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Fondata a Roma nell'ottobre 1952, l’AGCI – Associazione Generale della Cooperative 

Italiane rappresenta, per storia e per consistenza, una delle tre maggiori Centrali del 

Movimento cooperativo italiano: è un’Organizzazione senza fini di lucro, libera, indi-

pendente, svincolata da condizionamenti partitici, e animata dall’intento di valorizzare il 

lavoro e l’impegno civile dei cooperatori. 

Nel rispetto dei principi di democrazia e di mutualità, l’AGCI promuove la diffusio-

ne, il consolidamento, l’integrazione e lo sviluppo della Cooperazione. 

L’associazione è presente sull'intero territorio nazionale, articolata in rappresentanze 

territoriali e settoriali. 

 

Ad essa aderiscono imprese di tutte le dimensioni, prevalentemente MPMI, ma anche 

grandi realtà che sono apprezzate quali vere e proprie eccellenze italiane, soprattutto 

nei settori agro-ittico-alimentare, sociale, costruzioni, logistica e cultura. 

 

L'adesione ad AGCI è condivisione, da un lato, dei principi fondanti della Cooperazione 

e, dall'altra, dei valori di democrazia, pluralismo e laicità che costituiscono le radici 

ideali dell’Associazione. 

 

Le cooperative aderenti si conformano al Codice Etico dell’Associazione, il cui impe-

gno, per una Cooperazione sana fedele alle tradizioni, ma al passo con i tempi sempre 

memore delle sue radici ma proiettata versa il futuro, si conferma e si rinnova da de-

cenni con la medesima convinzione. 

 

 
L’APPARTENENZA AD AGCI ED IL SISTEMA 

VALORIALE DI RIFERIMENTO 
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“Cooperare” per AGCI significa, innanzitutto, lavorare insieme per una economia che 

ponga al centro la persona, all’interno di un sistema improntato alla valorizzazione 

dell’individuo, dei territori e delle comunità; un sistema in cui nessuno venga lasciato 

indietro e tutti possano avere opportunità; un sistema solidale e sostenibile a livello non 

solo economico, ma anche sociale e ambientale. 

L'impresa cooperativa nasce, infatti, dalla necessità di organizzare risposte, efficaci ad 

esigenze diffuse di varia natura, che le Istituzioni pubbliche spesso non riescono a ga-

rantire.  

Secondo la definizione dell’lnternational Cooperative Alliance - ICA “Una cooperativa è 

un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i 

propri bisogni economici, sociali, culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazio-

ne di una società di proprietà comune e democraticamente controllata” 

I principi che guidano queste imprese nel loro agire, contenuti nella Dichiarazione In-

ternazionale di Identità Cooperativa approvata a Manchester nel settembre 1995 ed 

universalmente validi, sono: 

• Adesione libera e volontaria • Controllo democratico da parte dei soci • Partecipazione economica dei soci • Autonomia e indipendenza • Educazione, Formazione e informazione • Cooperazione tra le cooperative • Impegno verso la collettività 

Di questi valori sono custodi e garanti nel nostro Paese, le Associazioni di rappresen-

tanza, assistenza, tutela e promozione della Cooperazione, giuridicamente riconosciu-

te, tra le quali, AGCI, occupa un posto di primo piano. 
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RIFERIMENTI   

 

Ragione sociale: Estia Società Cooperativa Sociale a R.L. 

Codice Fiscale: 02035740667 

Sede Legale: Via Varanense SNC - CERCHIO (AQ) 

Partita IVA: 02035740667 

 
 

LA NOSTRA STORIA 
 

 

Dal 2018 la Società Cooperativa Sociale “ESTIA” è iscritta al Registro delle Imprese di    

L' Aquila. La nostra Cooperativa è il risultato dell’incontro di professionisti con maturata es-

perienza nel campo delle scienze dell’educazione, della psicoterapia, dei servizi sociali e 

dell' assistenza sociosanitaria, uniti con l' obiettivo di realizzare un progetto Comunitario di 

tipo residenziale e semiresidenziale, con capacità terapeutico-riabilitativa. ESTIA Società 

Cooperativa Sociale a R.L è gestore unico di “PERSEFONE", Comunità Educativa per mi-

nori disagiati. 

 

CHI SIAMO 
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MILESTONES 

 

 

2018 - ANNO COSTITUZIONE DELL'ENTE 

2018 - ISCRIZIONE ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE 

La Cooperativa è iscritta nell’Albo nazionale delle società cooperative al numero C127261, 

come previsto dall’art. 2512 C.C. 

2018 - APERTURA SEDE OPERATIVA 

PERSEFONE, Comunità Educativa per minori sita in Strada provinciale Varanense snc, nel 

comune di Cerchio in provincia di L' Aquila. 

2019 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE 

Da Avezzano (Aq) ad Avezzano (Aq) 

2020 - TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE 

Da Avezzano (Aq) a Cerchio (Aq) 

2020- MODIFICA STATUTO 

si deposita statuto aggiornato con eliminazione delle attivita' di tipo B 
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STAKEHOLDERS 

 

 

CHI SIAMO 
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La legge 149/2001 denominata “Diritto del minore ad una famiglia” cita: “Art. 

1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della pro-

pria famiglia”; prosegue: “Art. 2. – 1. Il minore temporaneamente privo di un 

ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto [..] è 

affidato ad una famiglia [..] in grado di assicurargli il mantenimento, 

l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. 2. Ove non 

sia possibile l’affidamento di cui al comma 1, è consentito l’inserimento del 

minore in una comunità di tipo familiare [..] 4. comunità di tipo familiare carat-

terizzate da un’organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di 

una famiglia”. 

Dall’intima fede e dal profondo rispetto della presente legge e da uno sguardo 

attento alle problematiche e alle conseguenti esigenze del territorio nasce il 

Progetto COMUNITÀ EDUCATIVA PER MINORI DISAGIATI “PERSEFONE” 

realizzato da Estia Società Cooperativa Sociale 

La Estia ha dato così vita ad un progetto di altissimo livello realizzando la 

Comunità che si trova nella località di Cerchio, comune italiano di 1559 abit-

anti della provincia dell'Aquila in Abruzzo. Fa parte del club dei Borghi aut-

entici d'Italia. 

Il paese è situato alle pendici del monte Sirente sul versante nord-est della 

conca del Fucino in una posizione di altura ad 834 metri m s.l.m. alle pendici 

del monte Corbarolo. Confina con i territori comunali di Aielli, Collarmele, 

Celano e San Benedetto dei Marsi. Il suo territorio rientra nei confini del parco 

naturale regionale Sirente-Velino. La catena del Sirente-Velino, posta a nord, 

separa Cerchio dalla valle Subequana. 

 

CHI SIAMO 
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Dista circa 117 chilometri da Roma, 67 dall'Aquila e 18 da Avezzano. 

Il territorio comunale è attraversato dalla strada statale 5 Via Tiburtina Valeria 

che collega Roma con Pescara. Attraverso questa arteria è facilmente rag-

giungibile il casello autostradale di Aielli- Celano posto lungo l'autostrada A25. 

Nel suo territorio ha inizio la strada statale 83 Marsicana che collega la  

Marsica all'area del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise fino al territorio 

di Scontrone. Cerchio dispone di una stazione ferroviaria situata nella parte 

bassa del paese. La stazione è servita dalla tratta ferroviaria Roma- Pescara. 

La zona è fornita di ogni servizio, supermercati, centri commerciali, farmacia, 

fermata autobus, scuole, centri sportivi, chiesa e oratorio. La Comunità si in-

serisce in uno splendido quartiere, ricco di spazi verdi, in cui regnano il silen-

zio e la tranquillità. 

La struttura è composta da tre piani ed è dotata di tutti i dispositivi di sicurez-

za in quanto risulta priva di oggetti che possano essere utilizzati per arrecare 

danni a se stessi o di accogliereti ultimi sono  infatti tenuti scrupolosamente 

sotto chiave dall’équipe al fine di ridurre al minimo il livello di rischio. I due pi-

ani superiori sono esclusivamente dedicati ai minori in Comunità. Al piano su-

periore la zona notte ha camere da letto ampie e luminose, l’arredo è studiato 

per poter sfruttare al meglio gli spazi comuni, ed è presente un bagno co-

mune. 

Al piano inferiore la zona giorno è organizzata con una cucina e una zona 

pranzo, un’ampia sala comune per laboratori e momenti di condivisione ed un 

bagno. 

La struttura presenta due ingressi separati e assolutamente indipendenti. 

Al piano sotto Cooperativa Socialea rispetto alla Comunità per minori, tro-

viamo lo studio per colloqui ad interni ed esterni alla Comunità, l’archivio, la 

sala d’attesa, la sala per i gruppi terapeutici, la  lavanderia, la dispensa e un 

bagno per disabili. L’accesso agli uffici e alla sede operativa della Comunità, 

infatti, è garantito a persone con disabilità motorie, grazie all’adeguamento e 



 
Estia Società Cooperativa  Sociale a R.L. 

Sede Legale Via Varanense SNC - CERCHIO (AQ) 
Codice Fiscale 02035740667 

Numero Rea AQ 139163 
P.I. 02035740667 

Capitale Sociale Euro 150 i.v. 
Forma giuridica COOPERATIVA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000 

 

 
12

all’abbattimento di ogni barriera architettonica, la presenza della porta 

d’emergenza e lo scivolo. 

Essenziale risulta, inoltre, il riconoscimento della privacy negli spazi e la ne-

cessità del giovane utente di sentirsi in un luogo che riconosca le sue esigen-

ze di autonomia e di libera espressione di sé, pur nella condizione di dipend-

enza in cui al momento si trova. 

Sono disponibili anche attrezzature diverse per attività come gioco, esercizio 

fisico, ascolto della musica, luoghi idonei per fare i compiti (considerando l'im-

portanza dell'attività scolastica, spesso parte integrante della terapia). 

L’ampiezza dello spazio esterno permette la realizzazione di ogni possibile at-

tività riabilitativa, terapeutica, ludica, di incontro e formazione, non solo per i 

minori residenti. 

L’apertura agli esterni è fondamentale per l’integrazione e la socializzazione, 

per il graduale reinserimento dei minori nei loro contesti di provenienza. In 

collaborazione con associazioni e servizi che operano nel territorio, la Co-

munità Persefone ha strutturato laboratori di musica, con successivi concerti e 

saggi nello spazio esterno; orto realizzato dai minori, con l’organizzazione di 

feste ed eventi, durante i quali i prodotti raccolti saranno serviti agli ospiti 

esterni, parenti e amici; una fattoria educativa per avvicinare i minori alla cura 

degli animali; seminari e convegni di informazione e formazione, di preven-

zione di problematiche psicosociali, tenuti da esperti del settore. 



Modulo bilancio AGCI 

 
Estia Società Cooperativa  Sociale a R.L. 

Sede Legale Via Varanense SNC - CERCHIO (AQ) 
Codice Fiscale 02035740667 

Numero Rea AQ 139163 
P.I. 02035740667 

Capitale Sociale Euro 150 i.v. 
Forma giuridica COOPERATIVA 

Settore di attività prevalente (ATECO) 879000 

 

 
13

 
 

I NOSTRI SCOPI STATUTARI 
 

 

Rivolge prevalentemente la propria attenzione a minori con età compresa tra i 10 e 18 anni e 

giovani con età fino ai 25 anni, ad adulti e famiglie con particolare attenzione alle situazioni di 

disagio laddove si renda necessario ed opportuno un intervento socioassistenziale ed educa-

tivo che favorisca l'integrazione positiva nell'ambiente di vita. Operando in stretto 

collegamento con le istituzioni, i servizi sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera co-

munità locale, la cooperativa intende impegnarsi, sul territorio nella organizzazione e la ges-

tione di servizi socioassistenziali, sanitari, educativi, culturali, formativi e di animazione a fa-

vore di singoli e della collettività 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION E VISION 



Modulo bilancio AGCI 
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LA NOSTRA MISSION 
 

 

La Comunità Persefone è una comunità educativa per minori con capacità terapeutico-

riabilitativa e ha lo scopo di accogliere, sostenere ed accompagnare minori e giovani adulti 

tra i 14 e i 25 anni d’età, con situazioni di disagio personale e/o familiare pregiudizievoli per 

la loro serena crescita psicofisica e la loro realizzazione. Il lavoro all'interno della Comunità 

attiene all'ambito della prevenzione secondaria, un intervento innovativo di secondo livello su 

soggetti già in condizioni di disagio, anche se in uno 

stadio iniziale. L'équipe, costituita da professionisti qualificati, mira a riconoscere e cir-

coscrivere una condizione di particolare rischio, limitandone la progressione, la cro-

nicizzazione e dunque l'esordio di una psicopatologia. 

L'obiettivo è quello di assicurare ai giovani ospiti un aiuto mirato ad acquisire il maggior 

grado d'autonomia possibile (integrazione mente-corpo), migliorare la capacità di stare con 

gli altri (integrazione nel gruppo) e quindi nel mondo (integrazione sociale) e contrastare l'e-

ventuale tendenza all'isolamento. Il tutto per favorire il miglior inserimento possibile nelle loro 

reti sociali naturali. Persefone vuole offrire un contesto adeguato a rappresentare un rifer-

imento sicuro, ovvero una presenza stabile dal punto di vista affettivo, realizzando 

un’esperienza di vita che offra molteplici situazioni in cui 

sperimentare i principi di collaborazione, partecipazione e responsabilizzazione, in un luogo 

che rende possibile la mediazione fra le esigenze del minore e quelle del mondo degli adulti. 
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I NOSTRI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 

BISOGNI DEL MINORE “CORNICE” 

 

 

 

 

La Comunità Persefone ha come obiettivo primario il benessere plurimo e globale dei mi-

nori e dei giovani adulti ospitati. Persefone offre servizi e competenze integrate e lavora in 

rete con i servizi sociali e sanitari territoriali al fine di assicurare agli ospiti interventi specifici 

e personalizzati. 

Il lavoro all’interno della comunità attiene all’ambito della Prevenzione Secondaria, la quale 

risulta essere a un grado successivo rispetto alla prevenzione primaria, e ha lo scopo di in-

tervenire su soggetti già in condizioni di disagio, anche se in uno stadio iniziale. Rappresen-

ta un intervento di secondo livello che, mediante l’intervento dell’équipe educativa e di pro-

fessionisti qualificati, mira a riconoscere e circoscrivere una condizione di particolare ris-

chio, limitandone la progressione, la cronicizzazione e dunque l’esordio di una psicopatolo-

gia. 

L'obiettivo è quello di assicurare ai nostri ospiti un aiuto mirato che consenta loro di uscire 

dall'isolamento, acquisire il maggior grado d'autonomia possibile (integrazione mente-

corpo) e la capacità di stare con gli altri (integrazione nel gruppo) e quindi nel mondo (inte-

grazione sociale). Il tutto per favorire il miglior inserimento possibile nel loro contesto territo-

riale. 

 

MISSION E VISION 
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La Comunità vuole offrire un contesto adeguato a rappresentare un riferimento sicuro, ov-

vero una presenza stabile dal punto di vista affettivo, realizzando un’esperienza di vita che 

offra molteplici situazioni in cui sperimentare i principi di collaborazione, partecipazione e 

responsabilizzazione, in un luogo che renda possibile la mediazione fra le esigenze del mi-

nore e quelle del mondo degli adulti. L’inserimento del minore in Comunità diventa “os-

servazione”, ovvero opportunità di istaurare una conoscenza profonda, sia delle abitudini 

acquisite nonché dei vissuti soggettivi più significativi rispetto alla situazione di separazione. 

La Comunità può essere luogo di accoglimento e protezione, dove prepararsi al futuro, cre-

ando una base sicura da cui ripartire, un’area intermedia tra spazio protetto e realtà es-

terna, un luogo che dia significato ai vissuti interiori. 

L’obiettivo della Comunità educativa ha come finalità la costruzione di una "cornice", di 

uno spazio protetto dove gli operatori (medici, psicologi, infermieri, educatori) sono 

impegnati in vari modi ad aiutare i ragazzi a riprendere un contatto con la realtà, ripristi-

nando, per quanto possibile, i compiti evolutivi e svolgendo una funzione di collegamento e 

mediazione con il mondo esterno. 

All'interno della struttura, risulta di fondamentale importanza l’integrazione tra competenze 

mediche, 

psicologiche, interventi sociali e di tempo libero, permettendo e stimolando esperienze 

formative adeguate all’età. L'équipe dovrebbe mantenere una certa flessibilità rispetto alla 

cura degli ospiti, ma nel contempo mantenere una certa coerenza, sia nel rispondere ai bi-

sogni fisici ed emotivi del giovane, sia nello svolgimento delle funzioni educative. 

Durante il soggiorno del minore in una struttura residenziale a tempo pieno si ha inoltre 

l’occasione di poter lavorare sulle interazioni reali tra i ragazzi e i familiari, in un campo di 

osservazione più allargato, che può consentire di valutare direttamente eventuali relazioni 

disfunzionali, allo scopo di renderle, attraverso atteggiamenti di mediazione, più flessibili ed 

efficaci. È utile, innanzitutto, poter stabilire anche una valida   alleanza terapeutica con i 

genitori, in modo da poterne contenere le ansietà, offrendo così un aiuto non solo 

all’adolescente, ma anche alla famiglia: entrambi sono infatti chiamati ad affrontare un pas-

saggio specifico e significativo del ciclo vitale. 

La Comunità Persefone si impegna per la realizzazione di un lavoro di follow up, una serie 

di controlli periodici e programmati, atti a verificare le condizioni degli ospiti, dimessi dalla 
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comunità da almeno cinque anni. Tale lavoro ha l’obiettivo, nello specifico, di confermare 

l’efficacia dell’intervento messo in atto durante il percorso comunitario del minore, rilevarne 

possibili criticità ed eventualmente apportare modifiche e miglioramenti e, in senso più am-

pio, permette di contribuire all’indagine sull’esigenza di strutture comunitarie specialistiche 

sul territorio. 

 

 

I NOSTRI SERVIZI: 

 

I servizi offerti sono: 

Psicoterapia individuale di gruppo e familiare; 

gruppi di psicodramma; 

colloqui psicologici individuali, familiari e di gruppo; 

colloqui sociali individuali, familiari e di gruppo; 

segretariato sociale con colloquio psicosociale; 

spazi e laboratori ricreativi; 

consulenza e assistenza legale. 

Il lavoro delle figure professionali è strettamente legato al lavoro di rete nel territorio, in collabo-

razione con diversi enti, quelli formali (Servizi sociali, sanitari e scolastici) e informali (servizi ter-

ritoriali sportivi/culturali, volontariato). 

La Cooperativa si avvale, inoltre, di altre figure, quali volontari, tirocinanti universitari e giovani 

in Servizio Civile Nazionale. I volontari e/o altro personale in servizio civile volontario potrà ac-

cedere secondo modalità stabilite dal Coordinatore della struttura e previa adeguata formazione 

interna. 
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IL DIRETTIVO 

Presidente 

 

SANTUCCI MARIA RITA: SNTMRT68C61A515J 

Iscrizione della propria nomina alla carica di: Presidente consiglio amministrazione data 

presentazione 10/07/2020 durata: Fino scadenza attuale consiglio. 

 

 

 

Altri componenti del direttivo: 
 

 

 

Nome Ragione So-
ciale 

 

Codice Fiscale 
 

Professione 
 

Data prima nomi-
na 

 
FALSO Federica 

 
FLSFRC87H62H501V 

 
PSICOLOGA 

 
08/06/2018 

 
LANCIA Mariangela 
 

 
LNCMNG88E67I838M 

 
PSICOLOGA 

 
08/06/2018 

 
DE VIVO Irene 

 

 
DVVRNI83T55F912N 

 
PSICOLOGA 

 
08/06/2018 

 
ALMONTE Elisa 
 

 
LMNLSE90D49A515N 
 

ASSISTENTE 
SOCIALE 

 
08/06/2018 
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BASE SOCIALE E ASSEMBLEA 
 
NUMERO DEI SOCI: 6 

 

• di cui uomini:  1 

• di cui donne:  5 

• dipendenti:    6  

• volontari:      1 

 

 

I PRINCIPALI TEMI ALL’ATTENZIONE DELL’ASSEMBLEA NEL 2021 
Per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali, l' assemblea si è riunita n. 1 volte in 

forma ordinaria con una presenza media diretta o per delega pari al 100 % degli aventi diritto al 

voto. Gli ordini del giorno più significativi hanno avuto ad oggetto l'andamento della società. 

 

ATTIVITA’ DEL DIRETTIVO 
 

NUMERO DI INCONTRI NEL 2021 N° 8 

I PRINCIPALI TEMI ALL’ATTENZIONE DELL’ASSEMBLEA NEL 2021 

Il consiglio di amministrazione si è riunito n. 8 volte deliberando in particolare sui seguenti aspetti 

della gestione sociale: 

- aggiornamenti sulla situazione economica e finanziaria e ingresso nuovo socio. 

 

 

 
BASE SOCIALE & DEMOCRATICA 
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TIPOLOGIA DI RICAVO 

 

 

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 
 
COMPOSIZIONE DEI RICAVI 2021 

 

RICAVI DA ENTI PUBBLICI €     212.804 

RICAVI DA ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE

 €      

LIBERALITA’ RICEVUTE € 

 
CONTO ECONOMICO COMPARATO 

 2.021  2.020  2.019  
2021-
2020 

2021-
2019 

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

 241.312 €  234.253 €   139.836 €  3% 42% 

COSTI DELLA PRODUZIONE  232.480 €  229.782 €   129.796 €  1% 44% 

RISULTATO OPERATIVO  8.832 €  4.471 €   10.040 €  49% -14% 

PROVENTI (ONERI) FINAN-
ZIARI 

-1.034 € -1.399 €  -1.789 €  -35% -73% 

IMPOSTE  6.849 €  2.103 €  -198 €  69% 103% 

      

UTILE (PERDITA) DI ESER-
CIZIO 

 949 €  969 €   8.449 €  -2% 
-

790% 

 

ASPETTI ECONOMICI 
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ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 

Stato patrimoniale comparato 

 

ATTIVITA’ 2.021 2.020 2.019 2021-2020 2021-2019  

IMMOBILIZZAZIONI 5.270 9.550 13.842 -81,21% -162,66%  

- immateriali 4.558 8.171 11.795 -79,27% -158,78%  

- materiali 712 1.379 2.047 -93,68% -187,50%  

- finanziarie 0 0 0 0,00% 0,00%  

       

ATTIVO CIRCOLANTE 103.757 128.645 87.617 -23,99% 15,56%  

- crediti 34.840 79.573 71.540 -128,40% -105,34%  

- disponibilità liquide 68.375 49.072 16.077 28,23% 76,49%  

RATEI E RISCONTI 510 1.181 326 -131,57% 36,08%  

       

TOTALE NETTO 109.537 139.376 101.785 -27,24% 7,08%  

 

 

ASPETTI ECONOMICI 
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PASSIVITA’ 2.021 2.020 2.019 2021-2020 2021-2019 

CAPITALE SOCIALE € 150 € 150 € 150 0,00% 0,00% 

TOTALE RISERVE € 11.639 € 10.670 € 1.197 8,33% 89,72% 

PATRIMONIO NETTO € 12.738 € 11.789 € 9.796 7,45% 23,10% 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO € 144 € 3.237 € 2.192 -2147,92% -1422,22% 

DEBITI € 96.655 € 124.350 € 89.797 -28,65% 7,10% 

RATEI E RISCONTI      

      

TOTALE PASSIVO € 109.537 139.376 101.785 -27,24% 7,08% 

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI ECONOMICI 
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ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA 

SITUAZIONE DEBITORIA 

 

DEBITI 
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 12 

MESI 
OLTRE 3 

ANNI 
TOTALE 

DEBITI VERSO BANCHE € 0 € 0 € 14.656 € 14.656 

DEBITI VERSO SOCI PER FINAN-

ZIAMENTO 
€ 0 € 0 € 7.171 € 7.171 

DEBITI VERSO FORNITORI € 52.682 € 0 € 0 € 52.682 

DEBITI TRIBUTARI € 8.495 € 0 € 0 € 8.495 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVI-

DENZA 
€ 149 € 0 € 0 € 149 

ACCONTI € 960   € 960 

ALTRI DEBITI € 10.234 € 0 € 0 € 10.234 

TOTALE € 72.520 € 0 € 21.827 € 94.347 

ATTIVO CIRCOLANTE 
ENTRO 12 

MESI 
OLTRE 12 

MESI 
OLTRE 3 

ANNI 
TOTALE 

VERSO CLIENTI € 26.261 € 0 € 0 € 26.261 

CREDITI TRIBUTARI € 4.809 € 0 € 0 € 4.809 

VERSO ALTRI € 3.770 € 0 € 0 € 3.770 

IMPOSTE ANTICIPATE € 542 € 0 € 0 € 542 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI € 64.804 € 0 € 0 € 64.804 

DENARO E VALORI IN CASSA € 3.571 € 0 € 0 € 3.571 

TOTALE € 103.757 € 0 € 0 € 103.757 
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Nell’esercizio sono stati mediamente occupati n. 2 soci subordinati, n. 3 soci 

autonomi e complessivamente n. 10 lavoratori non soci. 

Si è fatto ricorso alla prestazione lavorativa di n. 10 non soci non essendo 

pervenute domande di inserimento di 

nuovi soci e richiedendo, l’organizzazione dell’attività lavorativa della coopera-

tiva sociale per la realizzazione dello scopo sociale, la collaborazione di figure 

professionali esterne. 

 

 

VOLONTARI 

 

NUMERO TOTALE DEI VOLONTARI 2021 
 

SOCI: 1 NON SOCI: 0 
 

UOMINI: 1 DONNE: 0 
 

Descrizione: Si specifica che nell’esercizio è stato ammesso n. 1 nuovi socio 

volontario ammesso a seguito di domanda di ammissione, in possesso dei 

requisiti di legge e di statuto e pertanto in grado di partecipare al positivo 

conseguimento dell’oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la 

cooperativa. 

 

 

RISORSE UMANE 
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VOLONTARI 

NUMERO SOCI VOLONTARI 

N. 1 TOT.  SOCI VOLONTARI 
0 DONNE 

1 UOMINI 

NUMERO VOLONTARI NON SOCI 

N. 0 TOT. VOLONTARI NON SOCI 
0 DONNE 

0 UOMINI 

 

  

Note: 

  

Si è fatto ricorso a  professionisti autonomi 
 

VOLONTARI 

NUMERO SOCI VOLONTARI 

N. 1 TOT.  SOCI VOLONTARI 
0 DONNE 

1 UOMINI 
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IL NOSTRO IMPEGNO A FAVORE DELLA RIDUZIONE
 DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

 
Si è cercato di sensibilizzare gli utenti alla cura e alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Nella Comunità si pratica la raccolta differenziata, inoltre è stato avviato un 

progetto volto alla scoperta dell’ambiente e delle sue salvaguardie. Nello 

stesso si è cercato di far capire che la natura e l’ambiente ci ripaga se 

provvediamo a curarlo e a rispettarlo. 

A dimostrazione di ciò è stato avviato il progetto “OrtO” L’orto permette di 

“imparare il rispetto e la generosità della terra facendo”, di sviluppare la man-

ualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali e ambientali, di 

sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di co-

gliere il concetto di diversità, di lavorare in gruppo e permette agganci reali 

con l’educazione ambientale e il cibo. 

La strutturazione di un orto rappresenta uno strumento di educazione ecologi-

ca potente e multiforme capace di riconnettere i minori con le origini del cibo e 

della vita. Attraverso le attività di semina, cura e compostaggio potranno ap-

prendere i principi dell’educazione ambientale ed alimentare, in un contesto 

favorevole al loro benessere fisico e psicologico, imparando a prendersi cura 

del proprio territorio. I ragazzi impareranno a conoscere ciò che mangiano 

producendolo da soli e rispettando le risorse del nostro pianeta. La coltiva-

zione di frutta e verdura è il punto di partenza affinché i ragazzi sviluppino un 

rapporto sano con il cibo, nel rispetto della natura, dei suoi ritmi e dei cicli. 

 

RISORSE UMANE 
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La scelta di questa esperienza progettuale interdisciplinare si fonda sulla con-

vinzione che far sperimentare ai ragazzi delle attività manuali finalizzate alla 

costruzione di strutture permanenti, quali sono un orto e un giardino, richiede 

un impegno costante e capacità progettuali/esecutive prolungate nel tempo. 

Impareranno l’importanza dei semi, così piccoli ma potenzialmente grandi, del 

prendersene cura nel modo giusto, impareranno che ogni seme necessita di 

cure diverse, di diversoterreno, di tempi diversi per svilupparsi. Impareranno 

in questo modo la diversità come naturale espressione del proprio essere. 
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Dichiarazione di conformità del bilancio sociale 
 
Il presente documento è firmato digitalmente dagli originari sottoscrittori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


