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BILANCIO SOCIALE 2020 
 

Il presente documento è stato redatto secondo le “Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non profit” approvate nel 
2011 dall’Agenzia per il Terzo Settore.  

Prende in considerazione le attività svolte nel 2020 da Vale un Sogno 2 
Società Cooperativa Sociale. 

Alla stesura hanno partecipato i soci fondatori e volontari.  

Per informazioni e per comunicare opinioni sul presente documento è 
possibile contattare l’Ente scrivendo a info@valeunsogno2.it. 
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Cari amici,  

VALE UN SOGNO 2 S.c.s. presenta per la prima volta, in autonomia dalla Fondazione Più di 
un Sogno di Verona, il proprio del Bilancio Sociale, in funzione dell’entrata in vigore delle 
nuove disposizioni circa l’obbligatorietà di redazione e pubblicazione, a partire dall’esercizio 
finanziario 2020.  

L’Ente nasce nel 2016 su iniziativa di un gruppo di famiglie torinesi e promosso dalla 
Fondazione Più di un Sogno Onlus di Verona, con il fine di offrire risposte adeguate ai bisogni 
di inclusione sociale e inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettiva del 
territorio piemontese.  

L’anno 2020 è stato sicuramente caratterizzato dell’emergenza sanitaria dovuta al 
Coronavirus, alla quale l’Ente ha comunque saputo rispondere in maniera pronta ed 
efficace, nel rispetto delle disposizioni governative emesse e dei bisogni dei propri 
beneficiari.  

Rispetto alla pianificazione effettuata per l’anno 2020 possiamo tranquillamente dire di 
aver raggiunto tutti gli obiettivi prefissati, con il solo rinvio del progetto “Diamo valore ai 
compiti”. 

Il 2020 è stato un anno speciale, che ha richiesto interventi di forte impegno e profonda 
abnegazione: non sono comunque mancati momenti felici, che non vanno mai dati per 
scontati e che ci spronano a guardare sempre avanti.  

Un caro saluto,  
I Soci Fondatori 
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Cap. 1 - MISSIONE: “C’è differenza fra aspettare il dopo di noi e costruirlo insieme”. 

Missione dell’Ente è creare percorsi 

educativi rivolti al ciclo di vita dei 

beneficiari, al fine di migliorarne la 

qualità di vita e creare un filo 

conduttore tra la preparazione alla vita 

adulta e l’essere adulto. Oggi, nello 

specifico, l’Ente gestisce percorsi di 

educazione all’autonomia e percorsi di 

formazione e inserimento lavorativo 

oltre ad una attività di impresa sociale di 

seguito descritta.  

 
 Foto realizzata prima della pandemia da Coronavirus. 

 
 

Cap. 2 - STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE   

Dati societari 
Vale un Sogno 2 Società Cooperativa Sociale 
Sede legale: via Castellino 11/C - 10141 Torino 
Sede Operativa 1: c/o L’Oreal Saipo Industriale S.p.a. - Strada della Cebrosa, 52/56 - 10036 Settimo Torinese (TO)  
Sede Operativa 2: Via Malta, 20 - 10141 TORINO 
telefono 011 8167490 hubtorino@valemour.it 
info@valeunsogno2.it 
Codice Fiscale e Partita IVA: 11539030012 
 
Consiglio di Amministrazione*  
Alessandro SPINIELLA Presidente  
Luisa SPINIELLA Consigliere  
Luciano PASETTO Consigliere  
Guido MASENGA Consigliere 
 
* I membri degli organi direttivi non percepiscono alcun compenso prestando la loro opera come 
volontari. 
 
Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci è composta dai soci lavoratori, volontari e sovventori. È convocata almeno una 
volta all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.  
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Oggetto Sociale - (come da Statuto/ Atto Costitutivo) 
Scopo Mutualistico - La Cooperativa Sociale è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di 
cui all’art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei 
principi sanciti dalla Legge 8.11.1991, n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza 
fini di lucro l’autogestione dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa 
alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell’interesse generale della 
comunità alla promozione umana ed all’integrazione dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari, assistenziali ed educativi, nonché di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
comprendendo attività sia di tipo A) che di tipo B) come previsto dall’art. 1  lettere A) e B) L. 381/91, 
che risulteranno collegate tra loro come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 153/96 del 
8.11.1996. 

Inoltre la Cooperativa Sociale ha come finalità la gestione dei servizi alla persona, come previsto all’art. 
1, comma 1, della L.R. Piemonte 18/1994 così come modificato dall’art. 32 della L.R. Piemonte 30/2009 
e successivi provvedimenti attuativi. 

La Cooperativa Sociale potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del 
miglior conseguimento dell’oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi di prestazioni 
fornite da lavoratori non soci. 

Oggetto Sociale - Considerata l’attività mutualistica della società, così come definita all’articolo 
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa sociale ha come oggetto la gestione 
di servizi alla persona ed in particolare le seguenti attività: 

di tipo A)  

 Gestire servizi socio sanitari; 
 Gestire anche attività sanitarie rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio-assistenziali 

ad anziani, minori, cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale; 
 Eseguire servizi di trasporto; 
 Promuovere e gestire attività educative; 
 Promuovere percorsi di orientamento ed accompagnamento al lavoro; 
 Organizzare e promuovere la formazione dei propri soci; 
 Stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti 

pubblici; 
 Organizzare e promuovere iniziative, quali dibattiti, convegni, corsi di formazione, eventi culturali, 

ecc., volte a stimolare l’opinione pubblica all’inclusione sociale di coloro che sono in condizioni di 
disagio; 

di tipo B)  

 Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

A tale scopo la Cooperativa Sociale adotterà un’organizzazione amministrativa tale da consentire la 
netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate; agirà sia in proprio, sia in collaborazione 
con Enti Privati e Pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di 
rapporto; inoltre potrà raccogliere fondi per destinarli esclusivamente al conseguimento dello scopo e 
dell’Oggetto Sociale.  
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Cap. 3 - PROGETTO DI VITA: Al centro la persona con disabilità intellettiva e la sua famiglia. 

 

La preparazione di persone con disabilità 
intellettiva al distacco dalla famiglia e 
l’accompagnamento nell’individuazione del 
proprio ruolo nel contesto sociale, favorisce la 
tutela della salute psichica e della qualità della 
vita, e soprattutto riduce la necessità di 
improvvisare risposte di emergenza da attuarsi 
nel momento in cui la famiglia di origine non sia 
più in grado di fornire la necessaria assistenza.  
 

 

 

In ogni fase gli interventi sono finalizzati alla realizzazione del 
progetto di vita il più possibile indipendente che incontri le 
aspettative delle persone con disabilità intellettiva e delle 
loro famiglie.  
Vale un Sogno 2 si avvale della collaborazione di una 
equipe socio-sanitaria, composta dalle seguenti figure 
professionali: psicologa-psicoterapeuta, psicologo ed 
educatori professionali.  
Gli interventi si realizzano nell’appartamento in locazione 
sito in Torino e nell’Hub formativo sito in Settimo Torinese 
(To). 
Per ogni area di intervento è prevista una 
programmazione individuale degli obiettivi e delle attività 
sulla base delle caratteristiche della persona e della 
famiglia, con controllo periodico delle modificazioni. 
 

SCHEMI RIEPILOGATIVI DELLE ATTIVITÀ 

Schema n. 1 DIURNO GIORNALIERO 

Tipologia di intervento Interventi in piccolo gruppo mediante breve stage residenziale diurno in 
appartamento per il potenziamento delle abilità di vita quotidiana e di 
socializzazione. 
Percorsi individualizzati per il raggiungimento di obiettivi quali: impiego del 
denaro, effettuazione di spese varie, competenza in cucina, gestione del 
tempo libero, spostamento in modalità autonoma a piedi o con i mezzi 
pubblici, corretto utilizzo di spazi e materiali della casa. 
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Figure professionali Educatore 

Beneficiari n. 12 ragazzi       Fascia d’età: 16 - 38 anni 

Frequenza Due stage a settimana con orario 15:30 – 20,00  

 
 

Schema n. 2 MODULO RESIDENZIALE BREVE 

Tipologia di intervento Interventi in piccoli gruppi mediante stage residenziale diurno in 
appartamento, prolungato in giornate consecutive, per il potenziamento 
delle abilità di vita quotidiana e di socializzazione. Durante lo stage vengono 
mantenute tutte le attività scolastiche o lavorative della persona. 
Si lavora sull’organizzazione della giornata, lavorativa o scolastica, sulla 
gestione del tempo disponibile per la spesa, il riordino, la cucina, la 
ricreazione, sugli spostamenti autonomi, a piedi o con i mezzi pubblici, sulla 
cura di sé e sulla tenuta di un piccolo budget economico.   

Figure professionali Educatore 

Beneficiari n. 9 ragazzi       Fascia d’età: 22 - 38 anni 

Frequenza Residenzialità di tre giorni e due notti, ogni quattro settimane, per 11 mesi.  
Check-in previsto alle ore 18:30 del venerdì; check-out previsto alle ore 14:30 
della domenica.  

 
 
 
A completamento del progetto di educazione all’autonomia si 

predispone un servizio di avvicinamento all’occupazione 

diurna necessaria per la persona, che includa il mantenimento 

delle autonomie per compiere gli atti di vita quotidiana e che 

sia significativa per l’acquisizione di un ruolo adulto e di una 

identità sociale soddisfacente. 

L’offerta di questi servizi viene attuata parallelamente agli 

interventi sulle autonomie e cambia a seconda dell’età della 

persona e delle sue evoluzioni. 

L’equipe socio-sanitaria collabora per gli interventi di 

formazione e inserimento lavorativo con il team produzione e 

impresa di Vale un Sogno 2.  

Gli interventi vengono erogati nell’Hub formativo sito presso 

lo stabilimento de L’Oreal di Settimo Torinese (To).  
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Schema n. 3 FORMAZIONE LAVORO 

Tipologia di intervento Percorsi formativi (Hub) per l’apprendimento di tutte le abilità pre-lavorative 
necessarie per preparare un curriculum adeguato ad un contesto lavorativo.  
Il contesto lavorativo può essere di tipo protetto se prevede assunzioni 
attuate direttamente nella sede della cooperativa oppure presso aziende 
esterne alle quali vengono proposti stage formativi o a sbocco occupazionale 
con affiancamento e tutoraggio dell’educatore. 

Figure professionali Educatore 

Beneficiari n. 11 ragazzi       Fascia d’età: 22 - 38 anni 

Frequenza Presso la cooperativa, due giorni alla settimana, dalle 8:30 alle 13:30 (in base 
agli orari dei trasporti pubblici). In azienda, in base agli accordi.  

 
 

Schema n. 4 MANTENIMENTO DURANTE L’ASSUNZIONE IN AZIENDA 

Tipologia di intervento A seguito dell’assunzione presso un’azienda, si rimane a disposizione 
dell’impresa e del lavoratore per garantire il buon andamento del rapporto 
di lavoro e il benessere nel contesto lavorativo. 

Figure professionali Educatore 

Beneficiari n. 4 ragazzi       Fascia d’età: 26 - 32 anni 

Frequenza A chiamata  
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Foto realizzate prima della pandemia da Coronavirus. 

 
 

Tabella 1 - Analisi del flusso di utenza 

In carico al 31.12.2019 Nuovi ingressi Dimissioni In carico al 31.12.2020 

12 0 1 11 
 
 
Tabella 2 - Utenti in carico area socio-sanitaria 

Fascia di età Sesso Provenienza Tipologia disabilità 

< 18 1 Maschi 4 TO e provincia 11 Sindromi genetiche note 6 

maggiorenni 10 Femmine 7 Fuori provincia 0 Altre disabilità intellettive 5 

 
 

Tabella 3 - Prestazioni socio-sanitarie erogate nell'anno 2020 per utenti trattati  

Tipologia di Attività 2020  

Residenziale  500  (*)  
Formazione e occupazione lavorativa 1.100   

Mappature e inserimenti tirocinio 20   

Progetti individuali 50   

TOTALE PRESTAZIONI RIVOLTE ALL’UTENTE 1.670   

Incontri con i genitori 54   

Interventi psicologa 266   

Riunioni equipe 48   

TOTALE PRESTAZIONI 2.038   

  
Nota (*):  L’attività residenziale si riferisce solamente al progetto “Casa Pilota”.  
 A causa delle restrizioni legate alla pandemia la normale attività residenziale 

collettiva è stata ridotta. 
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Cap. 4 - PROGETTI E ATTIVITÀ  

 

Dal mese di settembre 2019 la 
cooperativa sociale ha una sede in città, 
un luogo aperto alla comunità ed al 
quartiere circostante. Il locale situato al 
piano terra era in precedenza adibito 
ad attività commerciale e questo lo 
rende favorevolmente accessibile alle 
persone. Inoltre è situato non lontano 
dall’appartamento in cui si realizzano i 
Percorsi di educazione all’autonomia. 
Viene così a crearsi una nuova sinergia 
tra attività socio-educative e vita 
quotidiana. Il locale è concesso in 
comodato d’uso dal CEPIM (Centro 
Persone Down ODV) di Torino.   

 
 
 

HUB FORMATIVO 

 

Nel corso dell’anno è proseguita la 
collaborazione tra Vale un Sogno 2 e Io 
stabilimento L’OréaI Saipo Industriale di 
Settimo Torinese, nell’ambito del 
progetto Social WaII2WaII, con 
l’obiettivo di formare al lavoro giovani 
con disabilità intellettiva per 
raggiungere la più ampia autonomia e 
indipendenza personale. 
Il progetto è strutturato in due parti. 
La prima è un HUB dedicato alla 
formazione, rivolto a giovani che hanno 
concluso il percorso scolastico. 
Adeguatamente supportati dagli educatori, i giovani acquisiscono le abilità prelavorative necessarie 
all’inserimento in un contesto aziendale. Attualmente partecipano al percorso 7 persone disabili in età 
lavorativa.  
La seconda è una attività di impresa, che gestisce una commessa ricevuta da L’OréaI tramite cinque 
persone (di cui tre con disabilità intellettiva), quattro dipendenti part- time con contratto a tempo 
indeterminato e uno a tempo determinato.   
In merito alla particolarità del 2020, in collaborazione e condivisione con i responsabili dello 
stabilimento, sono state definite e praticate delle modalità che hanno permesso il regolare 
svolgimento in sicurezza delle attività, fatto salvo un periodo di sospensione temporanea del solo Hub 
formativo, secondo le disposizioni ricevute dalla Regione Piemonte.  
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PROGETTO CAMBIA-MENTI 
Nel momento della difficoltà economica più acuta, caratterizzata dalla perdita di centinaia di migliaia di 
posti di lavoro in tutto il paese, l’Ente ha cercato di rilanciare il tema dell’occupazione, molto vicino ai 
bisogni di buona parte dei propri beneficiari attraverso il progetto Cambia-Menti, concepito con lo 
scopo di creare o rafforzare collaborazioni con imprese del territorio e il fine di salvaguardare i percorsi 
di formazione già intrapresi e generare opportunità d’inserimento lavorativo per alcuni candidati 
tramite tirocini finalizzati ad eventuali assunzioni. 
Il progetto ha ricevuto il riscontro e il sostegno della Fondazione CRT, che ne ha apprezzato l’utilità e la 
valenza. 
Sarà realizzato a cavallo del biennio 2020-2021, con buone prospettive per almeno 3 o 4 persone e il 
coinvolgimento di importanti aziende operanti nel campo della distribuzione di prodotti food e non 
food. 
 
 

PROGETTO SALVAGUARDIA POSTI DI LAVORO PER EMERGENZA COVID 19 
Attivato con il sostegno della Fondazione Cattolica Assicurazioni nel momento del lockdown nazionale, 
il progetto Salvaguardia Posti di Lavoro, unitamente alle misure messe in atto dal Governo, ha permesso 
il mantenimento dei livelli di occupazione dei soci lavoratori e dei dipendenti della cooperativa sociale, 
minacciato dalla crisi economica e dalla riduzione delle entrate dell’Ente in seguito a mancata 
organizzazione di eventi di raccolta fondi in presenza. Ora, passato il momento di difficoltà, la 
cooperativa sociale è pronta a rilanciare la propria attività d’impresa e progetta di intraprendere nuove 
iniziative per offrire ulteriori spazi occupazionali ai propri beneficiari e ad altri lavoratori.  
 
 



  
BILANCIO SOCIALE 2020  

VALE UN SOGNO 2 Società Cooperativa Sociale  

Via Castellino 11/C - 10141 Torino (TO) 
C.F./P.IVA 11539030012 - - Albo Naz. Cooperative Sociali N° C115858  

Pag. 11 di 16 

 

CASA PILOTA  

 

All’interno dei percorsi di educazione 

all’autonomia abitativa, che l’ente gestisce, si 

inserisce il progetto Casa Pilota che rappresenta 

l’evoluzione del servizio di Vita indipendente 

finalizzato alla permanenza dei beneficiari in 

appartamento con modalità individuale e quanto 

più possibile autonoma. Il progetto ha riscosso 

l’interesse e il sostegno della Fondazione CRT. 

L’avvio, inizialmente previsto nel mese di gennaio 

2020, è stato rinviato di sei mesi, a causa della 

pandemia. Poi, una volta riorganizzata l’attività, 

alcuni giovani hanno iniziato a gestirsi 

individualmente in appartamento, facendo la 

spesa, preparandosi i pasti e pernottando da soli.  

 

DIAMO VALORE AI COMPITI  
Il progetto consiste in attività di accompagnamento e supporto nello svolgimento dei compiti scolastici 
per alunni con disabilità intellettiva e sindrome di Down che frequentanti la scuola primaria. 
Avviene con il sostegno, a titolo volontario, di ex- insegnanti di ruolo e con il Patrocinio della 
Circoscrizione 3 della Città di Torino. A causa della pandemia è stato sospeso e rinviato, con la speranza 
di poterlo rilanciare nel 2021. 
 
 

CAMPAGNA NATALIZIA 

 

Nel 2020 è stata riproposta l’attività di raccolta fondi 
mediante strenne natalizie. A prodotti presenti nella 
precedente campagna se ne sono aggiunti alcuni 
nuovi, che hanno riscontrato un buon gradimento. La 
cosa più importante, però, è stata l’apertura di nuove 
relazioni con realtà produttive che hanno mostrato, 
da subito, interesse verso il progetto di vita condotto 
dalla cooperativa sociale e hanno dichiarato di voler 
intraprendere ulteriori collaborazioni in futuro.  
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Cap. 5 - STAKEHOLDER 

FONDAZIONE PIÙ DI UN SOGNO  
Nel territorio veronese da oltre 10 anni, la Fondazione Più di un Sogno rivolge principalmente i propri 
servizi a persone con sindrome di Down, disabilità intellettiva e altri disturbi di comunicazione e 
apprendimento. Gli interventi riabilitativi sono indirizzati a persone di ogni fascia d’età e sono mirati al 
potenziamento e mantenimento di abilità individuali, al fine di consentire la partecipazione alla vita 
sociale e la tutela della salute psichica. Vale un Sogno 2, da ormai cinque anni, ha scelto con coraggio di 
seguire l’esperienza veronese e, oltre a farla propria, si impegna a realizzarla nel territorio torinese, 
grazie al prezioso sostegno e alla partecipazione della Fondazione stessa, che ne ha curato e garantito 
l’avvio.  
Nel corso del 2020 sono continuati i preziosi interventi di collaborazione e consulenza nei riguardi di 
Vale Un Sogno 2; nel contempo c’è stato un avvio graduale di percorsi di emancipazione della realtà 
torinese in ambito amministrativo e gestionale 
 

VALEMOUR  
La Cooperativa Sociale Vale un Sogno di Verona, a 
cui Vale un Sogno 2 di Torino si ispira, realizza 
accessori per la persona e la casa, sviluppando il 
marchio sociale VALEMOUR (valore al glamour, alle 

persone, al tempo, ai progetti e alle idee), che si è 
avvalsa della collaborazione artistica di Fulvio 
Luparia e dell’artista veronese Amaranta De 
Francisci. Alcuni capi della collezione sono stati 
proposti nella sede operativa di Via Malta 22, 
riscontrando interesse e gradimento. Inoltre è 
fondamentale il suo impegno nel promuovere 
l’imprenditoria nel campo sociale, rimuovendo le 
differenze che ancora distinguono i due settori del 
profit e del non profit, uniformandoli ma 
conservando sempre il dovere di non porre il 
profitto come fine ultimo dell'organizzazione.  

PRODOTTI UNICI  
COME LE PERSONE CHE LI HANNO REALIZZATI 
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RETE “CONTAGIAMOCI” 
È continuata la partecipazione al progetto #Contagiamoci della Fondazione Cattolica Assicurazioni di 
Verona che da alcuni anni ha scelto di investire sulle persone attuando il principio di “chi fa è chiamato 
a darne testimonianza”, perché il "fare" comunica. L’intuizione della Fondazione è stato quella di 
proporre agli esponenti di associazioni, cooperative ed imprese sociali di conoscersi per condividere 
ispirazioni e risultati, valori e competenze, dubbi e soluzioni, costituendo così una rete nella quale i vari 
enti possano riconoscersi e promuovere nuovi modelli di welfare partecipativo.  
Per concretizzare questi concetti, la Rete Contagiamoci nel 2020 ha realizzato diverse iniziative a cui 
Vale Un Sogno 2 ha partecipato attivamente: incontri in presenza (nei periodi consentiti), webinars 
formativi e la proposizione di una campagna natalizia di raccolta fondi. Quest’ultima verrà realizzata 
mediante la condivisone dei prodotti che i vari enti propongono abitualmente per sostenere le proprie 
attività. L’iniziativa, partita nel 2020, troverà la sua prima realizzazione con la campagna natalizia 2021.  
 
 

VOLONTARIATO  

Il 2020 rappresenta un anno importante per il rafforzamento della collaborazione alle varie attività della 
cooperativa realizzata con il contributo di alcuni genitori volontari, sia alla graduale organizzazione e 
conduzione delle attività economiche, sia alla condivisione delle decisioni e dei processi finalizzati al 
raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.  
Inoltre è stata ampliata la comunicazione col sito ufficiale della Cooperativa Sociale e tramite la 
predisposizione delle pagine social (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) grazie alla collaborazione 
di volontari.   
È continuata, inoltre, la partnership, nata nel 2019, con l’Associazione 360 GRADI finalizzata alla 
collaborazione di volontari alle attività dell’ente, relative all’inclusione sociale e ai percorsi di vita 
indipendente.  
 
 
 

Cap. 6 - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Costo medio del Progetto di Vita - Anno 2020 

Costi sostenuti per attività socio-sanitaria € 74.256,00 

Costi sostenuti per raccolta fondi   

Oneri sostenuti per attività d’impresa  € 113.419,00 

Costi sostenuti per altre attività   

Totale costi sostenuti € 187.675,00 
  

Costi sostenuti per attività socio-sanitaria € 74.256,00 

N° utenti in carico al 31.12.2020 11 

Costo medio utenti in carico al 31.12.2020 € 6.750,55 
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Raccolta delle risorse economiche – Anno 2020 

Proventi da attività d’impresa  € 128.895,00 

Proventi da attività socio-sanitaria € 54.760,00 

Totale proventi € 183.655,00 

    

Erogazioni liberali € 12.729,00 

Donazioni da impresa    

Contributi da Enti e Fondazioni di erogazione € 17.200,00 

Proventi da enti pubblici   

Contributi da famiglie € 24.400,00 

Proventi da raccolta fondi   

Altri proventi € 431,00 

Totale Proventi da attività socio-sanitaria € 54.760,00 

 
 
 
 

Composizione del personale 01.01.2020 Assunzioni Dimissioni 31.12.2020 

Soci lavoratori (addetti del settore logistico) 3   3 

di cui svantaggiati 2   2 

Dipendenti (addetti del settore logistico e 
personale qualificato in ambito socio-assistenziale) 

5 1 1 5 

di cui svantaggiati  1  1 

     

Collaboratori 1   1 

Soci volontari 3   3 

Tirocinanti 1  1 0 

di cui svantaggiati 1  1 0 

Totale Lavoratori Dipendenti e Non 9   8 

Donne 3   2 

Uomini 6   6 

Età media 34.7   35,1 
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STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO  
 

A T T I V O   € al 31.12.2020 € al 31.12.2019 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 9.224 5.458 

IMMOBILIZZAZIONI 

Immateriali 1.000 198 

Materiali 8.224 5.260 

Finanziarie 0 0  

      

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 53.803 90.685 

Rimanenze 0  0  

Crediti esigibili entro l'esercizio successivo 48.557 76.411 

Disponibilità liquide 5.120 14.274 

TOTALE RATEI E RISCONTI 126  0 

    

CONTI ERARIALI 2.626  0 

    

TOTALE ATTIVO 65.652 96.143 

  

P A S S I V O  € al 31.12.2020 € al 31.12.2019 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 13.648 17.668 

Capitale 300 300 

Riserva legale 16.846 4.086 

Altre riserve 522 127 

utili/perdite portate a nuovo 0  0 

utile d’esercizio -4.020 13.155 
    

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 17.073 11.715 
    

TOTALE DEBITI 34.931 66.646 

Esigibili entro l'esercizio successivo 34.931 66.646 

Esigibili oltre l’esercizio successivo 0 0 
    

RATEI E RISCONTI 0 114 
   

TOTALE PASSIVO 65.652 96.143 
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CONTO ECONOMICO ABBREVIATO 
 

 € al 31.12.2020 € al 31.12.2019 

VALORE DELLA PRODUZIONE 183.655 221.661 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 129.123 135.575 

Variazioni rimanenze     

ALTRI RICAVI E PROVENTI 54.532 86.086 

Contributi in conto esercizio 41.600 73.100 

Altri ricavi e proventi 12.932 12.986 

  

COSTI DELLA PRODUZIONE 187.155 207.932 

Per materie prime, sussidiarie, consumo, merci 14.826 20.777 

Per servizi 16.099 18.562 

Per godimento beni di terzi 32.722 30.188 

Per il personale 121.075 135.381 

Ammortamenti e svalutazioni 1.663 1.464 

Oneri diversi di gestione 769 1.560 

  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -3.499 13.729 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -298 -139 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -3.798 13.590 

Imposte sul reddito di esercizio 222 435 

UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO -4.020 13.155 

  
 
 

 
 
 
 
 

S U B I T O !  
 

 

 
 
 

IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA NICOLA SARDELLA 


