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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Nell’introdurre l'edizione 2021 del Bilancio Sociale ritengo importante rivolgere lo sguardo verso quanto sta 

avvenendo oggi nel nostro paese, nei territori e negli scenari in cui opera la nostra organizzazione per poi 

provare a immaginare con voi colleghi soci e dipendenti un futuro possibile per la nostra organizzazione. 

Quello appena passato è stato un anno drammatico, complesso e di grandi cambiamenti per tutti noi e per 

il movimento cooperativo di cui facciamo parte. I colpi portati da questa incredibile crisi sanitaria sono stati 

difficili da incassare per la nostra società, per le famiglie e per le imprese. Interi comparti, tra cui quello 

sanitario, educativo ed assistenziale, in cui anche il nostro gruppo opera da anni, sono ancora oggi 

gravemente penalizzati. A più di un anno dall’inizio di questa terribile pandemia in certi mondi produttivi 

non si è ancora ricominciato a lavorare, con conseguenze sociali ed economiche che sappiamo essere 

enormi.  

Fortunatamente, però, in questo scenario difficile, assistiamo a una importante azione di difesa e solidarietà 

sociale che è sostenuta in primo luogo dall’ambito sanitario pubblico, che sta reggendo pesi enormi e a cui 

credo sia giusto rivolgersi con grande rispetto e gratitudine e al contempo da moltissime cooperative 

sociali, tra cui la nostra realtà, che stanno offrendo alle persone la possibilità di continuare a godere dei 

servizi di assistenza, dei servizi educativi, dei servizi sociali e socio sanitari essenziali, sebbene in molti casi 

con rimodulazioni al fine di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori ed utenti. Sono inoltre da rilevare le 

nuove iniziative sociali e socio sanitare che emergono e si affacciano grazie all’impegno di chi le sta 

implementando: nuove risorse e nuovi servizi promossi dal basso e volti ad alleviare, su molteplici fronti, le 

criticità del momento attuale.  

Anche la nostra organizzazione è in campo per fronteggiare l’emergenza sanitaria e sociale e sta dando il 

suo contributo attraverso il lavoro di tutti, in termini di presenza, competenza, tenuta generale del sistema. 

Oggi, a più di un anno dall’inizio dell’emergenza, dopo essere fortunatamente “ripartiti” nella maggior parte 

delle attività che svolgiamo abbiamo davanti lo sforzo di continuare a reinventare i servizi, in quasi tutti i 

settori in cui operiamo. Cosi come abbiamo fatto in tutti i settori nel corso del 2020 attivando numerosi e 

qualificati progetti e rimodulando gli interventi nei servizi socio-sanitari in presenza e da remoto; mettendo 

a disposizione operatori specializzati a sostegno di realtà del territorio in difficoltà; rimodulando e 

garantendo i Servizi sociali del territorio (Servizio Minori e Famiglie, servizi rivolti a categorie fragili quali 

anziani e soggetti con disabilità, Servizio Sociale Professionale, e sostegno psicologico) restando vicini ai 

cittadini e ai nuclei famigliari con fragilità in momenti segnati da forti criticità, insicurezze, tensioni; 

adeguando e garantendo i protocolli di sicurezza nelle strutture e nei servizi; rimodulando gli interventi e le 

metodologie di intervento perché nessuno fosse lasciato solo.  

Come sempre il mondo cooperativo, quello autentico, ha aumentato il proprio impegno nel momento delle 

difficoltà evidenziando la forza di un modello economico che mette l’interesse pubblico al primo posto ma 

non rinuncia alla capacità di esibire il dinamismo e un’efficienza gestionale tipico del mondo dell’impresa. 

Non occorre aspettare la fine di questo periodo per socializzarci l’esigenza di un radicale investimento nelle 

comunità e nei territori rilanciando così una nuova stagione di welfare a matrice comunitaria in cui la nostra 

organizzazione potrà mettere a diposizione le proprie risorse, le proprie professionalità e la propria 

competenza. 

 

DR. SALAMONE MASSIMILIANO (PRESIDENTE) 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 

APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 

BILANCIO SOCIALE 

Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento di pianificazione e di programmazione strategica, oltre che un 

mezzo di valutazione del raggiungimento degli obiettivi attraverso l'impatto sociale. La sua funzione è 

espletata in riferimento ai seguenti obiettivi: stimolare processi interattivi, • promuovere la partecipazione, • 

mostrare come identità e valori influenzano le scelte, • spiegare aspettative e impegni, • interagire con la 

comunità di riferimento, • rappresentare il valore aggiunto. La redazione del Bilancio Sociale avviene 

secondo una metodologia partecipata che coinvolge tutta la compagine societaria della Cooperativa, con 

particolare riguardo al CDA. A fini di comunicazione e a fini commerciali il documento redatto trova poi una 

riformulazione sintetica e maggiormente d’impatto nell’ambito della Comunicazione Economica e Sociale, 

presentata nell’ambito dell’Assemblea Soci e diffusa presso i committenti e i contesti territoriali in cui la 

Cooperativa si trova a operare. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente L' ALBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 

Codice fiscale 01198300897 

Partita IVA 01198300897 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA N. FABRIZI N. 79 - 96010 - PRIOLO GARGALLO (SR)  

N° Iscrizione Albo Delle 

Cooperative 
A134189 

Telefono 0931/769344 

Fax  

Sito Web www.cooperativalalbero.it 

Email cooplalbero@gmail.com 

Pec cooplalbero@pec.it 

Codici Ateco 88.10.00 

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa opera prioritariamente tramite gare d’appalto o analoghe procedure a evidenza pubblica 

quali Accreditamenti e convenzioni e i committenti sono per lo più pubbliche amministrazioni, dislocate sui 

territori delle provincie di Siracusa nei comuni di Priolo Gargallo, Augusta e Melilli, Lentini e Carlentini, 

Canicattini Bagni. 

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

Vision aziendale: Migliorare la qualità della vita delle persone da noi assistite, favorirne autonomia e 

socializzazione, garantire e tutelare la dignità della persona. 

 

Mission Aziendale: Scopo istituzionale della cooperativa è quello di realizzare servizi e prestazioni in regime 

domiciliare, semiresidenziale e residenziale rivolti alla persona parzialmente o totalmente non 

autosufficiente, e più in generale alle “fasce deboli” della popolazione. 

L'impegno della cooperativa è finalizzato a garantire servizi ed assistenza con il più alto livello possibile di 

Qualità, tenendo conto dei bisogni e della tipologia di utenza mettendo a disposizione tutti i mezzi 

necessari per l' erogazione mirata e puntuale dei servizi. Dispone di personale  qualificato, garantendo il 

diritto di accesso ai propri servizi a tutti i cittadini che ne hanno diritto,  qualunque sia l'appartenenza 

sociale, razziale, ideologica, politica, economica, orientamento sessuale, ed età dell'utente, in osservanza dei 

principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione. 

 

È prassi consolidata della cooperativa instaurare rapporti diretti con l'utenza che usufruisce dei nostri servizi 

e la reperibilità per le comunicazioni o le informazioni che gli utenti hanno l'esigenza di esporre. 
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 

legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

LA COOPERATIVA, CHE NON HA SCOPO DI LUCRO, TENUTO CONTO DEI REQUISITI E DEGLI INTERESSI DEI 

SOCI, SI PROPONE LO SCOPO DI PERSEGUIRE ESCLUSIVAMENTE FINALITA' DI SOLIDARIETA' SOCIALE E 

COSI' PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA ED 

ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI ED 

EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI SOCIALMENTE DEBOLI QUALI MINORI, ANZIANI, PORTATORI DI 

HANDICAP ED IMMIGRATI ANCHE EXTRA COMUNITARI. 

NELL'AMBITO DELLE SUPERIORI FINALITA' LA COOPERATIVA SI PROPONE DI AGEVOLARE L'INSERIMENTO 

DEI PROPRI SOCI - SIANO ESSE PERSONE SVANTAGGIATE CHE NON – NEL MONDO DEL LAVORO, 

PROPONENDOSI QUALE FORZA OPERATIVA PER ASSICURARE IN PROSPETTIVA POSTI DI LAVORO STABILI 

E COMBATTERE LA DISOCCUPAZIONE. IN RELAZIONE AI PROPRI SCOPI LA COOPERATIVA HA, QUINDI, PER 

OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': 

A) GESTIRE ATTIVITA' O SERVIZI DI RIABILITAZIONE O DI ASSISTENZA MEDICO-SPECIALISTICA; 

B) ISTITUIRE CONSULTORI PER PROBLEMI DI MEDICINA PREVENTIVA; 

C) ISTITUIRE E GESTIRE: 

- CENTRI DIURNI PER L'ANIMAZIONE DEL TEMPO LIBERO, LE ATTIVITA' OCCUPAZIONALI, LE ATTIVITA' 

LUDICO-SPORTIVE, LE ATTIVITA' CULTURALI ED IL POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' RELAZIONALI; 

- CASE ALBERGO, CASE PROTETTE, CASE DI ACCOGLIENZA, COMUNITA' ALLOGGIO, ECC.; 

D) ISTITUIRE E GESTIRE UN SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E DISTRIBUZIONE PASTI PER SOGGETTI 

NON AUTO-SUFFICIENTI; 

E) ISTITUIRE E GESTIRE UN SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE ED INFORMA GIOVANI; 

F) ISTITUIRE E GESTIRE SERVIZI DI TELE SOCCORSO; 

G) PROMUOVERE ED ORGANIZZARE PROGRAMMI DI STUDIO, DI RICERCA, DI SENSIBILIZZAZIONE E DI 

EDUCAZIONE ALLE PROBLEMATICHE DEI PORTATORI DI HANDICAP E DEI MINORI; 

H) PROMUOVERE ED ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 

TECNICO-PROFESSIONALE DEI SOCI E DEGLI OPERATORI; 

I) COLLABORARE CON ALTRE ISTITUZIONI ED ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE O PRIVATE PER IL 

REINSERIMENTO DEI MINORI NEL NUCLEO FAMILIARE E NEL NORMALE AMBIENTE DI VITA, TRAMITE 

ATTIVITA' DI PROMOZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLE PROBLEMATICHE 

DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE; 

L) ASSISTERE I MINORI A RISCHIO NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ALL'INTERNO DELLE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE E SUL TERRITORIO, PROMUOVENDO ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA 

DEVIANZA E DELLA DISGREGAZIONE SOCIO-COMPORTAMENTALE GIOVANILE; 

M) PROMUOVERE INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DEL DISAGIO GIOVANILE E DELLE 

TOSSICODIPENDENZE; 

N) ORGANIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER I SOGGETTI 

EXTACOMUNITARI E PER LE LORO FAMIGLIE, CONTRIBUENDO A PROMUOVERE UNA CULTURA 

DELL'ACCOGLIENZA; 

O) ORGANIZZARE E GESTIRE L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA, RIABILITATIVA E SOCIO-SANITARIA 

DOMICILIARE E PRESSO STRUTTURE (SCUOLE, CASE DI ACCOGLIENZA, CASE DI RIPOSO) E LA CREAZIONE 

DI CENTRI DI INCONTRO PER ANZIANI; 

P) ISTITUIRE ASILI NIDO PER FAVORIRE, CON INTERVENTI ADEGUATI, LE MIGLIORI CONDIZIONI DI 

SVILUPPO DI BAMBINI; 

Q) CONSULENZE, SUPPORTO E SOSTEGNO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO, ESAME PSICODIAGNOSTICO; 

R) SERVIZI PER L'INFANZIA. 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ANZIDETTI SCOPI, LA COOPERATIVA POTRA' ANCHE STIPULARE 

CONVENZIONI CON ENTI LOCALI (COMUNI, COMUNITA' MONTANE, PROVINCIE, REGIONI ECC.) O CON 
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ENTI PUBBLICI, MORALI E PRIVATI; POTRA' ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI LEGISLATIVE E CREDITIZIE 

PREVISTE DALLO STATO, DALLA CEE, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI SECONDO LA NORMATIVA DI 

LEGGE VIGENTE E FUTURA; POTRA' RICHIEDERE, TRA L'ALTRO, CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE, CREDITI 

A LUNGO E MEDIO TERMINE, CREDITI DI ESERCIZIO A CONDIZIONI E TASSO AGEVOLATI. 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI SOCIALI, LA COOPERATIVA SI AVVARRA' PREVALENTEMENTE 

DELL'OPERA DEI SOCI, MA POTRA' AVVALERSI ANCHE DELL'OPERA DI PERSONALE (SOCI E NON SOCI) 

REGOLARMENTE ASSUNTO ALLE PROPRIE DIPENDENZE, OPPURE DI COLLABORAZIONI PRESTATE DA 

TERZI; I SINGOLI PROFESSIONISTI AGIRANNO SOTTO LA LORO PERSONALE RESPONSABILITA'. 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI LA SOCIETA' POTRA': A) ADERIRE A CONSORZI TRA 

COOPERATIVE; B) COMPIERE TUTTE QUELLE OPERAZIONI DI ORDINE TECNICO, FINANZIARIE, MOBILIARI 

ED IMMOBILIARI - COME ATTIVITA' COMUNQUE NON PREVALENTE E PER IL MIGLIORE CONSEGUIMENTO 

DELL'OGGETTO SOCIALE, CON ESCLUSIONE ASSOLUTA DELLA POSSIBILITA' DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' 

CHE LA LEGGE RISERVA A SOCIETA' IN POSSESSO DI DETERMINATI REQUISITI, APPOSITAMENTE 

AUTORIZZATE E/O ISCRITTE IN APPOSITI ALBI OD ELENCHI - NECESSARIE OD UTILI AL RAGGIUNGIMENTO 

DEI FINI SOCIALI E COMUNQUE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, ATTINENTI AI MEDESIMI; 

C) STIMOLARE E FAVORIRE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI, ISTITUIRE UNA SEZIONE 

DI ATTIVITA', DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DI PRESTITI LIMITATA AI 

SOLI SOCI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'OGGETTO SOCIALE; 

D) COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL 

POTENZIAMENTO AZIENDALE, NONCHE' ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALI 

FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31/01/92 N. 

59 ED EVENTUALI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

L'ATTIVITA' DELLA COOPERATIVA POTRA', IN OGNI CASO, ESSERE SVOLTA ANCHE NEI CONFRONTI DI 

TERZI NON SOCI. E' FATTO DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' DIVERSE DA QUELLE ISTITUZIONALI E DA 

QUELLE ALLE STESSE DIRETTAMENTE CONNESSE. 

POICHE' LA COOPERATIVA RISPETTA ED INTENDE RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 

NOVEMBRE 1991 N.381, ESSA E' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE INDIPENDENTEMENTE DAI 

REQUISITI DI CUI ALL'ART.2513 C.C. TALE CARATTERISTICA DOVRA', INOLTRE, ESSERE RESA PUBBLICA A 

MEZZO INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO 

L'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE. 

IN CASO DI PERDITA DELLA QUALIFICA DI COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE IL BILANCIO, DA 

REDIGERSI PER L'OCCASIONE, DOVRA' ESSERE NOTIFICATO ENTRO SESSANTA GIORNI AL MINISTERO 

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

Nell'ambito della finalità di empowerment locale dei territori, la Cooperativa svolge anche attività socio-

culturale, come iniziative pubbliche finalizzate alla promozione culturale nell'ambito del Terzo Settore, alla 

sensibilizzazione del territorio, all’inclusione sociale, all’organizzazione di eventi inclusivi e rappresentazioni 

teatrali, organizzazione di convegni e Alta formazione, alla ricerca in campo sociale ed alla formazione di 

personale specialistico. 

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

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

RETE DI IMPRESE PER LA COMPETITIVITA' 2018 
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AZIENDALE 

RETE FATTORIE SOCIALI 2019 

Consorzi: 

Nome 

Con.So.Sar. “Consorzio Socio Sanitario Aretuseo” 

Co.Fi.San  

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

GE.SER.SA SRL 1,75 

ARBOR2000 s.r.l. Impresa Sociale (2021) 50,00 

Contesto di riferimento 

Le attività svolte dall’organizzazione sono attività di carattere sociale, sanitario, educativo e assistenziale 

condotte a favore di diversi target di utenza: anziani, disabili, minori e famiglie, prima infanzia. I committenti 

sono per lo più enti pubblici. 

Storia dell’organizzazione 

La Società Cooperativa Sociale –Onlus- "L’ALBERO", costituita in Priolo nel 1997, nasce con 15 soci iniziali, 

ponendosi il fine di svolgere attività socio-assistenziali a favore delle fasce più deboli e svantaggiate della 

società, in particolar modo verso i soggetti con disabilità, gli anziani, i minori, ed in generale a tutela delle 

fasce più deboli della popolazione. Il suo fine ultimo è quello di garantire la dignità di esistenza e favorire 

laddove possibile il mantenimento della domiciliarità e l’autonomia delle persone sostenendole, laddove 

impossibilitate, nella gestione della propria quotidianità e nel soddisfacimento dei loro bisogni primari e 

secondari. Dal 2002 la suddetta cooperativa ha subito una serie di modifiche e ristrutturazioni a livello 

societario, con un cambio di presidenza e l’ingresso di nuovi soci, raggiungendo un numero di 23 soci. La 

presidenza è assunta dal Dr. Salamone Massimiliano che ne è anche oggi il rappresentante legale. A partire 

da questo anno, per una maggiore sensibilità al problema e la presenza nella compagine societaria di 

genitori di soggetti con disabilità, si è intensificato l’impegno a favore dei soggetti con disabilità, al fine di 

offrire loro uno spazio di socializzazione ed una possibilità di integrazione nel loro territorio di 

appartenenza. 

Ad oggi la Coop. Soc. L’Albero onlus, dispone di un organico composto sia da soci lavoratori che da 

personale impiegato afferente a diverse professionalità, che compongono un equipe multi professionale 

impiegata in diversi settori di interesse dell’ambito sociale. Ha inoltre una rete di collaborazione con 

professionalità afferenti ad altri settori con cui collabora nelle situazioni di interesse, attraverso incarichi 

professionali ad hoc.  

 

  



 

10 

 

4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

6 Soci cooperatori lavoratori 

1 Soci cooperatori volontari 

2 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 

amministratore 

Rappresenta

nte di 

persona 

giuridica – 

società 

Sesso Età Data nomina Eventu

ale 

grado 

di 

parente

la con 

almeno 

un 

altro 

compo

nente 

C.d.A. 

Numero 

mandati 

Ruoli 

ricoperti 

in 

comitati 

per 

controll

o, rischi, 

nomine, 

remuner

azione, 

sostenib

ilità 

Presenz

a 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 

Salamone 

Massimiliano 

Sì M 50 06/06/2018  2  No Presidente 

Scuotto Debora No F 42 07/06/2018  2  No Vicepresidente 

Benedetto 

Manuela 

No F 45 07/06/2018  2  No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

3 totale componenti (persone) 

1 di cui maschi 

2 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

0 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 
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0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Art. 32 (Consiglio di amministrazione) La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, 

composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea ordinaria dei 

soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il consiglio di 

amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone 

giuridiche. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari 

e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda 

l’assemblea. Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla 

legge. Art. 35 (Compiti del consiglio di amministrazione) Il consiglio di amministrazione è investito dei più 

ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Il 

consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 

cod. civ., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono 

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo, 

formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di 

esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione può deliberare l’adesione della cooperativa a consorzi 

di cooperative, ad organismi federativi, ad organismi di rappresentanza e ad associazioni, la cui azione 

possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci. Entro sei mesi gli organi delegati devono riferire al 

consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e 

sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2020 si è riunito 1 volta, senza una particolare cadenza 

periodica ma solo all'occorrente per deliberare in merito ai contenuti previsti dall'art. 2381 c.c. e su ogni 

altro argomento inerente agli aspetti gestionali organizzativi. Quest'anno è stata data particolare 

importanza alle modalità e agli interventi attuati per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Inoltre, si riunisce 

per deliberare l'analisi della bozza del bilancio d'esercizio e per convocare l'assemblea dei soci. 

Tipologia organo di controllo 

Assenza di organo di controllo.  

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti O.d.G. % partecipazione % deleghe 

2020 ORDINARIA 29/06/2021 2 80,00 20,00 

2020 ORDINARIA 20/04/2021 2 80,00 20,00 

2020 ORDINARIA 01/02/2021 3 80,00 20,00 

2020 ORDINARIA 10/10/2020 2 80,00 20,00 

2019 ORDINARIA 28/06/2019 2 80,00 20,00 
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2018 ORDINARIA 04/06/2018 2 80,00 20,00 

2018 ORDINARIA 30/05/2018 2 80,00 20,00 

2018 ORDINARIA 18/01/2018 2 80,00 20,00 

 

La vita associativa nell’ambito della Cooperativa L'Albero si svolge in differenti forme e contesti. In prima 

battuta essa risiede nel lavoro comune finalizzato alla crescita e al benessere dell’organizzazione, che vede 

fra i perni della propria azione sociale la creazione di lavoro qualificato, sicuro e sostenibile per i propri soci, 

oltre che per i dipendenti. La partecipazione ai momenti assembleari istituzionali, a fronte di un’ampia 

estensione territoriale, è promossa tramite incontri pre assembleari tenuti nelle varie sedi territoriali, tramite 

una comunicazione capillare a ogni socio tramite un sistema di avvisi via sms e tramite la possibilità, da 

parte dei soci, di richiedere incontri di gruppo prima e dopo l’assemblea per approfondirne aspetti ritenuti 

di particolare interesse. Numerose sono poi le iniziative a taglio socio-culturale organizzate nel corso 

dell’anno, con particolare cura rispetto alla partecipazione dei soci, per i quali è attivo da anni anche un 

sistema di welfare aziendale, finalizzato al sostegno in situazioni di difficoltà e alla conciliazione vita-lavoro. 

La partecipazione dei soci alla vita dell’Ente è inoltre promossa tramite lo strumento della coprogettazione, 

impiegato ad esempio nella definizione periodica dei programmi di welfare aziendale, nell’ideazione di 

progetti migliorativi o innovativi da proporre all’utenza, o in corrispondenza di momenti di 

approfondimento o di ricerca finalizzata alla formazione professionale. Ogni socio, inoltre, ha accesso 

diretto alla dirigenza e al CDA qualora lo ritenga necessari 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Il coinvolgimento del personale è garantito 

dal coordinamento dei servizi, dalle riunioni 

professionali di equipe e dalle numerose 

occasioni formative o di confronto tecnico 

condotte nei diversi settori della Cooperativa. 

Non 

presente 

Soci Oltre alla partecipazione giocata sui canali 

professionali, i lavoratori che sono soci della 

Cooperativa prendono parte ai momenti 

assembleari e alle numerose occasioni di 

partecipazione sociale già prima descritte. 

Non 

presente 

Finanziatori la Cooperativa non ha finanziatori. Non 

presente 

Clienti/Utenti Sia rispetto agli enti pubblici, principali clienti, 

sia rispetto alle famiglie a agli utenti stessi 

fruitori dei servizi erogati, l'approccio che 

caratterizza l’ente è quello della 

coprogettazione. È incentrato sul 

coinvolgimento attivo tanto dei decisori e 

degli enti territoriali quanto dei cittadini, delle 

famiglie e dei singoli che si avvalgono dei 

nostri servizi, ed è costantemente monitorato 

attraverso l’analisi del livello di soddisfazione  

Non 

presente 
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Fornitori Negli anni la partecipazione dei fornitori è 

stata raffinata e promossa tramite 

l'individuazione di una filiera di fornitori 

qualificati che, per questo, hanno potuto 

essere coinvolti maggiormente nell'ambito 

della Cooperativa a partire da rapporti di 

fidelizzazione e di ricerca di sviluppi comuni 

Non 

presente 

Pubblica Amministrazione Anche rispetto ai committenti la nostra 

Cooperativa fa largo uso dello strumento 

della coprogettazione, tramite la ricerca e 

l'analisi congiunta dei bisogni territoriali e la 

progettazione partecipata di servizio o 

interventi specifici. 

Non 

presente 

Collettività Numerose sono le iniziative socioculturali a 

favore del coinvolgimento della cittadinanza e 

della collettività, oltre alla rendicontazione 

sociale annuale che la nostra cooperativa 

opera tramite lo strumento del Bilancio 

Sociale e della sua diffusione tramite diversi 

canali. 

Non 

presente 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 

soggetto 

Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

ALBOR2000 s.r.l. 

Impresa Sociale 

Altri enti senza 

scopo di lucro 

Altro INTERATTIVA 

Società Cooperativa 

Sociale Esperia2000 

Entro del Terzo 

settore 

Associazione 

temporanea di Impresa 

INTERATTIVA 

Consorzio Socio 

Sanitario Aretuseo 

“Con.So.Sar” 

Consorzio Consorzio di 

Cooperative Sociali 

INTERATTIVA 

5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

87 Totale lavoratori subordinati 

occupati anno di riferimento 

7 di cui maschi 

80 di cui femmine 
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20 di cui under 35 

17 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

60 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 

1 di cui maschi 

59 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 12 75 

Dirigenti 3 0 

Quadri 2 1 

Impiegati 7 74 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 0 0 

< 6 anni 82 0 

6-10 anni 3 0 

11-20 anni 2 0 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

87 Totale dipendenti 

4 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

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

N. Cessazioni 

60 Totale cessazioni anno di 

riferimento 

2 di cui maschi 

58 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
N. Stabilizzazioni 

2 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 

1 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

22 di cui educatori 

22 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

0 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

2 Ausiliari 

20 assistenti domiciliari 

2 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

5 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

3 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

0 Totale dipendenti 

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

1 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

 

N. Tirocini e stage  

6 Totale tirocini e stage 

3 di cui tirocini e stage 

3 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

19 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

36 Laurea Triennale 
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32 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 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 

sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 

381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare L 

381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 

alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 

certificati) o molto svantaggiate ai 

sensi del regolamento comunitario 

651/2014, non già presenti 

nell'elenco 

0 0 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

4 Totale volontari 

1 di cui soci-volontari 

3 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

2.610 professionale 87 30 no 30.000,00€ 

Formazione salute e sicurezza: 
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Ore totali Tema 

formativo 

N. 

partecipanti 

Ore 

formazione 

pro-capite 

Obbligatoria/ 

non 

obbligatoria 

Costi 

sostenuti 

1740 salute 87 20 si 20.000,00€ 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 0 12 

0 di cui maschi 0 3 

0 di cui femmine 0 9 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti determinato 0 75 

0 di cui maschi 0 2 

0 di cui femmine 0 73 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

3 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

3 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I soci volontari svolgono attività di sostegno per il tempo libero nei centri diurni. 

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 Retribuzione 36.000,00 

Organi di controllo Non definito 0,00 
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Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: lavoratori delle cooperative sociali 

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: 5.000,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 8 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Il rimborso soci dei volontari viene effettuato 

mediante bonifici bancario. 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

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

risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o della ricchezza netta 

media pro capite: 

La Cooperativa è ampiamente impegnata a fianco degli enti committenti e dei decisori pubblici nella 

progettazione e gestione di misure a contrasto della povertà e a favore della conciliazione vita lavoro dei 

cittadini. 

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): 

Nell'ambito degli organi apicali, CDA  la percentuale di categorie connesse alle pari opportunità è il 66% di 

solo donne. 

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 titoli di studio sono mediamente adeguati e non superiori al tipo di mansioni in cui sono inquadrati i 

lavoratori. 

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): 

L'azione della Cooperativa sul territorio consente, proporzionalmente al suo sviluppo commerciale, di creare 

e garantire nuovi posti di lavoro qualificati.  

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

svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate: 
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Nell'ambito dei servizi psicosociali gestiti territorialmente numerosi sono i progetti di empowerment 

personale condotti a beneficio di persone svantaggiate. 

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): 

Oltre agli specifici progetti di empowerment personale e del nucleo famigliare, numerosi sono gli utenti per 

i quali è stato possibile garantire un generale innalzamento delle condizioni di qualità della vita, ad esempio 

in relazione ai disabili e alle loro famiglie. 

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): 

L'ambito di azione della cooperativa consente la costruzione di un sistema di offerta integrato che spazia fra 

diversi target di utenza (anziani, disabili, minori e famiglie, prima infanzia) e di diverse tipologie di servizio. 

Output attività 

L'output delle attività è rappresentato dall'empowerment socio-territoriale e dall'incremento della qualità 

della vita delle persone prese in carico. 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: assistenza 

Numero Di Giorni Di Frequenza: 6 

Tipologia attività interne al servizio: ascolto, supporto alla persona, supporto domestico, attività ludiche 

e ricreative, attività educative 

N. totale Categoria utenza 

121 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 

0 soggetti con disabilità psichica 

0 soggetti con dipendenze 

0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 

0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 

110 Anziani 

15 Minori 

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti 

L'emergenza sanitaria ha imposto il distanziamento sociale e l'annullamento delle attività socializzanti 

previste. 

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

Certificazioni di qualità, ambientali ed altro, in corso di validità 

(fonte Accredia, ultimo aggiornamento 10/06/2023) 

Numero certificato: SSG17479AQ3122 
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Data di prima emissione: 11/06/2014 

Certificato emesso dall'organismo di certificazione: ANCCP CERTIFICATION AGENCY S.R.L. 

Codice fiscale: 01749130496 

Schema di accreditamento: SGQ - CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA' 

Norma di riferimento: UNI EN ISO 9001:2015 

Settori certificati: 

38 - SANITA' ED ALTRI SERVIZI SOCIALI 

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 

916.244,00 € 886.672,00 € 728.153,00 € 

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 

tipologie di servizi (manutenzione verde, 

pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 40.851,00 € 40.851,00 € 40.851,00 € 

Totale riserve 90.109,00 € 54.352,00 € 42.505,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 33.378,00 € 36.096,00 € 11.278,00 € 

Totale Patrimonio netto 164.338,00 € 131.299,00 € 94.634,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 33.378,00 € 36.096,00 € 11.278,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 20.361,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 40.851,00 € 40.851,00 € 40.851,00 € 

capitale versato da soci cooperatori volontari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 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 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 

conto economico bilancio CEE) 

916.244,00 € 886.672,00 € 728.153,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 

650.483,00 € 635.714,00 € 583.740,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 

Conto Economico Bilancio CE) 

151.173,00 € 67.349,00 € 25.890,00 € 

Peso su totale valore di produzione 80,00 % 80,00 % 80,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 

servizio 

916.244,00 € 0,00 € 916.244,00 € 

Lavorazione conto 

terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Grants e 

progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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 socio-

assistenziali 

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 € 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Nessun’altra informazione non finanziaria.  

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? 

Sì 

 


