14.977,00 

Fornitori di beni da economie esterne €  194.111,00 €  165.170,00 €  170.543,00 

Variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e merci €  179,00 €  299,00 €  547,00 

Totale €  251.360,00 €  217.786,00 €  238.903,00 
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5.2 Distribuzione valore aggiunto  

 

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

prodotta. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita €  24.657,00 €  27.952,00 €  20.911,00 

Enti pubblici    

Tasse €  10.793,00 €  4.648,00 €  -971,00 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari €  3.597,00 €  2.128,00 €  0,00 

Lavoratori    

Dipendenti soci €  394.943,00 €  416.563,00 €  374.985,00 

Dipendenti non soci €  65.838,00 €  58.970,00 €  106.563,00 

Collaboratori occasionali €  29.918,00 €  28.721,00 €  29.055,00 

Amministratori e sindaci €  0,00 €  0,00 €  23.415,00 

Totale Lavoratori €  490.699,00 €  504.254,00 €  534.018,00 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 

tutta la base sociale 
€  450,00 €  633,00 €  366,00 

Fornitori    

Fornitori di beni €  73.568,00 €  60.130,00 €  61.179,00 

Fornitori di servizi €  73.846,00 €  54.922,00 €  55.228,00 

Totale Fornitori €  147.414,00 €  115.052,00 €  116.407,00 

TOTALE  €  677.610,00 €  654.667,00 €  670.731,00 
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5.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  

 

 
 

5.4 Patrimonio 

 

 
 

5.5 Finanziatori 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Factorit s.p.a. €  472,00 €  0,00 €  0,00 
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6. PROSPETTIVE FUTURE  
 

6.1 Prospettive cooperativa 

 

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

punti seguenti: 

 

 aumentare la visibilità della cooperativa verso l’esterno anche in occasione della ricorrenza 

dei 18 anni della cooperativa; 

 fare rete, potenziare relazioni e collaborazioni con altre realtà del settore; 

 attuare un processo di pianificazione strategica, direzionale e operativa; 

 consolidare i servizi esistenti e sviluppare nuovi progetti; 

 intraprendere politiche di sostenibilità ambientale. 

 

 

6.2 Il futuro del bilancio sociale  

 

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

specifiche: 

 

 indirizzare il bilancio sociale a più categorie di interlocutori; 

 maggiore divulgazione del bilancio sociale tramite i portatori di interessi esterni. 
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“Ciò che diciamo principio 

spesso è la fine, e finire 

è cominciare. La fine 

è là onde partiamo”. 

……………………………………………… 

 

(Thomas Stearns Eliot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 


