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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

La realizzazione del bilancio sociale permette di affiancare al “tradizionale” bilancio 

d’esercizio uno strumento di rendicontazione che restituisce una lettura a più dimensioni 

delle attività dell’impresa che non si limita al dato economico ma ne descrive, per quanto 

possibile, anche gli aspetti sociali e ambientali; un documento che intende far emergere il 

valore creato dall’attività dell’impresa attraverso il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Il 

bilancio sociale inoltre permette di raccontare la storia che ha portato alla creazione 

dell’impresa, la sua missione, i suoi valori, di spiegarne il funzionamento e i processi 

organizzativi ed infine di descrivere con quali attività persegue le sue finalità e i risultati 

raggiunti. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale ha lo scopo di presentare agli stakeholder un quadro complessivo dei 

risultati e dell’andamento della Cooperativa e di aumentare la possibilità di scelta e di 

valutazione, attraverso le informazioni contenute nel documento. Questo documento si 

compone di tre parti: identità aziendale, produzione e distribuzione del valore aggiunto, 

relazione sociale. La prima parte presenta la Cooperativa in termini di missione, strategia, 

storia, composizione societaria e struttura organizzativa. La seconda parte presenta il calcolo 

del valore aggiunto prodotto nel corso del periodo di riferimento e la sua distribuzione. La 

terza analizza definisce i portatori di interesse della Cooperativa e definisce i rapporti con 

essi. I principi di redazione a cui ci siamo ispirati nella stesura del nostro bilancio sociale sono 

i seguenti:  - Neutralità: l’informazione non deve essere subordinata a specifici interessi; - 

Prudenza: gli eventi devono essere descritti senza sopravvalutare le caratteristiche proprie 

della Cooperativa; - Comparabilità: i dati devono essere misurabili per poter verificare 

l’andamento della gestione rispetto agli anni precedenti; - Chiarezza espositiva: al fine di 

rendere il più possibile comprensibili le informazioni contenute; - Attendibilità e veridicità: la 

rappresentazione della gestione aziendale deve essere corrispondente alle realtà. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
MIRA CETI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IN 

LIQUIDAZIONE 

Codice fiscale 01781670474 

Partita IVA 01781670474 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
PIAZZA DEI SERVI 6 STRADARIO 07160 - 51100 - PISTOIA 

(PT) - PISTOIA (PT) 

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A221043 

Telefono 3737611150 

Fax  

Sito Web  

Email chiara.romanini@miracetionlus.it 

Pec miracetiscs@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 

88.1 

86.90.21 

86.2029 

88.9 

Aree territoriali di operatività 

Territorio Pistoiese nello specifico la cooperativa ha sede legale nella frazione di Stradario 

(PT). 

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 la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. 
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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) 

La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività: 1) fornire servizi diurni e notturni di 

assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi 

sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili 

ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) 

coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, 

infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e 

privati nonché con organizzazioni di servizi; 3) Organizzare e gestire servizi socio-educativi-

assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti. ecc. Per conto di enti 

pubblici e privati nonché organizzazioni di servizi; 4) favorire la formazione professionale dei 

propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono 

presso terzi; 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni 

professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità; 6) favorire 

un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto 

della sua autodeterminazione; 7) assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze-madri, 

soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle 

leggi emanate ed emanade; 8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento 

dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti 

idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed 

attività socio-culturali); 9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, 

disabili psichici e fisici, anziani; 10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case 

albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze-madri, disabili psichici e 

fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare; 11) la gestione di asili nido, scuole 

materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali 

scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare 

condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il 

libero ed armonico sviluppo del bambino; 12) l'istituzione e la gestione del tele-soccorso, 

della tele-assistenza e della tele-medicina; 13) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni 

climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e 

domiciliari per anziani, disabili e ammalati; 14) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni; 

15) l'organizzazione e la gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione 

e con personale specializzato; 16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei 

portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di 

villeggiatura; 17) l'organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informa 

giovani; 18) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, 

trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; 19) la realizzazione e/o la gestione di 

strutture extra ospedaliera, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani 

prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti 

trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di 

recupero funzionale e sociale; 20) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o 

complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di 

collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 

142/2201. 
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Contesto di riferimento 

La cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività: 1) fornire servizi diurni e notturni di 

assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi 

sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili 

ed ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci; 2) 

coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, 

infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e 

privati nonché con organizzazioni di servizi; 3) Organizzare e gestire servizi socio-educativi-

assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti. ecc. Per conto di enti 

pubblici e privati nonché organizzazioni di servizi; 4) favorire la formazione professionale dei 

propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono 

presso terzi; 5) adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni 

professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità; 6) favorire 

un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto 

della sua autodeterminazione; 7) assistenza e la cura dei bambini, anziani, ragazze-madri, 

soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle 

leggi emanate ed emanade; 8) la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento 

dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti 

idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti ed 

attività socio-culturali); 9) centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, 

disabili psichici e fisici, anziani; 10) la realizzazione di case famiglie, comunità alloggio, case 

albergo, servizi residenziali e semiresidenziali per minori, ragazze-madri, disabili psichici e 

fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare; 11) la gestione di asili nido, scuole 

materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della gestione di strutture sociali 

scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare 

condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il 

libero ed armonico sviluppo del bambino; 12) l'istituzione e la gestione del tele-soccorso, 

della tele-assistenza e della tele-medicina; 13) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni 

climatici marini, montani e termali nell'ambito dei servizi residenziali, semiresidenziali e 

domiciliari per anziani, disabili e ammalati; 14) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni; 

15) l'organizzazione e la gestione dell'assistenza domiciliare integrata anche in convenzione 

e con personale specializzato; 16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani, dei 

portatori di handicap a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di 

villeggiatura; 17) l'organizzazione e gestione del servizio di segretariato sociale ed informa 

giovani; 18) la gestione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, 

trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole; 19) la realizzazione e/o la gestione di 

strutture extra ospedaliera, residenza sanitaria assistenziale r.s.a., per anziani 

prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti 

trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di 

recupero funzionale e sociale; 20) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o 

complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di 

collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 

142/2201. 
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Storia dell’organizzazione 

Mira Ceti Cooperativa Sociale Onlus In Liquidazione è una società cooperativa e impresa 

sociale costituitasi il 15 maggio 2012 ed avente sede legale ed amministrativa nel Comune di 

Pistoia PT) in Piazza dei Servi, 6 51100 Stradario 07160. È iscritta presso la Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia con la forma giuridica di società a 

responsabilità limitata, nell’apposita sezione speciale delle Imprese Sociali, con Codice Fiscale 

01781670474. Nasce con l'obiettivo di perseguire l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

0 Soci cooperatori lavoratori 

0 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

0 Soci cooperatori persone giuridiche 

0 Soci sovventori e finanziatori 

 

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 

componen

te 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, 

Consigliere 

delegato, 

componen

te, e 

inserire 

altre 

informazio

ni utili 

Chiara 

Romanin

i 

Sì femmi

na 

4

8 

10/07/20

15 

 0  No  

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

1 totale componenti (persone) 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

1 di cui persone normodotate 

0 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 
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0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

1 Altro 

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 

dell'elezione. Del Consiglio di Amministrazione non potranno far parte contemporaneamente 

più di due soci volontari. 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 

La cooperativa essendo in liquidazione ha in seno un liquidatore che provvede 

all'amministrazione e gestione della stessa. 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Soci lavoratori, in possesso della maggiore 

età, che per la loro capacità effettiva di 

lavoro, attitudine e specializzazione, possono 

partecipare direttamente ai lavori della 

cooperativa e svolgere la loro attività 

lavorativa per il raggiungimento degli scopi 

sociali 

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 azioni destinate ai soci 

sovventori deve essere disciplinata con 

decisione di opzione dei soci cooperatori 

sulle quote emesse.  

2 - 

Consultazione 

Clienti/Utenti Attività di formazione, informazione e 

consulenza 

1 - 

Informazione 

Pubblica Amministrazione La cooperativa intende coordinare e gestire 5 - Co-
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servizi socio-assistenziali generici e 

qualificati, servizi sanitari, infermieristiche, 

prestazioni specialistiche, sia in proprio che 

in convenzione con enti pubblici 

gestione 

Collettività La cooperativa ha lo scopo di perseguire 

l'interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed alla integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di 

servizio socio-sanitari ed educatici ai sensi 

dell'art. 1, lett. a) della legge 981/91. 

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 in data 05.10.2016 è stata posta in liquidazione volontaria e ha cessato ogni 

attività prevista da Atto Costitutivo e Statuto.  
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

0 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

0 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 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 0 0 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 0 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

N. Cessazioni 

0 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

0 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 0 0 

< 6 anni 0 0 

6-10 anni 0 0 

11-20 anni 0 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

0 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

0 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) 

0 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 

 

0 Totale dipendenti 

0 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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N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

0 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

0 Diploma di scuola superiore 

0 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 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

0 Totale volontari 

0 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 0 0 0,00 No 0,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

0 0 0 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 0 

0 di cui maschi 0 0 

0 di cui femmine 0 0 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
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N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

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 Non definito 0,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

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

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 

attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio 

disponibile o della ricchezza netta media pro capite: La cooperativa intende realizzare i 

propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Pistoia 

anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità. 

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

riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 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.  

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

e costruzione di un sistema di offerta integrato: 

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle 

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

attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione 

responsabile dell'impresa. 

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): La cooperativa organizza e gestisce servizi socio-

educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc.   

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 favorisce la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi 

utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi 

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): La cooperativa favorisce un rafforzamento del livello di 

autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 

natura pubblica da riallocare: La cooperativa coordina e gestisce servizi socio-assistenziali 

generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio 

che in convenzione con enti pubblici.  
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Output attività 

La cooperativa in data 05.10.2016 è stata posta in liquidazione volontaria e ha cessato ogni 

attività prevista da Atto Costitutivo e Statuto.  

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse 

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 la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. 
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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 

Contributi privati 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 € 

Contributi pubblici 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 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

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

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 300,00 € 300,00 € 0,00 € 

Totale riserve 1,00 € 0,00 € 0,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -31.758,00 € -28.632,00 € 0,00 € 

Totale Patrimonio netto -79.567,00 € -47.808,00 € 0,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -31.758,00 € -28.632,00 € 0,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -31.637,00 € -11.760,00 € 0,00 € 
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Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

2.204,00 € 114,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 708,00 € 0,00 € 

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

 


