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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 
Gent.li Stakeholder, la realizzazione del bilancio sociale ha permesso all’impresa sociale SANTA 
MARIA DELLE GRAZIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di valutare la cooperativa non solo 
attraverso lo strumento tradizionale del Bilancio di esercizio ma attraverso anche questo 
strumento di rendicontazione che ne valuta la sua attività in termini di impatto sociale ed 
ambientale.  
Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove l’impresa sociale e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, 
dell’attività svolta e delle sue prospettive future. Pertanto con tale strumento di 
rendicontazione si vuole promuovere la trasparenza nello svolgimento dell’attività dell’impresa 
sociale e una comunicazione diffusa del suo andamento in termini non meramente economici, 
ma anche sociali. Auspicando un’esaustiva informativa e un apprezzamento per quanto fino 
ad ora realizzato, si augura una buona lettura. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

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). 
Con riferimento ai GBS, quindi si è redatto il presente Bilancio Sociale andando a: 
Definire e puntualizzare, anche sul piano formale, il quadro valoriale di riferimento e quindi 
l’identità dell’ente; rendere visibili le coerenze di declinazione di quel quadro valoriale nelle 
scelte strategiche e nelle politiche della direzione dell’ente; adottare un criterio di connessione 
con la contabilità dell’ente, mutandone le poste attraverso gli schemi di calcolo del valore 
aggiunto e della relativa distribuzione ai principali portatori d’interesse; fornire la corretta 
dimensione dello scambio sociale quali-quantitativo della cultura aziendale nei confronti di 
tutti gli stakeholder interni ed esterni. Inoltre l’approccio GBS al bilancio sociale ha richiesto di 
evidenziare i seguenti aspetti fondamentali: Fotografare lo status quo dell’ente in materia di 
responsabilità etico-sociale, illustrando la cultura aziendale che viene diffusa, anche in modo 
non consapevole, sia all’esterno sia all’interno; presentare un quadro organico delle iniziative 
intraprese, e viceversa, enfatizzando la coerenza tra interventi e missione dell’ente;  enfatizzare 
l’importanza attribuita al concetto di qualità, non solo degli eventuali servizi offerti, ma anche 
e soprattutto delle relazioni con tutti gli interlocutori interni ed esterni (stakeholder) nel 
territorio/contesto sociale di riferimento.  Dal punto di vista normativo il riferimento è il 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/07/2020 in cui vengono emanate 
le linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
SANTA MARIA DELLE GRAZIE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

Codice fiscale 06641050486 

Partita IVA 06641050486 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Impresa Sociale 

Indirizzo sede legale VIA FILLINELLE, 5 - 50028 - TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) - 
TAVARNELLE VAL DI PESA (FI) 

[Altri indirizzi] Via Maddalena Conti,010 - ALASSIO (SV) 

Aree territoriali di operatività 

La cooperativa opera nel territorio fiorentino, nello specifico con sede legale in Via Fillinelle 5 
a Tavarnelle Val di Pesa e in Via Maddalena Conti 010 nel comune di Alassio. 

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

La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell’interesse  generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione  sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d’impresa, indicate 
nel successivo art. 4, finalizzate all’inserimento  ed all’integrazione sociale e lavorativa di 
persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della Legge 381/91. 
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, 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, in qualsiasi altra forma ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento 
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delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi 
dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142. 
Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono 
rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità 
e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche 
nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.  
 

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, così come  definita all’articolo precedente, 
nonché  i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come 
oggetto: 
- la gestione di strutture turistiche quali a mero titolo esemplificativo villaggi, strutture 
alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismo, bed & breakfast; 
- le prestazioni di lavoro nel settore delle manutenzioni e ristrutturazioni degli immobili, degli 
impianti e delle attrezzature; 
- le prestazioni di lavoro nei settori delle pulizie, facchinaggio, trasporto e logistica; 
- le prestazioni di lavoro nel settore della manutenzione  del verde e della sistemazione 
idraulica e forestale; 
- la conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc. 
mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche; 
- l'allevamento in strutture proprie, o in affitto o in comodato, del bestiame di qualunque tipo 
per la produzione di latte, carne, lana, uova, pelli e quant'altro ottenibile anche come 
sottoprodotto;  
- le operazioni connesse alla coltura dell’olivo e della vite, ivi compresa la produzione dei 
prodotti alle stesse correlati; 
- le operazioni connesse alle varietà orticole, ivi compresa la produzione dei prodotti alle stesse 
correlati; 
- la raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e collocamento anche al 
minuto dei prodotti ottenuti nei terreni ed allevamenti condotti direttamente. 
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 di cui al presente oggetto sociale 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 nonché adottare procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 
1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile 
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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. 
L’Organo amministrativo 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. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di 
risparmio tra il pubblico. 
 

Contesto di riferimento 

La cooperativa nell'esercizio 2020 ha continuato con la gestione alberghiera delle strutture site 
ad Alassio e Fillinelle, attività finalizzata all'inserimento di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 
L.381/91. 

Storia dell’organizzazione 

Santa Maria delle Grazie è una società cooperativa sociale costituitasi il 7 aprile 2016 ed avente 
sede legale ed amministrativa nel Comune di Tavernelle Val di Pesa in via Fillinelle 5. E’ iscritta 
presso il Registro Imprese di Firenze con la forma giuridica di società a responsabilità limitata, 
nell’apposita sezione speciale delle Cooperative Sociali, con Codice Fiscale 06641050486. La 
cooperativa opera, in modo stabile e principale nei seguenti settori, come riportato in Statuto: 
- nella gestione di strutture turistiche quali a mero titolo esemplificativo villaggi, strutture 
alberghiere, campeggi, ostelli, agriturismo, bed & breakfast; 
- nelle prestazioni di lavoro nel settore delle manutenzioni e ristrutturazioni degli immobili, 
degli impianti e delle attrezzature; 
- nelle prestazioni di lavoro nei settori delle pulizie, facchinaggio, trasporto e logistica; 
- nelle prestazioni di lavoro nel settore della manutenzione  del verde e della sistemazione 
idraulica e forestale; 
- nella conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto, donazione, comodato ecc. 
mediante coltivazioni ortofrutticole e florovivaistiche; 
- nell'allevamento in strutture proprie, o in affitto o in comodato, del bestiame di qualunque 
tipo per la produzione di latte, carne, lana, uova, pelli e quant'altro ottenibile anche come 
sottoprodotto;  
- nelle operazioni connesse alla coltura dell’olivo e della vite, ivi compresa la produzione dei 
prodotti alle stesse correlati; 
- nelle operazioni connesse alle varietà orticole, ivi compresa la produzione dei prodotti alle 
stesse correlati; 
- nella raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e collocamento anche al 
minuto dei prodotti ottenuti nei terreni ed allevamenti condotti direttamente. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

11 Soci cooperatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 
Nome e 
Cognome 
amministrat
ore 

Rappresenta
nte di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

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

Numer
o 
manda
ti 

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

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

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

Lorenzo 
Chicca 

Sì masch
io 

2
0 

27/01/20
21 

 0  No  

Patrizia 
Masoer
o 

No masch
io 

3
3 

27/01/20
21 

 0  No  

Giorgia 
Buffa 

No masch
io 

2
2 

27/01/20
21 

 0  No  

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

2 di cui femmine 

Modalità di nomina e durata carica 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è composto da un numero 
di Consiglieri variabile da due a sette, ed il loro numero è determinato di volta in volta prima 
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dell'elezione. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i 
soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 
L'organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e 
scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio 
in carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.  

N. di CdA/anno + partecipazione media 

2 CdA all'anno e ha previsto una partecipazione di tutti i membri dell’organo amministrativo.  

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2020 DEI SOCI 10/10/2020 2 100,00 0,00 
 
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 
giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona 
fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I voti attribuiti ai 
soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci.  
 
 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Persone fisiche, anche appartenenti alle 
categorie di persone svantaggiate di cui 
all'articolo 4 della Legge n. 381/1991, che 
per professione, capacità effettiva di lavoro, 
attitudine e specializzazione professionale 
maturate nei settori di cui all'oggetto della 
cooperativa, possono partecipare 
direttamente all'attività della cooperativa e 
cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, 
realizzando lo scambio mutualistico 
attraverso l'apporto delle proprie prestazioni 
lavorative. 

5 - Co-
gestione 

Soci I soci, attraverso l'assemblea, sono parte 
attiva della cooperativa e concorrono alla 
gestione dell'impresa partecipando alla 
formazione degli organi sociali. 

1 - 
Informazione 

Finanziatori L'emissione delle quote destinate ai soci 
sovventori deve essere effettuata con 
deliberazione dell'Assemblea che determina 

2 - 
Consultazione 
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l'importo complessivo dell'emissione stessa 
e l'eventuale esclusione o limitazione del 
diritto d'opzione in favore dei soci 
cooperatori. 

Clienti/Utenti Attività di formazione, informazione e 
consulenza 

1 - 
Informazione 

Collettività La cooperativa persegue l'interesse generale 
della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini 
attraverso lo svolgimento di attività 
d'impresa, indicate nel successivo art. 4, 
finalizzate all'inserimento ed all'integrazione 
sociale e lavorativa di persone svantaggiate 
ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della Legge 
381/91. 

1 - 
Informazione 

Livello di influenza e ordine di priorità 

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

Commento ai dati 

La cooperativa, che si qualifica come cooperativa sociale, pur essendo di 
modeste dimensioni ma di alto valore sociale, risulta capace di continuare a perseguire il 
proprio scopo sociale e le proprie finalità mutualistiche, esclusivamente mediante il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e 



 

12 
 

all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 
381/91. Le molteplici iniziative e la politica portata avanti dal consiglio della cooperativa hanno 
consentito di raggiungere nel tempo un equilibrio economico finanziario tale da contribuire al 
processo di realizzazione degli obiettivi sociali posti alla base della sua costituzione. 
L'allineamento della gestione agli scopi sociali e ai principi mutualistici è testimoniata oltre che 
dalle opportunità lavorative fornite e dalle molte attività che ormai da vari anni vengono svolte, 
anche dai risultati di bilancio che risultano essere in linea con la specifica natura del sodalizio.  
Il Cda risulta costantemente impegnato nella promozione e progettazione di iniziative ed 
attività utili alla risoluzione delle diverse problematiche e dei bisogni sociali del territorio di 
riferimento. 
Stante le incertezze venutesi a creare con l'emergenza sanitaria covid-19 e le misure 
economiche e generali man mano adottate in Italia, la cooperativa sta continuando con la 
gestione alberghiera delle strutture site ad Alassio e Fillinelle, attività finalizzata all'inserimento 
di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 L. 381/91. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

14 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

3 di cui maschi 

11 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

1 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui under 35 

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

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 12 1 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 8 0 

Operai fissi 3 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 1 0 
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N. dipendenti Profili 

13 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

4 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

3 Totale dipendenti 

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

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

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

3 Totale persone con svantaggio 3 0 

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

3 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 

3 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

14 Totale dipendenti indeterminato 11 3 

5 di cui maschi 4 1 

9 di cui femmine 7 2 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

1 Totale dipendenti determinato 0 1 

0 di cui maschi 0 0 

1 di cui femmine 0 1 
 
 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL delle Cooperative Sociali 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

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): La cooperativa intende realizzare i propri scopi 
sociali mediante lo svolgimento 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. 

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 la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 
14 anni e più): La cooperativa opera in forma mutualistica 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.  

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato: La cooperativa, per poter curare nel 
miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, 
deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, alte imprese e imprese sociali e  

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): La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo 
tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare 
procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento 
aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed 
integrative. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: E' esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico 

Output attività 

La cooperativa, che si qualifica come cooperativa sociale, pur essendo di 
modeste dimensioni ma di alto valore sociale, risulta capace di continuare a perseguire il 
proprio scopo sociale e le proprie finalità mutualistiche, esclusivamente mediante il 
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 
381/91. Le molteplici iniziative e la politica portata avanti dal consiglio della cooperativa hanno 
consentito di raggiungere nel tempo un equilibrio economico finanziario tale da contribuire al 
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processo di realizzazione degli obiettivi sociali posti alla base della sua costituzione. 
L'allineamento della gestione agli scopi sociali e ai principi mutualistici è testimoniata oltre che 
dalle opportunità lavorative fornite e dalle molte attività che ormai da vari anni vengono svolte, 
anche dai risultati di bilancio che risultano essere in linea con la specifica natura del sodalizio.  
Il Cda risulta costantemente impegnato nella promozione e progettazione di iniziative ed 
attività utili alla risoluzione delle diverse problematiche e dei bisogni sociali del territorio di 
riferimento. 
Stante le incertezze venutesi a creare con l'emergenza sanitaria covid-19 e le misure 
economiche e generali man mano adottate in Italia, la cooperativa sta continuando con la 
gestione alberghiera delle strutture site ad Alassio e Fillinelle, attività finalizzata all'inserimento 
di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 L. 381/91. 
 

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

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

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

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi privati 17.720,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 65.092,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

283.319,00 
€ 

0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 4.038,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 14.600,00 € 1.600,00 € 0,00 € 

Totale riserve 75.710,00 € 74.730,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -82.797,00 € 1.012,00 € 0,00 € 

Totale Patrimonio netto 7.513,00 € 77.342,00 € 0,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -82.797,00 € 1.012,00 € 0,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -82.328,00 € 13.207,00 € 0,00 € 
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Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

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

387.495,00 
€ 

867.430,00 
€ 

0,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

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

146.373,00 
€ 

231.956,00 
€ 

0,00 € 

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

160.204,00 
€ 

308.749,00 
€ 

0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 79,00 % 62,00 % 0,00 % 
 


