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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

 

“Siate il cambiamento che volete veder avvenire nel mondo” 

 

Questa è la seconda edizione del nostro bilancio sociale. 

È redatta in continuità con quanto elaborato nell’anno precedente, questo documento 

permette a Biosfera di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio uno strumento di 

rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale – non solo economica, ma 

anche ambientale e sociale – del valore creato dalla nostra Cooperativa.  

La lettura è facilitata se segue quella del bilancio sociale degli scorsi anni perché agevola il 

confronto dei dati permettendo una conoscenza più esaustiva della nostra realtà. Il bilancio 

sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la 

Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende 

conto, ai diversi portatori di interesse, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, 

delle strategie e delle attività. Il bilancio sociale si propone, infatti, di rispondere alle esigenze 

informative e conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 

dimensione economica. 

La nostra missione e i nostri obiettivi ci impegnano a perseguire nuovi traguardi a favore del 

benessere della persona e di una maggiore attenzione al territorio che ci circonda. L'attenzione 

costante all'evoluzione dei bisogni, socio assistenziali e socio educativi del territorio, ci impone 

di coniugare le risposte attese con la qualità dei percorsi di vita dei fruitori e dei lavoratori. 

Abbiamo intrapreso un percorso di innovazione attenti ai cambiamenti che stanno 

trasformando la nostra società sempre spinti dal desiderio di essere interlocutori consolidati e 

affidabili. 

La redazione di questo documento è sempre l’occasione per rinnovare il nostro impegno. 

Questo bilancio sociale ribadisce che si vuole assolvere alla funzione di migliorare e favorire la 

partecipazione dei soci fruitori, dei soci lavoratori, dei dipendenti e dei soci volontari. 

Cerchiamo, inoltre, di comunicare ai portatori di interesse, interni ed esterni, le nostre strategie 

e le azioni che abbiamo deciso di attuare. 

Crediamo che, al di là dei dati, sia un punto determinante per noi l’aver creato un sistema che, 

se saremo bravi a implementarlo nella nostra organizzazione, ci permetterà nei prossimi anni 

di continuare a “pensare”, riflettere e raccontare il bilancio, l’impatto e i cambiamenti delle 

tante cose belle che BIOSFERA è stata e sarà capace di generare.  

Biosfera riafferma che non intende perdere i valori e le motivazioni che l’hanno costruita e che 

hanno costruito i servizi nel tempo. Con questo documento ci auguriamo di poter trarre 

ulteriori importanti indicazioni per il futuro che ci guideranno nella programmazione delle 

azioni immaginate. Auspichiamo che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio 

sociale possa essere compreso ed apprezzato.  

Buona lettura 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

DEFINIZIONE di BILANCIO SOCIALE 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti aveva definito il bilancio sociale come “lo 

strumento tramite il quale rappresentare informazioni qualitative, quantitative e monetarie 

dell’operato aziendale raccolte attraverso schemi e procedure coerenti con lo scopo di 

analizzare e interpretare tali informazioni dall’interno per monitorare, valutare, programmare 

e stabilire obiettivi conformi ai valori etici che caratterizzano l’azienda”. 

SERVE COME: 

• Verifica raggiungimento scopi dell’Ente  

• Trasparenza e rendicontazione utilizzo delle risorse  

• Supporto ai processi gestionali e strategici  

• Comunicazione e relazione con Stakeholder 

 

Il gruppo di lavoro che redige il bilancio sociale è costituito da persone che lavorano e 

conoscono la Cooperativa ed elaborano i dati mettendo a disposizione le loro competenze 

tecniche, amministrative e direzionali per fornire a tutti i portatori di interesse un utile 

strumento di analisi. 
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Il risultato finale è destinato a tutti i portatori di interesse. La Cooperativa Biosfera intende dare 

massima diffusione del documento redatto. I documenti che hanno permesso la realizzazione 

di questo Bilancio Sociale sono: lo Statuto, la Carta dei Servizi, il Piano per la Politica dei Servizi, 

il Piano di Programmazione Pluriennale, il Piano per lo Sviluppo delle Risorse Umane, Verbali 

Assemblee Soci e Verbali Consigli di Amministrazione, l’ultimo bilancio patrimoniale ed 

economico e ogni altro documento utile. Le modalità di comunicazione del bilancio sociale 

sono la presentazione in Assemblea Soci, la distribuzione di sue copie per darne massima 

diffusione e pubblicizzazione ricercando poi momenti di confronto e restituzione delle 

osservazioni e la pubblicazione sul sito della Cooperativa 

Le informazioni e i contenuti del presente documento fanno riferimento all’anno 2021. 

Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali: • Assemblea dei soci • 

Distribuzione delle copie • Diffusione e pubblicizzazione del documento Bilancio Sociale 2021 

sul sito www.coopbiosfera.it  

 

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. 

Il presente bilancio sociale sarà presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci convocata per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 e per il rinnovo delle cariche 

sociali. 

 

http://www.coopbiosfera.it/
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente BIOSFERA S.C.S. 

Codice fiscale 09113890017 

Partita IVA 09113890017 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale Corso Francia, 26 - TORINO (TO) 

[Altri indirizzi] Via Papa Giovanni XXIII, 2 - CARMAGNOLA (TO) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A161437 

Telefono 3349471238 

Fax 011/19503678 

Sito Web www.coopbiosfera.it 

Email amministrazione@coopbiosfera.it 

Pec presidenza@pec.coopbiosfera.it 

Codici Ateco 96.09.09 

Aree territoriali di operatività 

BIOSFERA LAVORA SUL TERRITORIO DI TORINO E PROVINCIA DI TORINO 

SI OCCUPA DI: 

• MINORI & MINORI STRANIERI NON ACCOPAGNATI  

• STRANIERI RICHIEDENTI ASILO 

• DISABILITA’ 

• ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE LUDICO RICREATIVA 

• FORMAZIONE 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI  

 

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

costitutivo) 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 

in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 

l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con 

il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per 

poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socioeconomico e culturale 
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delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed 

imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La 

Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse 

della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando 

in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile 

dell’impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la 

gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione 

lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del 

raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un 

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento 

delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi 

dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa si propone, allo stesso tempo 

di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.  

 

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) 

Considerato lo scopo mutualistico della Società la Cooperativa ha come oggetto: la gestione 

stabile o temporanea, in conto proprio o per conto terzi, dei servizi qui di seguito elencati, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: - realizzare iniziative di appoggio educativo ed 

assistenziale attraverso l’organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i 

bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di 

disagio psicofisico, neurologico e/o emarginazione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, 

carcere e disadattamento nelle sue diverse forme, minori, anziani, persone handicappate, 

persone con ritardi di apprendimento, infermi, malati e degenti in genere; a tal fine intende 

gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi, 

strutture residenziali e semi-residenziali di accoglienza, anche a carattere terapeutico, case di 

riposo, nonché servizi integrati per residenze protette; gestire centri diurni ed altre strutture di 

accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: 

educativa territoriale, case famiglia, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri di pronto 

intervento, centri diurni, centri d’ascolto, gruppi di auto-aiuto e mutuo-aiuto, assistenza 

domiciliare, asili nido, pre-scuola e doposcuola, laboratori scolastici, attività ludico-motorie e 

di gestione del tempo libero, centri estivi, nonché altre attività sportive rivolte a minori e 

disabili, assistenza a carattere domiciliare oppure realizzata in centri di servizio 

opportunamente allestiti o messi a disposizione da Enti pubblici o privati, quali case di riposo, 

di cura, nosocomi e simili, avvalendosi di personale quali ADEST, OTA (operatori tecnico 

assistenziali), OSS (operatori socio sanitari) ed altri nel rispetto delle vigenti norme; - svolgere 

attività di assistenza, sia generica sia specialistica, domiciliare e/o presso strutture specializzate 

agli anziani autosufficienti e non, ai malati cronici e terminali; servizi di gestione completa di 

strutture specializzate quali case di cura e di riposo per anziani, malati, convalescenti, ivi 

comprese le attività accessorie e complementari di gestione delle mense per i soggetti assistiti 

e lo svolgimento nei loro confronti dei servizi di pulizia e lavanderia; - coordinare l’impegno e 

l’operato dei soggetti coinvolti nell’attività della Cooperativa, promuovendone la messa in rete 

e creando, così, opportunità di crescita personale e di positivo inserimento nel contesto 

sociale; elaborazione e promozione di strategie e progetti alternativi di integrazione della 
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persona nel tessuto sociale e comunitario; favorire un rafforzamento del livello di autonomia 

dell’utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione; - organizzare 

e promuovere in particolare la formazione dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, 

di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso 

l’utenza; stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con 

gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché con soggetti 

privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed assicurare lo scambio di 

informazioni studi ed esperienze; - organizzare e promuovere iniziative, quali ad esempio 

dibattiti, convegni, corsi di formazione, iniziative culturali volte a stimolare nell’opinione 

pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all’ambito socio-sanitario, educativo 

ed assistenziale, con particolare riguardo al problema dell’emarginazione, del disagio 

psicofisico e sociale, del disabile e di tutte le problematiche connesse. Nei limiti e secondo le 

modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra 

attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e 

concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e 

finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia 

direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, 

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.  

Le attività saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni 

riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. La società potrà 

costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 

aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese, anche con la qualifica di 

impresa sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se 

svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo 

alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della 

possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a 

cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in 

appositi albi o elenchi. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni 

di cui all’articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La Cooperativa, 

inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire 

una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la 

raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento 

dell'oggetto sociale ed in conformità alle disposizioni di legge in materia. È in ogni caso esclusa 

ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 

 

                         Capaci di futuro.  

Persone, servizi e spazi per un’economia sociale della felicità.  

Crediamo nell’importanza di beni comuni dal valore 

inestimabile: la qualità delle relazioni, la cura dell’ambiente, 

l’attenzione al benessere collettivo.  

Immaginiamo un’impresa aperta alla pluralità di collaborazioni, 

generativa di capitale e di innovazione sociale in luoghi dove 

fioriscano le abilità, i saperi e le intelligenze del co-operare. 
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Progettiamo e gestiamo, con professionalità e 

responsabilità, servizi socio-educativi e sanitari, 

attività ambientali e culturali per promuovere il 

benessere delle persone e della collettività.  

Promuoviamo processi innovativi di attivazione 

della comunità in risposta ai bisogni emergenti 

attraverso l’ascolto e la relazione con il territorio, 

in rete con soggetti diversi (pubblico, profit, non 

profit e società civile). Poniamo una costante 

attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale 

ed economica e all’utilizzo efficiente e 

consapevole delle risorse. 

Tutto si può riassumere in: “proporre lo scopo di 

recuperare la centralità dell’uomo, avendo come 

obiettivo principale la creazione di spazi che 

assicurino quotidianamente benessere psico 

fisico e sociale”. 

 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

BIOSFERA oltre a lavorare con il Consorzio SOLIDARIETA' per progettare servizi innovativi è 

impegnata a: 

• Promuovere il senso diffuso di partecipazione alla sfida di contribuire collettivamente 

allo sviluppo equo, duraturo e sostenibile del territorio: ipotizza un co-working in cui 

possano operare sia gli Enti coinvolti che la cittadinanza attraverso formule di fruizione 

degli spazi e delle attrezzature usufruendo anche le competenze degli operatori 

presenti nello spazio. 

• Favorire rete con le fondazioni finanziatrici per avere la possibilità di entrare in 

relazione con nuovi ambiti di intervento e nuovi soggetti, allargando il proprio bacino 

di azione e individuando interlocutori con cui avviare ulteriori collaborazioni innovative 

e allineate alle linee strategiche di intervento delle diverse Fondazioni.  

• Creare una funzione di Ricerca & Sviluppo: in modo da garantire l'ampliamento 

dell’attività legata al progetto F.R.I.L., che prevede il riuso del legno grezzo delle casse 

del trasporto vetro, ora oggetto di studio presso il Politecnico di Torino, cui ne 

conseguirebbe una App che metterebbe in rete i legni derivanti dagli imballaggi giunti 

a fine vita, permettendo in contempo sgravi fiscali considerevoli per le aziende aderenti 

al progetto, sotto forma di certificati bianchi. 

• Ideare un progetto con i PICCOLI INDUSTRIALI ovvero studiare dell’attività legate a 

svolgere lavori semplici (tutto fare, confezionamento pacchi, ….) in cui inserire i nostri 

ragazzi e/o disabili fino ad arrivare a certificare le competenze (con scuole 

professionali, …) pensate ad hoc con l’Ass. Piccoli Industriali. In questo modo si 
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riuscirebbe a unire le esigenze del mercato del lavoro con quelle delle persone 

appartenenti alla cosiddetta fascia grigia. 

• Revisionare le forme di governance dell’ente e il rafforzamento nelle modalità di 

gestione del personale, con particolare riferimento alla leadership e al ricambio 

generazionale, all’inclusione e alle pari opportunità: aprire il mondo del FAB-LAB e del 

co-working ai giovani stranieri e alla disabilità proponendo antichi mestieri attraverso 

la presenza di Artigiani di Eccellenza tramite nuove tecnologie; attivando delle 

proposte di formazione inerenti l’economia circolare ed il riuso creativo di materiali 

nobili; approcciando le nuove tecnologie tramite l’acquisto di macchinari di ultima 

generazione per formare nuovi tecnici ed operatori portatori di handicap anche in 

questo settore innovativo. 

 

 

 Progetto Officine dei rapporti_ Parco delle Vallere Moncalieri_Torino 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 

imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

CONFCOOPERATIVE PIEMONTE 2005 

 

Consorzi: 

Nome 

CONSORZIO SOLIDARIETA' CARMAGNOLA 

Contesto di riferimento 

Biosfera si occupa di: 

 

• MINORI & MINORI STRANIERI NON ACCOPAGNATI  

• STRANIERI RICHIEDENTI ASILO 

• DISABILITA’ 

• ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE LUDICO RICREATIVA 

• FORMAZIONE 

• PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI 

 

 
Festa Ramadan 2022 
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Eurovision 2022 

Storia dell’organizzazione 

 

BIOSFERA Società Cooperativa Sociale onlus si è costituita il 5 aprile 2005, per volontà di un 

gruppo di psicologi, pedagogisti ed educatori professionali, al fine di perseguire l'interesse 

della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale di tutti i cittadini con 

particolare attenzione alle famiglie con bambini piccoli, ai minori e alle persone portatrici di 

handicaps fisici e/o sensoriali, e con l’intento di essere motore sociale innovativo.  
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Il gruppo promotore è stato pertanto fortemente motivato a lavorare in ambito cooperativo 

ponendosi i seguenti obiettivi che ancora oggi sono alla base del nostro operato:  

• partecipare collegialmente alla gestione dell’impresa  

• sviluppare nuove attività e nuovi progetti che, grazie al supporto organizzativo e 

finanziario, potevano perseguire obiettivi di qualità e innovazione  

• coniugare capacità professionali e motivazione sociale per affermare la cooperativa sul 

mercato dei servizi alla persona  

• sviluppare le competenze professionali dei soci attraverso costanti percorsi formativi 

La sua attività inizia con la creazione di un primo nido in famiglia nel Comune di 

Carmagnola (TO), portando avanti e approfondendo l’esperienza di una socia 

nell’Associazione La Cicogna. Nel 2006 prendono vita il progetto di NIDI in FAMIGLIA, 

CENTRI ESTIVI privati e in convenzione con il Comune di Torino e i Comuni dell’Alta 

Valle di Susa e l'educativa di strada per progetti estivi sul Comune di Torino. 

Nel 2008 BIOSFERA entra a far parte del Consorzio di Cooperative Sociali COESA di Pinerolo. 

Si aggiudica il Premio di cultura ai Project Work sulla sussidiarietà (sviluppati dai partecipanti 

al corso CAFIS 2006/2008) da parte dell'Osservatorio dell’Economia Civile della camera di 

Commercio di Torino con il progetto “… e se fosse dislessia?!” progetto innovativo che opera 

nel settore dell'apprendimento e dei suoi disturbi e che da questo momento comincia a 

svilupparsi.  

Nel 2009, si aggiudica la gara d’appalto del Consorzio di Comuni CISSA di Moncalieri per la 

gestione dell’educativa territoriale all’handicap “ETOR”. 

Nel 2010 BIOSFERA si accredita con il Comune di Torino per la gestione di soggiorni estivi per 

diversamente abili e prende anche l'accreditamento per la disabilità sensoriale (anche per i 

Consorzi Intercomunali CONISA Susa, CISA12 Nichelino, CISSA Pianezza, etc.). 

Nel 2011 la Cooperativa viene incaricata dal Consorzio COESA di gestire tutti i servizi diurni 

rivolti all’handicap del Consorzio di Comuni CIdiS, appalto poi lasciato allo stesso Consorzio 

nel luglio 2013 per rescissione contratto.  

Nel corso dell'anno si aggiudica anche la gara d’appalto del Consorzio di Comuni CONISA di 

Susa per la gestione di 2 gruppi appartamento per disabili, viene aperta a dicembre la centro 

famiglia/punto gioco “Inventa Sogni” a Torino, che accoglie bambini e famiglie per giocare 

insieme. Dall'esperienza maturata nei vari territori, la Cooperativa ha favorito la nascita di 

diversi gruppi di auto-mutuo-aiuto formato da alcuni genitori di ragazzi disabili.  

Da giugno 2012 parte l'attività del Baby-Parking di Bardonecchia che la Cooperativa si è 

aggiudicata in ati con Cooperativa Atypica.  

I primi sette anni di attività 2005-2012, si caratterizzano quindi da un lato per lo sviluppo e la 

diversificazione imprenditoriale dell’impresa cooperativa, e dall’altro per l’attivo contributo 

all’evoluzione del modello organizzativo di impresa sociale e alla promozione della rete locale.  

 

ANNO 2014  

Al 31 dicembre 2013 sono stati chiusi tutti i nidi, a causa dell’impossibilità economica del loro 

mantenimento. Le cause principali sono da ricercare nel cambiamento delle leggi sul lavoro 

che hanno vietato l’uso del contratto a progetto e costretto la cooperativa ad assumere le 

mamme educatrici, cosa che è però risultata insostenibile a causa del notevole aumento dei 

costi del personale rispetto all’introito dato dai servizi. La crisi economica generalizzata ha 
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ulteriormente complicato la situazione con la diminuzione di bimbi iscritti con il conseguente 

mancato incasso. La situazione era problematica già a settembre 2013, infatti le assunzioni 

sono state a termine e non più rinnovate, in accordo con la direzione della cooperativa per la 

non sostenibilità dei costi del personale. 

ETOR: Il servizio funziona nonostante le continue difficoltà legate all’aspetto economico, sono 

infatti quasi due anni che a ripetizione, la Committenza annuncia tagli al servizio (che ci sono 

stati) e poi alla fine vengono trovate le risorse pe proseguire ancora per un po’ di mesi. 

EMS: Nel mese di settembre 2014 si sono presentate delle difficoltà oggettive nella gestione 

del servizio che hanno portato ad un cambiamento organizzativo del coordinamento dello 

stesso. 

Sara’ garantito un coordinamento tecnico da parte di un referente della Direzione, mentre gli 

educatori continueranno a fare il loro lavoro educativo GRUPPI APPARTAMENTO 

Durante tutto l’anno il servizio ha avuto un andamento positivo. Ad aprile 2014 è stata presa 

in carico una nuova utente e a metà ottobre 2014 una è stata dimessa per sua espressa volontà 

dopo una permanenza di un anno durante in quale gli operatori l’hanno aiutata a crescere 

nell’autonomia personale e nel prendere decisioni da sola. Si dà inizio anche ad una 

collaborazione con una stazione radio locale (Radio home) finalizzata alla condivisione di 

attività con tutti i servizi alla persona presenti in bassa valle di Susa. L’attività della LUDOTECA 

è cresciuta e rivela una buona organizzazione del servizio e anche del sistema qualità, ma si 

pensa di fare il punto sulla sua sostenibilità economica dopo dicembre 2014. 

ANNO 2015 

Quest’anno la direzione si è riunita con cadenza regolare per garantire la gestione adeguata 

della Cooperativa. Sono state espletate le funzioni più importanti, è stato chiuso il baby-

parking di Bardonecchia per ragioni di perdita economica e per mancanza di miglioramenti 

nei rapporti con la committenza. La Cooperativa ha partecipato a molti appalti ma nessuno è 

stato vinto; sono stati avviati invece nuovi servizi quali: Assistenza mensa Avigliana, Centro 

estivo Avigliana e DSA nelle scuole di Rivalta. Ci sono stati affidi diretti dal servizio sociale di 

Moncalieri di un paio di casi di utenti disabili individualizzati. L’attività della LUDOTECA è 

diminuita nel primo semestre 2015, forse per una minor visibilità data al servizio, oltre che per 

le chiusure pomeridiane, ma è stato vinto il bando VIVOMEGLIO 2015 che prevede la ludoteca 

come sede del progetto presentato. Si tratta infatti del progetto DOPPIO SENSO, che vede la 

collaborazione con l’équipe del servizio EMS per la creazione di uno spazio ludico – educativo 

rivolto a famiglie con bimbi con disturbi sensoriali, in particolare sordi o ciechi. Inoltre per 

questo particolare progetto si è deciso di avvalersi della collaborazione di un musicoterapeuta 

che svolge attività con i bambini sordi.  Il servizio EMS è andato avanti con un pò di difficoltà 

data dalla mancanza di una figura di coordinamento più presente, a causa delle difficoltà 

economiche: il coordinamento tecnico è stato garantito dalla Direzione ma la cura delle diverse 

committenze ne ha risentito un pò, infatti ad inizio settembre 2015, tre casi sono stati persi: si 

è quindi deciso di ripristinare anche un coordinamento educativo nella speranza di 

riguadagnare casi per incrementare il servizio. Per quanto riguarda i GRUPPI APPARTAMENTO 

DISABILI non sono stati inseriti nuovi utenti, il servizio ha accolto un ragazzo per espletamento 

obbligatorio di volontariato presso servizi sociali ed è stato inserito nel progetto della 

realizzazione dell’orto: tale progetto andato avanti tutta l’estate ma non è riuscito ad 

automantenersi, per cui si rinnova la sfida per prossimo anno. Da anni la coop porta avanti un 

servizio ai bambini diagnosticati DSA, attraverso traning specifici, impegnando due operatori 

specializzati nell’aiuto ai minori che soffrono di questi disturbi. A settembre la cooperativa ha 
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deciso di far ripartire il servizio Nidi in Famiglia dando il via all’attività di un nido a Grugliasco 

(TO) con una mamma-educatrice che, oltre ad avere un figlio di 16 mesi, è anche diplomata 

come educatrice d’infanzia. Il nido si presenta da subito vivace e molto ben condotto grazie 

alla brillantezza di Alessandra: ospita tre bimbi di famiglie amiche della titolare più il figlio 

dell’educatrice. 

ANNO 2016 

Nella primavera del 2016 la cooperativa decide di rivolgere la sua attenzione al settore 

dell’accoglienza stranieri e, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Torino, l’Ufficio Pastorale 

Migranti e il Consorzio Solidarietà, elabora il progetto “Home” per rafforzare le capacità di 

accoglienza del Piemonte e sostenere la Regione nel suo sforzo di trasformare l’”impegno 

morale” nei confronti delle Regioni del Sud più impegnate nell'affrontare gli arrivi, in azioni 

concrete al fine di organizzare l’accoglienza, in particolare dei MSNA, in modo da contribuire 

a livello nazionale a dare una risposta alle “emergenze strutturali” legate all’accoglienza e al 

contempo sgravare, per quanto possibile, le analoghe strutture di Sicilia, Calabria e Puglia. 

Ciò nell’ottica di definire una rete dei servizi di accoglienza che possa lavorare in sinergia e 

rafforzare contestualmente l’intervento proposto e contribuire a qualificare il sistema 

nazionale di prima accoglienza dei MSNA. 

Il progetto Home vince il bando ministeriale FAMI e tra ottobre e dicembre 2016 vengono 

aperte tre strutture di accoglienza, due maschili e una femminile (Home arancione, gialla e blu) 

per un totale di 26 posti, che si aggiungono ai 24 posti della struttura di San Mauro gestita 

dalla cooperativa Terremondo con cui abbiamo partecipato al bando. Si costituisce una équipe 

multidisciplinare composta da diversi professionisti (educatori professionali, psicologo, 

operatori, assistente sociale, mediatore, legale…) e ognuno nel proprio ruolo e competenza 

lavora all’elaborazione di progetti individuali dal punto di vista educativo, sanitario, legale, 

psicologico e sociale, offrendo ad ogni ragazzo la possibilità di ricostruire la propria vita in 

Italia ricominciando dalle basi più elementari, quali l’apprendimento della lingua e 

l’orientamento in città, per arrivare a riconoscersi di nuovo come persona con delle risorse, 

una propria individualità e un proprio progetto di vita. L’équipe lavora in costante sinergia e 

monitoraggio con le organizzazioni internazionali Save The Children, OIM e UNHCR, dalle quali 

viene adeguatamente formata sui temi dell’accoglienza migranti, da tutti i punti di vista, con 

particolare attenzione alle vittime di tratta e alle vulnerabilità tipiche dei MSNA. Il fulcro di 

questo progetto di accoglienza è il superiore interesse del minore e la cooperativa ha il 

privilegio di essere il primo ente in Piemonte a diventare “Centro di eccellenza FAMI”.  

 

ANNO 2017 Da marzo 2017 è iniziata la sperimentazione della ludoteca con il progetto 

“Sintonie straordinarie” sostenuto dal finanziamento del progetto VIVOMEGLIO 2016, che 

vede coinvolti minori disabili e stranieri. Questo progetto prevede la collaborazione con due 

associazioni partner del progetto: Associazione PENTATONICA per i laboratori di musica e 

Centro LIBENTER per formazione sulle abilità sociali.  

Per quanto riguarda i GRUPPI APPARTAMENTO DISABILI, sono stati inseriti 3 nuovi utenti (da 

enti esterni) e 2 nuovi sollievi dal Conisa e ci sono state 3 dimissioni. Il servizio ha accolto dei 

tirocinanti oss e alcuni allievi delle superiori. Presta servizio in GA giovane volontaria del 

servizio civile nazionale, che coadiuva e affianca gli operatori nelle attività con gli utenti.  

A luglio 2017 la cooperativa ha partecipato al bando Briko Center, per abbellimento del 

quartiere, vincendo una casetta in legno con il progetto “Letture a cielo Aperto”, rivolto al 

territorio.  
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Tre operatori dell’equipe hanno partecipato alla continuazione del progetto dei siblings. 

Il servizio DSA non è riuscito ad aumentare i numeri, ma solo ad uguagliare quelli dell’anno 

passato. E’ sempre positivo il lavoro nelle scuole di Rivalta, ma non si riesce a dare più forze al 

progetto, per la mancanza di personale formato, e per il numero di nuove diagnosi effettuate 

uguale a 0, dato l’aumento delle diagnosi da parte dell’ente pubblico. 

 

L’anno 2018 ha visto il nostro impegno concretizzarsi in continuità con quanto già emerso nel 

2016 e nel 2017: solido è il rapporto progettuale con le cooperative aderenti al Consorzio 

Solidarietà (del quale il nostro presidente è anche consigliere d’amministrazione) e più intensa 

la collaborazione con gli Enti territoriali della Città di Torino che si occupano di accoglienza ed 

integrazione di giovani migranti. 

La nostra cooperativa gestisce da anni due Gruppi Appartamenti sul territorio di Avigliana: qui 

siamo stati coinvolti in un altro percorso determinante per la nostra storia presente e futura: 

si è avviato e concluso positivamente il lavoro iniziato già negli esercizi precedenti e che ci ha 

permesso di superare la gara di appalto. Ora il servizio è “nostro“ a tutti gli effetti: siamo stati 

accreditati ed abbiamo concluso alla fine del mese di dicembre, grazie al supporto di Banca 

Prossima (gruppo Intesa San Paolo), le procedure per l’acquisto dell’immobile già di proprietà 

di Città Metropolitana.  

Nel mese di luglio abbiamo altresì avviato presso i locali che un tempo erano dedicati al 

servizio Ludoteca (che da tempo ormai generava enormi costi di gestione non supportati dai 

ricavi necessari) un C.A.S. che, al contrario, sta ottenendo buoni riscontri in termini sia di 

immagine che economici per la nostra cooperativa. Abbiamo anche attivato un breve percorso 

analogo in collaborazione con la cooperativa XTE, che terminerà nei primi mesi del 2019.  

ETOR. L’appalto del servizio è in scadenza il prossimo anno e si è stati in attesa di incontro con 

la committenza per proposta di creazione CAD, intanto presentato prog per VIVI MEGLIO 2018 

su sperimentazione CAD con Coop Solisei. Il servizio procede bene per il suo corso. 

EMS. Quest’anno il servizio ha mantenuto lo stesso numero di utenti dello scorso anno: In 

carico ci sono 3 utenti, l’educatrice rimasta è sola ed il contatto con famiglie e committenze è 

a suo carico. Da sottolineare il fatto positivo che tutte e tre le famiglie hanno scelto di nuovo 

la Cooperativa come agenzia educativa per i loro figli. 

La Cooperativa ha ottenuto inoltre l’accreditamento dei GRUPPI APPARTAMENTO DISABILI di 

Avigliana (TO) a partire da gennaio: sono stati acquistati dalla cooperativa i due appartamenti 

di Avigliana, un passo avanti importante che ci permette di capitalizzare il valore della 

cooperativa ma allo stesso tempo ci sovraespone molto dal punto di vista economico. 

Per quanto riguarda il servizio DSA, non siamo riusciti ad aumentare i numeri degli utenti 

privati. Sempre positivo il lavoro nelle scuole di Rivalta. 

 

Nell’anno 2019 è stata più intensa la collaborazione con gli Enti territoriali della Città di Torino 

che si occupano di accoglienza ed integrazione di giovani migranti, in quanto il progetto FAMI 

è giunto al termine il 27 marzo 2019 e la cooperativa ha lavorato molto affinché tale esperienza 

non andasse perduta, e con essa relazioni importanti sul territorio e posti di lavoro. Si è così 

raggiunto un accordo con la Città Metropolitana che ci ha permesso di avviare servizi di 

accoglienza comunitaria presso due dei tre appartamenti utilizzati per il progetto FAMI. Presso 

il terzo si sono avviate le trattative con gli Enti per aprire un gruppo appartamento per disabili, 

per il quale si sono ottenute le necessarie autorizzazioni nonché l’accreditamento.  

Dal 28/03/2019 la cooperativa è autorizzata al funzionamento secondo la D.G.R. 25/5079 del 

18/12/2012 - accreditata con la CITTA’ di Torino per i servizi educativi rivolti ai minori (servizio 
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minori stranieri) a partire dal mese di maggio 2019 con l’iscrizione all’Albo fornitori sezione 

“D”, Sottosezione “D1”,“Strutture e Servizi per minori e genitori con bambini (SERVIZI E 

INTERVENTI SOCIOEDUCATIVI DOMICILIARI-TERRITORIALI, SEMIRESIDENZIALI, 

RESIDENZIALI, DIRITTO - DOVERE DI VISITA E RELAZIONE PER MINORI E NUCLEI D’ORIGINE – 

inoltre iscritta all’Elenco Aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minori e 

giovani adulti infraventicinquenni nell’ambito di misure penali emesse dalle Autorità 

giudiziarie minorili ai sensi del DPR 448/88 e del D.lgs. 272/89.  

L’Accoglienza Comunitaria accoglie giovani che giungono sul territorio nazionale a seguito di 

eventi di sbarco o arrivi via terra, giovani stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio 

nazionale e trovati senza assistenza e rappresentanza legale, ragazzi italiani e stranieri già 

inseriti in circuiti devianti e di conseguenza in un percorso penale. Tutta l’attività della struttura 

nel suo insieme è finalizzata al benessere ed al miglioramento della qualità di vita del giovane 

preso in carico, al superamento dei traumi subiti e all’eventuale ricongiungimento familiare. 

In particolare l’Accoglienza Comunitaria HOME ARANCIONE accoglie 9 giovani maschi di età 

compresa fra i 16 e 21 anni e l’Accoglienza Comunitaria HOME GIALLA accoglie 8 giovani 

maschi di età compresa fra i 16 e 21 anni anche con procedimenti penali in atto perché 

inglobati in una rete di devianza e che necessitano di essere inseriti in un ambiente strutturato, 

contenitivo e capace di fornire supporto educativo. Si offre inoltre la possibilità di inserire 

ragazzi in pronto intervento, sia per i giovani rintracciati sul territorio dall’Ufficio Minori 

Stranieri, sia al fine di garantire l’esecuzione immediata delle misure cautelari per i ragazzi 

afferenti al CGM.  

 

 

 

 
Nella primavera del 2019 in collaborazione con un gruppo di cittadini sensibili alle 

problematiche correlate all’accoglienza dei giovani stranieri, abbiamo strutturato una rete di 

raccolta fondi/donazioni di privati cittadini che sostengono un progetto sperimentale - 

innovativo di sostegno all’autonomia di alcuni ragazzi usciti dal percorso FAMI. Il progetto è 

denominato “CASA OHANA”, si tratta di un servizio privato di accoglienza stranieri 
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neomaggiorenni con permesso di soggiorno, modellato sull’esempio del Centro Astalli. La 

sede è a Rubiana (TO), in un alloggio in affitto e attualmente tutti i costi di gestione della 

struttura sono sostenuti grazie alla rete capillare di donazioni mensili che seguono e 

appoggiano questa iniziativa. In occasione del Natale 2019 è stato organizzato un concerto 

benefico grazie alla generosità del coro “Alunni del Cielo” di Torino: sono state raccolte 

ulteriori donazioni, ma soprattutto si è ulteriormente diffusa la conoscenza del progetto e delle 

sue buone prassi e siamo convinti che possa creare un buon modello di collaborazione 

ripetibile nel tempo. 

Prosegue il progetto e le attività del GA Avigliana, il PROGETTO ETOR è diventato un unico 

servizio con l’Educativa Territoriale dell’Unione dei Comuni. Vi è un’unica équipe composta da 

personale della cooperativa (con l’incremento di 20/25 ore educative) e personale dell’Ente 

Pubblico. 

 

 

 
 

Nell’anno 2020 ci sono stati dei cambiamenti significativi: 

L’Accoglienza Comunitaria HOME ARANCIONE da ottobre 2020 è entrata a far parte del 

Circuito Nazionale SAI MSNA (Struttura di Accoglienza Integrata per minori stranieri non 

accompagnati). 

A settembre 2020 abbiamo aperto in accreditamento con la Città di Torino un Gruppo 

Appartamento per 5 disabili lievi nella struttura di via Verolengo 115/13 che era stata dismessa 

dal progetto FAMI. Inizialmente si è avviato il servizio con tre ospiti (il numero minimo 
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necessario per la sostenibilità economica), ma si è arrivati al numero di utenti completo a fine 

gennaio 2021, nonostante la difficoltà di trasferimenti e inserimenti dovuta all’emergenza della 

pandemia da Covid 19. 

Dall’autunno 2020 è stato avviato inoltre, grazie al contributo di Compagnia di San Paolo, un 

servizio territoriale destinato ai ragazzi in età 6/14 anni nelle valli di Lanzo, in collaborazione 

con ASSOCIAZIONE AL CICAPUI a.s.d. ED APS.  

Il CAS “HOME 18” sarebbe stato in scadenza al 31/03/2020, ma abbiamo ottenuto delle 

proroghe fino al 31/12/2020, in quanto il bando indetto dalla Prefettura è stato vanificato sia 

per la scarsa partecipazione degli enti gestori, sia per le conseguenze dell’emergenza COVID-

19. 

La pandemia da Covid19 ha causato un forte ritardo nell’avvio del GA di Torino e un 

significativo incremento dei costi (sostituzione personale, malattia, formazione specifica e 

acquisto dei DPI) 

 

 

 

 

Nell’anno 2021 ci sono stati dei cambiamenti significativi, che hanno riguardato progetti già 

avviati e progetti nuovi. 

Si è completato l’inserimento degli ospiti nel Gruppo Appartamento Disabili Lievi ANTARES 

che da fine gennaio ospita quattro utenti della Città di Torino e uno del CONISA e si sono 

proseguite le collaborazioni con gli Enti territoriali della Città di Torino che si occupano di 

accoglienza ed integrazione di giovani migranti. 

In autunno abbiamo vinto il nuovo bando per la gestione del CAS, ma in RTI con la Cooperativa 

Sociale Il Punto che ne è il capofila e abbiamo riorganizzato il servizio aumentando di una 

unità i posti disponibili, dando così accoglienza a 7 richiedenti asilo uomini. 

Durante tutto l’anno è proseguito inoltre, grazie al contributo di Compagnia di San Paolo e in 

collaborazione con ASSOCIAZIONE AL CICAPUI a.s.d. ED APS., il servizio territoriale destinato 

ai ragazzi in età 6/14 anni nelle valli di Lanzo, con la gestione anche di un centro estivo nei 

mesi di giugno e luglio. 
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In autunno, inoltre, a causa del forte aumento degli arrivi di Minori Stranieri Non 

Accompagnati, si è deciso di rispondere alla richiesta della Città di Torino di aprire una nuova 

Accoglienza Comunitaria sul modello delle Home Arancione e Gialla già operative da anni. 

Si è trovato un appartamento idoneo e a dicembre 2021 si è potuto firmare il contratto di 

locazione e avviare le richieste per le necessarie autorizzazioni e certificazioni e 

contemporaneamente dare inizio ai lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali. 

La nuova Accoglienza Comunitaria si presume verrà avviata dal 1/03/2022. 

 

 
 

 

CONCLUSIONI 

L’orientamento della cooperativa è stato negli anni quello di cercare sempre di andare oltre la 

semplice erogazione del servizio, nella consapevolezza di svolgere un ruolo di forte utilità 

sociale con un modus operandi molto sociologico. Quindi missione di BIOSFERA è anche:  

• promuovere la qualità sociale come un sistema di relazioni che intreccia benessere 

individuale e benessere sociale, ovvero il benessere di tutti i soggetti coinvolti nel 

processo di vita di una comunità 

• ampliare la gamma dei servizi offerti attraverso soluzioni compatibili con i problemi di 

risorse finanziarie degli Enti Locali  

• ampliare il numero dei soggetti sociali attivi nell’ambito dei servizi che Biosfera gestisce 

L’obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e valorizzare le realtà del territorio (dalla scuola 

ai servizi sociali, dalle famiglie alle parrocchie, dall’associazionismo alle realtà produttive, dagli 

enti pubblici ai gruppi informali) e instaurare con loro relazioni stabili e sistematiche favorendo 

così processi di coprogettazione. L’attivazione di collaborazioni, sperimentata con cooperative 

e associazioni, ci permette di esprimere che la compresenza di operatrici/ori e volontari del 

territorio ha portato valore aggiunto ai servizi. Queste forme di collaborazione si sviluppano 

in modo differente a seconda della tipologia di servizio. Si sottolinea che il ruolo del volontario 

non prevede la sostituzione del personale della cooperativa, ma l’affiancamento e 

l’integrazione. 

 

BIOSFERA Cooperativa Sociale Onlus è certificata alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Nel corso 

degli anni dal 2013 ad oggi, la cooperativa ha promosso una politica di miglioramento 

continuo della qualità dei servizi erogati, tendendo anche all’ottimizzazione della struttura 
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organizzativa. 

Dunque, il percorso di certificazione è stato occasione per ridefinire nuove modalità di lavoro, 

in un’ottica di miglioramento continuo, tese ad erogare servizi e progetti di valore sociale e di 

qualità, in linea con i bisogni e le richieste dei clienti. 

 

 

 

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

29 Soci cooperatori lavoratori 

4 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 
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BIOSFERA, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 

perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell’articolo 1 lett. A) della legge 381/91, nonché 

le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017. 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 

in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 

l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con 

il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio 

economico e culturale delle comunità, coopera attivamente, con altri enti cooperativi, le altre 

imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 

internazionale.  

Biosfera realizza i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, 

e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo 

– grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma 

associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci 

alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.  

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa 

un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma. Le modalità di svolgimento 

delle prestazioni lavorative 

dei soci sono disciplinate da 

un apposito regolamento ai 

sensi dell'articolo 6 della 

legge 3 aprile 2001, n. 142. 

La Cooperativa si propone, 

di far conseguire ai propri 

soci fruitori i servizi che 

costituiscono oggetto della 

sua attività. 

Gli Amministratori, nella 

costituzione e 

nell’esecuzione dei rapporti 

mutualistici, rispettano il 

principio di parità di 

trattamento nei confronti 

dei soci.  

Biosfera svolge la propria 

attività anche con terzi ed 

aderisce alla 

Confederazione 

Cooperative Italiane. 

 

Sistema di governo e 

controllo, articolazione, 

responsabilità e composizione degli organi 
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Dati amministratori – CDA: 

Nome e 

Cognome 

amministratore 

Rappre

sentan

te di 

person

a 

giuridi

ca – 

società 

Sess

o 

Età Data nomina Eventuale 

grado di 

parentela 

con almeno 

un altro 

componente 

C.d.A. 

Nume

ro 

mand

ati 

Ruoli 

ricoperti in 

comitati per 

controllo, 

rischi, 

nomine, 

remunerazi

one, 

sostenibilità 

Presenz

a in 

C.d.A. di 

società 

controll

ate o 

facenti 

parte 

del 

gruppo 

o della 

rete di 

interess

e 

Indicare se 

ricopre la 

carica di 

Presidente, vice 

Presidente, 

Consigliere 

delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni 

utili 

DANIELA 

PRIOGLIO 

Sì F 47 28/05/2019 NESSUNO 5 NESSUNO No PRESIDENTE 

MANUELA 

GIROLA 

Sì F 49 28/05/2019 NESSUNO 3 NESSUNO No VICE 

PRESIDENTE 

BARBARA 

PIPIA 

No F 47 28/05/2019 NESSUNO 3 NESSUNO No CONSIGLIERE 

SUSANNA 

ALPHANDERY 

No F 61 28/05/2019 NESSUNO 1 NESSUNO No CONSIGLIERE 

FRANCESCO 

LOMBARDI 

No M 51 28/05/2019 NESSUNO 1 NESSUNO No CONSIGLIERE 

 

 

         

Dati revisori – COOPEARTIVA: 

 

GIOVANNI 

RUSSO  

SI M 54 12/2019 NESSUNO 1 NESSUNO No REVISORE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

4 di cui femmine 

1 di cui persone svantaggiate 

4 di cui persone normodotate 

4 di cui soci cooperatori lavoratori 

1 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri 

variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. 
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Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Il 

consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, 

esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Il consiglio di amministrazione 

può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di 

bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del 

Codice Civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che 

incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi.  

Il CDA resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

NELL'ANNO VENGONO FATTI 12 CDA SALVO CONVOCAZIONI STRAORDINARIE. 

LA PARTECIPAZIONE MEDIA DI TUTTI I COMPONENTI E' SUPERIORE AL 99%. 

Tipologia organo di controllo 

SI VEDA LO STATUTO 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 

partecipazione 

% deleghe 

2018 APPROVAZIONE 

BILANCIO 

23/05/2018 BILANCIO 

2017 

80,00 20,00 

2019 APPROVAZIONE 

BILANCIO 

28/05/2019 BILANCIO 

2018 - 

NUOVE 

CARICHE 

90,00 10,00 

2020 APPROVAZIONE 

BILANCIO 

24/07/2020 BILANCIO 

2019 

90,00 10,00 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Riunione di équipe/formazione-

supervisione 

5 - Co-

gestione 

Soci Assemblea/Riunioni di rete con Enti Pubblici 

e Privati 

5 - Co-

gestione 

Finanziatori Newsletter periodiche/riunioni di co-

progettazione/convivialità 

3 - Co-

progettazione 
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Clienti/Utenti Riunioni periodiche  4 - Co-

produzione 

Fornitori Confronti periodici 4 - Co-

produzione 

Pubblica Amministrazione Riunioni di rete  

TAVOLI DI LAVORO 

3 - Co-

progettazione 

Collettività Visibilità e coinvolgimento nelle 

attività/socializzazione 

2 - 

Consultazione 

 

Percentuale di Partnership pubblico: 90,00% 

 

 

Assemblea soci aprile 2022 
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Livello di influenza e ordine di priorità 

 

 
 

SCALA: 

1 - Informazione 

2 - Consultazione 

3 - Co-progettazione 

4 - Co-produzione 

5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

CONSORZIO 

SOLIDARIETA' 

Cooperativa 

sociale 

Altro ADESIONE 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

Per rilevare il lavoro svolto quest’anno non sono stati utilizzati questionari di gradimento ma 

sono state attivate riunioni di verifica con gli enti committenti e con gli ospiti e i feedback sono 

stati tutti positivi sia nei servizi rivolti alla disabilità che in quelli per minori. 

Commento ai dati 

Secondo la teoria degli stakeholder si suddividono in primari, se maggiormente coinvolti nelle 

attività/output dell’azienda e secondari, se interessati ma non determinanti. Il focus è 

l’individuazione dei soggetti ai quali è rivolta la comunicazione o come alcuni autori 

0

1

2

3

4

5

6

Livello di influenza e ordine priorità

2 3 1 4 5
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suggeriscono, una mappatura degli stakeholder. I soggetti portatori di interesse si 

suddividono, inoltre, in stakeholder interni identificabili in coloro i quali costituiscono l’assetto 

organizzativo e istituzionale delle imprese, intendendosi i portatori di capitale di rischio, i 

prestatori di lavoro autonomo e subordinato, e stakeholder esterni costituiti dai soggetti che 

hanno il potere di influenzarne la gestione in modo sia diretto che indiretto, pur non essendo 

coinvolti attivamente nell’operato dell’impresa. 

Nelle organizzazioni senza fini di lucro la rilevanza dei portatori di interesse cambia rispetto 

alle imprese lucrative dato che cambiano i soggetti coinvolti nell’attività dell’ente. L’attenzione 

è rivolta, a seconda della tipologia di ente, principalmente ai donatori, ai fruitori dei servizi, ai 

lavoratori volontari, allo Stato se diventa ente appaltatore di servizi sociali ma anche ai 

dipendenti, ai fornitori, ai finanziatori sia banche che altri enti non profit erogatori. 

«La riflessione completa ed efficace sugli stakeholder di un’organizzazione può essere 

compiuta attraverso:  

• L’identificazione dei portatori di interesse;  

• L’analisi della natura dell’interesse di cui sono portatori;  

• L’analisi dell’impatto delle diverse tipologie di interesse sull’attività aziendale;  

• La schematizzazione dei potenziali portatori di interessi;  

• La rappresentazione grafica della mappa degli stakeholder.» (Francesconi, 2007). Come 

ultimo step si procede a definire il livello di coinvolgimento degli stakeholder nel 

processo di valutazione cercando di identificare tempi e modalità della loro 

partecipazione.  

Esistono diversi gradi dello stakeholder engagement:  

• Informazione: gli stakeholder vengono informati dei processi in atto. Non è previsto 

un dialogo, ma una relazione a senso unico;  

• Consultazione: gli stakeholder vengono coinvolti perché ritenuti depositari di 

conoscenza sui processi relativi all’impresa;  

• Empowerment: lo stakeholder engagement è un processo che aumenta la capacità 

degli stakeholder di influire sugli sviluppi organizzativi. (Giorgia Bonaga, 2017)  

Per quanto riguarda lo stakeholder engagement nella cooperativa si garantisce un ampio 

coinvolgimento degli stakeholder a vario titolo interessati, nonostante la fase di 

pianificazione sia stata attuata in assenza del paradigma della VIS.  

Inoltre, non bisogna dimenticare che Biosfera è una cooperativa sociale, impresa sociale 

ex lege, la cui governance è “geneticamente” democratica multistakeholder, dove lo 

stakeholder engagement è ampiamente connaturato alla specificità dell’ente. 

 

In conclusione: 

Nel corso del 2021, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato gli orientamenti 

strategici da perseguire nel corso dei prossimi anni, con una visione temporale a 

medio/lungo termine. Il Piano di Impresa è lo strumento che, in linea con Vision e Mission, 

riassume gli obiettivi, le finalità e le azioni da intraprendere per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Il percorso per la definizione del Piano di impresa vuole vedere coinvolta una 



30 

 

rappresentanza dei soci della cooperativa; obiettivo del prossimo futuro sarà quello di 

costruirlo in modo partecipato con l’intero corpo sociale, cosicché sia condiviso e 

sostenuto da tutti.  

Le linee guida di strategia si rifanno ai 7 principi della cooperazione e ai 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibili dell’agenda 2030, approvati Il 25 settembre 2015, dalle Nazioni Unite. 

 

I 7 principi della cooperazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Una testa un voto  

2. Mutualità interna  

3. Mutualità esterna  

4. Natura non speculativa  

5. Porta aperta  

6. Solidarietà intergenerazionale  

7. Solidarietà intercooperativa 

 

 



31 

 

I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibili 

 

1. Eliminare la povertà in tutte le sue forme e dovunque: questo obiettivo mira a 

sradicare la povertà estrema in tutto il mondo e combattere la povertà nel suo 

complesso, introducendo livelli sociali minimi e assicurando uguali diritti riguardo 

alle risorse economiche, l’accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo sulla 

terra, nonché sulle altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, nuove tecnologie 

e servizi finanziari, al fine di evitare che chi sfugge alla povertà possa ricaderci. 

2. Eliminare la fame, conseguire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere l’agricoltura sostenibile: si intende assicurare a tutte le persone l’accesso 

ad una alimentazione sicura, nutriente e sufficiente per garantire la crescita e 

soddisfare le esigenze nutrizionali dei soggetti più vulnerabili. L’obiettivo 2 si rivolge 

anche ad aspetti economici, intende infatti garantire sistemi di produzione alimentare 

sostenibili e produttivi, disponendo in materia di agricoltura per prevenire un 

aumento della produzione di cibo che possa danneggiare l’ambiente. 

3. Garantire salute e benessere per tutti a qualsiasi età: questo goal intende ridurre il 

tasso di mortalità e porre fine alle morti premature ed evitabili, tra cui le morti causate 

dalla trasmissione di malattie, rafforzando la prevenzione, la gestione e la riduzione 

dei rischi per la salute globale. Conseguire una copertura sanitaria universale, 

garantendo ovunque l’accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria. 

4. Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti: questo obiettivo afferma l’importanza della 

qualità nella formazione e nell’istruzione, quale motore essenziale per il 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone, delle comunità e intere società. 

Occorre quindi assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze abbiano pari accesso e 

completino una istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità che porti a 

rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento, assicurando a tutti di raggiungere 

l’alfabetizzazione e la capacità di calcolo per migliorare poi le condizioni lavorative e 

professionali. 
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5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e ragazze: 

il goal 5 sostiene le pari opportunità tra uomini e donne nell’ambito economico e la 

fine a ogni forma di discriminazione e violenza nei confronti di tutte le donne, 

bambine e ragazze. Si propone inoltre di garantire alle donne la piena ed effettiva 

partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale 

nella vita politica, economica e pubblica. 

6. Assicurare a tutti disponibilità e gestione sostenibile dell’acqua, condizioni 

d’igiene e smaltimento dei rifiuti: l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici è 

un diritto umano e, insieme con le risorse idriche, un fattore determinante in tutti gli 

aspetti dello sviluppo. L’obiettivo 6 intende quindi garantire l’accesso universale ed 

equo all’acqua potabile sicura e alla portata di tutti, compreso il raggiungimento di 

un adeguato accesso ai servizi igienico-sanitari. 

7. Assicurare a tutti accesso a un’energia moderna, sostenibile e a prezzi equi: 

l’obiettivo 7 sostiene l’accesso universale e affidabile ai servizi di produzione di 

energia moderni a prezzi accessibili, aumentando progressivamente la quota di 

energie rinnovabili e migliorando l’efficienza energetica. 

8. Promuovere una crescita economica sostenuta, inclusiva e 

sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro a condizioni dignitose 

per tutti: il goal 8 intende raggiungere livelli più elevati di produttività economica 

attraverso la diversificazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione. 

Promuovere politiche orientate all’aumento dei livelli dell’occupazione e di supporto 

alle attività produttive, proteggere i diritti del lavoro e promuovere un ambiente di 

lavoro sicuro e protetto per tutti. 

9. Costruire infrastrutture resilienti, promuovere un’industrializzazione inclusiva e 

sostenibile e favorire l’innovazione: l’obiettivo 9 mira ad aggiornare le 

infrastrutture, ammodernare le industrie e i processi produttivi per renderli più 

resilienti e sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e 

nell’adozione di tecnologie pulite e rispettose dell’ambiente. 

10. Ridurre le disuguaglianze tra i paesi e all’interno dei paesi: l’obiettivo 10 prevede di 

potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica e politica di tutti, a 

prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico, 

garantendo pari opportunità e riducendo le disuguaglianze. Prevede inoltre di 

adottare politiche fiscali, salariali e di protezione sociale, che permettano di 

raggiungere progressivamente una maggiore uguaglianza. 

11. Rendere le città e tutti gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e 

sostenibili: l’obiettivo 11 mira a ridurre gli effetti negativi dell’impatto ambientale 

delle città, garantendo a tutti l’accesso ad un alloggio, ai sistemi di trasporto e a 

servizi di base adeguati, sicuri e convenienti. Promuove processi di urbanizzazione 

inclusivi e sostenibili, un utilizzo efficiente delle risorse, la mitigazione e 

l’adattamento ai cambiamenti climatici e la resilienza ai disastri. 

12. Garantire modelli di produzione e consumo sostenibili: l’obiettivo 12 mira a 

raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali, riducendo 

in modo sostanziale la produzione di rifiuti e incoraggiando le imprese e le aziende 

ad adottare modelli di consumo e produzione più sostenibili. 

13. Adottare misure urgenti per contrastare i cambiamenti climatici e gli impatti che 

ne derivano: l’obiettivo 13 intende rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento 

ai rischi legati al clima e ai disastri naturali, adottando politiche, strategie e piani 

https://www.lenius.it/societa/citta/
https://www.lenius.it/cose-il-cambiamento-climatico/
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nazionali che prevedano misure di contrasto ai cambiamenti climatici, migliorando 

l’istruzione, la consapevolezza e la sensibilizzazione sul tema. 

14. Conservare e usare in modo sostenibile oceani, mari e risorse marine per lo 

sviluppo sostenibile: l’obiettivo 14 invita a prevenire e ridurre in modo significativo 

l’inquinamento marino di tutti i tipi, gestendo e proteggendo in modo sostenibile gli 

ecosistemi marini e costieri, e regolando e ponendo fine alla pesca eccessiva. 

15. Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, combattere la desertificazione, 

arrestare e invertire il processo di degrado della terra e la perdita di biodiversità: 

l’obiettivo 15 mira a garantire la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli 

ecosistemi di acqua dolce e dei loro servizi, adottando misure significative per ridurre 

il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità, proteggere e 

prevenire l’estinzione delle specie più minacciate. 

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire 

accesso alla giustizia per tutti e costruire istituzioni efficaci, trasparenti e inclusive a 

tutti i livelli: l’obiettivo 16 mira a ridurre ogni forma di violenza, comprese la tortura 

e la lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata. Intende inoltre promuovere 

istituzioni inclusive e lo stato di diritto e garantire la parità di accesso alla giustizia. 

17. Rafforzare i mezzi e le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo sostenibile 

e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile: l’obiettivo 17 invita 

a rafforzare la mobilitazione delle risorse finanziarie, anche attraverso il sostegno 

internazionale ai paesi in via di sviluppo, migliorare la cooperazione, l’accesso alla 

scienza, alla tecnologia e all’innovazione, migliorare la condivisione delle conoscenze, 

promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, 

aperto, non discriminatorio ed equo. 

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sono tutti interconnessi tra loro: garantire 

un’istruzione di qualità, equa e inclusiva vuol dire anche porre le basi per superare le 

disuguaglianze e garantire pari opportunità a donne e uomini; assicurare salute e benessere 

richiede di preservare l’ambiente per vivere in un pianeta sano; offrire un lavoro dignitoso 

per tutti implica l’eliminazione delle disuguaglianze 

https://www.lenius.it/biodiversita-e-servizi-ecosistemici/
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

35 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

12 di cui maschi 

23 di cui femmine 

9 di cui under 35 

17 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

13 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

8 di cui maschi 

5 di cui femmine 

9 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 29 6 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 

 

N. Cessazioni 

8 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

4 di cui maschi 

4 di cui femmine 

5 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

5 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

4 di cui maschi 

1 di cui femmine 

2 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 35 30 0 

< 6 anni 25 20 0 

6-10 anni 6 7 0 

11-20 anni 4 3 0 

> 20 anni 0 0 0 

 

 

 

N. dipendenti Profili 

35 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

5 Coordinatori con titolo da educatore professionale 

11 Educatori 

8 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

1 assistenti sociali 

1 animatori/trici 

2 mediatori/trici culturali 

5 Operatori senza titolo con mansione educativa/mediatore 

1 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

7 Stranieri Extra Europei (compresi nei 35 lavoratori) 

 

 

 

N. Tirocini e stage  

2 Totale tirocini e stage 

2 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 
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Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

10 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

3 Laurea Triennale 

16 Diploma di scuola superiore 

6 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 

dipendenti 

di cui in 

tirocinio/stage 

0 Totale persone con svantaggio 0 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

4 Totale volontari 

4 di cui soci-volontari 

0 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 

156 Formazione educativa 

HOME 

6 26 circa No 0,00 

15 Formazione specifica 

CDA 

5 15 no 602,00 

35 Formazione specifica 

ANTARES 

4 35 no 1.729,00 

Contratto di lavoro applicato ai soci lavoratori e lavoratori non soci 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

29 Totale dipendenti soci e non soci a  

indeterminato 

5 24 

8 di cui maschi 1 7 

21 di cui femmine 4 17 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

6 Totale dipendenti determinato 0 6 

4 di cui maschi 0 4 

2 di cui femmine 0 2 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I volontari sono di aiuto e supporto alle attività educative svolte dai soci e/o lavoratori al fine 

di garantire all'utenza attività ludiche ricreative e/o di supporto scolastico. 

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 Altro 0,00 

Organi di controllo Revisore 2.000,00 
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Dirigenti Altro 0,00 

Associati Altro 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL DELLE COOPERATIVE SOCIALI 

5. 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: 

L’impatto sociale è il cambiamento che l’agire dell’organizzazione produce nel contesto 

sociale, economico, ambientale e culturale. Tutti i soci lavoratori di Biosfera sono impegnati al 

fine di essere attori di uno sviluppo economico del territorio che si basa sulla capacità di 

generare valore economico aggiunto per i soci, gli ospiti e per la società in genere. 

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): 

Nel CDA, nostro organo decisionale incaricato dall'Assemblea dei soci, sono presenti 4 donne 

su 5 componenti.  

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): 

Per garantire il benessere dei soci e dei lavoratori la Cooperativa è attenta a rilevare le esigenze 

personali/professionali offrendo formazione, ascolto e sostegno 

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): 

Nonostante la chiusura del progetto FAMI (aprile 2019) siamo riusciti negli anni 2019/2020 a 

garantire il posto di lavoro a tutti i soci/lavoratori e a tutti i dipendenti. C'è stato anche un 

incremento occupazionale di 3 unità part-time per l'avvio di progetti nuovi. 

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e 

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
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Biosfera ha assunto in organico operatori stranieri per lavorare nei progetti di accoglienza. Si 

adopera con le cooperative di produzione e lavoro o di inserimento lavorativo al fine di inserire 

sia i minori, i neomaggiorenni o i diversamente abili nel mondo del lavoro. 

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): 

Sia i progetti di inserimento lavorativo sia le assunzioni presso la cooperativa hanno garantito 

una migliore di qualità della vita sia dal punto di vista economico sia della qualità della vita 

delle persone interessate. 

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): 

               ancora da valutare  

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 

e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

               ancora da valutare  

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community 

building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli 

ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle 

persone di 14 anni e più): 

Con il progetto CORTE APERTA gli ospiti diversamente abili partecipano alla cura e riqualifica 

degli spazi di edilizia popolare in cui è inserito l'appartamento, con un conseguente 

incremento delle relazioni sociali. Come cooperativa abbiamo scelto, per i progetti rivolti agli 

stranieri, di acquistare rivenditori stranieri di cui uno anche ospite in una nostra struttura. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della 

comunità e aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene 

che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più): 

Con il Progetto volontario CASA Ohana di accoglienza di neo maggiorenni, la cooperativa ha 

garantito la crescita di alcuni ragazzi in autonomia personale, autostima e dignità con 

conseguente ritorno di fiducia della comunità locale nei loro confronto. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e 

aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono 

stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure 

riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni 

e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul 

totale delle persone di 14 anni e più): 

Nei diversi Progetti finanziati dalla Fondazione CRT – programma VIVO MEGLIO Biosfera ha: 

• realizzato un piccolo orto sociale in Avigliana (TO) gestito dagli ospite ed operatori del  

Gruppo appartamento Sirio e Cassiopea  
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• casetta “letture a Cielo Aperto” – spazio rivolto ai più piccini per la lettura e la 

condivisione dei libri 

• “la corte aperta” in Torino in Via Verolengo 115/13 sede dell’Gruppo appartamento 

Antares – in cui si realizzano attività socializzanti, di sviluppo di comunità attraverso la 

cura e l’utilizzo consapevole degli spazi condivisi 

• “Officina dei Rapporti” realizzata in collaborazione e convenzione con l'Ente Parco Po 

Piemontese all'interno del parco “Le Vallere” a Moncalieri: pulizia e raccolta rifiuti nel 

parco, pulizia da piante infestanti nel giardino fenologico (antico frutteto), laboratorio 

di ciclofficina a disposizione degli utenti del parco, posa dell' “Hotel per insetti”, 

costruzione di un orto con erbe aromatiche e di un piccolo giardino fiorito (in 

collaborazione con la facoltà di Agraria dell'Università di Torino). 

 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento 

del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che 

hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale 

delle imprese con almeno 10 addetti): 

progetto FAB LAB in studio/progettazione/realizzazione 

Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, propensione imprenditoriale e 

aumento dell'incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati 

con istruzione universitaria (isced 5,6, 7 e 8) in professioni scientifico-tecnologiche 

(isco 2-3) sul totale degli occupati): 

progetto FAB LAB in studio/progettazione/realizzazione  

Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell'ambiente e aumento del 

conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul 

totale dei rifiuti urbani raccolti): 

Nei vari servizi si opera nel 

- nel rispetto della diversità 

- nell’attenta alla cura del territorio e alla partecipazione della popolazione 

- nella consapevole importanza del benessere individuale, sociale ed ambientale per la 

qualità della vita e la sostenibilità del nostro futuro 

 

Alla base degli interventi poniamo l'esperienza delle persone e l'integrazione tra saperi 

scientifici e umanistici. 

 

Differenziamo le attività a seconda della fascia di età e coinvolgiamo i nostri interlocutori 

nella costruzione delle conoscenze, attraverso discussioni partecipate, lavori di gruppo, 

interazione con l'ambiente. 

 

Nei processi educativi prestiamo attenzione al clima relazionale, al benessere emotivo, alla 

riflessione costruttiva, ai significati ecologici dei comportamenti quotidiani. 

 

L'aggiornamento progettuale sulle tematiche emergenti e l'elaborazione dei significati sociali 

dei temi ambientali orientano la nostra ricerca di innovazione. 
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Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e 

dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 

La cooperativa nel 2019/2020 causa pandemia Covid19 aveva investito sulla digitalizzazione 

attraverso la creazione di una piattaforma web call finalizzata al lavoro in remoto e che 

garantisse il rispetto della privacy e della riservatezza; durante tutto il 2021 ha continuato ad 

utilizzare - laddove vantaggioso - tale piattaforma anche con la ripresa delle riunioni in 

presenza, ottenendo un risparmio economico in termini di tempi lavoro e spostamenti. 

Output attività 

I principali Output sono i prodotti e i servizi realizzati dall’intervento, ovvero i risultati 

immediati delle attività svolte. 
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Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: GRUPPI APPARTAMENTO – SIRIO, CASSIOPEA, ANTARES 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA, CURA, SOCIALIZZAZIONE 

 

Nome Del Servizio: EDUCATIVA TERRITORIALE DISABILI (UNIONE DEI COMUNI DI 

MONCALIERI) ED EDUCATIVA SENSORIALE 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 300 

Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA SPECIALISTICA, MEDIAZIONE 

SENSORIALE, ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO, INSERIMENTI LAVORATIVI 

 

Nome Del Servizio: ACCOGLIENZE COMUNITARIE PER MINORI STRANIERI NON 

ACCOMPAGNATI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA, CURA, ISTRUZIONE, SOCIALIZZAZIONE 

 

Nome Del Servizio: CENTRO ACCOGLIENZA STRAORDINARIA RICHIEDENTI ASILO - CAS 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA, CURA, ISTRUZIONE, SOCIALIZZAZIONE, 

INSERIMENTI LAVORATIVI 

 

Nome Del Servizio: CASA OHANA – PROGETTO NEO MAGGIOENNI STRANIERI 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 

Tipologia attività interne al servizio: ASSISTENZA, CURA, ISTRUZIONE, SOCIALIZZAZIONE, 

INSERIMENTI LAVORATIVI 

 

N. totale Categoria utenza 

…… soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

5 di cui soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

10 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

0 Anziani 

17 Minori MSNA  

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la 

comunità locale) 

Numero attività esterne: 3 
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Tipologia: minori/famiglie 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti 

• Minori partecipanti all’estate ragazzi – progetto extragram “LUDOVALLI”  (finanziato 

dalla Compagnia di San Paolo) socializzanti, ludico ricreative rivolte ai minori 

• Famiglie partecipanti agli eventi organizzati dal progetto “Corte Aperta” e persone 

raggiunte dal progetto “Officina dei Rapporti” entrambi finanziati dal Bando 

Vivomeglio Fondazione CRT. 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se 

pertinenti) 

BIOSFERA è certificata alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Nel corso degli anni dal 2013 ad 

oggi, la cooperativa ha promosso una politica di miglioramento continuo della qualità dei 

servizi erogati, tendendo anche all’ottimizzazione della struttura organizzativa. 

Dunque, il percorso di certificazione è stato occasione per ridefinire nuove modalità di 

lavoro, in un’ottica di miglioramento continuo, tese ad erogare servizi e progetti di valore 

sociale e di qualità, in linea con i bisogni e le richieste dei clienti. 

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli 

eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato 

raggiungimento) degli obiettivi programmati 

(tratto dal RIESAME M.DIR 7) 

ANDAMENTO delle attività luglio 2021- maggio 2022: 

Il CDA (Prioglio, Girola, Pipia, Alphandery e Lombardi) si è riunito a cadenza prevalentemente 

mensile. Sono state espletate le funzioni più importanti, da menzionare la supervisione 

formativa per il gruppo di lavoro CDA, a partire dal dicembre 2021, allo scopo di migliorare le 

relazioni interne e rendere più consapevoli i singoli del ruolo che ricoprono. (nel corso 

dell’inverno il consigliere F-L. ha rassegnato le dimissioni al CDA per problemi personali). Il 

gruppo coordinatori della cooperativa è riuscito a incontrarsi nelle date calendarizzate ed è 

stato di sostegno per il loro incarico. 

La Cooperativa ha partecipato a 8 gare/bandi o progetti e ne ha vinti 7(Apertura nuova AC A 

Torino, vinto bando per CAS con coop Il Punto, Assistenza scolastica Bruino 21-22, 

convenzione con Politecnico Torino per dottorati di ricerca, borsisti e tirocinanti in coop, 

Convenzione per attività di ricerca con Torino Social Impact, Vivo Meglio 2021 “La valigetta 

degli attrezzi” per progetti socializzanti occupazionali per i disabili dei nostri servizi, 

Digitalizzazione di impresa con piattaforma EDU dai fondi europei PNRR), ed uno in attesa di 

esito (Bando “con i bambini” spazi aggregativi di prossimità 2022), vedi piano di miglioramento 

2022. 

Sono attualmente in proroga i seguenti progetti: Casa dell’Autonomia col Conisa come 

partner, Progetto NOI con Casa di Carità per inserimento lavorativo disabili, progetto ALUME’ 
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col Conisa come partner per progetti di adultità per disabili ed è sempre in corso lo sviluppo 

del progetto rivolto ai siblings in collaborazione con Paideia. 

Progetto Ohana a Rubiana (accoglienza abitativa per stranieri) sta proseguendo il suo 

cammino grazie al reperimento di fondi privati, una realtà concreta di aiuto a chi non ha casa 

ed è in difficoltà. 

Continua lo sportello di ascolto dentro le scuole dell’obbligo situate nel territorio del Progetto 

Extragram, nelle Valli di Lanzo, rivolto agli alunni, le famiglie e gli insegnanti. A condurlo è una 

psicologa qualificata, socia lavoratrice della Cooperativa, con finalità di counseling scolastico. 

A questo si è aggiunto anche l’avvio del Centro Estivo durante l’estate 2021. 

La gestione degli altri servizi procede regolarmente, ricevuto apprezzamento per la qualità del 

lavoro svolto nel gruppo appartamento Antares, da parte della Città di Torino, in occasione 

del rinnovo iscrizione all’albo del servizio. A fine marzo 2022 la città di Torino ha sporto 

reclamo formale alla direzione della cooperativa per l’impiego di educatore senza titolo idoneo 

nel servizio di educativa sensoriale EMS, prontamente raccolto e situazione risolta con la 

sostituzione dell’operatore con educatore con titolo idoneo. 

Continua lo sforzo di reperire fondi per la formazione. Quest’anno effettuate formazioni 

obbligatorie per la Sicurezza sul luogo di Lavoro per i lavoratori che ancora dovevano 

completare l’iter previsto. (vedi piano formazione aggiornato).  

Da completare le visite annuali del medico del lavoro, che tra l’altro è cambiato rispetto agli 

scorsi anni. 

 

In data 2 aprile 2022 la direzione della Cooperativa ha offerto il pranzo a tutti i lavoratori soci 

e non, nell’ambito di una giornata di festa a loro dedicata, pensata per fare incontrare le varie 

anime che compongono la nostra realtà lavorativa, in modo da favorire la conoscenza e la 

socializzazione fra tutti i lavoratori e creare nuove basi di collaborazioni future e creare più 

vicinanza tra direzione e base della cooperativa. La giornata è stata valutata in modo molto 

positivo da entrambe le parti 

 

ANALISI E RIVALUTAZIONE RISCHI PRIORITARI 

Erano quattro i rischi 2021 con valore 6, quindi in emergenza: 

✓ Il primo n. 3 riguarda i mancati pagamenti da parte delle committenze (come lo scorso 

anno) con conseguente ritardo di pagamento degli stipendi, rischio che è stato scongiurato 

e mitigato efficacemente dalle azioni correttive previste dal CDA.  

✓ Il secondo rischio, il n. 4, in realtà per quanto riguarda il GA Antares si è risolto a fine gennaio 

2021, e non si è verificato per le Accoglienze Comunitarie per minori.  

✓ Il terzo rischio, n. 5 CAS: RIDUZIONE DELLE TARIFFE, si è verificato in quanto il servizio è 

andato di nuovo in gara di appalto a condizioni economiche meno vantaggiose. Il rischio è 

stato mitigato e risolto scegliendo di partecipare al bando in RTI con la Cooperativa IL 

PUNTO per ottimizzare le risorse. 

✓ Il quarto rischio è quello relativo al Covid 19 e sue conseguenze: il primo indicatore sulla 

percentuale di contagiati all’anno sul totale di utenti ed operatori è stato superato di circa 
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il doppio, fortunatamente senza effetti gravi sulle persone contagiate. Questo è l’unico 

rischio il cui valore resta al 6, data la continua incertezza dell’evoluzione della pandemia. 

Aggiornato il valore dell’indicatore rispetto alla percentuale di contagiati sul totale di utenti 

ed operatori dei servizi. La pandemia ha lasciato meno segni nell’arco dell’anno appena 

trascorso, anche per merito delle vaccinazioni regolarmente ricevute dal personale dei 

servizi e anche dagli utenti. Ci sono stati piccoli focolai contenuti e privi di serie 

conseguenze in alcuni dei servizi. Continua la somministrazione dei tamponi rapidi mensili 

in tutti i servizi della cooperativa. 

Il piano dei rischi prioritari 2022 è stato quindi aggiornato, mantenendo solo il rischio relativo 

al COVID 19, come si evince da allegato 2. La riflessione e conseguente valutazione da parte 

del CDA ha portato a questo risultato sulla scorta dell’esperienza dei difficili anni trascorsi in 

precedenza e c’è la consapevolezza di aver condotto con saggezza e prudenza la cooperativa 

nonostante i numerosi ostacoli incontrati.  

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 

istituzionali e procedure attuate per prevenire tali situazioni 
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ALLEGATO 2 

 

RISCHI PRIORITARI ANNO 2021 

RISCHI  
(scala di valutazione da 1 a 3) 

PROBA

BILITA’ 
GRAVITA’ 

VALORE 

(PxG) 

1. ACQUISTO APPARTAMENTI AVIGLIANA CON SOVRAESPOSIZIONE ECONOMICA 

sempre presente, se chiude un servizio siamo nei guai.. 
1 2 2 

2. RITARDO PAGAMENTI DA PARTE DELLE COMMITTENZE (P.A. –CONSORZI – 

COMUNI-MINISTERO….) con conseguente ritardo pagamenti stipendi e fornitori… 
2 3 6 

3. MANCATO INSERIMENTO UTENTI NELLE STRUTTURE IN ACCREDITAMENTO, o non a 

regime completo, PERDITA APPALTI. 
2 3 6 

4. CAS: RIDUZIONE DELLE TARIFFE: si va in appalto 2 3 6 

5. PARERI NEGATIVI DALLE VISITE COMMISSIONI DI VIGILANZA NEI SERVIZI 1 3 3 

6. SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO DA PARTE DEGLI OPERATORI DEI 

SERVIZI (non conformità derivanti dal loro operato, disattenzione, poca cura nello 

svolgere il proprio lavoro..). SCARSO COINVOLGIMENTO DEI SOCI LAVORATORI nella 

vita della Coop, scollamento tra Direzione e base sociale con sovraccarico dei soci più 

attivi e incomprensione delle scelte della coop da parte dei soci più distanti… 

1 2 2 

7. TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI (Accoglienza comunitaria): possono 

creare confusione e differenze fra i ragazzi, intrusioni nel lavoro dell’equipe, possono 

opporsi ai trasferimenti del minore decisi dall’ente competente… 

2 1 2 

8. LA SCARSA CURA NELL’ORDINARIA MANUTENZIONE di strutture e mezzi provoca spese 
straordinarie e alte, inoltre c'è anche il rischio di multe nei servizi in accreditamento. 

2 2 4 

9. COVID 19 e le sue conseguenze. 
 

3 2 6 
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N. 

RISCHI

O 
AZIONI CORRETTIVE 

RESPONS

ABILITA’ 
TEMPI 

 

RISORSE 

 

INDICATORE 

1 - Massimo risparmio nella gestione del servizio nei limiti della Dgr: limitare al 

necessario le sostituzioni operatori e diminuire i gg di soggiorno marino 

- Cercare fondi per attivare progetti che portino reddito compensativo, come i 

bandi del Vivo Meglio o Intrecci delle fondazioni delle banche 

- Sicurezza economica del Consorzio Solidarietà alle spalle 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Annual

e 

Tempo 

lavorativo per 

ricerca fondi 

e 

progettazion

e innovative 

- Ottimizzate ore 

del personale della 

cooperativa? 

- Superato limite 

budget previsto 

(per servizio)? 

2 
- Solleciti di pagamento 

- Anticipo fatture 

- Stipendi a tranches 

- Comunicazione alle committenze di abbassamento prestazione qualitativa del 

servizio 

DIREZIONE 

E 

CONTABILI

TA’ COOP 

Settima

nale per 

solleciti 

pag 

Banche, buon 

lavoro dei 

servizi. 

- Fatti 5/6 solleciti 

l’anno per ogni 

ente 

- n. Richieste di 

finanziamento per 

pagare stipendi: ≤ 

2  

3 - Per AC e GA vendere posti utenti ad altre committenze promuovendo i servizi a 

tutti i servizi sociali regionali (Comuni, consorzi…) 

- Cercare di creare lista d’attesa, lavorando con gli enti, dove possibile. 

- Dare tempi limitati ai committenti al termine dei quali non si garantiscono i 

posti 

- Elaborare nuove progettazioni per rendersi più appetibili 

- Tarare l’equipe delle Ac con 2 ospiti in meno del previsto  

- Riduzione oraria agli operatori in modo equo 

 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Annual

e 

Carta dei 

servizi, buoni 

rapporti con 

gli enti, 

formazione 

operatori, 

ricerca fondi 

Superato il numero 

max di gg in un 

anno di scopertura 

utenti? (max n. 1 

mese con 1 o 2 

utenti in meno) 

4 
- Ridimensionamento ore del personale impegnato 

- recessione dal contratto senza penali 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Al 

bisogn

o 

Disponibilità 

dei lavoratori 

Vincita del 

prossimo appalto 
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5 - Verifica puntuale dell’operato dei servizi 

- Formazione e supervisione per gli operatori delle equipe per migliorarne le 

prestazioni 

- Supportare di più l’operato dei coordinatori  

- Essere in regola con la DGR che riguarda ogni servizio 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Settima

nali e 

mensili 

Riunioni 

d’equipe e di 

coordinamen

to 

formazione 

n. 0 verbali negativi 

di visita ispettiva 

all’anno 

6 Azioni già in atto: 

- socializzare le procedure scritte dei servizi 

- coinvolgere i soci lavoratori nell’ambito delle assemblee di cooperativa 

- lettere di richiamo se necessarie 

- formazione permanente 

- distribuire maggiormente deleghe e responsabilità in modo adeguato 

- Valorizzare di più le competenze degli operatori 

PRESIDENT

E, 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Verifiche 

annuali 

Formatori, 

soci 

competenti, 

sostegno e 

formazione 

per i 

coordinatori 

Avere una media di 

almeno 10 h annue 

di formazione per 

ogni operatore 

7 - gli operatori del servizio si fanno aiutare da loro per le attività socializzanti o il 

sostegno scolastico, in modo che sentendosi coinvolti e valorizzati sul piano 

operativo, siano meno intrusivi ed oppositivi verso l’equipe. 

- riunioni formative per o tutori con le figure professionali dell’equipe 

multidisciplinare ed UMS. 

COORDINA

TORE ED 

OPERATOR

I EQUIPE 

AD 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

E IN 

ITINERE 

Coinvolgimen

to su attività 

pratiche 

Quante situazioni 

critiche si sono 

presentate in un 

anno? (Max 2 su 17 

utenti) 

8 - Aumentare consapevolezza negli operatori dei servizi sulla cura di strutture e 

mezzi come se fossero i loro 

- Maggior controllo da parte dei coordinatori di servizio sulla manutenzione 

ordinaria 

- Segnalare tempestivamente i danni e i malfunzionamenti 

- Quantificare budget annuale dedicato per ogni struttura e mezzo 

DIREZIONE 

ED EQUIPE  

Annual

e e al 

bisogn

o 

Fondi 

economici 

preposti 

Scostamento dal 

budget annuale 

previsto ≤ 10% 

9 - Emissione di apposito protocollo di sicurezza (allegato 14 del DVR del marzo 

2020) per le prassi corrette da seguire nei servizi al fine di evitare il contagio da 

Covid 19, da diffondere e condividere fra gli operatori dei servizi, e relativo uso 

di moduli che rendano tracciabile e condivisibile la modalità di lavoro (es. 

registrazione temperatura utenti e operatori ..) 

- Fornitura puntuale a tutto il personale della Cooperativa dei DPI necessari alla 

loro protezione e a quella degli utenti. 

DIREZIONE 

COORDINA

TORI 

SERVIZI 

EQUIPE 

MEDICO 

DEL 

LAVORO 

Annual

e e al 

bisogn

o 

Formazione e 

fondi 

economici 

per i DPI e 

effettuazione 

tamponi 

rapidi mensili 

Percentuale di 

contagiati all’anno, 

sul totale del 

personale e utenti 

dei servizi (tot. 69 

persone, 

escludendo utenti 
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Redatto il 27/5/2021 per la verifica annuale ispettiva. 

  

- Adeguamento a tutte le disposizioni di legge, emesse e future, da parte delle 

autorità sanitarie nazionali e regionali, riguardanti la gestione dei servizi 

sociosanitari in tempo di pandemia. 

- Garantita la formazione adeguata a tutto il personale della cooperativa. 

- Controllo salute per utenti ed operatori dei servizi tramite i tamponi rapidi 

mensili, secondo protocollo regionale e iscrizione della cooperativa sulla 

piattaforma apposita dell’Asl. 

RESPONSA

BILE DELLA 

SICUREZZA 

dei servizi 

territoriali): ≤ 10% 

 

Scostamento del 

budget Covid 

annuale ≤ 10% 
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PREVISIONE ANNO 2022 _ ALLEGATO 2 

 

RISCHI PRIORITARI ANNO 2022 

RISCHI  
(scala di valutazione da 1 a 3) 

PROBA

BILITA’ 
GRAVITA’ 

VALORE 

(PxG) 

1. ACQUISTO APPARTAMENTI AVIGLIANA CON SOVRAESPOSIZIONE ECONOMICA 

sempre presente, se chiude un servizio siamo nei guai.. 
1 2 2 

2. RITARDO PAGAMENTI DA PARTE DELLE COMMITTENZE (P.A. –CONSORZI – 

COMUNI-PREFETTURA….) con conseguente ritardo pagamenti stipendi e fornitori… 
2 2 4 

3. MANCATO INSERIMENTO UTENTI NELLE STRUTTURE IN ACCREDITAMENTO, o non a 

regime completo, PERDITA APPALTI. 
2 2 4 

4. PARERI NEGATIVI DALLE VISITE COMMISSIONI DI VIGILANZA NEI SERVIZI 1 3 3 

5. SCARSA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO RUOLO DA PARTE DEGLI OPERATORI DEI 

SERVIZI (non conformità derivanti dal loro operato, disattenzione, poca cura nello 

svolgere il proprio lavoro..). SCARSO COINVOLGIMENTO DEI SOCI LAVORATORI nella 

vita della Coop, scollamento tra Direzione e base sociale con sovraccarico dei soci più 

attivi e incomprensione delle scelte della coop da parte dei soci più distanti… 

1 2 2 

6. TUTORI VOLONTARI PER I MINORI STRANIERI (Accoglienza comunitaria): possono 

creare confusione e differenze fra i ragazzi, intrusioni nel lavoro dell’equipe, possono 

opporsi ai trasferimenti del minore decisi dall’ente competente… 

2 1 2 

7. LA SCARSA CURA NELL’ORDINARIA MANUTENZIONE di strutture e mezzi provoca spese 
straordinarie e alte, inoltre c'è anche il rischio di multe nei servizi in accreditamento. 

2 2 4 

8. COVID 19 e le sue conseguenze. 
 

3 2 6 
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N. 

RISCHI

O 
AZIONI CORRETTIVE 

RESPONS

ABILITA’ 
TEMPI 

 

RISORSE 

 

INDICATORE 

1 - Massimo risparmio nella gestione del servizio nei limiti della Dgr: limitare al 

necessario le sostituzioni operatori e diminuire i gg di soggiorno marino 

- Cercare fondi per attivare progetti che portino reddito compensativo, come i 

bandi del Vivo Meglio o Intrecci delle fondazioni delle banche 

- Sicurezza economica del Consorzio Solidarietà alle spalle 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Annual

e 

Tempo 

lavorativo per 

ricerca fondi 

e 

progettazioni 

innovative 

- Ottimizzate ore 

del personale della 

cooperativa? 

- Superato limite 

budget previsto 

(per servizio)? 

2 
- Solleciti di pagamento 

- Anticipo fatture 

- Stipendi a tranches 

- Comunicazione alle committenze di abbassamento prestazione qualitativa del 

servizio 

DIREZIONE 

E 

CONTABILI

TA’ COOP 

Settima

nale per 

solleciti 

pag 

Banche, buon 

lavoro dei 

servizi. 

- Fatti 2/3 solleciti 

l’anno per ogni 

ente 

- n. Richieste di 

finanziamento per 

pagare stipendi: ≤ 

2  

3 - Per AC e GA vendere posti utenti ad altre committenze promuovendo i servizi a 

tutti i servizi sociali regionali (Comuni, consorzi…) 

- Cercare di creare lista d’attesa, lavorando con gli enti, dove possibile. 

- Dare tempi limitati ai committenti al termine dei quali non si garantiscono i 

posti 

- Elaborare nuove progettazioni per rendersi più appetibili 

- Tarare l’equipe delle Ac con 2 ospiti in meno del previsto  

- Riduzione oraria agli operatori in modo equo 

 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Annual

e 

Carta dei 

servizi, buoni 

rapporti con 

gli enti, 

formazione 

operatori, 

ricerca fondi 

Superato il numero 

max di gg in un 

anno di scopertura 

utenti? (max n. 1 

mese con 1 o 2 

utenti in meno) 

4 - Verifica puntuale dell’operato dei servizi 

- Formazione e supervisione per gli operatori delle equipe per migliorarne le 

prestazioni 

- Supportare di più l’operato dei coordinatori  

- Essere in regola con la DGR che riguarda ogni servizio 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Settima

nali e 

mensili 

Riunioni 

d’equipe e di 

coordinamen

to 

formazione 

n. 0 verbali negativi 

di visita ispettiva 

all’anno 
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5 Azioni già in atto: 

- socializzare le procedure scritte dei servizi 

- coinvolgere i soci lavoratori nell’ambito delle assemblee di cooperativa 

- lettere di richiamo se necessarie 

- formazione permanente 

- distribuire maggiormente deleghe e responsabilità in modo adeguato 

- Valorizzare di più le competenze degli operatori 

PRESIDENT

E, 

DIREZIONE 

e 

COORDINA

TORE 

SERVIZIO 

Verifiche 

annuali 

Formatori, 

soci 

competenti, 

sostegno e 

formazione 

per i 

coordinatori 

Avere una media di 

almeno 10 h annue 

di formazione per 

ogni operatore 

6 - gli operatori del servizio si fanno aiutare da loro per le attività socializzanti o il 

sostegno scolastico, in modo che sentendosi coinvolti e valorizzati sul piano 

operativo, siano meno intrusivi ed oppositivi verso l’equipe. 

- riunioni formative per o tutori con le figure professionali dell’equipe 

multidisciplinare ed UMS. 

COORDINA

TORE ED 

OPERATOR

I EQUIPE 

AD 

INIZIO 

ATTIVITA’ 

E IN 

ITINERE 

Coinvolgimen

to su attività 

pratiche 

Quante situazioni 

critiche si sono 

presentate in un 

anno? (Max 2 su 17 

utenti) 

7 - Aumentare consapevolezza negli operatori dei servizi sulla cura di strutture e 

mezzi come se fossero i loro 

- Maggior controllo da parte dei coordinatori di servizio sulla manutenzione 

ordinaria 

- Segnalare tempestivamente i danni e i malfunzionamenti 

- Quantificare budget annuale dedicato per ogni struttura e mezzo 

DIREZIONE 

ED EQUIPE  

Annual

e e al 

bisogn

o 

Fondi 

economici 

preposti 

Scostamento dal 

budget annuale 

previsto ≤ 10% 

8 - Emissione di apposito protocollo di sicurezza (allegato 14 del DVR del marzo 

2020) per le prassi corrette da seguire nei servizi al fine di evitare il contagio da 

Covid 19, da diffondere e condividere fra gli operatori dei servizi, e relativo uso 

di moduli che rendano tracciabile e condivisibile la modalità di lavoro (es. 

registrazione temperatura utenti e operatori ..) 

- Fornitura puntuale a tutto il personale della Cooperativa dei DPI necessari alla 

loro protezione e a quella degli utenti. 

- Adeguamento a tutte le disposizioni di legge, emesse e future, da parte delle 

autorità sanitarie nazionali e regionali, riguardanti la gestione dei servizi 

sociosanitari in tempo di pandemia. 

- Garantita la formazione adeguata a tutto il personale della cooperativa. 

DIREZIONE 

COORDINA

TORI 

SERVIZI 

EQUIPE 

MEDICO 

DEL 

LAVORO 

RESPONSA

BILE DELLA 

SICUREZZA 

Annual

e e al 

bisogn

o 

Formazione e 

fondi 

economici 

per i DPI e 

effettuazione 

tamponi 

rapidi mensili 

e obbligo 

vaccinale 

Percentuale di 

contagiati all’anno, 

sul totale del 

personale e utenti 

dei servizi (tot. 82 

persone, 

escludendo utenti 

dei servizi 

territoriali): ≤ 20% 
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REDATTO 14/04/2022 per visita ispettiva qualità e rinnovo UNI EN ISOO 9001/15 del 16/17-05-2022 

 

- Controllo salute per utenti ed operatori dei servizi tramite i tamponi rapidi 

mensili, secondo protocollo regionale e iscrizione della cooperativa sulla 

piattaforma apposita dell’Asl. 

- Rispetto dell’obbligo vaccinale e green pass per i lavoratori della cooperativa, 

previsti dalle autorità sanitarie. 

Scostamento del 

budget Covid 

annuale ≤ 10% 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati 

Ricavi e provenienti: 

 

 2021 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per 

gestione servizi sociali, socio-

sanitari e socio-educativi 

968.707,00 € 604.500,00 € 547.669,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per 

gestione di altre tipologie di 

servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa 

quota cofinanziamento 

 67.473,00 € 103.219,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit  104.833,00 € 197.170,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre 

Cooperative 

 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 3.173,00 € 21.024,00 € 37.140,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 15.574,00 € 3.795,00 € 359,00 € 0,00 € 

Contributi privati 25.390,00 € 26.855,00 € 41.780,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 2018 

Capitale sociale 22.525,00€ 21.575,00 € 18.650,00 € 0,00 € 

Totale riserve 24.354,00 € 18.859,00 € 18.681,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 2.469,00 € -17.029,00 € 175,00 € 0,00 € 

Totale Patrimonio netto 26.823,00 € 23.405,00 € 37.506,00 € 0,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 2.469,00 € -17.029,00 € 175,00 € 0,00 € 

Eventuali ristorni a Conto 

Economico 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Valore del risultato di gestione (A-B 

bil. CEE) 

17.556,00 €  -7.173,00 € 20.841,00 € 0,00 € 

 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori 

lavoratori 

19.725,00 € 15.500,00 € 17.160,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori 

487,04 € 1.575,00 € 1.475,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone 

giuridiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 

fruitori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 

volontari 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Composizione soci sovventori e 

finanziatori 

2021 2020 

associazioni di volontariato 0,00 € 0,00 € 

cooperative sociali 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce 

Totale A. del conto economico 

bilancio CEE) 

1.012.844,00 €  830.988,00 € 932.956,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 

Conto Economico Bilancio CEE) 

666.315,00 € 560.782,00 € 643.846,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella 

voce B.7 Conto Economico 

Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di 

produzione 

65.78% 67,48 % 69,01 % 0,00 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 

strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 

sulla destinazione delle stesse 

Continuano le raccolte fondi per il progetto “CASA OHANA” di sostegno in vicinanza pensato 

dalla cooperativa BIOSFERA per aiutare i 6 ragazzi stranieri neo maggiorenni rimasti fuori da 

ogni progetto a causa del decreto sicurezza. 

Grazie all’aiuto di una grande rete di amicizia nel giro di questi tre anni sono stati raccolti 

oltre ottantamila euro. 

Conclusione: 

Il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo è in continua evoluzione. Nello specifico 

ambito dei servizi alla persona questo momento storico ci mette di fronte a complessità quali:  

• la contrazione di risorse a disposizione degli enti locali per finanziare le politiche sociali  

• il riemergere del bisogno di partecipazione, di cittadinanza attiva: le persone 

manifestano nitidamente la necessità di uscire dall’isolamento, di riconnettersi in una 

rete 

• la capacità delle cooperative di ripensare il loro funzionamento per adeguarlo al nuovo 

contesto. 

E’ partendo da questa analisi che si configura una nuova realtà socio economica in cui, secondo 

noi, le cooperative non possono più porsi solo come attuatrici di pratiche ma devono assumere 

un ruolo attivo sia nei confronti dell’Ente Pubblico che della cittadinanza. Avere, quindi, 

capacità di progettazione e ri-progettazione in itinere e capacità di co-progettazione, diventa 

un differenziale che può supportare l’Ente Pubblico in questo momento di crisi e che può 

diventare un connettore tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini per avviare nuove 

pratiche come la cogestione di servizi, il mutuo aiuto, la partecipazione ad attività di 

autogestione. L’obiettivo è che si verifichi in questo percorso una trasformazione per quanto 

riguarda la figura del cittadino, che da fruitore del servizio diviene cittadino attivo, parte di un 

tessuto sociale, consapevole dei cambiamenti sociali ed economici in atto. E’, infatti, la 

consapevolezza che conduce al protagonismo e alla costruzione di reti, che promuove la 

coesione sociale e che porta alla modificazione dei comportamenti individuali con una ricaduta 

anche economica per l’Amministrazione Comunale. Questo lavoro richiede un costante e 

attento impegno di formazione che deve coinvolgere tutte le persone attivate nel processo 

anche se a diversi livelli e in misura differente. Gli operatori dei servizi alla persona sono 

dunque chiamati a rivedere e a riformulare la loro professionalità, per renderla adeguata ai 

nuovi scenari. CAMBIARE e INNOVARE per RI-COSTRUIRE, per andare incontro al futuro, 

anticipandolo e costruendolo con le proprie forze: forgiare con i vecchi materiali, nuove forme 

e modelli (culturali, comportamentali, organizzativi, gestionali) più adatti ai nuovi scenari.  

BIOSFERA, nei prossimi anni, intende lavorare con impegno in questa direzione. 
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7. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) sono stati così 

definiti dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nel settembre 2015 e 

sono i fondamenti dell’Agenda 2030.  

Questo ambizioso progetto si propone, entro il 2030, di porre fine alla fame e alla povertà nel 

mondo, di lottare contro le disuguaglianze a livello globale e di promuovere lo sviluppo sociale 

ed economico salvaguardando l’ambiente e garantendo modelli sostenibili di produzione e 

consumo, senza dimenticare che devono essere assicurate condizioni salute e benessere per 

tutti e per tutte le età, così come devono essere ricercati adeguati livelli di istruzione in un 

processo di apprendimento continuo e durevole nel corso della vita. Gli SDGs sono in tutto 17 

articolati in 169 sotto obiettivi. 

In cooperativa stiamo lavorando al fine di riuscire a garantire modelli sostenibili di produzione 

e di consumo responsabili e ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 

prevenzione, il riciclaggio e il riutilizzo. 

Le pratiche organizzate di riuso rappresentano un vantaggio ambientale enorme, che sottrae 

dallo smaltimento almeno mezzo milione di tonnellate di materiali ogni anno. Le ricerche 

presentate hanno messo in evidenza che almeno altre 600.000 tonnellate di materiali 

potrebbero essere riutilizzati se venisse praticata la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti 

urbani. Dal punto di vista economico, il mondo del riuso coinvolge almeno 50.000 attività, 

80.000 persone impiegate e un volume di scambi che cresce di anno in anno (dati Rapporto 

Nazionale sul Riutilizzo 2018). 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Lo stabile in cui è inserito il GA "Antares" è scaldato anche 

con pannelli solari. 

Raccolta beni in disuso: Siamo inseriti in una rete di raccolta e riutilizzo di beni di ogni genere: 

abiti, biancheria per la casa, mobili, apparecchiature informatiche, biciclette, .... 

Smaltimento rifiuti speciali: La Cooperativa ha attivato il servizio di smaltimento toner con 

l'azienda ECO STORE  

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, 

produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi 

In tutte le strutture residenziali BIOSFERA garantisce il 100% della raccolta differenziata dei 

rifiuti - carta, umido, plastica, vetro, lattine.  

La Cooperativa è, inoltre, inserita in un sistema di raccolta e riuso di mobili, elettrodomestici, 

e abiti non più utilizzati ma in ottimo stato che consente a tutti gli ospiti di avere quanto 

necessario. 
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Secondo lo studio di Ecos, un capo indossato il doppio delle volte rispetto alla media genera 

il 44% in meno di gas serra rispetto alla produzione di un capo nuovo. Ecco perché, insieme a 

interessanti materiali, come la “pelle” fatta di funghi o cactus, o il nylon ricavato dai rifiuti che 

galleggiano negli oceani, la nuova frontiera dell'impegno passa dalla durabilità, dalla 

possibilità di riutilizzare, ma anche di riparare e riutilizzare un prodotto.   

Queste nuove abitudini che possono generare e alimentare nuovi tipi di business per una 

rigenerazione del nostro approccio al consumo, ben oltre la moda. 

8. 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 

Interventi di recupero di aree agricole abbandonate 

Attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento 

delle condizioni di vita 

Interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di energie rinnovabili, al 

riuso e al riciclo e più in generale attività connesse alla Green Economy 

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale 

Integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili, 

migranti…) 

9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

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

rendicontazione sociale 

Nessun contenzioso e/o controversie 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la 

lotta contro la corruzione ecc. 

In Cooperativa è garantita l'uguaglianza di genere, conosciuta anche come parità tra i sessi: 

una condizione nella quale le persone ricevono pari trattamenti, con uguale facilità di accesso 
a risorse e opportunità, indipendentemente dal genere. 
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In questa direzione vanno, in particolare, le disposizioni volte a favorire la conciliazione tra 
tempi di vita e tempi di lavoro delle donne cooperatrici di Biosfera. 
Nei servizi rivolti ai minori e adulti stranieri gli educatori ed operatori lavorano per garantire la 
tutela dei diritti degli ospiti e la lotta alla corruzione e al lavoro nero, 
Degli episodi di violazioni dei diritti umani diffusi su tutto il globo ne abbiamo purtroppo 
quotidiana notizia; in uno scenario allarmante, il Pontefice lancia un appello nel quale la 
preoccupazione per la difesa dei diritti umani si unisce a quella per la lotta contro la corruzione. 
I due fenomeni, infatti, sono tra loro profondamente connessi. La corruzione cancella i diritti 
umani, essa lascia attorno a sé soltanto lande di terra bruciata. La metafora non è casuale. 
La corruzione è un fenomeno multiforme, che sfrutta la complessità della società e si insinua 
nell’articolata architettura dei rapporti tra i diversi attori sulla scena globale.  

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti 

  Le linee operative che hanno caratterizzato tutta la gestione sono state improntate al 
conseguimento delle migliori condizioni economiche possibili  per tutti i soci , oltre che al 
sostegno dell’ economia locale ed  al raggiungimento dello scopo sociale previsto dalla legge 
381/91. 
In particolare, ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico si ricordano di seguito, 
sinteticamente, le modalità volte a favorire lo sviluppo del rapporto sociale e i criteri seguiti 
nella gestione sociale, anche in ossequio al disposto dalla legge 59/92 e dell’art. 2545 del 
codice civile. 
Per ampliare e diffondere la partecipazione attiva alla vita aziendale la società organizza 
incontri e riunioni di equipe per discutere in merito alla gestione operativa delle attività di 
settore e riunioni assembleari (mediamente 1 all’anno) per  analizzare le situazioni periodiche 
sugli andamenti economici e finanziari dell’impresa e i piani pluriennali. 
Inoltre si evidenzia che la cooperativa regola lo scambio mutualistico con i soci attraverso il 
regolamento interno approvato ai sensi della legge 142/2001 che per i soci con il rapporto di 
lavoro subordinato fa riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. 
La “mutualità esterna” si esplica nella gestione di servizi di natura socio educativa 
assistenziale così come prevede la legge 381/91. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001?  

Sì 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità?  

 
No – non soggetta - perché non raggiunge il fatturato 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 

prodotti/processi?  

Sì - dei processi UNI EN ISO 9001/2015 
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10. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità 

di effettuazione degli esiti) 

Il bilancio sociale da 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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11. RELAZIONE ORGANO DI CONTROLLO 

L’esercizio 2021 è stato caratterizzato ancora dal proseguire dalla pandemia Covid 19 con 

caratteristiche meno emergenziali grazie alla somministrazione del vaccino e dal monitoraggio 

continuo con i tamponi. 

La nostra cooperativa ha poi concentrato le altre energie nella progettazione dei nuovi servizi 

di cui abbiamo parlato. 

Tutti questi elementi hanno anche rappresentato lo spunto per riprogrammare e rivedere la 

struttura organizzativa e il budget economico finanziario del biennio 2022/2023: sarà cura 

degli amministratori in scadenza di mandato di vigilare affinché gli obiettivi vengano rispettati 

Presupponendo la possibilità di veder concretizzare problemi di liquidità finanziaria correlati 

alla realizzazione ed apertura di una nuova Accoglienza Comunitaria per MSNA, è stata 

presentata nel mese di dicembre, ed ha avuto esito positivo, la richiesta di finanziamento di 

euro 20mila, con Banca Prossima al fine di avere le risorse necessarie per iniziare il cantiere di 

lavoro. 

La cooperativa riscontra la presenza di indicatori positivi sulla capacità di operare in continuità 

uno fra tutti la diminuzione degli oneri finanziari rispetto al 2019/2020- valore che va correlato 

direttamente alla voce di maggior incidenza sull‘aumento dei debiti. Esso è rappresentato 

infatti da quello verso le banche: la possibilità di ottenere crediti bancari a condizioni migliori 

ha permesso la diminuzione degli oneri finanziari. 

Di seguito, vengono riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, 

finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi 

dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice civile: 

• nel mese di gennaio 2021 si è raggiunta la capienza massima d ‘utenza presso il Gruppo 

Appartamento disabili di Torino: significa per noi aver chiuso il percorso non reso 

possibile nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria e che generato la perdita 

d’esercizio  

• nel mese di dicembre 2021 sono state riaccreditate le due Accoglienze comunitarie 

MSNA HOME ARANCIONE E GIALLA con la Città di Torino  

• è stato prorogato ancora sino alla fine giugno del 2022 il servizio di Educativa 

Territoriale Disabili sul territorio di Moncalieri: abbiamo iniziato il percorso di 

avvicinamento sia da un punto di vista politico che progettuale (attualmente il servizio 

è gestito in ATI con cooperativa Valdocco) 

• abbiamo in ATI la gestione del servizio C.A.S con la cooperativa Il Punto per il biennio 

2021/2023 

• Abbiamo partecipato e vinto il Bando “VIVO MEGLIO” – La Valigetta degli attrezzi che 

verrà realizzato nell’anno 

• Abbiamo partecipato al Bando “Educare Insieme” in collaborazione con coop. IL Nodo 

siamo ancora in attesa di riscontro 

• In relazione alla gestione del progetto EXTRAGRAM (finanziato dal contributo di 

Compagnia Sanpaolo) abbiamo attivato servizi territoriali estivi nelle Valli di Lanzo. 
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• Dicembre 2021 abbiamo stipulato il contratto di affitto per la realizzazione della nuova 

Accoglienza Comunitaria per MSNA – HOME BLU che sarà autorizzata al 

funzionamento secondo le richieste della DGR e Accreditata con la Città di Torino (si 

prevede l’apertura del nuovo servizio entro marzo 2022 e accreditamento entro il mese 

di maggio 2022). 

 

 

 

 


