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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Il bilancio sociale della cooperativa, come quello economico dell’anno 2020 ha risentito degli
effetti della pandemia. Ovviamente non avendo gli impatti sociali una correlazione diretta con
le grandezze puramente economico contabili, i rifessi della crisi nel bilancio sociale non sono
rilevabili in modo uniforme. Tuttavia per una cooperativa sociale, che ad oggi, basa gran parte
delle sue entrate sulle attività poste su mercato, le conseguenze sono state rilevanti sotto tutti
i punti di vista. Partendo dall’azione che la cooperativa realizza per l’educazione ai
comportamenti ecosostenibili e alla cultura della legalità, che si realizza in collaborazione con
le scuole si è evidenziato in questa annualità il quasi completo azzeramento, tranne alcune
azioni realizzate da remoto (DAD, FAD etc.). A causa dei ridotti introiti anche le attività
d’inclusione socio lavorativa hanno subito delle conseguenze negative. Tuttavia nel periodo di
completo lockdown, comunque, ogni utente ha ricevuto assistenza e supporto giornaliero da
remoto attraverso chiamate audio, videochiamate e tutti gli strumenti forniti dalla rete. In quel
periodo si sono valorizzate le relazioni costruite con le famiglie e in tutti i casi nei quali è stato
possibile, si è individuato un riferimento all’interno del nucleo, quale supporto, per continuare
il processo di riabilitazione dell’utente. Tuttavia proprio in questo periodo di grande difficoltà
l’azione della cooperativa ha avuto un considerevole impatto positivi sul territorio, sulle
persone in difficoltà e sulle loro famiglie. Da marzo 2020 la cooperativa ha cercato con quanto
era nelle sue possibilità di contribuire a gestire l’emergenza sanitari. Ha quindi dato la sua
disponibilità alla Protezione Civile e al COC del Comune di Aversa, dapprima offrendo i suoi
mezzi per la consegna di aiuti alimentari e farmaci alle persone indigenti e agli anziani soli. Ma
il contributo maggiore è stato dato interpretando la natura di “Presidio essenziale di comunità”
della “Fattoria Sociale Fuori di Zucca” che la cooperativa gestisce nell’ex manicomio di Aversa.
Si è messo a disposizione i propri spazi e le proprie competenze a persone con patologia
psichiatrica o con sindrome dello spettro autistico, senza costi né per l’amministrazione, né
per le famiglie. Così si è realizzata una collaborazione con l’amministrazione comunale di
Aversa che con la Delibera della Giunta Municipale n. 100 del 03/04/2020 – “Covid 19 azioni
di supporto alle persone con disabilità intellettiva e con autismo – presso la fattoria sociale
Fuori di Zucca” ha permesso a questi ragazzi di poter frequentare dei laboratori tematici,
dedicati allo sviluppo delle competenze per il raggiungimento delle autonomie personali e
dello sviluppo delle potenzialità, finalizzati alla qualità della vita delle persone. Per la
realizzazione delle attività si è creata una collaborazione con il garante locale dei diritti dei
disabili, con associazioni del territorio e con volontari qualificati, tutti autorizzati negli
spostamenti dalle competenti autorità. Attraverso la rete del Forum Nazionale dell’Agricoltura
Sociale tale azione è diventata un modello per l’agricoltura sociale italiana, che, prendendo
come riferimento quanto fatto dalla Fattoria Fuori di zucca ha stimolato molte amministrazioni
comunali da sud a nord a organizzare questo tipo di servizio. Questo ha permesso di verificare
direttamente quanto le pratiche dell’A.S. siano funzionali per le persone in difficoltà. In quel
periodo si è organizzato in modo informale, nel rispetto delle misure sanitarie, anche un
servizio di sportello per il sostegno dei genitori autorizzati ad accompagnare questi ragazzi.
Tutto ciò ha stimolato una collaborazione più fattiva con il territorio e le famiglie dalla quale
sono nate prospettive di azioni comuni e sostegno reciproco.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
I dati per la redazione del bilancio sociale 2020 sono stati raccolti durante tutto l’anno. Tale
raccolta delle notizie da inserire nel documento annuale, che era stata programmata e
pianificata, ha subito come tutte le attività i mutamenti repentini, le difficoltà e a volte il
cambiamento totale di prospettiva generato dalla particolarità del periodo pandemico, del
tutto imprevisti ed imprevedibili. I dati, comunque, nonostante queste difficoltà, sono stati
raccolti giorno per giorno, cercando di valutare costantemente l’impatto conseguito con le
azioni e le attività della cooperativa. Per quanto possibili si è cercato di oggettivizzare i dati
attraverso il confronto interno, con i partner e con gli stakeholder. Questa attività condotta
secondo una elaborazione dialettica e stata realizzata in modo diretto e mirato in base alla
singola azione presa in esame. Il bilancio sociale è stato elaborato nel suo complesso dal
Consiglio di Amministrazione, che si è avvalso dei vari referenti interni alla cooperativa.
Successivamente è stato presentato all’Assemblea dei soci deputata all’esame dettagliato e
all’approvazione. In seguito all’approvazione e al deposito presso la CCIAA di Napoli, il bilancio
sociale si reso pubblico e disponibile sul sito www.unfioreperlavita.it.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

UN FIORE PER LA VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Codice fiscale

07617440636

Partita IVA

07617440636

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale

VIA PROVINCIALE BOTTEGHELLE DI PORTICI, 139 - 80147 NAPOLI (NA) - NAPOLI (NA)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A130748

Telefono

0818149433

Fax
Sito Web

www.fuoridizucca.it

Email

unfioreperlavita@yahoo.it

Pec

unfioreperlavita@legalmail.it
01126
91338

Codici Ateco

562910
93050
561012
47114

Aree territoriali di operatività
La cooperativa opera nel continuum territoriale a nord di Napoli che afferisce all'ASL Napoli 2
nord e all'ASL di Caserta. In particolare l'area che partendo che dalla periferia nord di Napoli
comprende, l'agro giuglianese e l'agro aversano.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
La Cooperativa, conformemente alia 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 attività produttive nel settore della
produzione e della trasformazione di prodotti agricoli e florovivaistici, nel settore dei servizi
socio-sanitari, nel settore dei servizi alle persone ed alle imprese, del turismo, nel settore
ambientale, della manutenzione e delle pulizie, attraverso le quali realizzare 11integrazione
lavorativa di persone socialmente svantaggiate e intende far partecipare i soci ai benefici della
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mutualità negli aspetti tributari e contributivi e ad ogni altro beneficio o misura di favore, nel
rispetto dei principi e delle disposizioni legislative in materia sulle società cooperativa
responsabilità limitata; di cui al D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e modifiche, alia legge n. 59/1992
ed alla specifica legislazione riguardante le cooperative di solidarietà sociale (Legge 381/1991).
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, potrà cooperare attivamente, con altri enti cooperative, altre imprese ed
imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La
Cooperativa può operare 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, definito nell'art. 3 del presente Statuto, nonché i requisiti e
gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto, la gestione,
stabile o temporanea, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati
in genere, di:- Aziende agricole in proprietà o in affitto e l'allevamento del bestiame; - Vivai,
campi per la riproduzione di sementi selezionate, piante e fiori;- L'acquisto, la costruzione e il
noleggio di macchinari, attrezzature e impianti;
L’acquisto di terreni per il miglior funzionamento della cooperativa;- L'utilizzazione di tutti i
benefici previsti per il settore agricolo dalle leggi in vigore;- L'eventuale distribuzione ai soci
di prodotti, limitatamente alle necessità di consumo familiare;- La distribuzione fra i “soci, in
rapporto all'estensione e dalla valutazione delle singole aziende, quale prezzo dei beni così
ottenuti, del ricavo delle vendite, al netto delle spese e degli oneri di lavorazione e di gestione
e della quota annua di ammortamento e di riserva; - Attività di conservazione e trasformazione
di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati;- Lavorazioni agricole a favore di terzi con
i propri mezzi; - Attività di manutenzione di verde pubblico o privato; - Attività finalizzate alla
commercializzazione dei propri prodotti;- Attività di formazione in campo agricolo ed attività
di ergoterapia e di pre-reinserimento e reinserimento socio-lavorativo a favore di fasce
svantaggiate purché rientranti nell'oggetto sociale. La Cooperativa potrà, inoltre, interessarsi
della:
•
Promozione ed organizzazione di qualsiasi iniziativa finalizzata al miglioramento della
qualità della vita, nonché iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
•

implementazione, gestione ed organizzazione di strutture turistiche;

•

gestione e manutenzione di centri estivi, di campeggi e di colonie;

•

gestione di biblioteche e videoteche;

•
gestione di centri di cottura, di ristorazione e mense con possibilità di fornitura pasti
anche all'esterno delle stesse strutture;
•

gestione di servizi accessori nell'attività museale;

•

promozione di imprenditorialità sociale e giovanile;
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•

promozione e tutela di diritti d'infanzia;

•
organizzazione di incontri, dibattiti, convegni, feste, mostre ed altre iniziative
promozionali;
•
promozione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a tutte le categorie
di cittadini che si trovano in situazione di disagio;
•

gestione di parcheggi ed autorimesse;

•

gestione di servizi di custodia, guardiania e vigilanza per enti pubblici e privati;

•

servizio di facchinaggio e trasporto bagagli;

•

servizi di recapito postale;

•

servizio di raccolta rifiuti;

•

organizzazione e gestione di lavori di sistemazione agraria e forestale;

•

servizio di recupero ambientale di aree degradate sia pubbliche che private;

•
servizio di disinfestazioni, manutenzione e di pulizia di edifici e/o singoli ambienti, aree
verdi, di fontane e piazze, e di immobili sia pubblici che privati;
•

attività di riciclaggio dei rifiuti ed in generale di beni usati;

•
educazione ambientale. La cooperativa potrà interessarsi di ogni tipo di attività di
formazione ed attività di ergoterapia e di pre-reinserimento e reinserimento socio-lavorativo
a favore di fasce svantaggiate purché rientranti nell'oggetto sociale. Nei limiti e secondo le
modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra
attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e
finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia
direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. 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 Cooperativa
potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione
o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59
ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri
strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento
e non di collocamento sul mercato. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai
regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito
Regolamento approvato dall’Assemblea sociale. La cooperativa in particolare realizza tutte le
attività da statuto relative all'agricoltura sociale, anche legate alla multifunzionalità, attraverso
le quali realizza percorsi d'integrazione sociale e socio-lavorativa per persone svantaggiate ai
sensi della legge art. 4 della legge 381/91 e ss. e persone in difficoltà in generale.
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Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
La cooperativa gestisce una tavola calda presso la NSA Naples, grazie alla quale riesce a dare
occupazione a due unità lavorative.

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Rete d'Imprese per lo sviluppo locale

2016

Consorzi:
Nome
Nuova Cooperazione Organizzata Consorzio di Cooperativa Sociali

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Contesto di riferimento
Il territorio di riferimento una volta fertili zone agricole, oggi fa parte della conurbazione che
si estende a nord di Napoli, che secondo l'European Spatial Planning Observation Network
avrebbe 3.714.000 abitanti. In quest’area non sono più percepibili confini comunali e
provinciali, ma allo stesso modo si estendono le problematiche della città, alle quali si
aggiungono quelle della collocazione periferica rispetto al centro della metropoli. Negli anni
il territorio a causa della cementificazione e della densità abitativa ha conosciuto un
progressivo deterioramento delle condizioni generali di vita e dei servizi. Il contesto
economico strutturalmente debole regista alti tassi di disoccupazione, ma tuttavia l’area
specifica è quella nella quale si concentrano i livelli più alti di persone in cerca di occupazione.
Inoltre i livelli di povertà economica sono certificati dall’alto numero di nuclei familiari
percettori del Reddito di Cittadinanza. Agli alti livelli di densità abitativa e di debolezza
economica si somma un basso livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, come
certificato da recenti studi di importanti agenzie come Eurispes e Banca d’Italia, in questa
regione ed in percolare in quest’aree non si riescono a garantire i LEP. Questa situazione limita
le opportunità d’inclusione per le persone in difficoltà, pertanto si deve puntare su attività
specifiche che permettono la realizzazione di esperienze che sono capaci di confrontarsi con
il mercato. La cooperativa “Un fiore per la vita” attua tali pratiche attraverso le attività di
agricoltura sociale che trovano fondamento nella multifunzionalità agricola prevista nel
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (legge di orientamento in agricoltura) e nella legge
18 agosto 2015, n. 141 (legge Agricoltura Sociale). Tale sua strutturazione organizzativa,
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funzionale alle dinamiche d’inclusione delle persone fragili, oggi si trova a confrontarsi e dover
affrontare la crisi generata dalla pandemia e le prospettive di mutamento degli assetti dei
mercati con i quali interagisce che suggeriscono riorganizzazioni e riconversioni delle attività.

Storia dell’organizzazione
La cooperativa sociale “Un Fiore per la vita” ONLUS nasce nel 2000 da un progetto
d’inserimento lavorativo, finanziato dalla Regione Campania ai sensi del D.P.R. 309/90, per
persone con problemi di tossicodipendenza. Il gruppo fondatore era costituito da giovani che
avevano concluso un periodo di riabilitazione presso il Centro terapeutico “Gulliver”, da
educatori, da due sacerdote della Parrocchia Maria SS delle Grazie al Purgatorio nel quartiere
di
Poggioreale
nella
periferia
orientale
di
Napoli.
Sin dai primi anni di vita, la cooperativa ha scelto di operare seguendo i principi dell’agricoltura
sociale, implementando un piccolo impianto serricolo nel quale si producevano erbe
aromatiche e si realizzavano percorsi d’inserimento socio-lavorativa per persone in
trattamento per dipendenza patologica e laboratori integrati con l’ASL NA 3 (oggi inglobata
nella ASL Napoli 2 Nord) per le persone affette da patologia psichiatri. Grazie a questa
esperienza la cooperativa ha gestito in integrazione, poi in convenzione, con l’ASL NA 3 sin dal
2005 il Centro Giano per persone affette da comorbidità psichiatrica. Questo ha rappresentato
uno dei primi interventi mirati fatti in Campania per la cura della doppia diagnosi.
Seguendo, poi, la vocazione delle proprie attività e le aspirazioni dei soci di contribuire a
rilanciare la terra di origine, ha dato vita ad una Fattoria Sociale nell’ex Ospedale psichiatrico
di Aversa, collocato nell’area a nord di Napoli, in una zona di confine solo politico, nel
continuum
territoriale
tra
il
Capoluogo
di
regione
e
Caserta.
Così prendendo in fitto un’area di circa 7 ettari con annesso un padiglione nasce la Fattoria
Sociale “Fuori di Zucca” che oggi è il centro delle attività della cooperativa. Le strutture erano
in completo stato di abbandono e disfacimento, per poterle utilizzare sono stati necessari
sostanziosi lavori di ristrutturazione e investimenti dei quali la cooperativa si è fatta carico per
iniziare le attività. Le risorse per dare avvio agli interventi furono reperite grazie ad un mutuo
acceso con CO.S.I.S. spa (che presento nella sua rendicontazione del 2006 al Ministero dello
Sviluppo Economico l’idea della fattoria Fuori di Zucca come “progetto di eccellenza”) ed un
finanziamento
della
Fondazione
Peppino
Vismara.
La fattoria prende il nome da un episodio divertente, i soci della cooperativa stavano facendo
un sopralluogo con i tecnici dell’ASL di Caserta, proprietaria dell’immobile, la terra era invasa
da rovi e materiali di risulta, la struttura era del tutto fatiscente, ma i cooperatori indicavano le
cose che volevano realizzare, da sognatori, come se queste già esistessero. I tecnici
guardandosi tra di loro si dissero “questi sono fuori di zucca” a quel punto la fattoria aveva un
nome.
L’unità produttiva come nelle intenzioni, oltre che realizzare le aspirazioni imprenditoriali, si è
imposta come segno civile forte che trasforma una ricchezza abbandonata in un luogo di
rilancio
delle
persone
in
difficoltà
e
di
un
ambiente
maltrattato.
La Fattoria negli anni ha implementato diverse aree di produzione di beni e servizi per rendere
sostenibile l’attività e creare lavoro stabile. Oltre all’attivazione di produzioni agricole
biologiche, nella struttura si realizzano attività di fattoria didattica, ristorazione, campi estivi,
laboratori sull’inclusione e sulla tutela del territorio con la partecipazione delle scuole superiori
e degli studenti universitari, percorsi d’inclusione attraverso il sistema dei PTRI (progetti
terapeutici riabilitativi individualizzati) sostenuti da budget di salute. Infine si effettua la
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vendita diretta dei prodotti agricoli presso “La Bottega”, nella quale oltre le produzioni proprie
si vendono quelle della rete di riferimento, costituita dalle Cooperative del Consorzio NCO,
delle realtà italiane di agricoltura sociale e dei piccoli produttori di qualità.
Nel 2012 con un gruppo di altre cooperative del territorio si è fondato il consorzio di
cooperative sociali “ Nuova Cooperazione Organizzata” (NCO), che si pone come modello di
sviluppo un nuovo welfare innovativo locale, attraverso una prospettiva multidimensionale e
fortemente pragmatica volta all’esplorazione di nuove forme di integrazione tra profit e non
profit, tra pubblico e privato, coinvolgendo i cittadini in un percorso di riappropriazione del
territorio volto alla creazione di economia sociale partendo dai beni confiscati e beni comuni,
attraverso percorsi di cura, di felicità, dove inserire le persone svantaggiate. La Cooperativa,
inoltre, è membro fondatore del Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale e quindi parte attiva
di una rete che ha aderenti su tutto il territorio nazionale e con legami in Europa e nel bacino
del Mediterraneo. La cooperativa negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti tra i quali:
- nell’anno 2016 premio con menzione speciale per l’Agricoltura Solidale da Welfare Index
PMI, iniziativa promossa da Generali Italia, Confagricoltura e Confindustria con l’obiettivo di
diffondere sul tutto il territorio nazionale la cultura del welfare aziendale e di favorire la crescita
delle piccole e medie imprese Italia;
- nell’anno 2017 la cooperativa è stata scelta dal MIPAF–CREA per ospitare e organizzare la
Summer School sull’Agricoltura Sociale;
- nel 2018 è stata scelta come caso di successo da proporre agli studenti della facoltà di
Agraria della Federico II nell’ambito del progetto Rural4learning, organizzato dalla Regione
Campania;
- Il 16 marzo 2019 nell’ambito dei festeggiamenti per i 100 anni di Confcooperative la Fattoria
è stata scelta dalla confederazione come una delle tre esperienze cooperative italiane da
presentare al Santo Padre.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

7

Soci cooperatori lavoratori

1

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

Giuliano
Ciano

No

maschi
o

4
2

Pasqual No
e
Gaudino

maschi
o

No

femmi
na

Valeria
Del
Piano

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

Nume
ro
mand
ati

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

Presenza
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

15/07/20
07

5

0

No

Presiden
te

5
2

19/04/20
18

2

0

No

vice
presiden
te

4
0

19/09/20
10

4

0

No

consigli
ere

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

3

totale componenti (persone)

2

di cui maschi

1

di cui femmine

16

0

di cui persone svantaggiate

3

di cui persone normodotate

3

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
I membri del consiglio di amministrazione vengono scelti dall'assemblea dei soci che ne
stabilisce anche le cariche

N. di CdA/anno + partecipazione media
Nell'anno 2020 si sono tenuti 8 riunioni ufficiali del consiglio di amministrazione con una
presenza del 100% dei tre consiglieri.

Persone giuridiche:
Nominativo

Tipologia

Tipologia organo di controllo
non sono presenti.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Punti OdG

%
partecipazione

Anno

Assemblea

Data

2020

ordinaria

27/05/2020 1. Incarico come 100,00
"esperto" nel
progetto scuola
viva per il socio
Pasquale
Gaudino avente
la carica sociale
di consigliere di
amministrazionevice presidente
della
cooperativa;

%
deleghe
0,00
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2. Varie ed
eventuali.
2020

ordinaria

28/06/2020 1. Presentazione
del bilancio al
31/12/2019;
2. approvazione
bilancio al
31/12/2019,
deliberazione in
merito alla
destinazione del
risultato di
esercizio;
3. varie ed
eventuali

40,00

0,00

2020

ordinaria

09/07/2020 1. Presentazione
del bilancio al
31/12/2019;
2. approvazione
bilancio al
31/12/2019,
deliberazione in
merito alla
destinazione del
risultato di
esercizio;
3. varie ed
eventuali

100,00

0,00

non presente

I soci della cooperativa si riuniscono ogni 15 giorni in un consiglio organizzativo che esamina
e delibera su oggetti operativi che vengono attuati nell'immediato o strategici realizzati
attraverso l'opera del CDA o del presidente. in queste riunioni vengono coinvolti anche i
dipendenti che possono partecipare in modo libero e ai quali in caso di partecipazione viene
data la possibilità esprime il loro parere, di dare suggerimenti e partecipare ad eventuali
votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità
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Personale

Il personale vien coinvolto nelle riunioni
organizzative della cooperativa con diritto
di voto

3 - Coprogettazione

Soci

I soci sono coinvolti nelle assemblee, nelle
riunioni organizzative e hanno un costante
confronto con il CDA sull'andamento della
cooperativa e sugli obiettivi strategici

5 - Cogestione

Finanziatori

La cooperativa nel 2020 ha realizzato delle
attività finanziate da alcune fondazioni. Gli
interventi sono stati frutto di proposte
progettuali le quali sono state gestite in
costante contatto con i finanziatori con i
quali sono state decise le modalità di
realizzazione e modifiche progettate
insieme.

3 - Coprogettazione

Clienti/Utenti

Con i clienti delle attività che stanno sul
mercato si mantiene un costante rapporto
basato sul dialogo e sul confronto;
Con gli utenti affidati in PTRI e le loro
famiglie la cooperativa ha un confronto
costante finalizzato alla co-partecipazione
nel progetto personalizzato

2Consultazione

Fornitori

I fornitori abituali vengono selezionati in
base a dei criteri di eticità della conduzione
aziendale, con alcuni si è costruito un
rapporto di collaborazione e di scambio

2Consultazione

Pubblica Amministrazione

----

1Informazione

Collettività

-----

3 - Coprogettazione

Percentuale di Partnership pubblico: 10,00%
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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

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
0 questionari somministrati
0 procedure feedback avviate

Commento ai dati
-
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

13

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

0

Totale cessazioni anno di
riferimento

8

di cui maschi

0

di cui maschi

5

di cui femmine

0

di cui femmine

2

di cui under 35

0

di cui under 35

3

di cui over 50

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

2

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

0

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

2

di cui maschi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

0

di cui femmine

0

di cui under 35

0

di cui under 35

0

di cui over 50

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

14

2

Dirigenti

0

0

Quadri

2

0

Impiegati

4

0

Operai fissi

8

2

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019
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Totale

14

11

< 6 anni

5

2

6-10 anni

2

2

11-20 anni

4

4

> 20 anni

3

3

N. dipendenti

Profili

14

Totale dipendenti

3

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

1

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

0

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

2

di cui educatori

0

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

5

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

1

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

1

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
6

Totale dipendenti

5

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

1

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio
sociale)
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N. Tirocini e stage
18

Totale tirocini e stage

11

di cui tirocini e stage

7

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

2

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

0

Laurea Triennale

6

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

13

Totale persone con svantaggio

9

4

1

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

1

0

1

persone con disabilità psichica L
381/91

0

1

10

persone con dipendenze L 381/91

7

3

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

1

persone con disagio sociale (non
certificati) o molto svantaggiate ai
sensi del regolamento comunitario
651/2014, non già presenti
nell'elenco

1

0

4 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
4 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
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Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

8

Totale volontari

1

di cui soci-volontari

7

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/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

60

60

3

10,00

Si

1000,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

20

Totale dipendenti indeterminato

0

20

14

di cui maschi

0

14

6

di cui femmine

0

6

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

2

Totale dipendenti determinato

0

2

2

di cui maschi

0

2

0

di cui femmine

0

0

N.

Stagionali /occasionali

3

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

3

di cui femmine
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N.

Autonomi

0

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
-

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

Retribuzione

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: 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: non previste
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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:
non disponibile
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale
negli organi decisionali sul totale dei componenti):
non presente
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella
professione sul totale degli occupati):
I lavoratori sono coinvolti nei processi decisionali attraverso riunioni direttive aperte a soci e
lavoratori. non si registra incidenza di lavoratori sovraistruiti.
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 da lavori 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 lavori instabili al tempo t0):
Nonostante le difficoltà oggettive vissute dalla cooperativa nell’anno 2020, l’ente è riuscito a
trasformare: un tirocinio formativo di una donna disoccupata di lunga durata, in un contratto
a tempo indeterminato; un tirocinio formativo di una persona svantaggiata ai sensi dell’art. 4
della legge 381/91 in un contratto a tempo determinato.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
Le cooperative realizza interventi riabilitativi personalizzati che sono finalizzati
all’emancipazione delle persone. I progetti prevedono obiettivi verificabili a breve a medi e a
lungo termine, nella elaborazione vengono coinvolte le persone e quando possibile le famiglie,
oltre ovviamente i referenti degli enti invianti. Inoltre si cerca di coinvolgere negli interventi la
comunità locale ed il territorio e ove necessario si attuano interventi di composizione di
frizione causate in passato dalle persone per le loro patologie e stili di vita. Un capitolo a parte
viene posto per il miglioramento delle qualità dell’habitat familiare cercando di agire con
interventi diretti è con azioni d’inferenza. A tale scopo, in alcuni casi, quando era prevista la
compartecipazione economica dell’utente, la cooperativa valutato la situazione complessiva
(non solo economica) vi ha rinunciato. Nell’anno 2020 sono stati realizzati sei progetti
riabilitativi, dei quali 5 risultano ancora in carico alla fine dell’anno. Quattro persone hanno
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raggiunto tutti gli obiettivi che posti nel progetto, ogni volta che un obiettivo si è ritenuto
completamente raggiunto se ne sono posti altri di livello superiore.
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 percentuale di persone che sono state in carico alla cooperativa e hanno espresso un certo
grado di soddisfazione per la loro vita risultano essere circa il 70%.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita
(familiari) e riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro
familiare da entrambi i partner per 100):
non presente
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi
e costruzione di un sistema di offerta integrato:
I servizi offerti sono costruiti per favorire l'accessibilità funzionale ma che fisica. I servizi
vengono monitorati per valutarne l'efficacia, per ogni tipo di offerta si costruisce un piano di
valutazione e monitoraggio.
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):
Nel 2020 grazie alle attività realizzate durante il lockdown si è accresciuta la relazione con la
comunità, ciò è stato parte di un processo di community building. Inoltre la cooperativa ha
accentuato le sue politiche di trasparenza attraverso una comunicazione sempre chiara di ogni
attività realizzata. Inoltre la cooperativa anche quest'anno, come nei precedenti ha continuato
a promuovere il territorio coinvolgendo nelle sue attività, con partenariati formali e informali,
anche le imprese del territorio ed i prodotti territorialmente caratterizzati.
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):
La quasi totalità delle persone avuto a contatto con la cooperativa hanno espresso fiducia nelle
attività della cooperativa.
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):
La cooperativa ha contribuito a migliorare il paesaggio e le strutture che gestisce del
manicomio di Aversa che hanno oltre 100 anni di storia.
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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 ha introdotto servizi innovativi che tuttavia a causa della pandemia non si sono
potuti realizzare a pieno.
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):
I lavoratori con istruzione universitaria nell'anno 2020 sono stati il 15%.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di
natura pubblica da riallocare:
La cooperativa ha generato risparmi per la pubblica amministrazione grazie agli interventi di
manutenzione del verde e delle strutture realizzati nella porzione di manicomio gestita. Inoltre
grazie alle attività realizzate nel lockdown per le persone fragili ha realizzato altri risparmi per
la pubblica amministrazione.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
La cooperative con altri enti del terzo settore sta realizzando una continua azione di
sensibilizzazione per la co-programmazione e co-progettazione
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):
La cooperativa attua azioni di compostaggio per le attività agricole, inoltre realizza la raccolta
differenziata, producente orientativamente 20% (legato soprattutto a fattori esterni) da
conferire in discarica.
Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di
vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (%
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
La cooperativa solo grazie alla gestione della fattoria sociale Fuori di zucca ha aumetatoin
modo sensibile e tangibile la soddisfazione ambientale delle persone del territorio.
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: non presente

Output attività
-_
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Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: Riabilitazione in fattoria sociale Numero Di Giorni Di Frequenza:
261Tipologia attività interne al servizio: riabilitazione attraverso l'agricoltura sociale
N. totale

Categoria utenza

0
3
6
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0

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

Categoria utenza

Divenuti lav.
dipendenti
nell'anno di rif

Avviato tirocinio
nell'anno di rif

Durata media tirocini (mesi) 12 e 80,00% buon esito

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: 3
Tipologia: 1. Attività formative con le scuole, realizzate da remoto sui temi dell'economia
sociale
2. Campo estivo residenziale per ragazzi degli istituti superiori realizzato in collaborazione con
la commissione parlamentare antimafia e il ministero della pubblica istruzione che ha trattato
la cultura della legalità e del riuso sociale dei beni confiscati.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti
non presenti

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
Le persone che hanno beneficiato diretti degli interventi hanno rappresentato nella maggior
parte dei casi un cambiamento della gerarchia delle priorità e spesso una mutazione dello stile
di vita. Quindi valorizzazione dei rapporti interpersonali e attenzione alle relazioni affettive. In
altri casi si è iniziato ad adottare la modalità di tenere in considerazione i diversi punti di vista,
dando il giusto valore. Le attività della cooperativa per un buon numero di destinatari indiretti
sono sentite come prorprie, per cui si sentono legittimanti a fare proposte e critiche costruttive,
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nonchè a indicare, attività ulteriori e obiettivi strategici che a loro modo di vedere la
cooperativa dovrebbe fare propri.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
non presente

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
Gli obiettivi che si erano posti ad inizio anno sono stati in parte disattesi a causa delle difficoltà
economiche e di gestione causate dagli effetti della pandemia. Infatti molte delle attività della
cooperativa che stanno sul mercato hanno subito grosse flessioni, come nel caso della
ristorazione, o sono state del tutto azzerate come nel caso della fattoria didattica. A causa di
tali flessioni e del conseguente ricorso al FIS per diversi mesi di alcune figure interne anche le
attività gestionali hanno subito ritardi e rallentamenti.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
Per contrastare gli effetti economici della pandemia i soci della cooperativa hanno deciso di
ripensare l'organizzazione di divere aree funzionali e di investire su nuove attività.
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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 Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

64.636,00 €

64.923,00 €

57.228,00 €

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

201.894,00
€

318.433,00
€

348.699,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

34.045,00 €

12.304,00 €

210.000,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

10.100,00 €

3.000,00 €

4.434,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi pubblici

60.268,00 €

124.337,00
€

54.087,00 €

Contributi privati

0,00 €

1.700,00 €

0,00 €

2020

2019

2018

Capitale sociale

29.619,00 €

34.809,00 €

34.809,00 €

Totale riserve

94.631,00 €

90.421,00 €

87.204,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

4.224,00 €

4.340,00 €

3.318,00 €

Totale Patrimonio netto

128.474,00
€

129.570,00
€

125.331,00 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

4.224,00 €

4.340,00 €

3.318,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

7.390,00 €

10.730,00 €

6.377,00 €

Patrimonio:

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:

31

Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

19.338,18 €

19.312,18 €

19.312,18 €

capitale versato da soci
sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

25,82 €

25,82 €

25,82 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2020

2019

2018

369.856,00
€

554.315,00
€

668.162,00 €

2020

2019

2018

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

130.795,00
€

221.313,00
€

298.989,00 €

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Peso su totale valore di produzione

35,30 %

39,92 %

44,75 %

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

Costo del lavoro:

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

13.903,00 €

13.903,00 €

Prestazioni di
servizio

64.636,00 €

209.626,00 €

274.262,00 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

23.010,00 €

23.010,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

60.268,00 €

0,00 €

60.268,00 €
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Grants e
progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

16.253,00 €

16.253,00 €

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

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socioassistenziali

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi socio-sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

124.904,00 €

32,30 %

Incidenza fonti private

262.792,00 €

67,70 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
NON PREVISTA

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
NON PREVISTA

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:
NON PREVISTA
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
La cooperativa nelle sue attività utilizza materiali compostabili, riutilizzabili e riciclabili,
limitando al minimo l’uso di altri tipi di materiali. Inoltre nell’acquisto di molte cose si
privilegiano i materiali realizzati con tecniche ecocompatibili e con scarsi impatti dovuti ai
trasporti scegliendo prodotti locali.

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Rigenerazione beni in disuso: la cooperativa regolarmente riutilizza materiali usati per le
coltivazioni agricole e per tutte le attività di supporto. Inoltre riutilizza materiali per la
realizzazione di laboratori educativi sulle problematiche ambientali realizzati per i giovani

Educazione alla tutela ambientale:
Tema formativo

Ore totali

N. partecipanti

La salvaguardia del
territorio

70

48

Personale/comunità
locale

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:
Titolo
Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime,
produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi

Indice dei consumi:
Consumi anno di
riferimento

Unità di misura

Energia elettrica: consumi
energetici (valore)

5400

kwh

Gas/metano: emissione C02
annua

6000

g

Carburante

600

litri

Acqua: consumo d'acqua
annuo

3000

litri

Rifiuti speciali prodotti

10

kg
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Carta

50

kg

Plastica: Kg
Plastica/imballaggi utilizzati

50

kg
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET
COMUNITARI
Tipologia di attività
interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento di beni pubblici o beni
privati che assolvono ad un interesse pubblico funzionali allo sviluppo di attività economiche
e/o sociali
interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati funzionali
lo sviluppo di attività economiche e/o sociali
interventi di recupero di aree agricole abbandonate
interventi di recupero di beni confiscati alla criminalità organizzata (terreni, immobili, aziende,
ecc.)
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della biodiversità
attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento
delle condizioni di vita
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e delle tradizioni culinarie
locali
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 connesse al turismo responsabile e sostenibile
integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili,
migranti…)

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto
perseguito attraverso la loro realizzazione
La cooperativa opera costantemente per riqualificare la parte del Manicomio di Aversa (CE)
gestita, nella quale si è realizzata la fattoria sociale “Fuori di zucca”. Le attività di miglioria
riguardano sia la cura del verde che i boschetti di alberi che hanno mediamente oltre 30 anni
e rappresentano parte integrate del paesaggio. Quest’attività continua è funzionale allo
sviluppo delle attività economiche, finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone
svantaggiate e alla cura di un bene comune. Le coltivazioni in fattoria sono realizzate con il
metodo biologico e orientate alla salvaguardia delle biodiversità. Infatti si privilegiano le
coltivazioni di prodotti autoctoni, dei quali alcuni in via di estinzione recuperati negli ultimi
anni come ad esempio la Torzella e lo zucchino San Pasquale. Al fine di un utilizzo consapevole
delle risorse naturali si usano tecniche di riduzione del consumo idrico nelle pratiche irrigue.
Inoltre, nei processi di coltivazione si realizza la creazione programmata di aree interstiziali
“inselvatichite” oltre a quelle sottoposte a rotazione, nelle quali si lasciano crescere erbe
spontanee e fiori per la salvaguardia delle api. Per rispondere alle esigenze della comunità per
migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà, nel mese di aprile 2020 durante il
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lockdown, la cooperativa interpretando il ruolo di “Presidio essenziale di comunità” della
fattoria sociale “Fuori di zucca”, ha messo a disposizione gli spazi e le proprie competenze per
permettere a giovani con disabilità psichica e sindrome dello spettro autistico di poter passare
delle ore all’aria aperta, viste le loro maggiori difficoltà a rimanere chiusi in casa per un periodo
così lungo. A tal fine si è realizzata una collaborazione con il Comune di Aversa, associazioni
dei genitori e volontari coordinati dal COC. L’attività si è svolta senza costi né per il Comune
né per le famiglie e ha permesso a questi ragazzi di poter frequentare dei laboratori tematici,
dedicati allo sviluppo delle competenze per il raggiungimento delle autonomie personali e
dello sviluppo delle potenzialità, finalizzati alla qualità della vita delle persone. Tale azione è
diventata un modello per molte altre realità dell’agricoltura sociale italiana, che, prendendo
come riferimento quanto accaduto presso la Fattoria Sociale Fuori di zucca, hanno stimolato
molte amministrazioni comunali da sud a nord a organizzare questo tipo di supporto durante
il lockdown. Le ricadute di questa iniziativa sul territorio Aversano sono state notevoli e hanno
permesso di creare un’alleanza tra famiglie, istituzioni e terzo settore.

Caratteristiche degli interventi realizzati

Riferimento geografico:
Aree urbane degradate
Aree agricole incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

Coinvolgimento della comunità
La comunità locale è stata coinvolta attraverso attività di rete, le quali si sono realizzate nella
collaborazione con associazioni del territorio e con i cittadini. In particolare nell’anno 2020 uno
dei maggiori momenti di confronto con la comunità e nato a seguito del lockdown, quando la
cooperativa in collaborazione con il locale COC (Centro Operativo Comunale) e alcune
associazioni del territorio ha organizzato l’accoglienza in sicurezza nelle aree aperte della
Fattoria “Fuori di Zucca” di persone con patologia psichiatrica e sindrome dello spettro
autistico. Da questa esperienza di confronto è nata l’idea di elaborare un progetto per un
nuovo utilizzo di alcune aree poco utilizzate, finalizzato ad attività di carattere riabilitativo.
Nella elaborazione dell’idea sono state coinvolti i potenziali utenti, le famiglie e le associazioni.

Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset
comunitari
Titolo
Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Rigenerazione di una
ulteriore area
abbandoanta del
manicomio di Aversa

attività d'itegrazione
sociale in un bene
comune

Manicomio di
Aversa

persone con
disabilità psichica,
sindrome dello
spettro autistico e
comorbilità
psichiatrica
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Indicatori
indicatore 1 ettari di bene comune rigenerati nel manicomio di Aversa: 7h
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale
Non sono presenti controversie.

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la
lotta contro la corruzione ecc.
La cooperativa in tutte le attività promuove la parità ed il rispetto dei generi. I dipendenti della
cooperativa per il 2020 sono stati equamente divisi tra 9 donne e 9 uomini. La cooperativa ha
6 responsabilità funzionali nelle varie attività che realizza, tre responsabili di attività sono
donne e tre uomini. La promuove il rispetto dei diritti umani attraverso la cultura
dell’integrazione che su azioni concrete, nell’anno 2020 ha realizzato un tirocinio formativo
per una persona beneficiaria di un corridoio umanitario ed in generale collabora con l’Ufficio
Immigrazione della Caritas di Aversa. La cooperativa adotta una modalità di azione che
prevede l’immediata denuncia di ogni tentativo di concussione o corruzione.

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti
Il bilancio è predisposto dal Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea per
l'approvazione del bilancio. Generalmente alle assemblee per l'approvazione del bilancio la
partecipazione dei soci è del 100%.

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
L'assemblea di approvazione del bilancio sulla destinazione dell'utile di esercizio tenendo
conto delle previsioni normative e dello statuto. Le altre assemblee dei soci decidono sugli
indirizzi politici e strategici della cooperativa che il Consiglio di amministrazione deve attuare.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi? Sì
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di
effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso
mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale
stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio
sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del
D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo
monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società
cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31
gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui
all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la
conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul
bilancio sociale).
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia
di: (art. 5, 6, 7 e 8)
•

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

•

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

•

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

•

l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e
riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e);
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Relazione organo di controllo
La cooperativa sociale non è soggetta all’obbligo dell'art. 10 del d.lgs. 112/2017 di
monitoraggio e di attestazione da parte dei sindaci di conformità del bilancio sociale alle linee
guida ministeriali, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 2543 del C.C. non
rientrando nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 del C.C.
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