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1. PREMESSA/INTRODUZIONE

Per il secondo anno dalla costituzione della cooperativa, il CdA presenta all’Assemblea Soci il Bilancio
Sociale della cooperativa, riferito all’esercizio 2020.
Il bilancio sociale verrà pubblicato sul sito internet www.cittasole.it depositato presso il Registro delle
imprese contestualmente al bilancio di esercizio. I sindaci, organo di controllo interno, attestano che
il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero. Il bilancio sociale dà
atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Il bilancio sociale è stato secondo linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore”. Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del
bilancio sociale:
completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti
di interesse di ciascuno;
rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli
stakeholder;
trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti
positivi e negativi;
competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come
un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / enti)
chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero
certi;
autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va
garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.

Il 2020 è stato un anno memorabile, negativamente memorabile, che passerà alla storia come "il
primo anno della pandemia". Ciò che fino all'anno scorso leggevamo negli anime, nei fumetti
pessimistici e nei romanzi "orwelliani" si è presentato alla nostra attenzione senza annunciarsi per
tempo.
Le relazioni di gestione degli ultimi anni sono sempre iniziate con la frase "anche quest'anno la
cooperativa ha perseguito il proprio oggetto sociale attraverso la consueta attività di servizi alla
persona", per il 2020 potremmo integrarla con "nonostante tutto, anche quest'anno la cooperativa
ha perseguito il proprio oggetto sociale".
Tutto il lavoro dei soci operativi nelle comunità, negli uffici, tutta la loro vita in questo anno è stata
permeata dal peso del pericolo, della malattia incombente e pericolosa, dalla privazione di tutto ciò
che prima era "normale". Tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con regole pesanti imposte dall'alto,
con il non poter più essere più liberi di fare, di frequentare chi volevamo, di lavorare come al solito.
La vita dei nostri utenti è stata ancor più stravolta, si sono dovuti adattare molto velocemente a
regole nuove, molto restrittive, alla mancanza del contatto fisico e di un saluto, a non poter più
guardare in faccia chi si occupava di loro.
Tuttavia, tutti i nostri ragazzi, nessuno escluso, hanno compreso l'importanza di quelle regole e le
hanno fatte loro.
La collocazione rurale della maggior parte delle nostre comunità ha permesso ai ragazzi di non
sentirsi intrappolati nella loro casa; gli spazi esterni di pertinenza delle comunità, i cortili, i giardini e
gli orti, gli animali da affezione hanno aiutato a sopportare l'isolamento dal mondo esterno.
La maggioranza dei soci lavoratori della cooperativa ha dato prova di serietà, coerenza, abnegazione.
Quella maggioranza ha sopperito alle mancanze di quei pochi che sono stati sopraffatti dalla paura e
hanno deciso di cedere alla paura stessa.
Non è stato un anno normale, lo sforzo è stato immenso.
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Il bilancio sociale 2020 è stato predisposto e redatto da:
- dr.ssa Flavia Godino - psicologa del lavoro e delle organizzazioni, direttore aziendale e presidente
del CdA - socio lavoratore;
- dr.ssa Eleonora Zoboli - educatrice professionale, operante nell’area minori - socio lavoratore;
- Francesco Mingrone - direttore del personale, datore di lavoro con procura speciale e R.S.P.P.
- Mariacristina Sardo, vicepresidente del CdA, amministrativa - socio lavoratore;
- Marco Mingrone - socio volontario della cooperativa.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL
BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale verrà pubblicato sul sito internet www.cittasole.it depositato presso il Registro delle
imprese contestualmente al bilancio di esercizio. I sindaci, organo di controllo interno, attestano che
il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero. Il bilancio sociale dà
atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Il bilancio sociale è stato secondo linee guida adottate con decreto Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore”. Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del
bilancio sociale:
completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi inserite le informazioni rilevanti
di interesse di ciascuno;
rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli
stakeholder;
trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti
positivi e negativi;
competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati dell’anno di riferimento;
comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come
un certo dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / enti)
chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica;
veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero
certi;
autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va
garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente LA CITTA' DEL SOLE  S.C.S.

Codice fiscale 07199720017

Partita IVA 07199720017

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale FRAZIONE CORZIAGNO 43 - MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

[Altri indirizzi]

VIA VERRES 17 - TORINO (TO)

FRAZIONE VALMAGGIORE 37 - ASTI (AT)

VIA SAVELLERA 15 - SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)

FRAZIONE CORTANIETO 12 - MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

VIA ROMA 51 - FRASSINETTO (TO)

VIA MASONE 5 - FRAZIONE GUAZZOLO - CASTELLETTO MERLI (AL)

REGIONE STAZIONE 19 - MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

FRAZIONE SAN MICHELE 15/BIS - SALICETO (CN)

FRAZIONE ALBARENGO ALTO 14 - MONTIGLIO MONFERRATO (AT)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A123314

Telefono 0141691102

Fax 01119835798

Sito Web www.cittasole.it

Email

contabilita@cittasole.it

direzione@cittasole.it

personale@personale.it

Pec cittasole@legalmail.it

Codici Ateco 87.30.00

Aree territoriali di operatività

PIEMONTE

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

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all’art. 45 della
Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla
Legge 8.11.1991 n. 381, ha lo scopo:
- di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l’autogestione dell’impresa che ne è
l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e
professionali, operando nell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed
all’integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- di realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare

7
LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S -

bilancio sociale 2020

mailto:contabilita@cittasole.it
mailto:direzione@cittasole.it


innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento
dell'apporto individuale di ognuno.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del
codice civile.
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni
lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio
mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior
conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non
prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,
nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.
All'uopo la cooperativa si premura di costruire sbocchi occupazionali rivolti ai suoi assistiti e quanti
svantaggiati affidati dai servizi invianti.

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)

SETTORE A
A) - progetti per il recupero, l'assistenza e le cure dei soggetti a noi affidati;
- gestioni di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;
- strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza, anche a carattere socio-terapeutico, nonché
servizi integrati per residenze protette;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto
presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- interventi educativi territoriali, servizi di assistenza scolastica, attività di doposcuola, trasporti
agevolati, e le attività strettamente correlate ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, asili-nido;
- centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione ed animazione, finalizzate al
miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura, le attività
sportive ed il turismo sociale;
- laboratori protetti, quali laboratori di restauro, di produzione di ceramiche, di coltivazione,
trasformazione e conservazione dei prodotti della terra, allevamento di animali da cortile, norcineria,
ecc.; si tratta di laboratori educativo-riabilitativi e non produttivi;
- attività di psico-terapia;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla
più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e
svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

SETTORE B
B) - in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A),
provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività
produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti
applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale,
commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in
qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di
commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande
distribuzione, quali per esempio:
1. l'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione,
derattizzazione, deblattizzazione e ogni altra attività similare nonchè manutenzione presso uffici,
condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;
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2. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la
realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti
su argini, aree erbose e sponde di canali;
3. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre
e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e
centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

20. edilizia generale e più precisamente costruzioni edilizie residenziali e non sia per conto terzi che
per conto proprio, anche mediante l'appalto dei lavori da eseguirsi; la ristrutturazione, la
manutenzione e la demolizione di fabbricati civili, industriali, rurali, pubblici e privati ed in genere
attività edili quali scavi, sbancamenti, allacciamenti fognari, posatubi, posapavimenti, posa di pietra e
serramenti, rivestimenti e coibentazioni;
21. produrre e/o commercializzare, per conto proprio o in accordo con terzi, manoscritti, libri, riviste
ed ogni altra sorta di pubblicazione, materiale audiovisivo, software e hardware, fotografie,
diapositive, microfilms e microfiches, e quanto altro l’attuale e futura tecnologia offra al fine di
favorire la comunicazione interpersonale e la circolazione delle idee;
e tutte le attività affini e complementari a quelle opere esposte in forma diretta e/o in appalto o
convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.
Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate anche avvalendosi di professionisti od
operatori qualificati.
La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali
atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle
condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso
di natura psico fisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.
Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione
delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni
amministrative separate.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si
avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o
per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

La Cooperativa potrà inoltre, in via accessoria e nell'ottica della promozione di una reale integrazione
sociale delle persone svantaggiate:
- favorire la formazione professionale sia dei propri soci che dei non soci mediante la frequenza di
corsi organizzati da Enti pubblici e privati o dalla Cooperativa stessa anche in collaborazione con terzi,
tramite lezioni, conferenze, congressi, stages, seminari, tirocini, ecc.;
- organizzare manifestazioni di vario genere (mostre d'arte, rassegne cinematografiche e teatrali,
attività editoriali, radiofoniche e televisive, comprensive di produzione e vendita, e simili), in grado di
stimolare la cittadinanza alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata
al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e
contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia
direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.Per il raggiungimento degli scopi indicati la
Cooperativa può altresì integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la
propria attività con quella di altri enti cooperativi, nonché con quella di Enti, Associazioni e
Fondazioni, comunque costituite, che si propongano finalità affini o complementari, promuovendo
ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.
La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie
od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai
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medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:
1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche
consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di
realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in
particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali;
2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad
agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire
a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell’accesso al credito
bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all’uopo le necessarie
garanzie e fideiussioni;
3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale,
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed
integrative;
4) - emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla
vigente normativa;
5) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale,
stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto
l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che
disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;
6) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio tra il pubblico,
dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n.
197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future
disposizioni di legge.

SETTORE B
4. la realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di
terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi cedui degradati e nei
castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;
5. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezza
naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonchè ogni iniziativa volta alla valorizzazione
culturale e turistica del territorio;
6. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonchè altre aree
pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere: progettazione, realizzazione,
installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;
7. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali
pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate
turisticamente, tabellatura e recitazione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di
invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali
potature, diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali,
impianti di orti botanici;
8. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di
ospitalità, attività di catering, rivolti a studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,
nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e
sportivo nonchè di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità
sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli; nonchè a tutti i cittadini e clienti;
9. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone
da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di
facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con
carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;
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10. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonchè gestione di cimiteri e di ogni attività
connessa e complementare;
11. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni, celebrazioni funerarie;
12. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a
progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;
13. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione
di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta
utilizzazione e manutenzione;
14. attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per
esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione
informatica, migrazione di sistemi operativi;
15. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali quali per esempio canili,
gattili, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonchè di ogni
attività complementare e connessa;
16. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di
autoriparazione;
17. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e
gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonchè lavori edilizi finalizzati alla
realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere,
di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di
smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;
18. la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite
corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone
svantaggiate, nonchè la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in
modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;
19. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità
di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi
formativi adottati;

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):

Denominazione Anno

CONFCOOPERATIVE 1996

Consorzi:

Nome

CONSORZIO AGE - AGLIE’ (TO)

CONSORZIO ITINERA - MILANO

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):

Denominazione Quota

LA PERLA DELLE ALPI - RETE SOGGETTO 1.000,00
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Contesto di riferimento

Storia dell’organizzazione

Da una relazione del socio fondatore Francesco Mingrone
A metà degli anni Novanta, 1995, alcuni operatori del settore socio-sanitario (educatori,
medici-psichiatri, psicologi (già laureati in lettere e poi con decreto di conversione della laurea
diventati psicologi), figli dell’onda culturale successiva alla Basaglia, ma soprattutto attori in prima
persona dell’esperienza della ricollocazione nel territorio degli ex internati nell’ O.P. di Collegno,
decidono di forzare ulteriormente la mano in termini di emancipazione e riabilitazione dei cittadini
affetti da gravi patologie psichiche e psichiatriche. Eravamo tutti occupati nel settore e volevamo
fortemente imporre una sterzata alla dinamica patologia cronica, uguale inserimento di lungo
periodo in strutture protette, il più delle volte cronicizzanti.
Con la condivisione dei medici, noi educatori entrammo nelle casa dei pazienti in via di inserimento
in strutture psichiatriche come colf, e come tali iniziammo (solo per poche ore alla settimana) a
diventare coloro che ri-davano un’anima, intesa come ri-voglia di vivere, a persone che avevano
avuto una vita normale fino a qualche anno prima e poi erano crollati.
Operavamo con ex espulsi dal ciclo produttivo (persone che avevano vissuto la loro emigrazione con
l'obiettivo di ri-nascere come persone-fiat, o comunque persone fatte di una dignità data dalla
fabbrica. Siamo negli anni successivi all’inizio della crisi del polo-fabbrica Fiat, e siamo in un quartiere
di Torino che si chiama Barriera di Milano) con la successiva crisi emotivo-relazionale che ne conseguì
(suicidi, depressioni ecc.).
Pensammo che agendo come puntelli relazionali potevamo ri-dare voglia di vivere, pensammo di
poter diventare compendio e momento rafforzativo alla terapia farmacologica. Soprattutto,
pensammo di poter evitare l’internamento in strutture chiuse, ridando la possibilità di ri-vivere una
nuova socialità, fatta di centri di ascolto, di centri diurni dove il buon Dottor Gasca agiva il
socio-dramma e gli psico-drammi, dove il dottor Tamburro, psichiatra ed amante di Corto Maltese
agiva il suo romantico modo di esercitare la professione medica, e la Dottoressa Colonnello con i suoi
laboratori di cucina davano autostima e voglia di essere amici di e con altri a persone che avevano
perso la voglia di essere cittadini di una società in crisi, ma pur sempre una società di che retta da
regole dà senso al nostro esistere. Noi, tipo lo scrivente, eravamo gli operatori francobollo (perché
tappavamo i buchi dell’intervento ri-socializzante. Di buchi se ne trovavano tanti e molto grandi).
Bene, con medici di quel mondo, e psicologi, ed educatori da strada, tutti con la voglia e la passione
di osare demmo vita ad una Associazione, L’ Altra faccia della Luna.
Io misi a disposizione una mia casa in campagna, nel Monferrato Astigiano e costituimmo la nostra
prima comunità familiare o di tipo familiare che dir si voglia. Operammo con giovani adulti con deficit
intellettivo, con psicosi di innesto e a volte audiolesi. Quasi tutti frutto di adozioni fallite. Dopo meno
di due anni, da marzo dell’anno 1995 a ottobre dell’anno 1996, decidemmo di darci una
strutturazione stabile e diventammo cooperativa sociale di tipo A. I più restarono a lavorare dove
erano impiegati in modo da poter supportare chi si stava licenziando per operare a tempo pieno nel
progetto. Ecco così nascemmo e così abbiamo cercato di mantenerci, nei limiti che sempre più il
contesto ci pone. Certo la quotidianità è meno eroica di quanto descritto sopra, ma questa è la vita
che questo mondo socio-relazionale ci concede, e tale va presa senza voli pindarici che sarebbero
fortemente deleteri se rappresentati alle persone che a noi vengono affidate.

Il 1 gennaio 1997 nasce la prima comunità di tipo familiare sita in frazione Corziagno 59, Montiglio
(AT). Sempre nel 1997 nasce il primo gruppo appartamento sito in Torino, Via Canova 32, comunità
chiuse con l’evoluzione della cooperativa.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa

Numero Tipologia soci

96 Soci cooperatori lavoratori

3 Soci cooperatori volontari

1 Soci cooperatori fruitori non avviati al lavoro

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

TOTALE DONNE 66 (66%) E UOMINI 34 (34%)

SETTORE B:
TOTALE SOCI LAVORATORI 17
DI CUI DONNE 5
DI CUI UOMINI 12
DI CUI SOCI SVANTAGGIATI AI SENSI 381/91 - 7 (70% RISPETTO AI NON SVANTAGGIATI)
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi - Dati amministratori – CDA:

Nome e Cognome
amministratore

Rappresentante di
persona giuridica –
società

Sesso Età Data nomina

Eventuale grado di
parentela con
almeno un altro
componente C.d.A.

Numero
mandati

Ruoli ricoperti in
comitati per
controllo, rischi,
nomine,
remunerazione,
sostenibilità

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

Indicare se ricopre la
carica di Presidente,
vice Presidente,
Consigliere delegato,
componente, e inserire
altre informazioni utili

FLAVIA GODINO No F 46 26/05/2019 3 No PRESIDENTE

MARIACRISTINA
SARDO

No F 40 26/05/2019 1 No VICEPRESIDENTE

CHIARA SISINNI No F 65 26/05/2019 3 No CONSIGLIERE

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

3 totale componenti (persone)

0 di cui maschi

3 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

3 di cui persone normodotate

3 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
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Modalità di nomina e durata carica

GODINO FLAVIA
Data atto di nomina 27/05/2019
Data di prima iscrizione 11/03/2010
Durata in carica: 3 anni
Data presentazione carica: 13/06/2019

SARDO MARIACRISTINA
Data atto di nomina 27/05/2019
Data di prima iscrizione 30/04/2019
Durata in carica: 3 anni
Data presentazione carica: 13/06/2019

SISINNI CHIARA
Data atto di nomina 27/05/2019
Data di prima iscrizione 11/03/2010
Durata in carica: 3 anni
Data presentazione carica: 13/06/2019

N. di CdA/anno + partecipazione media

28 CdA svolti nel 2020, la partecipazione è stata pari al 100%, le adunanze CdA si sono svolte
prevalentemente in modalità Skype o Meet, comunque in remoto, data l'emergenza sanitaria dettata
dalla pandemia.

Persone giuridiche:

Nominativo Tipologia

Tipologia organo di controllo

Il COLLEGIO SINDACALE è stato eletto dall’assemblea ordinaria dei soci in data 20 novembre 2019 con
data di iscrizione al registro Imprese di Asti il 06/12/2019.
Durata in carica: fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31/12/2021

Presidente Del Collegio Sindacale
dr. CERRUTI SILVIO
CRRSLV56T05L219B
Sindaco
dr. GRANDI GIANLUCA
GRNGLC77L16L219Q
Sindaco
dr. BERZANO RENATO
BRZRNT66R31A479J

Sindaco Supplente dr. AMEGLIO DANILO DAVIDE ANDREA
Sindaco Supplente dr.ssa ERCOLE ROSSELLA ANNAMARIA CAROLI
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe

2020
ORDINARIA
SOCI

04/06/2020
Approvazione bilancio di esercizio 2019, composto da conto economico, stato patrimoniale,
nota integrativa, relazione del Collegio Sindacale

70,83 73,53

2020
ORDINARIA
SOCI

04/06/2020
Rivisitazione procedure inerenti il regolamento interno e il regolamento aziendale.

71,87 73,91

2020
ORDINARIA
SOCI

14/07/2020
Approvazione della rivisitazione del regolamento interno della cooperativa, ai sensi L.
142/2001; Approvazione della rivisitazione del regolamento aziendale della cooperativa. 64,58 72,58

2019
ORDINARIA
SOCI

20/11/2019

Lettura del verbale di revisione ordinaria
Analisi dei preventivi riguardanti la tutela sanitaria supplementare
Analisi delle risposte ottenute da parte di Confcooperative Piemonte, Federsolidarietà
Piemonte, CGIL, CISL, UIL sugli argomenti identificati in sede assembleare riguardanti il
rinnovo del C.C.N.L. COOP. SOC
Analisi dei periodi e andamento delle malattie
Presentazione eventuali nuove proposte inerenti il regolamento interno della cooperativa
Eventuale modifica del regolamento interno della cooperativa
Restituzione delle eventuali candidature a far parte del CdA
Eventuale dimissione dell’attuale CdA
Eventuale nomina del nuovo CdA
Elezione del collegio sindacale

74,41 57,81

2019
ORDINARIA
SOCI

30/06/2019

presentazione della relazione scritta del Comitato Soci rispetto al vecchio e nuovo contratto
C.C.N.L. Coop. Soc.
analisi dei periodi e andamento delle malattie
presentazione nuove proposte inerenti il regolamento interno della cooperativa
eventuale modifica del regolamento interno della cooperativa

52,83 48,21

2019
ORDINARIA
SOCI

26/05/2019
Approvazione bilancio di esercizio 2018, composto da conto economico, stato patrimoniale,
nota integrativa, relazione Revisore Unico dr. Silvio Cerruti - Ratifica cooptazione nuovo
consigliere

72,64 55,84
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Rinnovo CdA

2018
ORDINARIA
SOCI

30/11/2018

Analisi dell’andamento delle malattie come da assemblea soci del 24 maggio 2018
Valutazione proposte ed eventuali decisioni in merito
Aggiornamento nuovi cantieri e nuovi progetti
Lettura del verbale di revisione ordinaria (Confcooperative)
Lettura del verbale di revisione straordinaria (Ministero dello Sviluppo Produttivo) ed
esecuzione delle prescrizioni
Ridefinizione dei ruoli ai sensi G.D.P.R. - Regolamento Europeo in materia di Protezione dei
Dati Personali (2016/679)
Ridefinizione del monte ore ai sensi D.Lgs 66/2003

56,48 52,45

2018
ORDINARIA
SOCI

24/05/2018
- Approvazione bilancio di esercizio 2017, composto da conto economico, stato patrimoniale,
nota integrativa, relazione Revisore Unico

56,88 69,35

2018
ORDINARIA
SOCI

23/05/2018
Analisi dell’andamento delle malattie ultimo periodo
Valutazione proposte ed eventuali decisioni in merito 56,88 69,35

Si evidenzia che nell'assemblea di approvazione bilancio 2018 (del 27 maggio 2019) una socia lavoratrice ha chiesto delucidazioni in merito alla indivisibilità delle riserve, nello
specifico il fondo riserva indivisibile, il revisore legale ne aveva illustrato lo scopo e le caratteristiche di indivisibilità proprio perché trattasi di società cooperativa sociale a mutualità
prevalente. Il fondo di riserva legale è indivisibile ex lege, senza la necessità di un'apposita previsione statutaria in tal senso: esso appartiene alla categoria delle riserve indivisibili
sia per le cooperative a mutualità prevalente che per quelle diverse. Allo stesso tempo la riserva in oggetto potrà essere utilizzata per la copertura delle perdite pregresse e quindi
è disponibile per tale scopo, fatto salvo l’obbligo della sua ricostituzione. Per quel che riguarda il fondo di riserva indivisibile art. 12 L. 904/77 la norma stabilisce che non sono
tassabili, in quanto "non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi", gli utili destinati a riserva permanentemente indivisibile secondo
i criteri stabiliti dall’art. 26 della "Legge Basevi". Questa disposizione di legge ha acquisito grande importanza sia dal punto di vista di principio, per il riconoscimento, che vi si
esprime, del carattere peculiare delle riserve cooperative, per il sostegno che l’intassabilità delle riserve ha dato e dà alla patrimonializzazione dell’impresa cooperativa "a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata". "Fermo restando quanto disposto dal titolo III del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni,
non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di
distribuirle ai soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento."
Esempi di partecipazione alla vita sociale attuati:
Istituzione della commissione soci per la valutazione del nuovo C.C.N.L. COOP. SOC.
Istituzione di una diversa commissione soci per la rivalutazione sia del regolamento interno che del regolamento aziendale di queste cooperativa.
Le due commissioni hanno lavorato sia di persona che in ambiente Drive mediante una cartella condivisa che poteva accogliere i suggerimenti scritti dei vari soci.

18
LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S -

bilancio sociale 2020



Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale
MOMENTI STRUTTURATI DI FORMAZIONE /
INFORMAZIONE

1 - Informazione

Soci

MOMENTI STRUTTURATI DI FORMAZIONE /
INFORMAZIONE
EVENTI SOCIETARI IN PRIMIS ASSEMBLEE SOCI
COMITATI DI LAVORO SU TEMATICHE SPECIFICHE

3 - Co-progettazione

Finanziatori NON SONO PRESENTI FINANZIATORI Non presente

Clienti/Utenti
CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI - COINVOLGIMENTO SUI
PROGETTI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI DEGLI UTENTI
IN CARICO

3 - Co-progettazione

Fornitori XXX Non presente

Pubblica Amministrazione

IN QUALITA' DI CLIENTI PUBBLICI (ASL E SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI) - COINVOLGIMENTO SUI PROGETTI
EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI DEGLI UTENTI IN
CARICO, PROGETTAZIONE - VERIFICHE IN ITINERE
TRAMITE LAVORO IN RETE.

3 - Co-progettazione

Collettività
ENTI PRESENTI SUL TERRITORIO CHE POSSONO AVERE
INTERESSE

1 - Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

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

Descrizione Tipologia soggetto Tipo di collaborazione
Forme di
collaborazione

LA PERLA DELLE ALPI
Altri enti senza
scopo di lucro

Accordo RETE A SOGGETTO

Un primo questionario è stato somministrato agli ospiti in grado di rispondere , anche in minima
parte, alle domande.
Presenza sistema di rilevazioni di feedback
55 questionari somministrati
51 procedure feedback avviate
Commento ai dati
A partire dall’anno 2018 per misurare la qualità dei servizi erogati all’interno delle strutture e la
soddisfazione degli utenti che vi alloggiano, la Cooperativa, nelle persone delle socie Ilaria Calzavara
ed Eleonora Zoboli, entrambe educatrici professionali, ha realizzato un questionario di rilevamento
soddisfazione da far compilare in modo anonimo da tutti gli ospiti.

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE
Valutare l’impatto sociale dei propri servizi per una pianificazione strategica
Comprendere i punti di forza e debolezza dei servizi erogati
Raccogliere l’evidenza dell’impatto sociale prodotto sugli utenti, sui lavoratori della cooperativa e sul
territorio in cui operano i servizi della cooperativa

Area disabili:
Gli utenti che hanno compilato il questionario sono 41, su 44 ospiti presenti nelle strutture della
Cooperativa. A differenza del 2019 che erano 10% in meno degli ospiti che hanno compilato il
questionario proposto. Da un’attenta analisi dei questionari anonimi emerge che la maggior parte
degli ospiti definisce la struttura in cui vive come accogliente, pulita ed adeguata alla attività svolte.
Allo stesso modo gli operatori vengono definiti come accoglienti, anche se esigenti, disponibili e
capaci di offrire buoni consigli.
Per quanto riguarda gli aspetti in cui gli ospiti sentono di essere migliorati grazie alla permanenza in
struttura prevalgono le seguenti risposte: accettare e stare con gli altri (25 ospiti), metterti alla prova
in nuove esperienze (16 ospiti), conoscere meglio il posto in cui abito (6 ospiti) e essere più
autonomo e responsabile (14 ospiti). Seguono in ordine decrescente per numero di ospiti che indica
tali risposte: progettare il futuro 11 ospiti, portare a termine gli impegni presi 10 ospiti, controllare le
proprie reazioni ai comportamenti 7 ospiti. Due ospiti non hanno espresso nessuna risposta.
Nell’esprimere il gradimento della struttura in cui vivono in una scala da 0 a 5 :
in ventuno hanno dato il massimo punteggio
otto ospiti hanno dato un punteggio pari a 4
un solo ospite ha dato un punteggio pari a 3.
nessun ospite ha espresso una votazione pari a 1 o 2

Parte innovativa introdotta quest’anno, parte dal misurare e apprendere se la situazione che stiamo
vivendo dovuta alla pandemia da Covid -19 ha impattato anche sulle vite degli ospiti delle comunità
per minori. Le risposte sono al 100% SI alla domanda: ‘’In quest’anno 2020 ti sei accorto ci siano stati
cambiamenti? Nelle regole, nella struttura, nelle persone che si prendono cura di te?, ma quando si è
chiesto: ‘’Se alla domanda precedente hai risposto SÌ, indica quali cambiamenti per 7 di loro i
cambiamenti riguardavano regole o operatori che sono cambiati lungo l'anno, e non disposizioni
dovute alla pandemia, come se ‘’ l’educatore che indossa la mascherina’’ sia del tutto ‘’normale’’.
Il questionario è stato compilato nel mese di dicembre 2020 quando la pandemia era già iniziata da
ormai  sette mesi.
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Area minori:

Undici ospiti in fascia 10-18 hanno compilato il questionario da cui emerge che anche nelle strutture
dedicate ai minori gli operatori sono considerati accoglienti, esigenti, capaci di dare consigli e aiuto e
disponibili. Le strutture vengono definite accoglienti dalla maggior parte degli ospiti (circa 9), vi sono
tre ospiti che danno un voto pari a tre su una scala da 1 a 5 alla voce accogliente, adeguate alle
attività e pulite.
Per quanto riguarda gli aspetti in cui gli ospiti sentono di essere migliorati grazie alla permanenza in
struttura prevalgono le seguenti risposte: progettare il futuro (7 ospiti), essere più autonomo e
responsabile (5 ospiti) , controllare le proprie reazioni ai comportamenti (9 ospiti) e portare a
termine gli impegni presi (9 ospiti). Seguono in ordine decrescente per numero di ospiti che indica
tali risposte: accettare e stare con gli altri 8 ospiti, metterti alla prova in nuove esperienze 7 ospiti,
conoscere meglio il posto in cui vivo 7 ospiti, riconoscere nuove abilità 5 ospiti.
Nell’esprimere il gradimento della struttura in cui vivono in una scala da 0 a 5 :
due ospiti hanno dato il massimo punteggio
quattro ospiti hanno dato un punteggio pari a 4
solo un’ospite ha dato votazione pari a 3
tre ospiti hanno espresso una votazione pari a 2
solo un’ospite ha dato votazione pari a 1

Parte innovativa introdotta quest’anno, parte dal misurare e apprendere se la situazione che stiamo
vivendo dovuta alla pandemia da Covid -19 ha impattato anche sulle vite degli ospiti delle comunità
per minori. Le risposte sono al 100% SI alla domanda: ‘’In quest’anno 2020 ti sei accorto ci siano stati
cambiamenti? Nelle regole, nella struttura, nelle persone che si prendono cura di te?, ma quando si è
chiesto: ‘’Se alla domanda precedente hai risposto SÌ, indica quali cambiamenti per 7 di loro i
cambiamenti riguardavano regole o operatori che sono cambiati lungo l'anno, e non disposizioni
dovute alla pandemia, come se ‘’ l’educatore che indossa la mascherina’’ sia del tutto ‘’normale’’.
Il questionario è stato compilato nel mese di dicembre 2020 quando la pandemia era già iniziata da
ormai  sette mesi.
Queste le parole conclusive che uno delle ospiti scrive in risposta alla domanda “’Se alla domanda
precedente hai risposto SÌ, indica quali cambiamenti’’
‘’ Nel 2020 siccome è arrivato il covid-19 ci hanno aggiunto alcune regole, dobbiamo stare lontane e
indossare la mascherina, e dobbiamo igienizzarci le mani. In alcune stanze hanno aggiunto dei
distributori di igienizzante. Gli operatori riescono a starci vicini standoci lontano, se hai bisogno, ci
sono sempre, indipendentemente dal covid-19’’

Un secondo questionario è stato somministrato a tutti i lavoratori.
Presenza sistema di rilevazioni di feedback - 100 questionari somministrati - 88 procedure feedback
avviate
Il questionario è stato estrapolato da:
LA METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
Manuale ad uso delle aziende in attuazione del d.lgs. 81/2008 e s.m.i  - Pubblicazione realizzata da Inail
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale - Coordinamento scientifico Sergio
Iavicoli , Benedetta Persechino - Autori Cristina Di Tecco , Monica Ghelli, Sergio Iavicoli, Benedetta Persechino,
Matteo Ronchetti in collaborazione con Antonia Ballottin, Claudio Barbaranelli, Fulvio D’Orsi, Davide Di Marzio,
Grazia Fortuna, Valerio Ghezzi3 , Antonio Valenti - dmil@inail.it; stresslavorocorrelato@inail.it www.inail.it
©2017 Inail ISBn 978-88-7484-570-5

Il questionario a risposte chiuse risulta lo strumento di elezione per il monitoraggio e d’intervento
per l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato nell'ambito delle risorse
umane. Il lavoro in comunità, a stretto contato con il disagio, con il paziente, il cosiddetto helper job
è altamente a rischio stress lavoro-correlato e burn.out. I dati raccolti dai questionari sono stati
elaborati e messi a disposizione del R.S.P.P. in forma anonima e aggregata come contributo operativo
alla redazione dei piani di sicurezza della cooperativa.
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M F Mancante/Non Valida TOTALE

GENERE 21 66 1 88

% 23,86363636 75 1,923076923

FINO A 30 ANNI DA 31 A 50 ANNI 51 ANNI E OLTRE

ETA' 17 39 31 1 88

% 19,31818182 44,31818182 35,22727273 1,923076923

ITALIANA NON ITALIANA

NAZIONALITA' 80 6 2 88

% 90,90909091 6,818181818 3,846153846

TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO
DETERMINATO

COLLABORAZIONE
CONTRATTO DI

LAVORO
SOMMINISTRATO

ALTRO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 74 11 2 0 0 1 88

84,09090909 12,5 2,272727273 0 0 1,923076923
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

1.
Ho chiaro cosa ci si

aspetta da me al lavoro
1 1 6 26 52 2 88

%
Ho chiaro cosa ci si

aspetta da me al lavoro
1,136363636 1,136363636 6,818181818 29,54545455 59,09090909 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

2.
Posso decidere quando

fare una pausa
0 5 22 36 23 2 88

%
Posso decidere quando

fare una pausa
0 5,681818182 25 40,90909091 26,13636364 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

3.

Le richieste di lavoro che
mi vengono fatte da
varie persone/uffici

sono difficili da
combinare tra loro

25 36 21 5 0 1 88

%

Le richieste di lavoro che
mi vengono fatte da
varie persone/uffici

sono difficili da
combinare tra loro

28,40909091 40,90909091 23,86363636 5,681818182 0 1,923076923
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

4.
So come svolgere il mio

lavoro
0 0 5 39 43 1 88

%
So come svolgere il mio

lavoro
0 0 5,681818182 44,31818182 48,86363636 1,923076923

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

5.

Sono soggetto a
molestie personali sotto

forma di parole o
comportamenti scortesi

64 12 7 1 0 4 88

%

Sono soggetto a
molestie personali sotto

forma di parole o
comportamenti scortesi

72,72727273 13,63636364 7,954545455 1,136363636 0 7,692307692

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

6.
Ho scadenze

irraggiungibili
59 24 4 0 0 1 88

%
Ho scadenze

irraggiungibili
67,04545455 27,27272727 4,545454545 0 0 1,923076923
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

7.

Se il lavoro diventa
difficile posso contare

sull’aiuto dei miei
colleghi

1 4 7 35 39 2 88

%

Se il lavoro diventa
difficile posso contare

sull’aiuto dei miei
colleghi

1,136363636 4,545454545 7,954545455 39,77272727 44,31818182 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

8.
Ricevo informazioni di

supporto che mi aiutano
nel lavoro che svolgo

4 3 17 39 23 2 88

%
Ricevo informazioni di

supporto che mi aiutano
nel lavoro che svolgo

4,545454545 3,409090909 19,31818182 44,31818182 26,13636364 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

9.
Devo lavorare molto

intensamente
2 4 42 30 9 1 88

%
Devo lavorare molto

intensamente
2,272727273 4,545454545 47,72727273 34,09090909 10,22727273 1,923076923
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

10.

Ho voce in capitolo nel
decidere la velocità con
la quale svolgere il mio

lavoro

1 10 14 49 13 1 88

%

Ho voce in capitolo nel
decidere la velocità con
la quale svolgere il mio

lavoro

1,136363636 11,36363636 15,90909091 55,68181818 14,77272727 1,923076923

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

11.
Ho chiari i miei compiti e

le mie responsabilità
1 3 27 56 1 88

%
Ho chiari i miei compiti e

le mie responsabilità
0 1,136363636 3,409090909 30,68181818 63,63636364 1,923076923

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

12.
Devo trascurare alcuni

compiti perché ho
troppo da fare

22 25 29 10 1 1 88

%
Devo trascurare alcuni

compiti perché ho
troppo da fare

25 28,40909091 32,95454545 11,36363636 1,136363636 1,923076923
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

13.
Mi sono chiari gli

obiettivi e i traguardi del
mio reparto/ufficio

0 4 7 25 51 1 88

%
Mi sono chiari gli

obiettivi e i traguardi del
mio reparto/ufficio

0 4,545454545 7,954545455 28,40909091 57,95454545 1,923076923

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

14.
Ci sono attriti o conflitti

tra i colleghi
24 28 30 1 3 2 88

%
Ci sono attriti o conflitti

tra i colleghi
27,27272727 31,81818182 34,09090909 1,136363636 3,409090909 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

15.
Ho libertà di scelta nel

decidere come svolgere
il mio lavoro

1 6 17 35 26 3 88

%
Ho libertà di scelta nel

decidere come svolgere
il mio lavoro

1,136363636 6,818181818 19,31818182 39,77272727 29,54545455 5,769230769

27
LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S -

bilancio sociale 2020



Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

16.
Non ho la possibilità di

prendere sufficienti
pause

39 29 10 5 3 2 88

%
Non ho la possibilità di

prendere sufficienti
pause

44,31818182 32,95454545 11,36363636 5,681818182 3,409090909 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

17.

Capisco in che modo il
mio lavoro si inserisce
negli obiettivi generali

dell’organizzazione

3 0 8 33 42 2 88

%

Capisco in che modo il
mio lavoro si inserisce
negli obiettivi generali

dell’organizzazione

3,409090909 0 9,090909091 37,5 47,72727273 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

18.
Ricevo pressioni per
lavorare oltre l’orario

64 17 4 1 1 1 88

%
Ricevo pressioni per
lavorare oltre l’orario

72,72727273 19,31818182 4,545454545 1,136363636 1,136363636 1,923076923
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

19.
Ho libertà di scelta nel

decidere cosa fare a
lavoro

8 5 29 28 16 2 88

%
Ho libertà di scelta nel

decidere cosa fare a
lavoro

9,090909091 5,681818182 32,95454545 31,81818182 18,18181818 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

20.
Devo svolgere il mio

lavoro molto
velocemente

13 28 35 9 1 2 88

%
Devo svolgere il mio

lavoro molto
velocemente

14,77272727 31,81818182 39,77272727 10,22727273 1,136363636 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

21.
Al lavoro sono soggetto

a prepotenze e
vessazioni

69 7 9 1 0 2 88

%
Al lavoro sono soggetto

a prepotenze e
vessazioni

78,40909091 7,954545455 10,22727273 1,136363636 0 3,846153846
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Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

22.
Ho scadenze temporali

impossibili da rispettare
58 21 6 0 1 2 88

%
Ho scadenze temporali

impossibili da rispettare
65,90909091 23,86363636 6,818181818 0 1,136363636 3,846153846

Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre
Mancante/Non

Valida
TOTALE

23.
Posso fare affidamento
sul mio capo nel caso

avessi problemi di lavoro
0 4 12 19 51 2 88

%
Posso fare affidamento
sul mio capo nel caso

avessi problemi di lavoro
0 4,545454545 13,63636364 21,59090909 57,95454545 3,846153846

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

24.
I colleghi mi danno

l’aiuto e il supporto di
cui ho bisogno

2 4 10 45 25 2 88

%
I colleghi mi danno

l’aiuto e il supporto di
cui ho bisogno

2,272727273 4,545454545 11,36363636 51,13636364 28,40909091 3,846153846
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Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

25.
Ho voce in capitolo su
come svolgere il mio

lavoro
1 3 12 47 23 2 88

%
Ho voce in capitolo su
come svolgere il mio

lavoro
1,136363636 3,409090909 13,63636364 53,40909091 26,13636364 3,846153846

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

26.

Ho sufficienti
opportunità di chiedere
spiegazioni ai dirigenti

sui cambiamenti relativi
al lavoro

0 7 14 42 21 4 88

%

Ho sufficienti
opportunità di chiedere
spiegazioni ai dirigenti

sui cambiamenti relativi
al lavoro

0 7,954545455 15,90909091 47,72727273 23,86363636 7,692307692

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

27.
Al lavoro i miei colleghi

mi dimostrano il rispetto
che merito

1 2 9 42 31 3 88
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%
Al lavoro i miei colleghi

mi dimostrano il rispetto
che merito

1,136363636 2,272727273 10,22727273 47,72727273 35,22727273 5,769230769

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

28.

Il personale viene
sempre consultato in

merito ai cambiamenti
nel lavoro

1 15 12 41 16 3 88

%

Il personale viene
sempre consultato in

merito ai cambiamenti
nel lavoro

1,136363636 17,04545455 13,63636364 46,59090909 18,18181818 5,769230769

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

29.

Se qualcosa al lavoro mi
ha disturbato o

infastidito posso
parlarne col mio capo

0 5 11 39 29 4 88

%

Se qualcosa al lavoro mi
ha disturbato o

infastidito posso
parlarne col mio capo

0 5,681818182 12,5 44,31818182 32,95454545 7,692307692
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Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

30.
Il mio orario di lavoro
può essere flessibile

1 3 16 42 22 4 88

%
Il mio orario di lavoro
può essere flessibile

1,136363636 3,409090909 18,18181818 47,72727273 25 7,692307692

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

31.
I colleghi sono

disponibili ad ascoltare i
miei problemi di lavoro

3 2 17 40 22 4 88

%
I colleghi sono

disponibili ad ascoltare i
miei problemi di lavoro

3,409090909 2,272727273 19,31818182 45,45454545 25 7,692307692

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

32.

Quando ci sono dei
cambiamenti al lavoro,
mi è chiaro che effetto

avranno in pratica

1 6 10 49 18 4 88

%

Quando ci sono dei
cambiamenti al lavoro,
mi è chiaro che effetto

avranno in pratica

1,136363636 6,818181818 11,36363636 55,68181818 20,45454545 7,692307692
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Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

33.
Sono supportato in

lavori emotivamente
impegnativi

2 8 20 32 22 4 88

%
Sono supportato in

lavori emotivamente
impegnativi

2,272727273 9,090909091 22,72727273 36,36363636 25 7,692307692

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

34.
Le relazioni sul luogo di

lavoro sono tese
23 25 19 9 8 4 88

%
Le relazioni sul luogo di

lavoro sono tese
26,13636364 28,40909091 21,59090909 10,22727273 9,090909091 7,692307692

Fortemente in
disaccordo

Disaccordo
Nè d'accordo nè

disaccordo
D'accordo

Fortemente
d'accordo

Mancante/Non
Valida

TOTALE

35.
Il mio capo mi incoraggia

nel lavoro
1 1 19 40 23 4 88

%
Il mio capo mi incoraggia

nel lavoro
1,136363636 1,136363636 21,59090909 45,45454545 26,13636364 7,692307692
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

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

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

100
Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

34 di cui maschi

66 di cui femmine

23 di cui under 35

45 di cui over 50

N. Cessazioni

29
Totale cessazioni anno di
riferimento

12 di cui maschi

17 di cui femmine

8 di cui under 35

11 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni

13
Nuove assunzioni anno di
riferimento*

3 di cui maschi

10 di cui femmine

8 di cui under 35

3 di cui over 50

N. Stabilizzazioni

4
Stabilizzazioni anno di
riferimento*

3 di cui maschi

1 di cui femmine

0 di cui under 35

2 di cui over 50

*  da disoccupato/tirocinante a occupato * da determinato a indeterminato
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Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato

Totale 91 9

Dirigenti 2 0

Quadri 2 0

Impiegati 38 3

Operai fissi 42 4

Operai avventizi 7 2

Altro 0 0

Composizione del personale per anzianità aziendale:

In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 100 0

< 6 anni 66 0

6-10 anni 20 0

11-20 anni 12 0

> 20 anni 2 0

N. dipendenti Profili

110 Totale dipendenti

1 Responsabile di area aziendale strategica

1 Direttrice/ore aziendale

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

38 di cui educatori

46 di cui operatori socio-sanitari (OSS)

0 operai/e

0 assistenti all'infanzia

0 assistenti domiciliari

0 animatori/trici

0 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

3 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0 autisti

12 operatori/trici agricoli
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0 operatore dell'igiene ambientale

0 cuochi/e

0 camerieri/e

Di cui dipendenti
Svantaggiati

7 Totale dipendenti

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

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

N. Tirocini e stage

4 Totale tirocini e stage

2 di cui tirocini e stage

2 di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:

N. Lavoratori

0 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

3 Laurea Magistrale

4 Master di I livello

40 Laurea Triennale

46 Diploma di scuola superiore

12 Licenza media

0 Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:

N. totale Tipologia svantaggio
di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

7 Totale persone con svantaggio 7 0

2
persone con disabilità fisica e/o sensoriale L
381/91

2 0

0 persone con disabilità psichica L 381/91 0 0

2 persone con dipendenze L 381/91 2 0

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

0 0

3
persone detenute e in misure alternative L
381/91

3 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
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7 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa

7 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

5 Totale volontari

3 di cui soci-volontari

2 di cui volontari in Servizio Civile
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:

Ore totali Tema formativo
N.
partecipanti

Ore formazione pro-capite
Obbligatoria/ non
obbligatoria

Costi sostenuti Euro

42
INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA)- LIVELLO
PROPEDEUTICO

20 21,00 No 1050,00

112
LE FIGURE DELL'EDUCAZIONE NELL'AGRICOLTURA
SOCIALE

7 16,00 No 2016,00

65 CORSO FAD SULLA CELIACHIA 13 5,00 No 1170,00

280 CORSO EDUCATORI CINOFILI 2 140,00 No 875,00

Formazione salute e sicurezza:

Ore totali Tema formativo N. partecipanti Ore formazione pro-capite
Obbligatoria/ non
obbligatoria

Costi sostenuti Euro

540
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI NEL
CONTESTO DELL'EMERGENZA COVID-19

108 5,00 Si 9720,00

540 CORSO MANUTENTORE DEL VERDE 3 180,00 No 9720,00

64 LAVORI IN QUOTA 8 8,00 Si 1152,00

156 DLGS 81/08 13 12,00 Si 2808,00

12
ADDETTO ALL'IMPIEGO DI MOTOSEGA,
DECESPUGLIATORE,TRIVELLA, MOTOCOLTIVATORE,
TAGLIASIEPI...

3 4,00 Si 216,00
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

100 Totale dipendenti indeterminato 100 0

34 di cui maschi 34 0

66 di cui femmine 66 0

N. Tempo determinato Full-time Part-time

0 Totale dipendenti determinato 0 0

0 di cui maschi 0 0

0 di cui femmine 0 0

N. Stagionali /occasionali

0 Totale lav. stagionali/occasionali

0 di cui maschi

0 di cui femmine

N. Autonomi

5 Totale lav. autonomi

2 di cui maschi

3 di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari

I VOLONTARI SVOLGONO ATTIVITA' NELLE COMUNITA' RESIDENZIALI, A TOTALE BENEFICIO DEGLI
UTENTI (ATTIVITA' DI ANIMAZIONE, LUDICO RICREATIVE, SPORTIVE, RECUPERO SCOLASTICO E
ALFABETIZZAZIONE).

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi
dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti
ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli
associati”

Tipologia compenso Totale Annuo Lordo

Membri Cda Indennità di carica 3600,00

Organi di controllo Emolumenti 7000,00

Dirigenti Emolumenti 72000,00

Associati Non definito 0,00

CCNL applicato ai lavoratori: C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI
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Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell'ente

60.000,00/24.000,00

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi
annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 600,00 €

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: TRATTASI DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE

41
LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S -

bilancio sociale 2020



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione di
risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta
media pro capite:
Non presente

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):
Non presente

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):
Poichè per il primo anno nel 2020 abbiamo somministrato a tutti i lavoratori il questionario sul
benessere dei lavoratori, non abbiamo ancora i dati di paragone degli output, dati che avremo nel
2021.

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):
La compagine sociale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è aumentata del 14%.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e riduzione
dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
Prosegue il progetto di autonomia supportata per una coppia ex utenti della comunità, che ora
hanno una relazione affettiva stabile e convivono in un appartamento in affitto, situato nella piazza
centrale di Montiglio. Entrambe le figure, sia quella femminile che quella maschile, lavorano con
regolare assunzione nel settore B della cooperativa. Usufruiscono di un monte ore, stabilito con i
servizi invianti, di supporto assistenziale e psicologico.
Dal novembre 2019 è attivo un ulteriore progetto di autonomia supportata per un ex utente della
comunità affetto da diabete mellito, ex etilista. Usufruisce di un monte ore, stabilito con i servizi
invianti, di supporto assistenziale, educativo e psicologico. Svolge un’attività di tirocinio di formazione
lavoro retribuito dalla cooperativa.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della vita
(beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti oppure
aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione per la propria vita:
percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per
lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più):
Area disabili:Nell’esprimere il gradimento della struttura in cui vivono in una scala da 0 a 5 :
in ventuno hanno dato il massimo punteggio
otto ospiti hanno dato un punteggio pari a 4
un solo ospite ha dato un punteggio pari a 3.
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nessun ospite ha espresso una votazione pari a 1 o 2
Area minori:
Nell’esprimere il gradimento della struttura in cui vivono in una scala da 0 a 5 :
due ospiti hanno dato il massimo punteggio
quattro ospiti hanno dato un punteggio pari a 4
solo un’ospite ha dato votazione pari a 3
tre ospiti hanno espresso una votazione pari a 2
solo un’ospite ha dato votazione pari a 1

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e
riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare dalla
donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner per
100): Non è possibile effettuare questa valutazione poiché l'anno 2020 è stato caratterizzato
dell'emergenza sanitaria, che ha ridefinito l'utilizzo dello smart working e lo ha caratterizzato, dal
punto di vista legislativo, quale strumento prioritario di lavoro. Chiaro che questo non ha influito sul
lavoro socio assistenziale e sanitario nelle comunità, ma ha ridefinito sia il lavoro di interventi
psicologici presso le strutture residenziali che il lavoro amministrativo.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: Comunità Residenziali
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Cura e riabilitazione psico sociale della persona in tutte le sue
parti, e sostegno e accompagnamento verso l’autonomia e il benessere.

N. totale Categoria utenza

40 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
2 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e

post-detenzione
2 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
11 Minori

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)

N. totale Categoria utenza Divenuti lav.
dipendenti nell'anno
di rif

Avviato tirocinio
nell'anno di rif

Durata media tirocini (mesi) 6 e 90,00% buon esito
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
Certificate for the management system accroding to ISO 9001:2015 - Supply of social residential
services - TUV International Certification
Certificate Registration No: TIC 15 100 1910541
Certificate for the management system accroding to BS OHSAS 18001_2007 - Supply of social
residential services - TUV International Certification
Certificate Registration No: TIC 15 116 14601

43
LA CITTA’ DEL SOLE S.C.S -

bilancio sociale 2020



7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Ricavi e provenienti:

2020 2019 2018

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

2.884.510,00
€

2.988.097,00
€

3.135.714,00
€

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

2.055,00 € 9.989,00 € 2.705,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

488.641,00 € 450.773,00
€ 444.306,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Contributi pubblici 6.493,00 € 1.941,00 € 4.908,00 €
Contributi privati 5.359,00 € 4.715,00 € 4.715,00 €

Patrimonio:

2020 2019 2018

Capitale sociale 343.075,00 € 309.025,00
€ 376.700,00 €

Totale riserve 493.664,00 € 359.934,00
€ 343.352,00 €

Utile/perdita dell'esercizio 10.718,00 € 10.428,00 € 17.096,00 €

Totale Patrimonio netto 847.457,00 € 682.915,00
€ 740.676,00 €

Conto economico:

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio 10.718,00 € 10.428,00 € 17.096,00 €
Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 62.244,00 € 97.412,00 € 97.227,00 €
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Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 272.708,00 € 237.208,00
€ 231.633,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 €
capitale versato da soci persone giuridiche 0,00 € 0,00 € 0,00 €
capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 €
capitale versato da soci cooperatori volontari 75,00 € 75,00 € 25,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020

cooperative sociali 0,00 €
associazioni di volontariato 0,00 €

Valore della produzione:

2020 2019 2018

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto
economico bilancio CEE)

3.609.330,00
€

3.542.570,00
€

3.582.725,00
€

Costo del lavoro:

2020 2019 2018

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

2.435.058,00
€

2.492.434,00
€

2.575.920,00
€

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

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Peso su totale valore di produzione 67,46 % 70,36 % 71,90 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prestazioni di servizio 2.055,00 € 0,00 € 2.055,00 €
Lavorazione conto
terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 2.884.510,00 € 488.641,00 € 3.373.151,00 €
Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Contributi e offerte 6.493,00 € 5.359,00 € 11.852,00 €
Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 €

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di
attività usando la tabella sotto riportata:
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2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi
socio-assistenziali

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020

Incidenza fonti pubbliche 2.886.565,00 € 80,00 %

Incidenza fonti private 722.765,00 € 20,00 %
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: PANNELLI SOLARI IN 4 COMUNITA' SU 9

Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: CALDAIE A CONDENSAZIONE E PANNELLI
FOTOVOLTAICI

Raccolta beni in disuso: ABITI, MOBILI

Rigenerazione beni in disuso: ABITI, GIOCHI

Smaltimento rifiuti speciali: RIFIUTI SANITARI E RIFIUTI SPECIALI DELL'UFFICIO AMMINISTYRATIVO
(TONER E CARTUCCE INCHIOSTRO)

9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET
COMUNITARI

Tipologia di attività

interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni
privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche e/o
sociali

interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati funzionali lo
sviluppo di attività economiche e/o sociali

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento delle
condizioni di vita

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili,
migranti…)

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito
attraverso la loro realizzazione

Nel comune di Bardonecchia (TO) all’interno dell’ex colonia “Porta Paradisi” era prevista per l’anno
2020 l’attivazione di un servizio rivolto a disabili gravi adulti, una comunità socio assistenziale per
disabili gravi, ai sensi D.G.R. 42/2002. A causa della sospensione delle attività di ristrutturazioni edili,
in quanto attività non essenziali tra quelle rientranti nei D.L., i lavori al cantiere di Bardonecchia
hanno subito un importante rallentamento, per cui la previsione di apertura slitta al 2021. Rispetto
all’immobile di Bardonecchia, il 7 settembre 2020 con atto notarile notaio Gili Giorgio, la cooperativa
ha sottoscritto l’atto di promessa di acquisto del lotto denominato 5, con affitto a riscatto.
Nel 2019 è stata acquistata una cascina diroccata nel comune di Montiglio M.to (AT), frazione Rinco,
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all’interno della quale è prevista l’attivazione di un servizio residenziale rivolto ai minori. Per i motivi
di cui sopra i lavori di ristrutturazione e messa a norma hanno subito un’importante battuta di
arresto.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:

Piccoli comuni

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale

Nel luglio 2013 La Città del Sole scs interviene al salvataggio del posto di lavoro delle maestranze
impiegate presso la Casa di Riposo denominata Ospizio Furno, sita in Piverone (TO). Detto salvataggio
si impone dal momento che la Coop. Soc. LARBS non è più in grado di esercitare il servizio per
evidenti motivi di crisi gestionale. Viene sottoscritto un accordo sindacale _ La Città del Sole scs,
LARBS scs, CGIL, Cisl e maestranze, dal quale si evince che La Città del Sole scs non si farà carico di
alcuna spettanza pregressa maturata dai lavoratori in carico alla LARBS (manleva). Detto accordo
verrà poi formalizzato con atto notarile presso il Notaio Gili, notaio in Asti. Al fallimento della LARBS
ed al mancato pagamento del TFR maturato dalle maestranze, farà poi seguito un ricorso al fondo di
garanzia dell'INPS. Ricorso accolto positivamente in primo grado dal Tribunale di Ivrea e TFR erogato
alle maestranze da parte dell'INPS. In seguito l’INPS ricorre in appello e ottiene la revoca della
decisione di primo grado con conseguente richiesta di rimborso di quanto concesso in primo grado.
Le maestranze non si oppongono in Cassazione e solo allora decidono di richiedere il pagamento del
TFR a La Città del Sole scs.
L'incarico e la presa in carico delle maestranze, da parte de La Città del Sole, si conclude nel gennaio
2015. La richiesta di pagamento a La Città del Sole scs, da parte del legale delle maestranze, è del
febbraio 2019 , detta richiesta è incompleta e non corredata dalla necessaria documentazione, quindi
nulla. Nei 5 anni precedenti la nostra cooperativa non è stata mai edotta nè mai citata nei giudizi
intercorsi tra le parti. Quindi siamo sempre stati tenuti all'oscuro di quanto avveniva. Corretto perchè
estranei alla vicenda essendo manlevati da ogni cosa pregressa.

Dalla relazione del nostro Legale espungo quanto segue, a titolo esplicativo:

"Pertanto, appare opportuno depositare ricorso in prevenzione presso il Tribunale di Asti - Sezione
Lavoro;
Asti si ritiene Ufficio Giudiziario più adeguato al nostro caso, anzichè quello di Ivrea.
La Città del Sole s.c.s. ha sede legale nell'ambito della circoscrizione del Tribunale di Asti e da ciò
scaturisce la competenza territoriale.
Il ricorso in prevenzione consiste, in parole povere ma chiare, in una richiesta al Giudice di statuire in
via definitiva che La Città del Sole s.c.s. nulla deve a (OMISSIS nome delle parti in causa) a titolo di
TFR maturato da questi presso la (OMISSIS) Larbs.
Fondamentalmente il ricorso in prevenzione si baserà sull'istituto prescrizionale (decorso di anni 5
dalla maturazione del diritto a richiedere il predetto TFR alla Cds), oltre alle altre eventuali eccezioni
che già Vi ho riferito nei precedenti miei aggiornamenti (mancata impugnazione nanzi la Corte di
Cassazione della sovramenzionata Sentenza di Corte d'Appello, mancata sollevazione di eccezione di
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illegittimità costituzionale dell'art. 2112 c.c. nella parte in cui non tiene conto della successione di
appalti e delle disposizioni del CCNL di categoria)." Giorno 9 luglio 2021 saremo in tribunale Asti

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? Sì

11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di
effettuazione degli esiti)

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale
stesso. Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale
per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs.
112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono
disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative.

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che
ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs.
n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo
di controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale).

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo
alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)

● esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità
civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne
disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo
precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e
strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del
Terzo settore;

● rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi
di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle
linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;

● perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio,
comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque
denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria;

● l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve
a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi
sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
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