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1. PREMESSA/INTRODUZIONE

del benessere tramite educatori e professionisti esperti.

gestione di progetti educativi sono state notevolmente condizionate dall'emergenza sanitaria.

La tradizionale accoglienza è stata sostituita da videochiamate, le attività dei gruppi di auto-

mutuo aiuto sono diventati delle conference call, diversi progetti scolastici sono mutati in DAD 

e DID nelle scuole secondarie e negli istituti professionali.

Nelle scuole primarie i progetti educativi più efficaci prevedono l'utilizzo dell'esercizio teatrale, 

irrealizzabili mediante web senza perdere efficacia. 

Nonostante le difficoltà nel tentare di dare un reale supporto ai ragazzi e alle famiglie, 

mediante le nuove tecnologie, è stato mantenuto sempre attivo il servizio, consentendo ad 

educatori e counselors di percepire i nuovi bisogni.

della Cooperativa, anche nell'utilizzare tutti i contributi e le offerte formative disponibili per 

ampliare le conoscenze ed affinare le metodologie necessarie ad affrontare le nuove sfide.

2.

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

DEL BILANCIO SOCIALE

La redazione del Bilancio Sociale di CP

Mauro Incerti, Fabio Gianotti e i collaboratori amministrativi.

stesura ci siamo ispirati ai seguenti criteri: 

Coerenza nel fornire informazioni idonee a far comprendere il nesso esistente tra la missione 

dichiarata, gli obiettivi strategici, le attività effettivamente svolte ed i risultati prodotti. 

Completezza dei contenuti, al fine di valutare i risultati sociali, economici ed ambientali 

Veridicità dei dati. 

Sinteticità nei modi di presentazione. 

3.

CPS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 02200630354

Partita IVA 02200630354
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Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale
VIA BRIGATA REGGIO 29 - 42124 - REGGIO NELL'EMILIA 

(RE) - REGGIO NELL'EMILIA (RE)

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative
A171859

Telefono 3756451019

Fax

Sito Web www.cipiessere.it

Email info@cipiessere.it

Pec cipiessere@pec.it

Codici Ateco 88.99   

Aree territoriali di operatività

La cooperativa opera in modo forte nel territorio del comune di Reggio Emilia, ove gestisce in 

appalto il Centro d'Ascolto per giovani e famiglie, ed accoglie utenti in tutto il territorio 

provinciale, solo alcuni casi arrivano da fuori provincia.

Tutti gli altri progetti educativi sono rivolti a istituti pubblici e ad associazioni private sull'intero 

territorio provinciale.

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

costitutivo)

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo 

svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale e specificamente finalizzata alla gestione 

di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 

381, nonché dei servizi previsti dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 112/2017;

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel 

contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi 

sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a 

quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è 

quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività 

lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con 

le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di 

conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei 

settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, 

istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le 

migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e 

rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.
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Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito 

regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001 n.142.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 del d.lgs. n. 112 del 2017, i lavoratori hanno diritto a un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 

d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla 

base della retribuzione annua lorda.

La cooperativa svolge la propria attività caratteristica ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 

8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare 

beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, 

anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo 

mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui 

all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. 

c.c.).

La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.

Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (in seguito 

"Legacoop"), associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione 

giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del 

propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

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, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione 

delle seguenti attività, che potranno essere svolte sia in proprio che per conto di committenti 

privati o pubblici.

Nel dettaglio, la cooperativa ha per oggetto:

1)

del territorio sui temi del benessere e del disagio;

2)

3) la progettazione, gestione, organizzazione, di servizi territoriali a carattere 

residenziale, semiresidenziale o in strutture che si prefiggono il miglioramento fisico, 

psichico, sociale ed educativo delle persone, sia direttamente che per Enti Terzi;

4) -

qualsiasi supporto utile al trattamento degli stessi, quali, a titolo esemplificativo, ma non 

esaustivo, attività ludiche, artistiche, teatrali;

5) la progettazione, gestione, organizzazione, di servizi educativi, formativi, 

specializzanti, sia direttamente che attraverso collaborazioni con Enti Formativi, Enti di 

Ricerca, Scuole, Università;

6) la progettazione, gestione, organizzazione, di servizi educativi, formativi, 

specializzanti, anche attraverso accreditamenti nazionali e regionali, per personale docente, 

specie negli ambiti della didattica, delle metodologie e attività laboratoriali, delle 
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processi digitali;

7) la formazione del personale di enti, aziende, associazioni, privati, per promuovere il 

benessere lavorativo e sviluppare competenze trasversali;

8) organizzare attività di aggiornamento professionale e di formazione con programmi 

annuali di attività formativa ECM nonché attraverso corsi di formazione a distanza (FAD);

9) promuovere interventi mirati a favorire lo sviluppo delle pari opportunità e di modelli 

per il contrasto alla violenza di genere;

10) realizzare interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui 

alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 

11) prestazioni e servizi socio-sanitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e 

successive modificazioni;

12) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 

2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 

finalità educativa;

13) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e 

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà 

educativa;

14) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei 

io 2017 n.112.

15)

del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione 

degli scopi sociali.

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, 

anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile 

investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a 

consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli 

approvvigionamenti ed il credito;

c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, 

accolta dei 

sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle 

i della legge 205/2017; attraverso il 

prestito sociale è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto 

ogni forma;
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d) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, 

ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, 

macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in 

locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti 

locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, 

parastatali o da privati;

f) assumere partecipaz

cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;

g) stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia 

società di ogni genere;

h) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto. L'organizzazione 

amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative 

alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla 

vigente normativa.

Denominazione Quota

BOOREA Emilia Ovest sc 150,00

Contesto di riferimento

La cooperativa opera in sinergia con i servizi sociali, i servizi sanitari territoriali, le scuole di 

ogni ordine e grado, inoltre non può fare a meno di collaborare le associazioni territoriali sia 

laiche che ecclesiastiche, nonché i circoli e le associazioni culturali e tempo libero.

CPS è formata da un gruppo di professionisti e di volontari che si è costituito negli anni, gruppo 

generoso e singolarmente utile alla comunità reggiana.

I servizi offerti si avvalgono, a seconda delle necessità, di pedagogisti, educatori professionali, 

counselor, animatori, sociologi, insegnanti ed esperti nella conduzione di gruppo e di volontari.



9

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

8 DIPENDENTI

7 VOLONTARI

I soci dipendenti sono assunti dalla cooperativa, i volontari sono coloro che prestano 

gratuitamente il loro lavoro a favore della cooperativa.

superano la metà del numero 

complessivo dei soci.
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 

degli organi

Nome e 

Cognome 

amministratore

Rappresentante 

di persona 

giuridica 

società

Sesso Età Data nomina Numero 

mandati

Presenza 

in C.d.A. di 

società 

controllate 

o facenti 

parte del 

gruppo o 

della rete 

di 

interesse

Indicare se ricopre la 

carica di Presidente, 

vice Presidente, 

Consigliere delegato, 

componente, e 

inserire altre 

informazioni utili

Mauro 

Incerti

No maschio 60 27/05/2018 1 No Presidente

Fabio 

Gianotti

No maschio 44 27/05/2018 1 No Vicepresidente

Mariangela 

Magnani

No femmina 40 27/05/2020 1 No Componente

Monica 

Dell'Eva

No femmina 45 03/09/2019 1 No Componente

Silvia 

Stecco

No femmina 44 27/05/2018 1 No Componente

Numero Membri CdA

5 totale componenti (persone)

2 di cui maschi

3 di cui femmine

0 di cui persone svantaggiate

5 di cui persone normodotate

5 di cui soci cooperatori lavoratori

0 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0 Altro

Modalità di nomina e durata carica

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove 

membri, su decisione dei soci in sede di nomina.
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maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Ai sensi di 

devono soddisfare specifici requisiti di professionalità in ragione della loro utilità al governo 

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della 

nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto 

dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di 

amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 112 del 2017, non possono assumere la presidenza della 

cooperativa i rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3, del citato d.lgs. n. 112 del 

2017.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle 

decisioni degli amministratori.

di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, 

delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio 

della delega. Non possono essere delegati i pote

2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. 

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto 

della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il 

partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono ri

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 

operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla 

Cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori provvedono inoltre alla redazione del 

bilancio sociale.

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al Vicepresidente ed ai 

consiglieri delegati, se nominati.

N. di CdA/anno + partecipazione media

Nel corso dell'anno 2020 sono stati convocate otto adunanze del consiglio, con la 

partecipazione di tutti i consiglieri.
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Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe

2020 ORDINARIA 25/06/2020 3 73,30 13,30

2018 ORDINARIA 27/05/2018 3 73,30 0,00

2019 ORDINARIA 27/05/2019 2 86,70 13,30

2020 STRAORDINARIA 24/06/2020 1 73,30 13,30

La documentazione fornita ai soci è stata sempre considerata esauriente ed idonea al 

dibattito.

Le dimensioni contenute della cooperativa consentono a tutti i soci, anche volontari, di poter 

suggerire migliorie ai consiglieri.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale equipe settimanale 3 - Co-

progettazione

Soci assemblea dei soci 2 -

Consultazione

Finanziatori materiale documentale 1 -

Informazione

Clienti/Utenti attività manuali e culturali 4 - Co-

produzione

Fornitori nessun coinvolgimento Non presente

Pubblica Amministrazione Incontri di analisi dei casi e definizione delle 

tipologie d'intervento.

3 - Co-

progettazione

Collettività aggiornamento delle proposte mediante 

web e social

1 -

Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 90,00%
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SCALA:

1 - Informazione

2 - Consultazione

3 - Co-progettazione

4 - Co-produzione

5 - Co-gestione

Commento ai dati

Per rilevare le opinioni e la soddisfazione degli utenti, è richiesta una lettera ed una relazione 

diretta al gruppo di auto aiuto e agli operatori interessati. 
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5.

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

N. Occupazioni

11 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento

3 di cui maschi

8 di cui femmine

2 di cui under 35

4 di cui over 50

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

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato

Totale 8 3

Dirigenti 0 0

Quadri 4 0

Impiegati 4 3

Operai fissi 0 0

Operai avventizi 0 0

Altro 0 0

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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In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 11 11

< 6 anni 3 3

6-10 anni 2 2

11-20 anni 6 6

> 20 anni 0 0

N. dipendenti Profili

11 Totale dipendenti

2 Responsabile di area aziendale strategica

1 Direttrice/ore aziendale

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

8 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

N. Lavoratori

1 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

4 Laurea Magistrale
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1 Master di I livello

0 Laurea Triennale

5 Diploma di scuola superiore

0 Licenza media

0 Altro

N. volontari Tipologia Volontari

7 Totale volontari

7 di cui soci-volontari

0 di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Ore 

totali

Tema formativo N. 

partecipanti

Ore 

formazione 

pro-capite

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria

Costi 

sostenuti

72 L'INNOVAZIONE 

SOCIALE NEI 

LUOGHI 

DELL'EDUCAZIONE 

INFORMALE   

11 52,00 No 0,00

40 AGGIORNAMENTI 

TEMATICI NEI 

SERVIZI 

PEDAGOGICO-

EDUCATIVI

10 40,00 Si 0,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

8 Totale dipendenti indeterminato 2 6

2 di cui maschi 1 1

6 di cui femmine 1 5

N. Tempo determinato Full-time Part-time

3 Totale dipendenti determinato 0 3
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1 di cui maschi 0 1

2 di cui femmine 0 2

Natura delle attività svolte dai volontari

I soci volontari collaborano nell'organizzazione e nella co-conduzione dei gruppi di auto-

mutuo aiuto, promuovono attività ludiche, gastronomiche e socioculturali.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 

importi d

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 

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 COOPERATIVE SOCIALI

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori 

dipendenti dell'ente

0,00/0,00

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi 

complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: I soci volontari non ricevono nessun 

rimborso, salvo spese vive anticipate per conto della cooperativa.
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Output attività

Nel corso del 2020 tutta l'attività di CPS è stata condizionata dall'emergenza sanitaria. Gli 

educatori hanno cercato di convertire i propri tradizionali campi di attività introducendo i 

percorsi declinabili in modalità web in tutti gli ambiti di attività per riuscire a garantire il proprio 

servizio.

per conto del Comune di Reggio Emilia -  il servizio di Centro 

educativo dei ragazzi, al sostegno genitoriale di famiglie e adulti mediante videochiamate.

Il presidio di accoglienza e indagine rivolto ai minori segnalati dalla Procura ed il confronto 

con le altre istituzioni è stato particolarmente intenso nel periodo di lockdown.

In ambito scolastico CPS ha introdotto percorsi fruibili mediante web senza poter utilizzare 

buona parte del know how di animazione teatrale.

In particolare sono risultati efficaci anche mediante web i percorsi per la scuola secondaria e 

gli enti di formazione professionale.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: CENTRO D'ASCOLTO

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza, orientamento, sostegno educativo dei 

ragazzi, al sostegno genitoriale ed a percorsi di counseling a famiglie e adulti

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0 soggetti con disabilità psichica

14 soggetti con dipendenze

28 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione

236 soggetti con disagio sociale (non certificati)

0 Anziani

45 Minori

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

comunità locale)

Numero attività esterne: 38
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Tipologia: Le altre attività descrivono il dialogo che CPS intrattiene da molti anni con istituti 

scolastici, parrocchie, associazioni e comuni della provincia. Sono costituite da docenze, 

formazione professionale, progetti didattici, seminari e conferenze.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni 

precedenti

Famiglie: i progetti educativi scolastici prevedono un incontro di restituzione con i genitori al 

termine dei percorsi rivolti ai ragazzi.

I ragazzi: In particolare la cooperativa offre ai ragazzi occasioni di approfondimento della 

conoscenza reciproca e di se stessi, possibilità di confronto su tematiche di interesse giovanile 

e personale, condivisione di dubbi, paure ed esperienze, discussione su eventuali soluzioni 

concrete da sperimentare a livello individuale o di gruppo.   Si lavora coi ragazzi 

trasversalmente su diverse dimensioni quali le emozioni (accoglienza emotiva, 

consapevolezza, espressione delle emozioni, empatia, autostima, autoefficacia), 

comunicazione (stili comunicativi, assertività, non verbale, ascolto e rispetto), soluzione dei 

problemi (soluzione dei conflitti e lavoro cooperativo di gruppo).

Insegnanti, personale scolastico, educatori: progettazione e restituzione dei progetti educativi 

nelle scuole consente lo scambio delle strategie utilizzabili e l'uso di nuovi strumenti; la 

cooperativa organizza corsi di formaz

Spettatori: l'attività del teatro Barnaut è costituita da sceneggiature ideate sulle tematiche 

personali e sociali dell'età evolutiva, inserendo i contenuti educativi nell'attività spettacolistica.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

L'offerta educativa perpetrata su più fronti e con molteplici interlocutori, genera benessere e 

consapevolezza all'interno della comunità educativa.

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

L'emergenza sanitaria ha notevolmente condizionato l'attività educativa; venendo meno la 

possibilità del lavoro di gruppo in presenza, è stato utilizzato il web come strumento 

alternativo sia per la docenza che per il confronto tra gli utenti del centro d'ascolto.

Il successo delle attività teatrali nei percorsi educativi ha subito una battuta d'arresto perché 

relegata a qualche sporadico episodio. 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 

pubblici e privati

2020 2019 2018

Contributi pubblici

Contributi privati

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 

sociali, socio-sanitari e socio-educativi

208.065,00 208.365,00 

Ricavi da altri

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento

Ricavi da Privati-Imprese

Ricavi da Privati-Non Profit

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

2020 2019 2018

Capitale sociale

Totale riserve

Utile/perdita dell'esercizio - -

Totale Patrimonio netto

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio - -

Eventuali ristorni a Conto Economico

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) - -

Capitale sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori
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capitale versato da soci cooperatori volontari

capitale versato da soci cooperatori fruitori

capitale versato da soci persone giuridiche

capitale versato da soci 

sovventori/finanziatori

2020 2019 2018

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE)

270.154,00 310.349,00 

2020 2019 2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE)

270.154,00 310.349,00 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE)

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

Capacità di diversificare i committenti

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci

Prestazioni di 

servizio

Lavorazione conto 

terzi

Rette utenti

Altri ricavi

Contributi e offerte

Grants e 

progettazione

Altro

Altri servizi

Contributi
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2020

Incidenza fonti pubbliche 92,24 %

Incidenza fonti private 7,76 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)

Promozione iniziative di raccolta fondi:

CPS, mediante gli educatori, i volontari e gli utenti storici, invita alla destinazione del 5 per 

mille dell'IRPEF, nonché ad effettuare erogazioni liberali a favore della onlus, che sono 

utilizzare per migliorare gli standard di servizio all'utenza.

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

In occasione di eventi d'approfondimento di specifiche e selezionate tematiche, aperti alla 

cittadinanza, ed utilizzati per ampliare la partecipazione a tutta le comunità educante, si 

effettuano raccolte di risorse, prevalentemente presso realtà imprenditoriali private.

Si contattano i canditati illustrando i contenuti educativi trattati e saranno citati come 

promotori e sostenitori durante l'evento.

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 

gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli 

effetti negativi

Indicare se presenti:

Il mancato perfezionamento di diversi contratti della pubblica istruzione ha generato un 

esubero del monte ore del personale e dei relativi costi.

In accordo con i dipendenti e le associazioni sindacali, si è ricorsi al Fondo d'Integrazione 

Salariale per tutti i dipendenti in quota parte, rispetto all'orario contrattuale, solo ed 

esclusivamente nei termini previsti dalla causale covid-19.

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

L'attività è a basso impatto ambientale, comprende attività d'ufficio e paragonabili all'attività 

domestica.

Gli uffici sono forniti dal teleriscaldamento e non ha allacci alla rete di gas metano.

Si effettua la raccolta differenziata per tutti i rifiuti assimilabili all'uso domestico e lo 
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smaltimento del toner è in carico alla società di noleggio della stampante.
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE 

COMUNITARI

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e 

perseguito attraverso la loro realizzazione

Tutti i servizi svolti dalla cooperativa rientrano nell'ambito del benessere individuale con 

particolare focus all'età evolutiva ed adolescenziale.

I progetti educativi sono particolarmente rivolti all'inclusione sociale ed al rispetto del singolo.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Reggio Emilia circoscrizione ovest

Coinvolgimento della comunità

Il progetto coinvolge il centro sociale Carrozzone, l'associazione Tuttinbici, storici del territorio 

e agronomi con l'obiettivo di ampliare la conoscenza socio culturale dei giovani del proprio 

territorio, favore il rispetto dell'ambiente e la coesione con la comunità adulta.

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset 

comunitari

Titolo 

Eventi/iniziative

Tema Luogo Destinatari

I quartieri ripartono conoscenza del 

territorio e del 

tessuto sociale

Via Kennedy e 

dintorni

adolescenti e 

studenti scuola 

media Fontanesi

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 

all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti

Le assemblee dei soci godono di un'ampia partecipazione, i presenti per delega sono sempre 

informati degli argomenti da trattare e manifestano con il delegato le proprie idee; oltre 

all'approvazione del bilancio, discutono di scelte strategiche o d'indirizzo sull'attività aziendale.
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11.

CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di

effettuazione degli esiti)

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso 

mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale 

stesso.

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):

Occorre specificare che punto 8 lett a) del D.M. 4/7/2019 - guida del bilancio 

-

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. 

tero 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 

di controllo interno, con la 

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);


