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Introduzione La lettera del Presidente
%FFMEQS�ɸMRM^MEXS�MP������MR�GSRXMRYMXʚ�GSR�UYIPPS�GLI�EFFMEQS�GSWXVYMXS�MR�
UYIWXM�YPXMQM�ERRM�GSR�PƅMRXIRXS�HM�MRZIWXMVI�MR�YRS�WZMPYTTS�PSGEPI�IGSRSQMGS�IH�
SGGYTE^MSREPI��GS�TVSKIXXERHS�MRWMIQI�EM�ZEVM�EXXSVM�HIP�XIVVMXSVMS�TIV�VMWTSRHIVI�
MR�QERMIVE�TMʰ�IƾGEGI�EM�FMWSKRM�HIPPI�TIVWSRI��WSTVEXXYXXS�UYIPPI�TMʰ�JVEKMPM��
WTIVMQIRXERHS�RYSZI�QSHEPMXʚ�HM�EƾHEQIRXS��STIVERHS�TIV�PƅMRRSZE^MSRI�HIM�WIVZM^M��
EQTPMERHS�PI�EPPIER^I�RIM�XIVVMXSVM��STIVERHS�WIQTVI�TIV�MP�VMGSRSWGMQIRXS�HIM�HMVMXXM�
MRHMZMHYEPM�HIPPI�TIVWSRI�TMʰ�JVEKMPM�
1E�EPPƅMQTVSZZMWS�MP�RSWXVS�EKMVI�I�M�RSWXVM�MRXIRXM�WSRS�WXEXM�ƈWXSTTEXMƉ�GSR�PƅMRM^MS�
HIPPƅIQIVKIR^E�GSZMH���Ə
3VE�GM�EXXIRHSRS�RYSZI�WƼHI�Ə�PE�TVMQE�YWGMVI�HE�UYIWXE�GVMWM�MRHSXXE�HE�UYIWXE�
terribile pandemia che ha travolto tutto e tutti, che ci ha obbligato a fermarci, a 
VMZIHIVI�MP�RSWXVS�QSHS�HM�PEZSVEVI�Ə�TSM�XSVREVI�EPPI�RSWXVI�WƼHI��E�UYIPPI�GLI�HE�
XIQTS�EFFMEQS�MRHMZMHYEXS�I�TIV�PI�UYEPM�ZSVVIQQS�ERGSVE�PEZSVEVIƏ�HEVI�IZMHIR^E�
della nostra capacità di trasformare i territori e le comunità , dare conto dell’impatto 
generato attraverso le nostre attività.
Generare impatto presuppone la consapevolezza di essere parte di un ecosistema 
che si compone di una pluralità di attori, di relazioni tra di essi. Dovremmo 
connetterci e catalizzare l’innovazione che è fuori, attraverso strategie e scelte 
centrali per accrescere il benessere nella comunità, prendendoci cura delle persone 
TMʰ�JVEKMPM�ɸVMYWGIRHS�E�HEVI�VMWTSWXI�MRRSZEXMZIɸEPPI�VETMHI�XVEWJSVQE^MSRM�GLI�
WXERRSɸMRXIVIWWERHS�MP�RSWXVS�4EIWI��PEZSVERHS�RIPɸQIVGEXS�WIR^E�MRXIVMSVM^^EVI�M�ZEPSVM�
HIP�QIVGEXS��YXMPM^^ERHS�PE�ƼRER^E�QERXIRIRHS�TIVʫɸEYXSRSQME�IH�MRHMTIRHIR^E��
WZMPYTTERHS�YRƅMRRSZE^MSRI�GLI�TEVXE�HEM�HMVMXXM�HIPPI�TIVWSRIɸTMʰ�HIFSPM�TIVGLʣ�
TVIRHIVWM�GYVE�HIPPI�TIVWSRI�TMʰ�HIFSPM�WMKRMƼGE�ERGLI�STIVEVI�TIV�MP�VMGSRSWGMQIRXS�
dei loro diritti individuali.
ɸ2SM�RSR�ZSKPMEQS�XVEWGYVEVI�KPM�SFFPMKLM�GLI�EFFMEQS�GSP�JYXYVSƏRSR�ZSKPMEQS�IWWIVI�
WTIXXEXSVM�HIP�RSWXVS�HIWXMRSƏGM�WSRS�GSWI�GLI�WM�TSWWSRS�I�WM�HIFFSRS�JEVI���MP�HSQERM�
WM�TVITEVE�SKKMƏ
2SM�ZSKPMEQS�GSRXMRYEVI�E�GSRGMPMEVI�MP�RIGIWWEVMS�TVSXEKSRMWQS�HIP�XIVVMXSVMS�MR�GYM�
STIVMEQS�GSR�PƅYRMZIVWEPMWQS�HIM�HMVMXXMƏ

Carissime socie e carissimi soci,

-P�FMPERGMS�WSGMEPI������ʢ�MP�VEGGSRXSɸ�HM�YR�ERRS�TEVXMGSPEVQIRXI�HMƾGMPI��GLI�GM�LE�WIKREXS�TVSJSRHEQIRXI�I�GLI�PEWGIVʚ�MR�XYXXM�
noi la consapevolezza che mai più niente sarà come prima…
ɸ
La pandemia da covid-19 ha piegato il mondo intero… ha trasformato le nostre vite personali e lavorative, ci ha fatto conoscere 
dolori immensi e ahimè non possiamo ancora dire di esserne completamente usciti.
ɸ
0ƅIQIVKIR^E�GSVSREZMVYW�GLI�LE�GSPTMXS�MP�RSWXVS�TEIWI�EKPM�MRM^M�HIP������LE�GSPTMXS�QSPXS�TIWERXIQIRXI�ERGLIɸMP�WIXXSVI�HIPPE�
GSSTIVE^MSRI�WSGMEPI�GLI�TYV�EZIRHSɸ�HEXS�YR�GSRXVMFYXS�MQTSVXERXI�RIPPE�KIWXMSRIɸ�HIPPƅIQIVKIR^E�WERMXEVME�HMQSWXVERHS�
ƽIWWMFMPMXʚ��GETEGMXʚ�MRRSZEXMZI�I�GSQTIXIR^I�KIWXMSREPM�LE�QSPXS�HE�VEQQEVMGEVI��ʢ�WXEXEɸ�VIWE�IZMHIRXI�PE�KIVEVGLME�HIP�PEZSVS�
sociale, sanitario ed educativo che purtroppo insiste nel nostro paese, una gerarchia che divide i lavoratori pubblici dagli operatori 
del Terzo settore, attribuendo ai primi diritti, tutele e protezioni negate ai secondi, nonostante svolgano lo stesso lavoro o lavori 
WMQMPM�ɸ�)�UYIWXS�PS�EFFMEQS�ZMWWYXS�ERGLI�TIV�UYERXS�VMKYEVHE�PE�JSVRMXYVE�HIM�HMWTSWMXMZM�HM�WMGYVI^^E�GLI�RIPPE�JEWI�MRM^MEPI�
dell’emergenza venivano assicurati soltanto al personale pubblico anche se gli operatori sociali e sociosanitari del terzo settore 
erano impegnati a garantire servizi essenziali come l’assistenza domiciliare e i servizi residenziali per anziani e persone con 
HMWEFMPMXʚ�ƼWMGLI�I�QIRXEPM��)�TSM�M�KMSVREPM��PE�XIPIZMWMSRI�I�PE�VIXI�GLI�LERRS�KMYWXEQIRXI�VMGSVHEXS�MP�PEZSVS�TVI^MSWS�GLI�QIHMGM�
e infermieri hanno svolto in prima linea, hanno ricordato i lavoratori dei supermercati, gli autisti e categorie varie e si sono 
GSQTPIXEQIRXI�HMQIRXMGEXM�HIKPMɸSTIVEXSVM�WSGMEPM�I�WSGMS�WERMXEVM��ƼKYVI�GIRXVEPM�RIP�[IPJEVI�PSGEPIƏPEZSVEXSVM�MRZMWMFMPMƏIVSM�
dimenticati…
Tornare alla normalità sarà un percorso lungo e complicato, sicuramente non riusciremo a farlo in tempi brevi, ma sono convinta 
che il nostro lavoro nelle comunità sarà determinante per ripartire, per guardare avanti e ricostruire il futuro…questo è quanto 
anche le Istituzioni dovrebbero capire perché sostenere le cooperative sociali vuol dire investire nel benessere delle comunità e 
oggi ma soprattutto domani ci sarà bisogno di rilanciare per tornare a generare futuro…
ɸ
2IPPE�RSWXVE�WXSVME��RIM�ZEPSVM�HM�MRGPYWMSRIɸ�I�WSPMHEVMIXʚ�GLI�GM�GSRXVEHHMWXMRKYSRS�XVSZIVIQS�PE�GETEGMXʚ�I�MP�GSVEKKMS�HM�
affrontare il futuro che speriamo sia ricco di opportunità …

-P�4VIWMHIRXI
0MERE�'MGGLM
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Nota metodologica
'SR�UYIWXE�IHM^MSRI�HIP�&MPERGMS�WSGMEPI��PE�GSSTIVEXMZE�WSGMEPI�%7%(��WM�TVIƼKKI�
HM�GSQYRMGEVI�EPPƅIWXIVRS�MR�QSHS�WMRXIXMGS�QE�IƾGEGI��WGMIRXMƼGS�QE�GLMEVS��M�
principali esiti dell’attività realizzata nel 2020. Nella scelta di quale documento 
realizzare e quali dati far emergere, si è deciso di aderire alla piattaforma online IS 
'334���ɸHM�0IKEGSSTWSGMEPM�GLIɸWYTTSVXE�PI�GSSTIVEXMZI�WSGMEPM�I�PI�MQTVIWI�WSGMEPM�
cooperative aderenti a Legacoop nella elaborazione del proprio bilancio sociale.
Le funzionalità previste consentono di:

La piattaforma è stata realizzata da Legacoopsociali in collaborazione con la 
Fondazione Pico e con il contributo tecnico della cooperativa Etica e e della 
cooperativa Mediagroup98.

Facilitare il percorso di adeguamento delle cooperative all’obbligo normativo di 
rendicontazione sociale imposto dalla riforma del Terzo Settore in compliance 
con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo 
settore ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 
112/2017”;

Mettere in evidenza gli aspetti e gli elementi caratterizzanti la missione e 
la cultura organizzativa della cooperazione sociale e delle imprese sociali 
cooperative all’interno dei percorsi di rendicontazione sociale;

Raccogliere indicatori condivisi e elementi rappresentativi utili all’Associazione 
per maturare, sempre di più, una visione di sistema.
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4VIWIRXE^MSRI�I�HEXM�%REKVEƼGM Attività di interesse generale ex art. 2 
del D.Lgs. 112/2017

Ragione Sociale Consorzi e Partecipate

Partita IVA

Reti formali

Codice Fiscale

Forma Giuridica

Settore Legacoop

Anno Costituzione

Associazione di rappresentanza

Associazione di rappresentanza:Altro

A.S.A.D. Società Cooperativa Sociale Auriga
Anchise

A piccoli passi

Salus Umbria

Cassiopea Emporio Lavoro

Poliservice

Il nido dei pettirossi

00539660548

Progetto tecnico-benessere
Tavolo di coordinamento 
servizi minori “Rete Comune”- 
comune di Valfabbrica

00539660548

Cooperativa sociale tipo A

Sociale

1977

Legacoop

Legacoop

Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
RSZIQFVI�������R�������I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM��IH�MRXIVZIRXM��WIVZM^M�I�
TVIWXE^MSRM�HM�GYM�EPPE�PIKKI���JIFFVEMS�������R�������I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM��I�
HM�GYM�EPPE�PIKKI����KMYKRS�������R�������I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM�

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
������R������I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM��RSRGLʣ�PI�EXXMZMXʚ�GYPXYVEPM�HM�MRXIVIWWI�
WSGMEPI�GSR�ƼREPMXʚ�IHYGEXMZE�

Interventi e prestazioni sanitarie;

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse 
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura 
e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al 
presente articolo;

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei 
QMRMWXVM�HIP����JIFFVEMS�������TYFFPMGEXS�RIPPE�+E^^IXXE�9ƾGMEPI�R������HIP���
KMYKRS�������I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM�

*SVQE^MSRI�I\XVE�WGSPEWXMGE��ƼREPM^^EXE�EPPE�TVIZIR^MSRI�HIPPE�HMWTIVWMSRI�
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed 
al contrasto della povertà educativa;

7IVZM^M�ƼREPM^^EXM�EPPƅMRWIVMQIRXS�S�EP�VIMRWIVMQIRXS�RIP�QIVGEXS�HIP�PEZSVS�HIM�
lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

Agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e 
WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM�

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
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Descrizione attività svolta Contesto socio-economico

Principale attività svolta 
da statuto 

Progettazione ed erogazione di servizi sociali, socio sanitari ed educativi ai minori, 
giovani, anziani, immigrati, alle persone con disabilità, alle persone con patologie 
mentali e psichiatriche, compresi servizi di recupero delle dipendenze, in regime 
residenziale, semiresidenziale, a ciclo diurno e domiciliare e/o scolastico.
Accompagnamento al lavoro, interventi comunitari e di sensibilizzazione sociale.

Il contesto di riferimento, in cui la cooperativa si è trovata ad operare nel 2020, è stato evidentemente 
dominato dalla pandemia da Covid-19. Assolutamente rilevante è stato l’impatto che l’emergenza globale 
PIKEXE�EPPEɸ�TERHIQME�'SZMH����LE�EZYXS�RIPPƅSVKERM^^E^MSRI��WSXXS�MP�TVSƼPS�WERMXEVMS��IGSRSQMGS��FYWMRIWWɸ�
continuity ed anche psicologico.
Il Covid-19 ha condizionato il nostro lavoro, in maniera dapprima dirompente e poi comunque con impatto 
RSXIZSPI�ƼRS�EPPE�ƼRI�HIPPƅERRS��MR�SKRM�EWTIXXS�HIPPE�KIWXMSRI��0E�GSSTIVEXMZE�IM�WYSM�WSGM�LERRS�HSZYXS�
fronteggiare il rischio del contagio, per sé e per gli ospiti dei servizi di cui ci occupiamo, dovendo gestire sia 
la chiusura di tanti servizi, con conseguente preoccupazione per le prospettive lavorative e retributive, sia la 
necessità di mantenerne aperti altri, per la loro caratteristica di servizi essenziali per l’utenza.
-R�UYIWXE�RYSZE�WMXYE^MSRI�%7%(�LE�QIWWS�E�HMWTSWM^MSRI�HM�YXIRXM�I�TYFFPMGLI�EQQMRMWXVE^MSRM�ɸ�WSPY^MSRM�
progettuali innovative e al contempo conformi alle necessità di tutela della sicurezza e della salute di 
tutti, come ad esempio la gestione di Strutture Covid dedicate. La presenza di competenze importanti 
I�VMGSRSWGMYXI��PE�ƼHYGME�KSHYXE�HE�TEVXI�HIKPM�IRXM�GSQQMXXIRXM��PE�ZMGMRER^E�HIPPE�FEWI�WSGMEPI�LERRS�
contribuito a garantire la tenuta di un sistema di servizi sempre di elevata qualità.
Il massiccio, inevitabile ricorso agli ammortizzatori sociali è avvenuto garantendo il mantenimento 
HIPPI�TSWWMFMPMXʚ�ƼRER^MEVMI�HIM�WSGM��EXXVEZIVWS�PE�HIGMWMSRI�HM�ERXMGMTEVI�E�XYXXM�MP�TEKEQIRXS�MP�*SRHS�
d’Integrazione Salariale (FIS), senza esporre i soci/lavoratori ai ritardi delle liquidazioni pubbliche. Ciò 
KVE^MI�EPPE�WSPMHMXʚ�ƼRER^MEVME�EGUYMWMXE�RIP�XIQTS�I�EPPƅEPXE�EƾHEFMPMXʚ�VMGSRSWGMYXEGM�HEP�WMWXIQE�FERGEVMS�
Analogamente, la necessità di contenere i disavanzi economici attesi per il biennio 2020-2021 è stata 
affrontata anche con un accordo sindacale per lo slittamento del terzo scaglione del contratto collettivo 
nazionale di lavoro (CCNL). Un problema che però persiste è il mancato adeguamento delle tariffe/rette 
degli appalti, in alcuni casi ferme da oltre 10 anni, che ci costringerà ad una maggiore attenzione nei 
confronti dei costi generali, già compressi, della marginalità dei servizi e ad inventarci nuove tipologie di 
gestione.  
In futuro  sarà sempre più necessario esplorare nuovi ambiti per rispondere con crescente congruenza e 
XIQTIWXMZMXʚ�EM�WIQTVI�RYSZM�FMWSKRM�HIPPE�GSPPIXXMZMXʚ��TIV�VIEPM^^EVI�YR�[IPJEVI�YRMZIVWEPMWXMGS�GLI�VIRHE�
IWMKMFMPM�M�HMVMXXM�HM�XYXXM�ɸ

Servizi educativi pre-scolastici: Scuola materna, Interventi socio-educativi territoriali 
(inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Interventi socio-educativi domiciliari, 
Inserimento lavorativo, Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza domiciliare 
GSR�ƼREPMXʚ�WSGMS�EWWMWXIR^MEPI�I�GSR�ƼREPMXʚ�WSGMS�IHYGEXMZE��(MWEFMPM���'IRXVM�WSGMS�
riabilitativi e strutture socio-sanitarie, Anziani - Strutture socio-assistenziali e socio-
sanitarie, Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura, Disabili 
- Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi, Disabili – Centri diurni ricreativi, 
laboratori protetti, centri occupazionali, Anziani - Centri diurni socio-sanitari, Minori 
-Comunità educative semiresidenziali, Minori - Centri diurni, centri polivalenti, centri 
interculturali, ecc.., Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e 
GYVE��7IKVIXEVMEXS�WSGMEPI�I�WIVZM^M�HM�TVSWWMQMXʚ��7TSVXIPPM�XIQEXMGM�WTIGMƼGM��-RJSVQE�
giovani, Informa handicap, Informa famiglie, centro donna, percorso nascita, ecc…), 
Servizio di pre-post scuola, Trasporto sociale, Servizi sanitari a domicilio, Ricerca e 
Formazione
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Sede Legale

Sedi Operative

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Indirizzo

Tel. & Fax

Tel.

Tel.

Tel.

Tel.

Email

Email

Email

Email

Email

PEC

Siti web

Siti web

Siti web

Siti web

Siti web

Via Giuseppe Lunghi, 63
06135 Perugia (PG) – Umbria

Via Martiri della Libertà, 6, 
06019 Umbertide PG

Via Giuseppe Lunghi, 63, 06135 
Perugia - Umbria

Via Della Scuola, 49,  - 06135 
Bastia (PG)

Via Beniamino Ubaldi, Centro 
Direzionale Prato, interno 36

0755991012

0759412279

0755991012

3662841500

0759220610

sedeperugia@asad-sociale.it

sedeumbertide@asad-sociale.it

sedeperugia@asad-sociale.it

sedebastia@asad-sociale.it

sedegubbio@asad-sociale.it

asadamministrazione@pec.asad-sociale.it

[[[�EWEH�WSGMEPI�MX

[[[�EWEH�WSGMEPI�MX

[[[�EWEH�WSGMEPI�MX

[[[�EWEW�WSGMEPI�MX

[[[�EWEW�WSGMEPI�MX
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Umbertide

Perugia

Bastia

Gubbio



12

Storia dell’Organizzazione

A.S.A.D. Società Cooperativa Sociale (http://www.asad-sociale.it/) è stata fondata nel 
1977 per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare per persone anziane ed ha 
TSM�EPPEVKEXS�PE�TVSTVME�EXXMZMXʚ�ERGLI�EM�WIVZM^M�VMZSPXM�E�TIVWSRI�GSR�HMWEFMPMXʚ�ƼWMGLI�
e psichiche, minori, immigrati, dipendenze offrendo i propri servizi in diverse Zone 
Sociali della Regione (1, 2, 3, 7), aggiungendo la gestione di strutture residenziali e 
WIQMVIWMHIR^MEPM��-�WIVZM^M�SJJIVXM�WSRS�QSPXITPMGM��HE�UYIPPM�TMʰ�XVEHM^MSREPM�E�UYIPPM�
MRRSZEXMZM�ɸ
ʇ�WXSVMGEQIRXI�VEHMGEXE�RIM�GSRXIWXM�HSZI�STIVE�I�GMʫ�PI�LE�TIVQIWWS�HM�ZEPSVM^^EVI�M�
PIKEQM�GSR�PI�HMZIVWI�GSQYRMXʚ�PSGEPM��GSRXVMFYIRHS�EPPI�HIƼRM^MSRI�I�VIEPM^^E^MSRI�HM�
nuovi servizi dedicati alla persona, in stretta collaborazione con i Servizi Pubblici. Ha 
QEXYVEXS�YR�ORS[�LS[�EQTMS�I�HMZIVWMƼGEXS�IH�STIVE�MR�ZEVM�XIVVMXSVM�GSR�HMZIVWM�WIVZM^M��
La Cooperativa ha sviluppato importanti relazioni di partnership con altre cooperative e 
con i soggetti dei territori in cui opera (associazioni, gruppi informali, etc..) e dal 1994 
è socia di AURIGA, consorzio di Cooperative Sociali che opera nei territori del Perugino, 
Assisano e Media Valle del Tevere. Gestisce i servizi e la propria organizzazione in 
TMIRE�GSIVIR^E�GSR�PE�QMWWMSR�I�PE�TSPMXMGE�HIPPE�UYEPMXʚ��WMGYVI^^E�I�EQFMIRXI��HEP�
2015. è socia del Consorzio SALUS, il Consorzio di Cooperative Sociali che gestisce la 
6IWMHIR^E�4VSXIXXE�ƈ%2',-7)Ɖ�HM�4IVYKME�ɸ
%7%(�7'7�ʢ��MRSPXVI��MR�KVEHS�HM�SJJVMVI�PE�TSWWMFMPMXʚ�HM�HMWIKREVI�WIVZM^M�ƈWY�QMWYVEƉ�
alle amministrazioni pubbliche con cui collabora, potendo attivare competenze di 
service design, processi partecipativi e valutazione di impatto: dal 2018 conduce con 
la Zona Sociale 7 dell’Umbria un Tavolo di co-progettazione che ha prodotto il re-design 
dei servizi. ASAD SCS, ad oggi fornisce, in collaborazione con altre organizzazioni 
del territorio, Servizi di assistenza Domiciliare ai Comuni delle Zone Sociali 1, 2, 3 e 7 
HIPPƅ9QFVME�IH�LE�EGGYQYPEXS�SPXVI����ERRM�HM�IWTIVMIR^E�WTIGMƼGE�
ʇ�GIVXMƼGEXE�HEP������WIGSRHS�PEɸ2SVQE�-73����������ɸI�RIP������LE�SXXIRYXS�PE�
GIVXMƼGE^MSRIɸ92-�-73�����������ɸVIPEXMZE�EPPE�WMGYVI^^E�RIM�PYSKLM�HM�PEZSVS��(EP������
LE�EHSXXEXS�MP�QSHIPPS�SVKERM^^EXMZS�I�KIWXMSREPI�VIPEXMZS�EPɸ(KPW�����������(EP������
TSWWMIHI�PE�GIVXMƼGE^MSRI�EQFMIRXEPIɸ-73������������ɸ
0E�'SSTIVEXMZE�VMXMIRI�JSRHEQIRXEPI�PE�JSVQE^MSRI�HIP�TVSTVMS�TIVWSREPI�I�TIV�UYIWXS�
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VIEPM^^E�TIVGSVWM�JSVQEXMZM�MRXIVRM�ɸMR�UYEPMXʚ�HM�EKIR^ME�JSVQEXMZE�EGGVIHMXEXE�HEPPE�6IKMSRI�9QFVME�

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici

ɸƈ2IP������MP�'SQYRI�HM�+YFFMS�LE�EXXMZEXS�PƅEWWMWXIR^E�HSQMGMPMEVI�E�JEZSVI�HM�HYI�JEQMKPMI�GSR�ƼKPM�HMWEFMPM�I�
sono stata assunta con un contratto forfettario.
Dopo un anno

io ed altre due persone siamo stati accompagnate da un addetto del Comune alla sede della Cooperativa 
%7%(�IH�LS�GSRSWGMYXS�PE�4VIWMHIRXI�HM�EPPSVE�1EVME�6MXE�8MRʢ�GSR�PE�UYEPI�EFFMEQS�EZYXS�YR�GSPPSUYMS�
riguardo al tipo di lavoro che andavamo a svolgere e le condizioni di assunzione.
2IP������WSRS�HMZIRXEXE�WSGME�HIPPE�'SSTIVEXMZE�GLI�MR�UYIKPM�ERRM�PEZSVEZE�RIPPE�^SRE�HM�+YFFMS�GSR�
WSPEQIRXI�XVI�STIVEXVMGM�ɸ
Seguivo a casa e a scuola un ragazzo con un grave ritardo mentale per tre ore al giorno, poi successivamente 
un altro ragazzo con autismo grave.
4IV�HEVI�YR�QEKKMSVI�WSWXIKRS�EPPI�JEQMKPMI�ʢ�WXEXS�EYQIRXEXS�PƅSVEVMS�MR�UYERXS�M�VEKE^^M�WSRS�WXEXM�MRWIVMXM�
RIM�'IRXVM�)WXMZM�I�MRWMIQI�EFFMEQS�ERGLI�XVEWGSVWS�YR�KMSVRS�EP�QEVI�
4VIQIXXS�GLI�KPM�WTSWXEQIRXM�I�PI�YWGMXI�IVERS�E�RSWXVS�GEVMGS�I�ZIRMZERS�IJJIXXYEXI�GSR�M�RSWXVM�QI^^M��2SR�
avevamo rimborsi chilometrici ed eravamo senza telefono.
0I�JEQMKPMI�MR�UYIP�TIVMSHS�IVERS�WYTTSVXEXI�HEPPI�EWWMWXIRXM�WSGMEPM�HIP�'SQYRI�HM�+YFFMS�GSR�PI�UYEPM�
avevano degli incontri periodici al domicilio dell’assistito.
Da parte delle operatrici invece si sentiva l’esigenza di avere dei momenti di confronti fra di noi e una 
QEKKMSVI�MRJSVQE^MSRI�VMKYEVHS�EPPƅIƾGEGME�HIP�RSWXVS�STIVEXS�RIM�GEWM�HM�EWWMWXIR^E�GLI�WXEZEQS�WIKYIRHS�
Per un periodo siamo state inserite in gruppi di lavoro con il Centro Infanzia di Gubbio dove si discuteva dei 
GEWM�HM�KMSZERM�HMWEFMPM��TSM�PE�'SSTIVEXMZE�GM�LE�HEXS�PE�TSWWMFMPMXʚ�HM�JVIUYIRXEVI�HIM�KVYTTM�JEQMKPME�HSZI�JEVI�
esperienza di servizi semi-residenziali e partecipare a corsi di formazione mirati alla disabilità.
2IM�GEWM�HM�EWWMWXIR^E�HSQMGMPMEVI��RSR�IVEZEQS�WYFMXS�FIR�EGGSPXM�HEPPI�JEQMKPMI��ERGLI�WI�EZIZERS�RIGIWWMXʚ�
eravamo considerati sempre degli estranei che invadevano la loro intimità.
'ƅʢ�ZSPYXS�QSPXS�XIQTS�I�JEXMGE�TIV�GSWXVYMVI�YR�VETTSVXS�HM�ƼHYGME�I�HM�GSPPEFSVE^MSRI�GSR�PI�JEQMKPMI�GLI�TIV�
TVMQI�LERRS�WTIVMQIRXEXS�UYIWXM�RYSZM�WIVZM^M�HM�EWWMWXIR^E�WZSPXE�E�GEWE�ɸ

Testimonianza
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Inizialmente il lavoro delle operatrici veniva scambiato dai familiari come un’ attività 
assistenziale o socio-sanitaria, non era visto come un intervento educativo, in seguito 
TSM�WMEQS�ERGLI�HMZIRXEXM�HM�VMJIVMQIRXS�TIV�M�PSVS�WJSKLM�GSRƼHIR^MEPM�VMKYEVHS�EM�PSVS�
problemi.
-P�RSWXVS�GSQTMXS�IVE�HMZIRXEXS�UYMRHM�UYIPPS�HM�WYTTSVXEVI�PE�JEQMKPME�RIP�PEZSVS�HM�GYVE�
HIP�ƼKPMS�QE�MP�RSWXVS�MRXIVZIRXS�IVE�SVMIRXEXS�EPPE�QEKKMSVI�EYXSRSQME�HIP�VEKE^^S�
nella propria abitazione e nel contesto di vita.
I servizi andavano ancora costruiti, non solo con le famiglie interessate ma anche con 
PI�MWXMXY^MSRM�GLI�IVERS�YR�TSƅ�EWWIRXM�WSTVEXXYXXS�TIV�UYIPPS�GLI�VMKYEVHEZE�PƅEWTIXXS�
IGSRSQMGS�ɸ
-P�QSQIRXS�WXSVMGS��RSR�JEGMPI�ƼRER^MEVMEQIRXI��LE�HIXIVQMREXS�GLI�M�RSWXVM�WXMTIRHM�
ZIRMZERS�TEKEXM�YRE�ZSPXE�SKRM���S���QIWM�I�UYMRHM�MP�WIVZM^MS��HM�GYM�PE�KIRXI�MR�WXEXS�HM�
FMWSKRS�WIRXMZE�QSPXS�PƅIWMKIR^E��TVSWIKYMZE�E�KVER�JEXMGE�ɸ
2IKPM�ERRM�WM�ʢ�ZMWXS�EYQIRXEVI�MP�RYQIVS�I�PE�XMTSPSKME�HM�TIVWSRI�GSR�HMWEFMPMXʚ��
l’ambiente familiare cominciava a diventare stretto e poco utile al lavoro che si doveva 
WZSPKIVI��UYMRHM�ZIRRI�ETIVXS�YR�KVYTTS�JEQMKPME�HMYVRS�GSR�UYEXXVS�YXIRXM�GSR�EGGIWWM�
HEP�PYRIHʦ�EP�ZIRIVHʦ�HEPPI������ƼRS�EPPI�������
2IP������ɸUYIWXS�WIVZM^MS�ʢ�WXEXS�GLMYWS�TIV�UYIWXMSRI�HMɸ�GSWXM�I�QERGER^E�HM�RYSZM�
MRKVIWWM�HM�TIVWSRI��MR�UYERXS�PI�JEQMKPMI�HIP�XIVVMXSVMS�HM�+YFFMS�EZIZERS�ERGSVE�YRE�
GYPXYVE�HM�MWSPEQIRXS�HIPPE�TIVWSRE�HMWEFMPI��7GSRƼXXI�I�HIPYWMSRM�LERRS�EƿMXXS�PI�
nostre menti.
2IP�JVEXXIQTS�WSRS�VMQEWXE�MRGMRXE�IH�LS�PEZSVEXS�ƼRS�EP�RSRS�QIWI�HM�KVEZMHER^E�
TIVGLʣ�ERGSVE�RSR�ZIRMZERS�VMGSRSWGMYXM�I�VIXVMFYMXM�XYXXM�M�QIWM�HIPPE�QEXIVRMXʚ��5YERHS�
sono rientrata, dopo una lunga attesa, non c’era nulla di garantito, ho ripreso i miei 
servizi di assistenze domiciliari e scolastiche.
2IP������WM�ʢ�MREYKYVEXS�MP�WIVZM^MS�'�%�%�1��ʢ�YR�GIRXVS�HMYVRS�WSGMS�VMEFMPMXEXMZS�
TIV�TIVWSRI�HMWEFMPM�RIP�UYEPI�WSRS�WXEXE�MRWIVMXE�RIP�KVYTTS�HM�PEZSVS�GSRXMRYERHS�E�
seguire casi di assistenze scolastiche e di inserimenti lavorativi.
Oggi il modo di lavorare è cambiato, prima di tutto c’è la sicurezza nel lavoro, sicurezza 
dello stipendio, la maternità, la malattia e tutti i diritti dei lavoratori che con il tempo si 

WSRS�GSRUYMWXEXM�
-�WIVZM^M�EKPM�SGGLM�HIPPI�MWXMXY^MSRM�WSRS�TMʰ�GVIHMFMPM�I�LERRS�YR�MQTSVXERXI�ZEPSVI��Gƅʢ�TMʰ�MRZIWXMQIRXS�ɸ�
5YIWXS�ʢ�WXEXS�TSWWMFMPI�KVE^MI�EPPE�GSRSWGIR^E�WMGYVI^^E��WXMQE��TVSJIWWMSREPMXʚ��ƼHYGME�HM�GMʫ�GLI�JEGGMEQS�
I�HM�GSQI�PS�WZSPKMEQS�I�EPPƅYXMPMXʚ�HIKPM�MRXIVZIRXM�RIM�GSRJVSRXM�HIPPI�TIVWSRI�HM�GYM�GM�SGGYTMEQS�ɸ
Inizialmente la Cooperativa era come una famiglia dato che eravamo pochi soci, tutti ci conoscevamo e ci 
JVIUYIRXEZEQS��PSKMGEQIRXI�EYQIRXERHS�HM�RYQIVS�ɸRSR�Gƅʢ�TMʰ�PS�WXIWWS�VETTSVXS�HM�TVMQE�
-P�'%%1�ʢ�MP�WIVZM^MS�RIP�UYEPI�EXXYEPQIRXI�PEZSVS�IH�ʢ�VMYWGMXS�E�GSWXVYMVI�RIKPM�ERRM�YRE�ƼXXE�VIXI�HM�
GSPPEFSVE^MSRM�GSR�PE�VIEPXʚ�HIP�XIVVMXSVMS��WMEQS�EVVMZEXM�E�UYIWXS�VMWYPXEXS�KVE^MI�EP�PEZSVS�HM�XYXXM�KPM�STIVEXSVM�
e al buon rapporto creato con la comunità e le istituzioni.
0E�QEKKMSVI�WSHHMWJE^MSRI�HIP�QMS�MQTIKRS�PEZSVEXMZS�HYVERXI�UYIWXS�TIVMSHS�ʢ�WXEXE�UYIPPE�HM�EZIV�
contribuito a soddisfare i bisogni delle persone, mettendo in gioco anche la mia sensibilità e responsabilità.
A volte non si riusciva ad essere completamente all’altezza delle situazioni che si presentavano, ma 
GSQYRUYI�GM�QIXXIZEQS�WIQTVI�MR�KMSGS��ERGLI�WEGVMƼGERHS�HIP�XIQTS�EPPI�RSWXVI�JEQMKPMI�I�ERGLI�GSR�
TSGE�KVEXMXYHMRIƏ�QE�WETIRHS�WIQTVI�HM�EZIV�JEXXS�MP�TSWWMFMPI�
Ancora oggi ricordo i fantastici rapporti con i colleghi, erano veramente speciali, c’era collaborazione, 
attenzione anche ai nostri bisogni, a volte si discuteva per migliorare ed ancora oggi con alcuni è rimasta una 
grande amicizia che dura nel tempo.
5YIWXS�PYRKS�TIVGSVWS�QM�LE�HEXS�PE�TSWWMFMPMXʚ�HM�GSRSWGIVI�XERXI�TIVWSRI�GLI�QM�LERRS�EVVMGGLMXE�WME�
TVSJIWWMSREPQIRXI�GLI�HEP�TYRXS�HM�ZMWXE�YQERS�ɸ
3KKM�GSQI�EPPSVE�RSR�ʢ�JEGMPI�VMWTSRHIVI�E�XYXXM�M�FMWSKRM�GLI�IWTVMQSRS�M�RSWXVM�XIVVMXSVM��UYIPPS�GLI�JSVWI�
è maggiormente importante è la realizzazione di una struttura che ospiti persone che hanno esigenze di 
TIVRSXXEQIRXS��GLMEQEXS�-P�HSTS�HM�RSM��5YIWXS�ʢ�UYIPPS�GLI�QM�TMEGIVIFFI�ZIHIV�VIEPM^^EXS�MR�JYXYVS�
Il lavoro sociale e la costruzione di servizi è stata una realtà molto importante anche in un periodo dove il 
GSRXIWXS�IGSRSQMGS�RSR�IVE�JEGMPI��QE�EPGYRI�TIVWSRI�GSR�WEGVMƼGS��TVSJIWWMSREPMXʚ�I�EQSVI�LERRS�GIVGEXS�
HM�QMKPMSVEVI�PE�UYEPMXʚ�HIPPE�ZMXE��TVIRHIRHSWM�GYVE�HIPPƅYSQS�GSR�PI�WYI�JVEKMPMXʚ�I�HIFSPI^^I�
%FFMEQS�GIVGEXS�HM�QSHMƼGEVI�PƅETTVSGGMS�EP�QSRHS�HIPPE�HMWEFMPMXʚ�EXXVEZIVWS�PE�WIRWMFMPM^^E^MSRI�I�
l’apertura.
-P�QMS�EYKYVMS�TIV�PE�'SSTIVEXMZE�ʢ�UYIPPS�HM�GSRXMRYEVI�E�WZSPKIVI�WIVZM^M�GSR�SRIWXʚ�I�PIEPXʚ�RIM�GSRJVSRXM�HIM�
valori e degli obbiettivi assistenziali che si è sempre posta.
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Mission, vision 
e valori
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Finalità pubblica / interesse generale
La Cooperativa esiste per promuovere una cultura di solidarietà all’interno, sensibilizzare le comunità 
dove opera per tutelare i diritti delle persone, promuovere processi di integrazione, inclusione sociale delle 
persone, di integrazione tra i diversi attori delle Politiche Sociali.
La cooperativa  garantisce alle socie e ai soci la continuità di occupazione e le migliori condizioni 
IGSRSQMGLI��WSGMEPM�I�TVSJIWWMSREPM�EXXVEZIVWS�ERGLI�TIVGSVWM�JSVQEXMZM�UYEPMƼGERXM��ZEPSVM^^E�PI�
competenze, le potenzialità dell’impegno dei soci assicurando a tutti pari opportunità.
Fonda l’agire cooperativo sulla partecipazione, sulla responsabilità dei soci per realizzare una gestione 
IGSRSQMGE�I�ƼRER^MEVME�HIPPƅEXXMZMXʚ�GETEGI�HM�KEVERXMVI�PS�WZMPYTTS�HIPPE�GSSTIVEXMZE��+EVERXMWGI�PI�
risposte che meglio soddisfano i bisogni degli utenti attraverso la personalizzazione degli interventi e il 
miglioramento continuo della qualità dei servizi.
Contribuisce all’interesse generale delle comunità attraverso servizi diretti a migliorare la qualità della vita 
delle persone, ad attivare il coinvolgimento degli utenti e dei familiari e a promuovere l’integrazione nel 
territorio. 

Realizzazione dei servizi

I Valori

Progetta e realizza servizi socio sanitari ed educativi adeguati ai bisogni delle 
persone e alle istanze delle comunità, in stretto rapporto con l’Ente Pubblico (co-
progettazione).
ɸ)ƅ�MQTVIWE�WSGMEPI�GLI�XVEQMXI�MP�PEZSVS�TVSJIWWMSREPI�ZYSPI�VIEPM^^EVI�WIVZM^M�
innovativi, garantisce ai propri soci adeguate condizioni economiche, assicurando 
continuità occupazionali e valorizzazione del lavoro sociale. L’impegno verso la 
comunità si sostanza in: elaborare un’analisi ragionata dei contesti territoriali di 
VMJIVMQIRXS�EP�ƼRI�HM�GSQTVIRHIVI�QIKPMS�M�FMWSKRM�I�WXVYXXYVEVI�PI�VMWTSWXI�E�PMZIPPS�
HM�WIVZM^M�I�HM�TVSTSWXI��IƾGEGM�IH�IƾGMIRXM��TVSKIXXEVI�I�KIWXMVI�WIVZM^M�XIVVMXSVMEPM�
innovativi nell’ottica di fornire risposte ai bisogni nuovi e non ancora evasi con 
proposte strutturate. 

I valori ai quali la cooperativa Asad si spira e dai quali nasce la mission sono 
centralità/globalità della persona,diritto di cittadinanza, giustizia sociale, solidarietà  
interna ed esterna, democraticità e partecipazione, trasparenza, impegno verso 
l’intera comunità.

Bilancio Sociale 2020 - Mission, vision e valori
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Finalità pubblica / interesse generale
E’ un’impresa sociale che opera come un sistema aperto con continui scambi ed interazioni con il territorio 
e la comunità. Crea Reti di servizi nei territori dove lavora: Comuni dell’Ambito Alta Valle del Tevere, Comuni 
dell’Ambito del Perugino, Comuni dell’Ambito dell’Assisano, Comune dell’Ambito Alto Chiascio.
I soci-lavoratori, con buone pratiche di qualità professionali e relazionali, a favore di coloro che rischiano 
emarginazione sociale (persone con disabilità, minori, anziani, adolescenti, immigrati, persone con disagio 
mentale).
La cooperativa risponde a bisogni di tipo materiale, psicologico, relazionale e morale attraverso interventi 
professionali personalizzati che tendono ad integrare la persona nella comunità locale, migliorare la sua 
autonomia, valorizzare il protagonismo, promuovere la qualità della vita ed il benessere. a ricostruire i 
legami, i rapporti, le relazioni con particolare attenzione alle famiglie con cui entrare in relazione.
%P�GIRXVS�HIP�ɸPEZSVS�Gƅʢ�PE�VIPE^MSRI�GSR�PƅEPXVS��GSR�PE�TIVWSRE�RIPPE�WYE�MRXIVI^^E��0E�'SSTIVEXMZE�WM�MWTMVE�E�
valori di riferimento che sono strettamente legati alle tre componenti costitutive della cooperativa sociale:
1- Cooperativa
2- Impresa
3- Sociale
Coniugando due esigenze: imprenditorialità e solidarietà.
Ciascuna di queste componenti ha in sé alcune caratteristiche:
��ɸ0EɸGSSTIVEXMZEɸZIHI�GSQI�JEXXSVI�GSWXMXYXMZS�PE�QYXYEPMXʚ��MP�ZERXEKKMS�TIV�M�TVSTVM�WSGM
��ɸ0ƅIWWIVIɸMQTVIWE��VMWTSRHIVI�EM�GVMXIVM�HM�EYXSRSQMEɸ�ƼRER^MEVME��GETEGMXʚ�HM�EWWYQIVI�MP�VMWGLMS��HM�
gestione economica corretta
��ɸ)ƅɸWSGMEPIɸTIVGLʣ�ʢ�VEHMGEXE�WYP�XIVVMXSVMS��WM�GSRJVSRXE�GSR�PE�GSQYRMXʚ�EPPƅMRXIVRSɸ�HIPPEɸ�UYEPI�MRXIVEKMWGI�

IH�STIVE�I�XVEHYGI�MR�WGIPXI�IGSRSQMGLI�I�WSGMEPM�PI�MWXER^I�HIM�TVSTVM�MRXIVPSGYXSVM�ɸ
Particolare attenzione è riservata alle persone e al lavoro.
L’impresa sociale svolge attività che producono utilità sociale e ben-essere collettivo, 
non distribuisce utili, ma li reinveste nel territorio.
 Promuove e facilita, secondo il principio della trasparenza, la partecipazione 
democratica di tutti i portatori di interesse.
)RJEXM^^E�PE�HMQIRWMSRI�GSQYRMXEVME��GSQYRMXʚɸ�GSQI�IPIQIRXS�TSVXERXI�HIPPE�
QMWWMSR�I�GSQI�FIRIƼGMEVME�HIPPI�EXXMZMXʚ��WSKKIXXS�GLI�ETTSVXE�VMWSVWI��GSQI�
stakeholder nel governo dell’impresa, come fattore di legittimazione.
Pratica attraverso il principio della democrazia cooperativa la valorizzazione delle 
persone.
Partecipa al forum del terzo settore attivando sinergie e reti nell’interesse del ben-
essere delle persone e delle comunità locali.
3TIVE�TIV�MP�ɸGEQFMEQIRXS�HIP�[IPJEVI�MR�WIRWS�GSQYRMXEVMS��GSR�YR�VYSPS�TMʰ�EXXMZS�
dei cittadini, realizzando un protagonismo di tutti i soggetti, dando corpo concreto 
alla sussidiarietà orizzontale.
ɸ3TIVE�TIV�VIEPM^^EVI�MRRSZE^MSRM�RIPPI�4SPMXMGLI�7SGMEPM��TIV�VIEPM^^EVI�YRɸ�[IPJEVIɸ�
comunitario dove Sussidiarietà orizzontale vuol dire protagonismo, alleanza, 
allargamento dei diritti di cittadinanza.
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Sistema di governo
L’Organigramma allegato rappresenta le funzioni e la struttura 
operativa di ASAD e comprende anche le funzioni relative al 
sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza.
(M�WIKYMXS�WSRS�HIƼRMXI�PI�TVMRGMTEPM�VIWTSRWEFMPMXʚ��GSQTMXM�I�
competenze associate alle funzioni aziendali in organigramma.

'IVXMƼGE^MSRM�I�QSHIPPM
Sistema di Qualità ISO 9001:2015, Rating di legalità
Norma UNI ISO 45001:2018 sistema di gestione per la salute 
e la sicurezza sul lavoro dell’organizzazione, Norma ISO 
14.001:2015 sistema di gestione ambientale,per il medesimo 
campo di applicazione.

Consiglio di 
amministrazione
Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla 
legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui 
ha l’esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior 
conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto 
sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla 
legge o dallo Statuto, all’Assemblea
Il C. di A. è investito dei più ampi poteri di gestione della 
Cooperativa. 

L’assemblea dei soci
L’assemblea è costituita da tutti i soci ed alla stessa intervengono i componenti del 
Collegio Sindacale ed il Direttore della Cooperativa.
L’Assemblea quando è validamente costituita, rappresenta tutti i soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligando tutti i soci 
anche se non intervenuti o dissenzienti. Hanno diritto al voto nell’assemblea i soci 
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, in 
regola con i versamenti dovuti e per i quali non sia stato attivato un procedimento di 
IWGPYWMSRI�ɸ
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della 
Cooperativa. L’Assemblea provvede altresì alla nomina di un segretario anche non 
socio; l’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea 
è redatto da un notaio. Le funzioni da segretario dell’Assemblea straordinaria sono 
svolte da un notaio.
L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente costituita, in prima 
convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno 2/3 dei soci aventi 
diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 
intervenuti.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno relativamente 
al bilancio, quando il C. di A. lo ritenga necessario, dal collegio sindacale nei casi 
previsti dall’art. 2406 del C. C., dagli amministratori o dai sindaci entro trenta giorni 
dalla richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con le indicazioni delle materie 
da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

Bilancio Sociale 2020 - Governance
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Funzionigramma Cooperativa ASAD
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Organigramma Cooperativa ASAD
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Responsabilità e composizione del sistema di governo

Bilancio Sociale 2020 - Governance

Nominativo Carica ricoperta Data prima nomina Periodo in carica Indennità annuale di carica

Liana Cicchi

Fulvio Mecci

Calamandrei

Dominique Clementi

Monica Nanni

Lorenzo Rieti

Claudio Branco

Presidente e Legale 
Rappresentante

Vice Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

08-07-1999

27-06-2008

18-06-2002

20-06-1996

27-06-2008

12-06-2014

10-06-1990

2020- 2023 € 12.394,92

2020-2023 € 4.958,04

2020-2023 € 3.718,44

2020-2023 € 3.718,44

2020-2023 € 3.718,44

2020-2023 € 3.718,44

2020-2023 € 3.718,44
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Focus su presidente e membri del CDA

Nome e Cognome del Presidente 

Durata Mandato (Anni)

Numero mandati del Presidente

Liana Cicchi

3

5

Maschi Totale

Femmine Femmine

Da 41 a 60 anni Da 41 a 60 anni

Oltre 60 anni Oltre 60 anni

Nazionalità italiana Nazionalità italiana

3 42.86%

4 57.14%

6 85.71%

1 14.29%

7 100.00%

Presidente e legale rappresentante in carica
N°.  mandati dell’attuale Cda 

Durata Mandato (Anni)

2�q�GSQTSRIRXM�TIVWSRI�ƼWMGLI�

1

3

7

Consiglio di amministrazione

Bilancio Sociale 2020 - Governance
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Numero aventi diritto di voto

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

Data 
Assemblea

N. partecipanti 
�ƼWMGEQIRXI�TVIWIRXM�

618

1

25-07-2020 211

N. partecipanti 
(con conferimento di delega)
142

Indice 
di partecipazione
57.12%

Partecipazione dei soci alle assemblee

Bilancio Sociale 2020 - Partecipazione

Vita associativa
Annualmente il Consiglio d’Amministrazione convoca abitualmente n.2 assemblee 
ordinarie. Una per l’approvazione del bilancio consuntivo ed una per gli aggiornamenti 
dell’andamento dell’ esercizio. Entrambe le Assemblee sono precedute da assemblee 
territoriali per entrare nel merito dei temi da trattare in assemblea. La preassemblea 
nasce con l’intento di ampliare la partecipazione e la condivisione più dettagliata 
dei vari temi della vita della cooperativa. Inoltre tutti i soci anno la possibilità di 
contattare il Presidente e i Consiglieri per informazioni ed approfondimenti sul loro 
operato e sull’andamento socio -economico della Cooperativa
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Mappa degli 
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STAKEHOLDERS INTERNI STAKEHOLDERS ESTERNI
Soci- Dirigenza - Funzioni Apicali 
Relativamente agli  stakeholders interni,  Soci- Dirigenza - Funzioni Apicali, la  
Cooperativa   persegue  le seguenti  azioni:

Relativamente agli  stakeholders esterni,  la  Cooperativa   persegue  
le seguenti  azioni:

Relativamente agli  stakeholders   SINDACATI ed Associazioni datoriali La Cooperativa garantisce  Il 
rispetto dei diritti previsti nel D.Lgs 81/08, l’ adeguatezza delle risorse a disposizione, un adeguato sistema 
HM�WGEQFM�MRJSVQE^MSRM��I�EHIKYEXI^^E�HIM�ƽYWWM�MRJSVQEXMZM

Continuità occupazionale, continuità del rapporto, disponibilità nel rapporto e 
puntualità nei pagamenti.

9XIRXM��PSVS�JEQMPMEVM�I�PSVS�EWWSGME^MSRMɸ  : avere prodotti/servizi di qualità, ad un costo contenuto e con 
garanzia di supporto tecnico adeguato. Garanzia sul rispetto dei requisiti di legge. Adeguata gestione 
VMWGLMS�'3:-(����RIWWYR�GSRXEKMS�RIM�WIVZM^M�I�GSRXMRYMXʚ�HIM�WIVZM^M�IVSKEXMɸ0E�GSSTIVEXMZE�%7%(�WM�
impegna a favorire la partecipazione dei famigliari degli utenti e delle loro associazioni nelle attività di 
programmazione e valutazione dei servizi.

)RXI�HM�GIVXMƼGE^MSRIɸ��YWS�GSVVIXXS�HIP�QEVGLMS�I�GLMEVI^^E�RIM�VETTSVXM��GSQYRMGE^MSRM�XIQTIWXMZI�MR�
caso di provvedimenti giudiziari che coinvolgono l’organizzazione.

Altre Cooperative collegate, Consorzi di appartenenza, Associazioni Di Categoria, Partner Associazioni 
I�EPXVM�WSKKIXXM�HIP�RS�TVSƼX��4SWWMFMPMXʚ�HM�FYWMRIWW��(MWTSRMFMPMXʚ�HIPPƅE^MIRHE�E�GSPPEFSVEVI�E�WXVEXIKMI�
di marketing di una rete di aziende del territorio. Adeguata gestione rischio COVID19, nessun contagio 
nei servizi e continuità dei servizi erogati.

6IHHMXMZMXʚ�E^MIRHEPI�GLI�KEVERXMWGE�PE�VIQYRIVE^MSRI�HIM�WSGM�PEZSVEXSVM�ɸ

Sicurezza personale in termini di rischi “zero” per la sicurezza, la salute e 
l’ambiente circostante.

'PMIRXM��)RXM�GSQQMXXIRXMɸ'SQYRM��4VSZMRGME��6IKMSRI��%^MIRHI�970��'SRWSV^M��EPXVM�IRXM�TYFFPMGM�I�S�
soggetti privati��EZIVI�TVSHSXXM�WIVZM^M�HM�EPXE�UYEPMXʚ�IH�YR�TVSHSXXS�EƾHEFMPI��'SRXMRYMXʚ�RIP�VETTSVXS�
e rispetto dei tempi previsti. Garanzia di assistenza continua e professionale. Garanzia sul rispetto dei 
requisiti di legge e corretta gestione della documentazione. Tempestività di comunicazioni. Adeguata 
gestione rischio COVID 19 e nessun contagio nei servizi. Adeguata gestione rischio COVID19, nessun 
contagio nei servizi e continuità dei servizi erogati. La cooperativa ASAD è un’impresa socialmente 
responsabile e pertanto si impegna a promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle comunità 
locali, valorizzando ed accrescendo le risorse presenti nel territorio. Va sottolineato che la mission 
E^MIRHEPI��IWTVIWWE�RIP�&MPERGMS�7SGMEPI�VMWTSRHI�TMIREQIRXI�E�UYERXS�ƼRSVE�IWTPMGMXEXS��0E�QMWWMSR�
aziendale è integrata con gli obiettivi imprenditoriali all’interno del documento di Politica per la qualità, 
l’ambiente, la salute e Sicurezza:

Capacità di cogliere vantaggi competitivi ad eventuali opportunità (accesso 
E�ƼRER^MEQIRXM��EGGIWWS�EH�EKIZSPE^MSRM�TIV�E^MIRHI�GIVXMƼGEXI��TVSHSXXM�
EWWMGYVEXMZM��FERGEVM��ƼHINYWWMSRM�IXG�ɸ

Continuità del business, ovvero Garanzia di continuità nell’erogazione servizi 
�EWWIR^E�HM�VMWGLM�TIV�MRXIVVY^MSRI�EXXMZMXʚ�WSWTIRWMSRI�WIVZM^M�ɸ

Immagine della Cooperativa elevata, ovvero “sana” ed attenta all’evoluzione dei 
mercati, attenta alle tematiche sentite del territorio (assenza di criticità segnalate 
HEPPƅIWXIVRS�MRIVIRXM�PƅSVKERM^^E^MSRI�ɸ

Conformità a leggi e disposizioni cogenti, che accresca la credibilità aziendale 
verso l’esterno e tuteli sia legale rappresentante e dirigenza, sia la proprietà da 
sanzioni penali, pecuniarie ed interdittive previste da normative applicabili.

Adeguata gestione rischio COVID 19.

La cooperativa ASAD è sempre volta all’ ascolto dei propri soci, con particolare 
riferimento alla loro livello di salute e sicurezza. In tal senso, promuove sempre 
momenti di ascolto dei lavoratori, direttamente, o tramite i propri rappresentanti eletti. 
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LE ASA (Aree Strategiche di Attività)

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività

%WEH�JSVRMWGI�EWWMWXIR^E�I�WSWXIKRS�EKPM�ER^MERM�WƼHERHS�YR�TVIKMYHM^MS�
QSPXS�VEHMGEXS�GLI�MHIRXMƼGE�PE�ZIGGLMEME�GSR�PE�QEPEXXME�I�PE�WSPMXYHMRI��
La terza età può essere vissuta come un’età ricca di contenuti nuovi, 
sia a livello individuale che sociale, per questo motivo nei nostri  servizi 
residenziali, semi -residenziali e domiciliari è garantito ogni tipo di 
supporto mirato alla valorizzazione della persona e della sua autonomia.
Il personale, specializzato e competente,  è in grado di gestire situazioni 
di particolari connotazioni socio sanitarie e assistenziali per anziani 
TEV^MEPQIRXI�EYXSWYƾGMIRXM�I�RSR��TIVGSVWM�HM�VMEFMPMXE^MSRI�JYR^MSREPI�
e cognitiva per  anziani affetti da Alzheimer e demenza, assistenza 
domiciliare rivolta alla cura di sé, della propria abitazione e della vita 
sociale.

ASA ANZIANI
Il lavoro di Asad per e  con i Minori propone progetti e servizi 
in chiave educativa, preventiva, promozionale e di tutela, 
realizza interventi capaci di favorire processi di maggiore 
partecipazione di bambine e bambini di ragazze e ragazzi alla 
costruzione di contesti di vita positivi. Le azioni socio educative 
sono a supporto anche delle famiglie e delle comunità di 
riferimento attivando reti di interventi di animazione territoriale. 
Asad propone servizi e progetti che favoriscono l’integrazione 
e la socializzazione fra le culture. Le attività prevedono la 
collaborazione e raccordo con le agenzie educative nei territori, 
e hanno lo scopo di favorire il processo di inserimento di 
partecipazione delle famiglie straniere dei singoli.

%7%��1-236-�-11-+6%8-
La cooperativa opera attivamente  a favore delle persone disabili offrendo un’ampia 
scelta di servizi: centri socio riabilitativi, assistenza domiciliare, assistenza 
WGSPEWXMGE��*MKYVI��TVSJIWWMSREPM�EPXEQIRXI�UYEPMƼGEXI�PEZSVERS�GSWXERXIQIRXI�
per promuovere la cultura dell’inclusione nelle comunità locali, consolidare la 
GSPPEFSVE^MSRI�I�PE�ƼHYGME�GSR�PI�EWWSGME^MSRM�HIM�JEQMPMEVM�I�VMWTSRHIVI�GSR�MRXIVZIRXM�
WTIGMƼGM�EPPI�HMZIVWI�XMTSPSKMI�HM��HMWEFMPMXʚ��GVIERHS�TIVGSVWM�MRHMZMHYEPM�MR�KVEHS�HM�
soddisfare le esigenze e promuovere la partecipazione sociale della persona e della 
sua famiglia.  Asad ha  attivato nel territorio e nelle comunità locali reti e risorse 
GLI�TIVQIXXSRS�YRS�WGEQFMS�HM�ZEPSVM�HM�WETIVM�I�GLI��WZMPYTTERS�VIPE^MSRM�EP�ƼRI�HM�
ottenere una sempre maggiore collaborazione, favorendo momenti di incontro e di 
scambio nel promuovere una nuova cultura di integrazione inclusione sociale delle 
persone disabili.

ASA DISABILI

L’intervento di ASAD si struttura in una rete di servizi residenziali, semi residenziali di 
assistenza domiciliare individuale, per gruppi, tramite l’attivazione di una pluralità di 
risorse combinate secondo un disegno di volta in volta peculiare rispetto ai bisogni 
terapeutici, riabilitativi  e di realizzazione personale di coloro che vivono condizioni  
di disagio psichico. La progettualità  di Asad in salute mentale prevede una completa 
collaborazione tra l’equipes mediche specializzate, gli utenti e le loro famiglie, con 
il duplice scopo di rinforzare i sentimenti di coesione e vissuti di appartenenza alla 
comunità ed innescare una forte spinta  all’emancipazione a livello individuale. Le 
XISVMI�I�PI�TVEXMGLI�HIPPE�6IGSZIV]��HIPPƅ)QTS[IVQIRX�I�HIP�ƈJEVI�EWWMIQIƉ�WSRS�PI�
caratteristiche distintive degli interventi che ASAD propone a favore delle persone con 
disagio psichico e delle loro famiglie.

Asad rappresenta ormai da diversi anni un punto di riferimento per le comunità locali nel 
campo delle politiche attive del lavoro. Gestisce da molti anni servizi di accompagnamento 
al lavoro favorendo una  progettualità sociale di rete per sostenere percorsi di inclusione 
socio lavorativa delle persone   svantaggiate. Il SAL (servizio di accompagnamento al lavoro) 
EXXMZE�TIVGSVWM�MRHMZMHYEPM^^EXM�ƼREPM^^EXM�E�TVSQYSZIVI�I�VEJJSV^EVI�PI�GSQTIXIR^I�XIGRMGLI�
sociali dei soggetti destinatari, favorendone l’autonomia e l’emancipazione per l’accesso al 
mercato del lavoro  e non solo, attraverso attività, prestazioni e processi che racchiudono 
una gamma di interventi molto ampia di tipo educativo, socio-riabilitativo, orientativo e 
di placement. L’obiettivo è di sviluppare cittadinanza attiva, identità sociale e la piena 
attuazione del diritto al lavoro, quanto mai necessarie in un contesto di crisi economica che 
XSGGE�WMKRMƼGEXMZEQIRXI�M�KMSZERM�I�SZIV����

%7%��1-236-�-11-+6%8- SAL
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Soci Ordinari Soci Volontari

627 7

Numero e Tipologia soci

Soci Lavoratori

627

Focus Tipologia Soci

Sviluppo e 
valorizzazione dei soci
Vantaggi di essere socio
Essere socio di una cooperativa dà la possibilità di accedere 
alle scelte aziendali ed acquisire quota parte dell’azienda. 
Primo vantaggio ed opportunità tra tutti quello di sentire la 
società in cui si lavora “propria ”condividendone le scelte. I 
soci di una coop usufruiscono del principio della mutualità 
MR�GYM�TSWWSRS�ɸQIXXIVI�E�HMWTSWM^MSRI�PI�TVSTVMI�GETEGMXʚ�
professionali.

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività
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Genere Studi

Anzianità associativaEtà

Nazionalità

Numero soci Numero soci

Numero sociNumero soci

Numero soci

% %

%%

%

Maschi Laurea

Da 0 a 5 anni 

Scuola media inferiore

Da 11 a 20 anni 

Oltre 20 anni 

Fino a 40 anni

Italiana

Femmine Scuola media superiore

Da 6 a 10 anni Dai 41 ai 60 anni

Europea non italiana

Oltre 60 anni

Extraeuropea

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

181 240

186

67

195

141

227

611

446 320

105342

4

58

12

���

���

���

���

���

29 38.28

29.67

10.69

31.10

22.49

36.20

97.45

71 51.04

16.7554.55

0.64

9.25

1.91

���

���

���

���

���

*SGYW�7SGM�TIVWSRI�ƼWMGLI
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Welfare aziendale
0E�GSSTIVEXMZE�%7%(�LE�MQTPIQIRXEXS�PƅMRWMIQI�HM�FIRIƼX�
I�WIVZM^MɸJSVRMXM�ɸEM�TVSTVM�HMTIRHIRXMɸEM�ƼRM�HM�QMKPMSVEVI�PE�
UYEPMXʚɸHIPPE�ZMXE�TVMZEXE�I�PEZSVEXMZE�HIM�WSGM�EXXVEZIVWS��ɸ�
EGGSVHM�TIV�ɸSXXIRIVI�WGSRXMWXMGLI�I�EKIZSPE^MSRM�

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, 
contratti di lavoro applicati
2IP������PƅEXXMZMXʚ�ɸKIWXMSREPI�HIP�TIVWSREPI�WM�ʢ�HSZYXE�EHEXXEVI�I�VMSVKERM^^EVI�MR�FEWI�EH�YR�IZIRXS�GLI�LE�GSPTMXS�XYXXE�PE�WSGMIXʚ�UYEPI�PE�
pandemia da covid-19 che ha messo a dura prova tutte le aziende ma soprattutto i servizi del socio-sanitario. Pertanto le attività di questo anno 
WSRS�WXEXI�SVMIRXEXI�ZIVWS�ɸPE�KIWXMSRI�HIPPƅIQIVKIR^E�EHSXXERHS�XYXXM�KPM�WXVYQIRXM�QIWWM�E�HMWTSWM^MSRI�HEPPS�WXEXS�I�HM�WIKYMXS�HEPPI�VIKMSRM�
GSR�M�ZEVM�(4'1���*MW��EVX������GSRKIHM�QEXIVRMXʚ��QEPEXXMI�TIV�M�JVEKMPM�IGG��ɸ�PE�VMQSHYPE^MSRI�HIP�TIVWSREPI�MR�FEWI�EKPM�WXERHEVH�HIPPE�WMGYVI^^E�
'SZMH�ɸ�XIRIRHS�GSRXS�HIPPI�GLMYWYVI�I�ETIVXYVI�HIM�WIVZM^M�TIV�KEVERXMVI�UYEPMXʚ�I�WXERHEVH�HIKPM�WXIWWM��QERXIRMQIRXS�I�WZMPYTTS�RIPPI�RSVQEPM�
attività amministrative e gestionali per assicurare all’utenza non solo la fruizione dei servizi ma anche l’attivazione di nuovi. Fondamentale in 
UYIWXS�ERRS�ɸ�PE�WXVIXXE�WMRIVKME�XVE�PE�(MVI^MSRI��PI�%VII�WXVEXIKMGLI�I�PƅEQQMRMWXVE^MSRI�HIP�TIVWSREPI��EXXVEZIVWS�PƅEHS^MSRI�HM�WXVYQIRXM�ƽIWWMFMPM�
e alternativi quali incontri on-line, accordi sindacali, attivazione di reti di supporto quali le agenzie interinali per la ricerca di personale o enti di 
GEXIKSVME�UYEPM�PE�0IKE�HIPPI�GSSTIVEXMZI�TIV�PE�GSRWYPIR^E�WTIGMƼGE��2IP�GSQTPIWWS�PE�WXVYXXYVE�SVKERM^^EXMZE�HIPPE�GSSTIVEXMZE�%7%(�TYV�RIPPE�
HVEQQEXMGMXʚ�HIP�QSQIRXS�ɸ�ʢ�VMYWGMXE�E�JEV�JVSRXI�EPPE�GSQTPIWWMXʚ�HIPPS�WGIREVMS�GLI�WM�ʢ�XVSZEXE�EH�EJJVSRXEVI��EYQIRXERHS�MP�RYQIVS�HM�EHHIXXM�
�����ɸWY�����I�����HIKPM�ERRM�TVIGIHIRXM��(EPPƅEREPMWM�HIM�HEXM�MRSPXVI�WM�VMPIZE�RIP�XVMIRRMS�RSR�WSPS�YR�EYQIRXS�HIM�WSGM�E�XIQTS�MRHIXIVQMREXS�
I�YRE�HMQMRY^MSRI�HM�UYIPPM�E�XIQTS�HIXIVQMREXS��QE�ERGLI�YR�EYQIRXS�HIPPI�HSRRI�KMʚ�TIVGIRXYEPI�WMKRMƼGEXMZE��WYKPM�YSQMRM�GLI�VMQERKSRS�
stabili.
-R�UYIWXS�TEVXMGSPEVI�ERRS�%7%(ɸEP�ƼRI�HM�QERXIRIVI�EPXI�PI�TIVJSVQERGI�IH�MP�FIRIWWIVI�HIPPƅSVKERM^^E^MSRI��LE�QIWWS�MR�EXXS�XYXXM�KPM�WXVYQIRXM�
E�HMWTSWM^MSRI�SVMIRXEXM�E�KEVERXMVI�FIRIWWIVI�ƼWMGS��TWMGSPSKMGS�I�WSGMEPI�HIM�PEZSVEXSVM�
Nel corso dell’anno, si conferma il trend positivo delle stabilizzazione e assunzioni a tempo indeterminato anche come politica aziendale di 
PYRKS�TIVMSHS��ƼREPM^^EXE�EPPƅYXMPM^^S�HIPPI�VMWSVWI�HIWXMREXI�EPPƅSGGYTE^MSRI�I�EPPE�GVIE^MSRI�HM�GSRXIWXM�HM�WXEFMPMXʚ�I�FIRIWWIVI��(M�JEXXS�RIP�
�����KPM�EWWYRXM�XVEWJSVQEXM�E�XIQTS�MRHIXIVQMREXS�VMWYPXERS�����WYTIVERHS�HM���YRMXʚ�MP�HEXS�KMʚ�TSWMXMZS�HIP������ɸ�-�JEXXSVM�GLI�LERRS�JEZSVMXS�
UYIWXS�EYQIRXS�WMKRMƼGEXMZS��MR�YR�QSQIRXS�GSWʦ�HIPMGEXS�ERGLI�HEP�TYRXS�HM�ZMWXE�IGSRSQMGS�I�HYVERXI�YRE�TERHIQME��WSRS�WXEXM�HMZIVWM�QE�
WMGYVEQIRXI�TSRHIVEXM�MR�XIVQMRM�HM�GSWXM�I�FIRIƼGM��SPXVI�EPPE�ZSPSRXʚ�HIPPE�GSSTIVEXMZE�HM�EXXIRHIVI�EPPE�WYE�QMWWMSR�HM�YRE�FEWI�WSGMEPI�WXEFMPI�
per quanto possibile, assunta con contratti collettivi di categoria (CCNL).

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività
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Soci Maschi

Volontari 
Svantaggiati Maschi 

Tirocinanti
Svantaggiati Maschi 

Volontari NON
Svantaggiati Maschi 

Tirocinanti NON
Svantaggiati Maschi 

Volontari 
Svantaggiati Femmine

Tirocinanti
Svantaggiati Femmine

Volontari NON
Svantaggiati Femmine

Tirocinanti NON
Svantaggiati Femmine

7SGM�ƼRS�E���

Soci con Nazionalità 
Italiana 

Non
Soci con Nazionalità 
Italiana 

Numero Occupati:

Soci da 41 a 60 Soci da oltre i 60 8SXEPI

181

0 0

8 2

0 0

27 3

227

611

0

627

342

Soci con Nazionalità 
Europea non italiana

Non 
Soci con Nazionalità 
Europea non italiana

12

0

58

Soci con Nazionalità 
Extraeuropea

Non
Soci con Nazionalità 
Extraeuropea

4

4

627

Soci con 
Laurea 

Scuola 
elementare

Soci con Scuola 
media superiore 

Nessun
titolo

Soci Scuola 
media inferiore 8SXEPI

8SXEPI 8SXEPI

240

0

320

0

67 627

35 5

Occupati soci e non soci
Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività

Soci Femmine 8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

446 627

627

0
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Attività svolte dai volontari
I 35 volontari del Servizio Civile Universale sono stati coinvolti in 5 progetti ,rivolti 
ad anziani,disabili,disagio adulto e minori. I progetti sono stati realizzati in 27 sedi 
accreditate .I volontari sono stati coinvolti in attività ludiche ,di educazione, di aiuto 
coimpiti,di animazione e nell’organizzazione di eventi.

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività
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Livelli di inquadramento

%HHIXXS�TYPM^MI��GYGMRE��
ausiliari Femmine 

OSA 
non formato Maschi

%YXMWXE�GSR�TEXIRXI�(�/�EYXMWXE�
WSGGSVVMXSVI��EGGSQTEKREXSVI�1EWGLM

Responsabile Attività 
Assistenziali Femmine

OSA 
Maschi 

OSA 
Femmine

OSA 
non formato Femmine

6

10

2

2

19 44

64

A1 (ex 1° livello)

B1 (ex 3° livello)

C1 (ex 4° livello)

C3 (ex 5° livello)

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

6

74

2

63

OSS 
Maschi 

OSS
Femmine 

12 51

C2

8SXEPI
63

6

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività

Educatore 
Maschi

Operatore dell’inserimento 
lavorativo Maschi 

Educatore 
Femmine 

Operatore dell’inserimento 
lavorativo Femmine 

63

1

98

27

D1 (ex 5° livello)

8SXEPI

8SXEPI

161

28
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Livelli di inquadramento

Impiegato di concetto 
Maschi 

'SSVHMREXSVI��GETS�
YƾGMS�1EWGLM�

Educatore professionale 
Maschi 

Assistente sociale 
Maschi 

Infermiere professionale 
Maschi 

Terapista della riabilitazione 
�PSKSTIHMWXE��ƼWMSXIVETMWXE�����1EWGLM�

Impiegato di concetto 
Femmine 

'SSVHMREXSVI��GETS�
YƾGMS�*IQQMRI�

Educatore professionale 
Femmine

Assistente sociale
Femmine 

Infermiere professionale 
Femmine 

1

2

61

1

6

1

6

7

118

3

8

D2 (ex 6° livello)

E1 (ex 7° livello)

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

7

9

4WMGSPSKS��7SGMSPSKS��
Pedagogista Maschi 

Psicologo - Sociologo - Pedagogista - medico se in 
possesso di 5 anni di esperienza Femmine 

4WMGSPSKS��7SGMSPSKS��
Pedagogista Femmine

Responsabili 
Femmine
3

1

3

3

E2 (ex 8°livello)

F1 (ex 9° livello)

8SXEPI

8SXEPI

8SXEPI

3

4

3

179

4

14

1

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività
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Tipologia di contratti di 
lavoro applicati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per lavo-
ratrici e lavoratori delle cooperative del settore 
socio-sanitario assistenziale-educativo e di in-
serimento lavorativo:

Nome contratto

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività

Dipendenti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno

Dipendenti a tempo 
indeterminato e a part time

Dipendenti a tempo 
determinato e a tempo pieno

Dipendenti a tempo 
determinato e a part time

8SXEPI

236

317

1

73

���

37.64%

50.56%

0.16%

11.64%

���	

Tipologia N.Unità %
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Struttura dei compensi, delle 
retribuzioni, delle indennità erogate

Entrati nell’anno di rendicontazione (A) 
�8YXXI�PI�EWWYR^MSRM�EZZIRYXI�EP�������

Usciti nell’anno di rendicontazione (B) 
(Tutte le cessazioni, dimissioni, licenziamenti, 
TIRWMSREQIRXM��IGG���EZZIRYXI�EP�������

3VKERMGS�QIHMS�EP��������'

81

631

35

Turnover

Nominativo

Nominativo

Tipologia

Tipologia

Importo

Importo lordo EURO

Virgilio Puletti

Liana Cicchi

Emanuele Olmetti

Lucia Biscarini

Paolo Cecchini

Laura Albertini

Monica Nanni

Claudio Branco

Andrea Giannoni

Fulvio Mecci

Roberta Calamandrei

Francesco Pierotti

Compensi

indennità di funzione

indennità di funzione

indennità di funzione

Compensi

indennità di funzione

indennità di funzione

indennità di funzione

Compensi

indennità di funzione

indennità di funzione

indennità di funzione

€ 9.421,00

€ 11.105,00

€ 7.827,00

€ 877,00

€ 6.275,00

€ 4.499,00

€ 1.099,00

€ 4.190,00

€ 6.275,00

€ 3.587,00

€ 1.931,00

€ 643,00

Organo di amministrazione e controllo

Dirigenti

Retribuzione annua lorda minima: € 15.968,00
Retribuzione annua lorda massima: €40.418,00
Rapporto: 2.53
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Malattia professionale ed infortuni
Nell’anno 2020 sono stati registrati n. 12 infortuni la cui distribuzione per macroaree 
causali è:

Cause dell’infortunio:analizzando più in dettaglio le cause abbiamo: le

MMC: 2

Movimentazione manuale dei carichi/degenti:

Incidentistradali:

Inciampi/scivolate:

Movimentazione in compresenza e/o ausilio: posture incongrue 
dovute a mancata ergonomia “postazione di lavoro” (2);

Causato da terzi (2 di cui 1 da pedone);

Inciampo su giardini e/o marciapiedi sconnessi (1);

Causato da distrazione(1);

Botta/contusioni: 1
Ustione:1

Chimico: 0

COVID-19: 2

Inciampi/scivolate/ustioni: 3

Aggressione da parte di utente: 1

Incidenti stradali: 3 di cui 1 da pedone

Aggressione: 1

&MSPSKMGS�ɸ�'3:-(�Ɓ����VMGSRSWGMYXM���

Biologico: 1

Biologico: 1

Bilancio Sociale 2020 - Sociale: Persone, Obiettivi, Attività

N. infortuni professionali 

N. malattie professionali 

Totale

12

13

1

N. malattie professionali ed infortuni 
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Formazione
Bilancio Sociale 2020
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Tipologia e ambiti 
corsi di formazione
Il piano formativo aziendale viene emesso annualmente e comprende sia la 
JSVQE^MSRI�ɸSFFPMKEXSVME�TIV�0IKKI�HE�EWWSPZIVI�I�WME�PE�JSVQE^MSRI�XIGRMGS�
professionale che viene “raccolta”in base alle esigenze evidenziate da ogni singola 
EVIE�HM�GSQTIXIR^E�VMKYEVHS�PI�GSQTIXIR^I�XIGRS�TVSJIWWMSREPM�GLI�WM�MRXIRHI�ɸJEV�
“approfondire” agli operatori relativamente ai servizi in cui operano.
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Ambito 
formativo

Tipologia corsi di formazione 
e aggiornamento continuo 

Breve 
descrizione

n. ore 
di formazione

n. lavoratori 
formati

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Altro

Educativo

Educativo

Educativo

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

Salute e sicurezza

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

Emergenza Covid-19:il monitoraggio delle 
strutture residenziali

Formazione generale dei lavoratori

*SVQE^MSRI�7TIGMƼGE�6MWGLMS�%PXS

*SVQE^MSRI�7TIGMƼGE�6MWGLMS�%PXS

*SVQE^MSRI�7TIGMƼGE�6MWGLMS�1IHMS

HACCP

Adolescenza e interazione sociale-tecnologica

Cyberbullismo percorso dall’ educazione 
alla formazione

Dall’ educazione alla formazione: 
Modulo Cyberbullismo

*SVQE^MSRI�FEWI�ɸTIV�VIJIVIRXM�
sicurezza COVID19

Webinar per referenti COVID delle scuole e dei 
servizi educativi per l’infanzia

Formazione base per Addetti Antincendio 
Rischio Elevato

Formazione particolare per Preposto

2

2

12

12

8

12

15

20

24

2

2

16

8

9

29

17

8

8

16

2

5

1

41

41

4

4

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Bilancio Sociale 2020 - Formazione
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Ambito 
formativo

Tipologia corsi di formazione 
e aggiornamento continuo 

Breve 
descrizione

n. ore 
di formazione

n. lavoratori 
formati

Sociale

Educativo

Sociale

Educativo

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

aggiornamento

corso di formazione

Interventi di stimolazione cognitiva 
multisensoriale

Educatore minori

Comorbilità psichiatrica in adolescenti 
e giovani con ASD

Corso di formazione su interventi psicoeducativi 
e comportamentali per i disturbi dello 
spettro autistico

Interventi abilitativi e di supporto alle autonomie

Interventi di stimolazione 
cognitiva multisensoriale

Operatore socio assistenziale settore Disabili

Animatore settore disabili

Operatore socio sanitario settore anziani

Operatore socio-assistenziale settore anziani

Corso di aggiornamento per Orientatori SAL

Gli stranieri e il lavoro in Italia

12

24

8

18

12

12

24

24

24

24

24

17

4

3

5

2

14

5

2

4

4

3

18

1

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Bilancio Sociale 2020 - Formazione
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Ambito 
formativo

Tipologia corsi di formazione 
e aggiornamento continuo 

Breve 
descrizione

n. ore 
di formazione

n. lavoratori 
formati

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Progettazione e bandi

Progettazione e bandi

Progettazione e bandi

Progettazione e bandi

Altro

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

corso di formazione

Progetto PE.T.R.A: percorsi e trattamenti 
alternativi

L’organizzazione della Cooperativa e l’organizza-
^MSRI�ɸHIM�WIVZM^M�HM�WEPYXI�QIRXEPI�XIVVMXSVMEPM

Gioco d’azzardo patologico. Presentazione del 
nuovo Piano Regionale

Operatore socio sanitario settore salute mentale

Gli appalti pubblici nel Decreto Legge n.76/2020 , 
WIQTPMƼGE^MSRM

MAGISTER: a scuola di contratti pubblici . 
Corso on line

4VSGIHYVI�HM�EƾHEQIRXS�HIKPM�ETTEPXM�TYFFPMGM��M�
VMJIVMQIRXM�I�M�TVSƼPM�STIVEXMZM�TIV�KPM�
EƾHEQIRXM�WSXXSWSKPME

Corso per responsabile del processo di analisi 
dei fabbisogni

7MGYVI^^E�ɸHIM�HEXM�TIVWSREPM��ZEPYXE^MSRI�HIM�VM-
schi e determinazione delle misure tecniche 
ed organizzative

3

24

8

24

1

21

2

8

3

4

3

2

1

1

2

1

1

1

Tipologia e ambiti corsi di formazione
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Ore di formazione complessivamente 
erogate nel periodo di rendicontazione

Totale organico nel periodo di rendicontazione

Rapporto 

2412

3,84

627

Ore medie di formazione per addetto

Feedback ricevuti 
dai partecipanti
%PPE�ɸƼRI�ɸHM�SKRM�ɸGSVWS�ZMIRI�WSQQMRMWXVEXS�EKPM�EPPMIZM�YR�UYIWXMSREVMS�HM�KVEHMQIRXS�ɸWYHHMZMWS�MR�HYI�
TEVXM��PE�TVMQE�TEVXI�ɸZEPYXE�WIM�EVII��MR�TEVXMGSPEVI�PE�WSHHMWJE^MSRI�HIP�GSVWS��PI�XIQEXMGLI�I�S�GSRXIRYXM�
XVEXXEXM�WI�VMXIRYXM�IWEYVMIRXM��M�QEXIVMEPM�HMWXVMFYMXM�WI�ɸWSRS�VMWYPXEXM�WYƾGMIRXM���PI�HMWGYWWMSRM�I�PEZSVM�HM�
gruppo se adeguati al’interno del percorso formativo, l’organizzazione e le strutture didattiche utilizzate se 
ritenute adeguate. Mentre la seconda parte è rivolta alla valutazione dei docenti su tre ambiti: competenza, 
comunicazione, empatia con la classe.
ɸ-R�QIHME�HEPPƅIPEFSVE^MSRI�HIM�UYIWXMSREVM�IQIVKI�PE�WSHHMWJE^MSRI�EPPE�TEVXIGMTE^MSRI�EPPƅMRXIVZIRXS�
JSVQEXMZS�RIPPI�ZEVMI�EVII�VMTSVXEXI�ɸ�E�ZSPXI�ZIRKSRS�ERGLI�IWTVIWWI�SWWIVZE^MSRM�I�S�WYKKIVMQIRXM�HM�
QMKPMSVME�HIM�GSVWM��UYEPM��TMʰ�ɸPI^MSRM�GLI�VMKYEVHERS�PE�TVEXMGE�I�QIRS�XISVME�WTIGMI�UYERHS�WM�XVEXXE�HM�GSVWM�
tecno-professionali che mirano a sviluppare le competenze lavorative.
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Qualità dei servizi
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Attività e qualità di servizi
Asad è una Cooperativa sociale di tipo A che progetta e realizza servizi sociali,socio-
WERMXEVM�IH�IHYGEXMZM�EPPI�TIVWSRI��ʢ�MWGVMXXE�EP�VIKMWXVS�HIPPI�32097��ɸ%WEH�LE�
WZMPYTTEXSɸMQTSVXERXM�VIPE^MSRM�HM�TEVXRIVWLMT�GSR�EPXVI�GSSTIVEXMZIɸGSRZMRXE�HIPPI�JSVXM�
TSXIR^MEPMXʚ�GLI�TSWWSRS�REWGIVI�RIP�QSZMQIRXS�GSSTIVEXMZS�ɸ
Coerentemente con la propria mission, Asad orienta le proprie politiche del lavoro 
garantendo ai propri soci la piena applicazione delle norme contrattuali, la progettazione 
dei servizi con un’ ottica che valorizzi anche le competenze dei lavoratori, la realizzazione 
di momenti formativi costanti e la progettazione di nuove forme di gestione dei servizi. 
%WEH�WM�MQTIKRE�E�QERXIRIVI�PEɸUYEPMXʚ�RIM�WIVZM^M�GLI�IVSKEɸI�WM�MQTIKRE�EH�MRRSZEVPM�
costantemente attraverso la formazione continua dei suoi soci lavoratori e attraverso 
l’applicazione di nuove
QIXSHSPSKMI��%WEH�WM�MQTIKRE�EPXVIWʦ�RIPPE�VMGIVGE�HMɸRYSZM�WIVZM^M�ɸI�RYSZI�JSVQI�HM�
KIWXMSRIɸGSR
PƅSFFMIXXMZS�HM�WYTIVEVI�PE�PSKMGE�HIPPƅETTEPXS�EGUYMWIRHS�QEKKMSVI�EYXSRSQME��ɸ%WEH�
EXXVEZIVWS�MP�GSMRZSPKMQIRXS�HIM�GMXXEHMRM�I�PE�ƼXXE�VIXI�HM�VETTSVXM�GLI�LE�EXXMZEXS�RIM�
territori, sta dando vita a quell ‘impresa sociale di comunità che ha come obbiettivo 
IWTPMGMXS�UYIPPS�HM�TVSHYVVIɸFIRIƼGM�E�JEZSVI�HIPPE�GSQYRMXʚ�KEVERXIRHS�YRE�
partecipazione ai processi decisionali allargati.
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 
112/2017 a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
RSZIQFVI�������R�������I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM��I�MRXIVZIRXM��WIVZM^M�I�TVIWXE^MSRM�HM�
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive 
QSHMƼGE^MSRM��G�TVIWXE^MSRM�WSGMS�WERMXEVMI�HM�GYM�EP�HIGVIXS�HIP�4VIWMHIRXI�HIP�'SRWMKPMS�
HIM�QMRMWXVM����JIFFVEMS�������TYFFPMGEXS�RIPPE�+E^^IXXE�9ƾGMEPI�R������HIP���KMYKRS�������
I�WYGGIWWMZI�QSHMƼGE^MSRM��F�MRXIVZIRXM�I�TVIWXE^MSRM�WERMXEVMI��H�IHYGE^MSRI��MWXVY^MSRI�
e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
QSHMƼGE^MSRM��RSRGLʣ�PI�EXXMZMXʚ�GYPXYVEPM�HM�MRXIVIWWI�WSGMEPI�GSR�ƼREPMXʚ�IHYGEXMZE�

Bilancio Sociale 2020 - Qualità dei servizi

Tipologia Servizio

Tipologia Servizio

n. utenti diretti

n. utenti diretti

totale

totale

Interventi e servizi educativo-
assistenziali e territoriali e per 
l’inserimento lavorativo

socio-educativi territoriali (in-
clusi ludoteche, centri /sog-
giorni estivi, ecc.)

Asili e servizi per l’infanzia 
(0-3) Asilo Nido

Inserimento lavorativo

Servizi integrativi o innovativi 
per la prima infanzia

Servizi educativi pre e post 
scolastici

Maschi 
269

Femmine
269

Maschi 
219

Femmine
249

Maschi 
10

Femmine
6

Maschi 
269

Femmine
170

Maschi 
54

Femmine
30

Maschi 
43

Femmine
44

439

468

16

439

84

87

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
Utenti per tipologia di servizio

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e 
per l’inserimento lavorativo
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Tipologia Servizio

Tipologia Servizio

Tipologia Servizion. utenti diretti

n. utenti diretti

n. utenti direttitotale

totale

totale

Assistenza domiciliare (com-
prende l’assistenza domici-
PMEVI�GSR�ƼREPMXʚ�WSGMS�EW-
WMWXIR^MEPI�I�GSR�ƼREPMXʚ�
socio-educativa)

Anziani - Strutture socio-as-
sistenziali e socio-sanitarie

Disabili - Centri diurni socio-
sanitari e socio-riabilitativi

Salute mentale - Strutture 
socio-sanitarie, e Centri di 
riabilitazione e cura

Disabili – Centri diurni ricrea-
tivi, laboratori protetti, centri 
occupazionali

Anziani - Centri diurni 
socio-sanitari

Minori -Comunità educative 
semiresidenziali
Minori - Centri diurni, centri 
polivalenti, centri intercultu-
rali, ecc..

Salute mentale - Centri diurni 
socio-sanitari e di riabilita-
zione e cura

Maschi 
542

Femmine
437

Maschi 
40

Femmine
77

Maschi 
130

Femmine
61

Maschi 
72

Femmine
32

Maschi 
4

Femmine
6

Maschi 
12

Femmine
37

Maschi 
18

Femmine
23

Maschi 
77

Femmine
96

Maschi 
101

Femmine
61

979

117

191

104

10

49

41

173

162

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

Servizi residenziali

Servizi semiresidenziali
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Tipologia Servizio Tipologia Servizion. utenti diretti n. utenti direttitotale totale

Segretariato sociale e servizi 
di prossimità

Trasporto sociale

Immigrati - Centri Servizi 
stranieri

Laboratori di stimolazione 
cognitiva (anziani)

7TSVXIPPM�XIQEXMGM�WTIGMƼGM�
(Informa giovani, Informa 
handicap, Informa famiglie, 
centro donna, percorso na-
scita, ecc…)

Laboratori creativi (minori) 

Consigli comunali ragazzi 
(minori) 

%ƾHS�TVSJIWWMSREPI

%ƾHS�4VSJIWWMSREPI�172%�
Prog.1384 FAMI

Maschi 
3518

Maschi 
16

Maschi 
1250

Maschi 
15

Maschi 
304

Maschi 
22
Maschi 
110
Maschi 
3
Maschi 
8

Femmine
4986

Femmine
11

Femmine
795

Femmine
19

Femmine
253

Femmine
28
Femmine
192
Femmine
5
Femmine
5

8504 27

2045
34

557

50

302

8

8

Segretariato sociale, informazione e consulenza per 
l’accesso alla rete dei servizi Altri Servizi
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N. operatori
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Tipologia Servizio Tipologia Servizio

Tipologia Servizio

n. Operatori n. Operatori

n. Operatori

Territorio Territorio

Territorio

Asilo Nido

Assistenza domiciliare (com-
prende l’assistenza domiciliare 
GSR�ƼREPMXʚ�WSGMS�EWWMWXIR^MEPI�
I�GSR�ƼREPMXʚ�WSGMS�IHYGEXMZE

socio-educativi territoriali (in-
clusi ludoteche, centri /sog-
giorni estivi, ecc.) 

Servizi integrativi o innovativi 
per la prima infanzia

Inserimento lavorativo

Servizi educativi pre e post 
scolastici

5

343

56

6

16

13

Comune di Montone Perugia,Corciano,As-
sisi,BastiaUmbra,Can-
nara,Bettona,Valfabbri-
ca,Gubbio,GualdoTadi-
no,Costacciaro,Fossato 
di Vico,Scheggia e Pa-
scelupo,Sigillo,Città di 
Castello,Umbertide,San-
Giustino,Montone ,Pietra-
lunga,Citerne ,Lisciano 
Niccone,Monte Santa 
Maria Tiberina

Comune di Bastia Umbra,Gub-
bio,Umbertide,SanGiustino,
Perugia,

Comune di S.Giustino

Perugia,Corciano,Assisi,BastiaUmbra,Can-
nara,Bettona,Valfabbrica,Gubbio,Gual-
doTadino,Costacciaro,Fossato di Vico,-
Scheggia e Pascelupo,Sigillo,Città di 
Castello,Umbertide,SanGiustino,Montone 
,Pietralunga,Citerne ,Lisciano Niccone,-
Monte Santa Maria Tiberina

Comune di Corciano

Asili e servizi per l’infanzia (0-6) Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e 
per l’inserimento lavorativo
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Tipologia Servizio

Tipologia Servizio

n. Operatori

n. Operatori

Territorio

Territorio

Anziani - Strutture socio-assi-
stenziali e socio-sanitarie

Segretariato sociale e servizi di 
prossimità

Salute mentale - Strutture so-
cio-sanitarie, e Centri di riabili-
tazione e cura

Immigrati - Centri Servizi 
stranieri

7TSVXIPPM�XIQEXMGM�WTIGMƼGM��-R-
forma giovani)

81

19

98

4

7

Perugia, Gualdo tadino,
Umbertide

Gubbio,GualdoTadi-
no,Umbertide

Perugia,Umbertide,
Gubbio,Assisi

Umbertide,SanGiustino,-
Gualdo Tadino

Gubbio,SanGiustino,
Umbertide

Servizi residenziali

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l’ac-
cesso alla rete dei servizi

Tipologia Servizio n. Operatori Territorio

Disabili - Centri diurni socio-sa-
nitari e socio-riabilitativi

Disabili – Centri diurni ricreati-
vi, laboratori protetti, centri oc-
cupazionali

Anziani - Centri diurni socio-sa-
nitari

Minori -Comunità educative se-
miresidenziali

Minori - Centri diurni, centri po-
livalenti, centri interculturali, 
ecc..

Salute mentale - Centri diurni 
socio-sanitari e di riabilitazione 
e cura

60

14

30

9

18

42

Perugia,Umbertide,SanGiustino,Ba-
stiaUmbra,Gubbio,Gualdo Tadino,

Perugia,Umbertide,SanGiustino,Ba-
stiaUmbra,Gubbio,Gualdo Tadino,

Bastia Umbra,Corciano,Gubbio,-
GualdoTadino,Umbertide

Perugia,Assisi,Umbertide

Corciano,Umbertide,Gubbio,San-
Giustino,Cannara,

Perugia,BastiaUmbra,Gubbio,Um-
bertide

Servizi semiresidenziali
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Tipologia Servizio

Tipologia Servizio

Tipologia Servizion. Operatori

n. Operatori

n. OperatoriTerritorio

Territorio

Territorio

Sostegno e/o recupero 
scolastico

Trasporto sociale

Laboratori di stimolazione 
cognitiva ;

Laboratori creativi (minori)

%ƾHS�4VSJIWWMSREPI

Consigli comunali ragazzi 
(minori)

%ƾHS�4VSJIWWMSREPI�172%�
Prog.1384 FAMI

107

107

17

1

5

5

5

Perugia,Corciano,Assisi,BastiaUmbra,Can-
nara,Bettona,Valfabbrica,Gubbio,GualdoTa-
dino,Costacciaro,Fossato di Vico,Scheggia e 
Pascelupo,Sigillo,Città di Castello,Umbertide,-
SanGiustino,Montone ,Pietralunga,Citerne ,Li-
sciano Niccone,Monte Santa Maria Tiberina

Gualdo Tadino,Umbertide

Perugia,Umbertide,
Gubbio

Corciano

Perugia,Corciano

Gubbio Corciano

Perugia,Corciano

Istruzione e servizi scolastici

Altri Servizi

Altro
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Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali

Impatti dell’attività
Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali Rapporto con la collettività
La Coop. ASAD ha aumentato il numero dei propri soci passando da 618 del 2019 a 627 del 2020.
Nonostante i problemi occupazionali creati dalla pandemia , e dalle ripercussioni economiche 
VIPEXMZI��PE�GSSTIVEXMZE�%7%(�ɸSGGYTERHSWM�ɸHM�WIVZM^M�EPPE�TIVWSRE�ʢ�WXEXE�MR�KVEHS�HM�KEVERXMVI�MP�
lavoro ai propri soci e di poter garantire nuove assunzioni nei vari territori in cui opera.

Le attività previste in presenza con le Associazioni sono state interrotte a causa 
HIP�'3:-(��7M�WSRS�QERXIRYXM�M�VETTSVXM��RSRSWXERXIɸ�XYXXM�M�TVSKIXXM�TVIZMWXM�TIV�MP�
�����WMERS�WXEXM�MRXIVVSXXM�I�GLI�VMTVIRHIVERRS�ETTIRE�TSWWMFMPI�ɸ
I buoni rapporti con la committenza sono stati la base per proporre varie 
QSHEPMXʚ�HM�WYTTSVXS�EKPM�YXIRXM�MWSPEXM�IɸMR�EPGYRM�GEWM�ERGLI�TSWMXMZM�EP�GSZMH����ɸ
Con gli utenti e le loro famiglie sono state, anche nei periodi della fase 1, attivate 
ZMHIS�GLMEQEXI�I�GSRXMRYM�GSRXEXXM�XIPIJSRMGM�ɸTIV�QMXMKEVI�MP�WIRWS�HM�MWSPEQIRXS�
I�TVISGGYTE^MSRI�HM�UYIP�TIVMSHS��VEJJSV^ERHS�MP�PIKEQI�HM�ƼHYGME�I�WSWXIKRS�
all’interno dei servizi.
La cooperativa ha messo a disposizione degli utenti spazi dedicati, laddove 
non era possibile garantire a domicilio il rispetto delle norme di sicurezza anti 
covid. Per gli utenti dei Centri diurni, in alcuni casi, sono stati attivati servizi ad 
TIVWSREQ�WME�E�HSQMGMPMS�HIPPƅYXIRXI�GLI�RIPPI�WXVYXXYVI�ɸ

Media occupati del periodo di 
rendicontazione

Media occupati ( anno -1)

Media occupati ( anno -2)

631

617

620

Andamento occupati nei 3 anni
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Educativo

Culturale

Educativo

Educativo

Educativo

Educativo

Educativo

Sociale

Educativo

Progetto

manifestazione

iniziativa

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

laboratorio presso 
scuola d’infanzia 
Selci

“Con i bambini dell’Italia di mezzo”

Gubbstock Rock festival XXVII Edizione. CON-
CERTI GIOVANI BAND E MUSICISTI EMERGENTI

progetto TAG Tracce d’Arte Giovanile

progetto LAB. Formazione peer to peer

Ludokit:Laboratorio creativo rivolto a bambini e 
genitori da remoto

Centro estivo Ciccibù

Mettiamoci in gioco!Laboratori per minori

Il gioco ieri e oggi

Inglese con voi

2

7

4

3

1

3

3

2

2

Servizio integrato per l’età evolutiva(USL Umbria1 
distretto Alto Chiascio); Associazione Amici del 
Germoglio

Regione Umbria,Comune di Gubbio,Zona Sociale n.7, 
MentIndipendenti , RGM , TRG e Caffè del Teatro
Polo Liceale Mazzatinti ,IIS Casimiri Gualdo 
Tadino,TeatroTalia ,Pub “El Grottino del Bollettino

IIS Cassata Gattapone,IIS Casimiri Gualdo Tadino 
,Polo Museale Città di Gualdo Tadino

Comunità

Direzione Didattica 3 circolo,Comune di Gubbio, 
Fondazione con i bambini

IC Sigillo,IC Gualdo Tadino;Fondazione con i bambini

Scuola Primaria Branca; Associazione Gubbio 
Soccorso

Lingua Più Centro Montessori

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Culturale

Sociale

Sociale

Sportivo

Culturale

Sociale

Educativo

Educativo

Iniziativa

Evento

Progetto

Progetto

Progetto

Tirocinio

Progetto

Centri estivi

Riuniamo la Piazzetta

Carnevale in Piazza

Piedibus

Laboratori sportivi di vela

Tessere la rete

Tirocinio formativo per studenti

Progetto Tag Tracce d’Arte giovanile Progetto Lab – Forma-
zione Peer to Peer Accordo per l’accoglienza di studenti per 
alternanza Scuola –Lavoro

Centro estivo

2

2

2

1

13

1

3

2

Comunedi Umbertide,CinemaMetropolis

Comune di Umbertide, Proloco di Umbertide

Comune di Umbertide  Associazione Gruppo 
volontari Umbertide

Circolo velico centro Italia ASD

Comune di Città di Castello,Comune di 
Umbertide,Comune di Montone,Comune di 
Pietralunga,Comune di Lisciano Niccone,Comune 
di Citerna,Comune di Monte Santa Maria 
Tiberina,proloco Umbertide, Ass.ne Alice, Ass.ne 
Lupi e Bufali, proloco Pietralunga,proloco Lisciano 
Niccone,Cooperativa “la Rondine”

Universita’ degli studi di Perugia Facoltà di scienze 
dell’educazione

IIS Cassata Gattapone Gubbio, Polo Liceale 
Mazzatinti Gubbio, IIS Casimiri Gualdo Tadino

Scuola Secondaria di Primo Grado Mastro Giorgio - 
Nelli, Terzo circolo Didattico

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Educativo

Culturale

Educativo

Culturale

Sociale

Sociale

Sociale

Culturale

Sociale

Laboratori

Progetto

Laboratori

Co-progettazione

Organizzazione di 
iniziative

Iniziativa

Collaborazione

Laboratorio

Iniziative

Laboratori per minori 3-6 “Mettiamoci in gioco!”

“Giovani per il Javari e per il Germoglio”: attività 
di volontariato dei giovani dell’istituto Casimiri 
per il CSRE 

Laboratori intergenerazionali

Partecipazione e bandi per raccolta fondi. Collaborazione per 
l’organizzazione delle iniziative del CSRE Il Germoglio

Collaborazione per l’organizzazione delle iniziative del 
CSRE CAAM

Attività di inclusione sociale

Operatore di Comunità Zona Sociale 7

“Un Libro per volare” letture ad alta voce per scuole primarie 
Laboratori di Lettura e Musicoterapia presso i CSRE CAAM e 
3ƾGMRE�HM�0ISREVHS�I�MP�'IRXVS�(MYVRS�%P^LIMQIV�

Trasporto ospiti c/o Centro Diurno Alzheimer di Gubbio e 
accompagnamento per uscite nel territorio

2

1

1

1

1

1

1

1

1

IC Sigillo, IC Gualdo Tadino

IIS Casimiri Gualdo Tadino

Scuola Primaria di Branca

Associazione Amici del Germoglio

Associazione famiglie Portatori di handicap 
Alto Chiascio

Associazione Amici di Robi

Auser Alto chiascio

Biblioteca Sperelliana di Gubbio

Associazione Gubbio Soccorso

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Culturale

Culturale

Ambientale

Sociale

Sportivo

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Culturale

Progetto

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Iniziativa

Laboratori

Progetto 

Progetto 

Progetto 

4VSKIXXS�:IVHI�'76)�3ƾGMRE�HM�0ISREVHS

presso il CSRE Il Germoglio e Lab. Il Narciso

TIXXIVET]�TIV�MP�'76)�%PHS�1SVS�I�'76)�3ƾGMRE�HM�0ISREVHS

attività di inclusione

attività sportive

Collaborazione per attività di orientamento al lavoro per 
giovani inoccupati e disoccupati

laboratorio artigianale del CSRE CAAM

La cura del verde

Attività agricole presso i”i fondi Rustici di Montelabbate

0EVKLI�:IHYXI��RIX[SVO�HIPPI�VEHMS�HIPPE�QIRXI

1

1

1

4

10

10

1

1

1

17

Aratorio familiare

Università della terza età Gualdo Tadino 
(Uni Gualdo)

Oratorio di Padule

Rotary Club Gualdo Tadino Famiglie ceraiole Ente 
Giochi de le Porte Proloco Cerqueto

Coop Azzurra Piscine,Ass. Sportiva Tarsina,Ass.
7TSVXMZE�/�8���%WW��%FFVEUUM��7SGMIXʚ�&SGGMSƼPE�
+YEPHIWI�&SGGMSƼPE�IYKYFMRE�%7(

GiGroup Agenzia per il lavoro

Ceramiche Cerbella

Azienda Agricola Santini Santina Gualdo Tadino

Associazione “Inclusome

Emittenti su tutto il territorio nazionale

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Culturale

Culturale

Educativo 

Culturale

Sportivo

Educativo

Sociale

Sociale

Sociale

Progetto

Progetto

Progetto

1SWXVE�JSXSKVEƼGE

Iniziative

Progetto

Progetto

Progetto

4VSKIXXS�:IVHI�'76)�3ƾGMRE�HM�0ISREVHS

ƈ)\TSWEPYXIQIRXEPI�MX�GVIE^MSRI�HM�YR�WMXS�[IF

valorizzazione delle risorse e delle opportunità 
del territorio

“SONO”

Attività sportive

Randagiamo

Benessere

Individuali e di gruppo

Attività di orticultura

1

13

3

2

8

1

1

1

1

Aratorio familiare

Cooperative sociali,ASL

Associazioni del Quartiere di Madonna Alta

Comune di Montone ,Umbria Film Festival

Associazioni Sportive

Canile sanitario, facoltà veterinario UNIPG

Centro cultura e sociale San Bartolo Bastia Umbra

Associazione di promozione sociale Scala C 
8MXSPEVI�HIP�GSRXVEXXS�HƅEƾXXS�HIPPƅETTEVXEQIRXS�HM�
Costano-Bastia messo a disposizione del servizio di 
assistenza domiciliare per progetti individuali o di 
gruppo

Istituto delle suore Francescane Missionarie di Gesù 
bambino S.M.A.

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Ambientale

Ambientale

Culturale

Sociale

Culturale

Sportivo

Sociale

Culturale

Evento

Eventi

Iniziativa

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

Iniziativa 

Giardinaggio di comunità

Regeneration in Green - ‘Cura del Verde’

Camminata per la Giornata mondiale della salute mentale

“GiovaAgri”

Ri-usciamo con l’Arte

Laboratori sportivi c/o CSRE arcobaleno

Prendiamoci Cura

INSIEME” presentazione opera realizzata nel laboratorio 
artistico c/o CSRE ARCOBALENO

2

1

1

8

5

1

2

2

Riciclamiche (associazione); Piedibus del Ben 
essere (Asl Umbria1)

Associazione -Portieri di quartiere

associazioni “Le Fatiche di Ercole” di Città di 
Castello e “Crisalide” di Gubbio

Regione Umbria, Unipg, Ass.ne VIVA, Aziende 
Agricole: A. Moretti, Fondi Rustici Montelabate, La 
Maridiana, Della Media Valle del Tevere, Kebio.

Associazione “Oltre la parola”-Associazione Gruppo 
volontari Umbertide- Associazione genitori “Agad”-
Comune di Umbertide-Asl Umbria 1

Associazione Sportiva Dilettantistica La Pantera

Associazione Gruppo Volontari Umbertide - Comune 
Di Umbertide

Associazione Oltre La Parola-Comune Di Umbertide

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Sportivo

Sociale

Sportivo

Sociale

Educativo

Educativo

Sportivo

Culturale

Sociale

Progetto

Evento

Progetto

Laboratorio
occupazionale

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

Progetto

Laboratorio Di Ballo CseAltomare

Carnevale In Piazza -San Giustino

CseAltomare -Sport Insieme

Apprendimenti di Mestieri in agricoltura Biologica

Potenzialmente:laboratori di apprendimento e 
potenziamento cognitivo

GiovaAgri gioventù in opera verso l’autonomia attraverso 
l’agricoltura:unmodello di agricoltura sociale sull’alternati-
va scuola -lavoro

sport integrato

Teatro Insieme

l.112”Civico 10 E Week End Con Gli Amici E Inclusione Re-
stando A Casa ,BandoFcr

1

4

2

1

1

1

1

1

1

Associazione Birimbo Dance Accademy

Associazione Altomare-Comune Di San Giustino-
Ass.Lupi E Bufali-Ass. I Musicisti

Ass. Altomare- Ass. Volley San Giustino

Comune di Perugia

Comune di Corciano

Università di Agraria

Istituto superiore “Cavour -Marconi-Pascal

Associazione Uno In Più

A.G.A.DiAssociazione Genitori E Amici Di Disabili

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Educativo

Culturale

Sportivo

Ambientale

Ambientale

Ambientale

Sportivo

Sociale

Iniziativa 

Progetto

ATTIVITA’ SPORTIVA

Progetto

Laboratorio

Progetto

ATTIVITA’ SPORTIVA

ATTIVITA’

PetTherapy

Potenzialmente : Laboratori Di Apprendimento E 
Potenziamento Cognitivo

Eventi Sportivi Per La Promozione Dell’attivita’ Sportiva 
Per Persone Con Disabilita’

Attivita’ In Fattoria Csre Il Bucaneve

Progetto Apprendimenti di mestieri in 
agricoltura biologica

GiovaAgri

Tutti In Gioco,Attivita’ Motoria in Acqua

Laboratori di Inclusione Sociale

1

1

4

1

1

5

3

5

Ass. Amici Di Leos

Associazione Oltre La Parola

G.S.Marathon,Asd Viva ,F.I.S.D.I.R. ,Ass.Ne 
&SGGMSƼPE�'MXXEƅ�(M�4IVYKME��7ERX�Ƅ%RKIPS�)�
Montegrillo

Agriturismo Fattoria il bruco Perugia

Azienda Agraria Borgo Oliviera

Azienda Agraria Fondi Rustici Di Monte L’abate ,Az.
Ag. La Maridiana, Az.Ag. Dell’alta Valle Del Tevere 
,Az.Ag. Kebio ,Az.Ag. Moretti A

Circolo Ippico Le Masse Di San Biagio Della Valle-
Palestra Corpus-Copperative Sportive Amatori 
Nuoto E Azzurra

Circolo Socio Culturale di Lacugnano E Pila-Ass.Ne 
Durante Noi-Pro-Loco Pilka E Centro Socio Culturale-
Ass.Ne Pro-Ponte -Parrocchia Pila e Castel Del Piano

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Sociale

Educativo

Educativo

Educativo

ATTIVITA’

Progetto – laborato-
ri storico-artistici ed 
educativi

TIROCINIO

Progetto/eventi

Accompagnamento Al Trasporto Per Ragazzi Del Csre

Artisti in Erba

Tirocini Formativi Per Studenti

ParticipAction laboratori e attività di co-progettazione.

1

1

1

21

Auser Ass. Ne Di Volontariato

Quartieri di :Madonna Alta, Ponte San 
Giovanni (Comune di Perugia), Comune 
di Torgiano, Comune di Bastia Umbra, 
Direzione Didattica II Circolo Perugia, 
Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, 
Direzione Didattica Bastia Umbra, Istituto 
Comprensivo Perugia 12

Aris-Formazione E Ricerca

Impresa Sociale Con I Bambini- Regione Umbria 
- Servizio Programmazione e sviluppo della rete 
dei servizi sociali e integrazione socio-sanitaria 
Comune di Perugia Comitato Zonale ANSPI di 
Perugia-Città della Pieve Istituto Comprensivo 
Perugia 2, Direzione Didattica Comparozzi 
Perugia 2, ITET Aldo Capitini, IIS Giordano Bruno, 
Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli stop, 
Associazione Comunitare, Associazione Risorse 
e Talenti, ACLI sede provinciale di Perugia, ANSPI 
zonale di Perugia e Città della Pieve, Università 
degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della 
formazione e psicologia

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Educativo

Ambientale

Progetto 

Progetto 

Ge.Z. Generazione ZetaIlprogetto  legato alla prevenzione 
del disagio nella fascia 6-13 

progetto REGENENERATION CENTER co-progettato dal Co-
mune di Perugia e dal Consorzio Auriga, realizzato nell’ambi-
XS�HIP�TVSKIXXS�KIRIVEPI�HM�VMUYEPMƼGE^MSRI�YVFERE�ƈ7MGYVI^-
za e sviluppo per Fontivegge e Bellocchio”.

2

6

ƼRER^MEXSVI�-WXMXYXS�'SQTVIRWMZS����HM�1EHSRRE�
Alta,Fondazione Umbria Jazz Parrocchia di San 
Biagio e San Savino,Scuola Primaria di Mantignana 
-Corciano

Gruppo informale “Riciclamiche”
Coop B-Labor
Movimento dello Sconforto Generale
Gruppo informale Piccioni Radioattivi
Centro Servizi Giovani Comune di Perugia
Centro Sportivo Italiano ASD Madonna Alta
2YXVM^MSRMWXE�4VSJIWWMSRMWXE�ƈ+VEƼGEƉ
Gesenu Gruppo “Fontivegge è il nostro 
quartiere”Associazione Coraggio Associazione 
%QMGM�HIP�1EPE[M�3RPYW�%WWSGME^MSRI�&SVKS�
Bello Cad Madonna Alta (ASAD) Biblioteca 
Villa Urbani Associazione Altrementi Banca 
del Tempo, Bar Mya Associazione Perugia 
Calcio Pizzeria ristorante Gran Varietà Corzo de 
Perugino Wikidonca

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività



64Bilancio Sociale 2020 - Qualità dei servizi

Ambito 
attività svolta

Tipologia 
attività svolta

Denominazione attività 
I�S�TVSKIXXS

Stakeholder 
coinvolti

Tipologia di stakeholder 
‘collettività’

Educativo

Educativo

Culturale

Progetto 

Progetto 

Progetto 

%�'LERGI�JSV�'LERKI��)QTS[IVQIRX�
6IWXSVEXMSR���9RE�
possibilità di cambiamento: responsabilizzazione 
e risarcimento

Baby Point La Goccinella

Smart City CO- Giornata di sensibilizzazione sul tema dei di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza .

5

4

9

6IWXSVEXMZI�.YWXMGI�JSV�%PP��9/�Ɓ�GETSƼPE
One Terrene International (CY)
G.I.D.E. – Gestion Integree de documents 
electroniques (FR)
Universidad de Huelva (SP)
Epimorfotiki Kilkis (GR)

Umbra Acque Spa- Pro loco di Balanzano - Circolo 
ARCI di Balanzano-Società Mood-

Comune di Corciano ,Istituto comprensivo 
&SRƼKPM��%VXI�MR�FSXXIKE��9RS�MR�TMʰ��8MERPSRK�
Kung fu -CartoonLab -Lumaca Zibellina -Unichess 
Accademia scacchistica -Biblioteca comunale “G. 
Rodari” -Amici di Leos

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�
problemi socio-sanitari, forma-
tivi e di educazione

Partecipazione a riunioni e 
tavoli di lavoro

Co-progettazione dei servizi 
erogati o dei progetti 
di inserimento

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�
problemi socio-sanitari, forma-
tivi e di educazione

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI��
in generale, ai problemi sociali 
del territorio

Rimodulazione CSRE CA-
%1�-P+IVQSKPMS�3ƾGMRE�
di Leonardo, Centro Diur-
no Alzheimer

Tavolo di lavoro con Diri-
gente Distretto Alto Chia-
scio e Assistenti Sociali

Monitoraggio dei progetti 
individuali degli utenti del 
servizio di Assistenza Do-
miciliare

Rimodulazione e gestione 
dei seguenti servizi:assi-
stenzascolastica,informa-
giovani,ludoteca,laboratori 
non solo compiti,percorsi 
pedonali sicuri casa-scuo-
la,centri estivi

Attivazione di nuovi servi-
zi,-operatore di comunità 
Covid ,progetto “una casa 
per tutti “Ricerca di siner-
gie con altre imprese del 
territorio

Usl Umbria 1 Distretto Alto 
Chiaschio

Centro Salute Gubbio e Gualdo 
Tadino

Centro salute e Servizio Inte-
grato età evolutivadel Distretto 
Alto Chiascio Usl umbria 1

Servizio sociali dei Comuni del-
la Zona sociale n.7

Comune di Gubbio

Bilancio Sociale 2020 - Qualità dei servizi

Rapporto con la 
Pubblica Amministrazione
La situazione di emergenza COVID vissuta nel 2020, ha di 
JEXXS�MRXIRWMƼGEXS�MP�VETTSVXS�I�PS�WGEQFMS�GSR�PE�GSQQMXXIR^E�
ricercando insieme soluzioni, in coerenza con i DPCM e le 
GSRWIKYIRXM�(IPMFIVI�6IKMSREPM�ɸ�YXMPM�EHɸMRHMZMHYEVI�VMWTSWXIɸ�TIV�
la tutela della salute e al sostegno alle persone da noi seguite 
RIM�ZEVM�WIVZM^M�I�PI�PSVS�JEQMKPMI�ɸ
Sono state accolte, dalla committenza, le varie proposte di 
VMQSHYPE^MSRI�HIM�WIVZM^M�TVIWIRXEXM�HEPPE�GSSTIVEXMZE�IɸPE�
KVERHI�GSPPEFSVE^MSRI�IɸTEVXIGMTE^MSRI�HIKPM�STIVEXSVM�I�HM�XYXXS�
PS�WXEJJ�WSRS�WXEXI�JSRHEQIRXEPM�TIV�EJJVSRXEVI�PI�HMƾGSPXʚ�RIPPE�
gestione dei servizi e individuare strategie adeguate alle diverse 
WMXYE^MSRM�IH�IQIVKIR^I�ɸ
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

Co-progettazione dei servizi erogati o dei pro-
getti di inserimento

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI��MR�KIRIVEPI��EM�
problemi sociali del territorio

Ricerca di sinergie con altre imprese del territorio

Co-progettazione dei servizi erogati o dei pro-
getti di inserimento

monitoraggio dei servizi tramite video chia-
mate,contatti telefonici comunicazioni via 
mail e pec

rimodulazione servizi:Gimogiù ,Youspa , Luci-
gnolo Assistenza Domiciliare Minori, Sportello 
Immigrazione Umbertide e San Giustino , Infor-
ma giovani Umbertide e San Giustino  ),organiz-
zazione centri estivi San Giustino,Montone,Pie-
tralunga,Umbertide.

Progetto “Tessere la rete” in collaborazione con 
cooperativa “La Rondine” -Partecipazione a riu-
nioni e tavoli di lavoro Conferenza di zona con 
tutti i Dirigenti dei Comuni dell’Ambito e Comu-
RI�'ETSƼPE����MRGSRXVM

Pagina fb Scuola Infanzia paritaria “Monsignor 
Carlo Liviero”, Attivazione DaD Scuola Infanzia 
paritaria “Monsignor Carlo Liviero”, Pagina fb 
Centro Lucignolo, Pagina Fb centro aggregazio-
ne Gimogiù, Attivazione LEAD nido d’infanzia 
“Apo e Melilla”, Incontri videochiamata 
Incontri Protetti e assistenza domiciliare minori 
Piattaforma zoom per videochiamate di gruppo 
TIV�EXXMZMXʚ�HYVERXI�PSGOHS[R�HIM�'IRXVM�EKKVI-
gativi Lucignolo,Giogiù,Youspa

Responsabile servizi sociali ,assistenti sociali 
comuni zona sociale n.7

Comune di:Umbertide,SanGiustino,Montone,Pie-
tralunga

Comuni dell’ambito n.1

Servizi Sociali dei Comuni della zona sociale n.1
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

iniziative di sensibilizzazione e/o promozione 
(es.eventi, manifestazioni)

iniziative di sensibilizzazione e/o promozione 
(es.eventi, manifestazioni)

Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Zaino in Spalla,Umbertide e Pietralunga,”Educa-
tore che cammina” Umbertide,L’Isola che non c’e’ 
San Giustino,Centro Estivo Montone

Zaino in Spalla,Umbertide e Pietralunga,”Edu-
catore che cammina” Umbertide,L’Isola che non 
c’e’ San Giustino,Centro Estivo Montone

Servizio SAL :svolti incontri di programmazione 
relative agli sviluppi del servizio SAL.

-RGSRXVM�HE�VIQSXS�HM�TVSKVEQQE^MSRI�I�HIƼRM-
zione per rendere attuativi gli obiettivi dichiarati 
nel progetto. 

Incontri di programmazione con i Comuni di ri-
ferimento delle varie equipè SAL

Potenziare i servizi previsti dal SAL, applicando 
PI�RYSZI�JSVQYPI�TVSKIXXYEPM�I�M�ƼRER^MEQIRXM�
ƼREPM^^EXM�EPPƅEZZMS�HM�XMVSGMRM�I\XVE�GYVVMGYPEVM�
provenienti da bandi Regionali ( Por, POn, fon-
do povertà, verso l’autonomia), oltre ai classici 
percorsi educativi e formativi previsti dai per-
corsi terapeutici connessi a tirocini lavorativi.

Comune di Umbertide,Pietralunga,San Giustino 
e Montone

Comune di Umbertide,Pietralunga,San Giustino 
e Montone

Dirigente e responsabiledel settore Politiche 
Sociali ed Economiche e culturali del Comune di 
Gubbio

comuni zona sociale n.3

Comuni zona sociale n.2

Comuni della zona sociale n.2 ,coordinamento 
Comunale dei SAL
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

(IƼRM^MSRI�HIPPI�TSPMXMGLI�XIVVMXSVMEPM

Co-progettazione dei servizi erogati o dei 
progetti di inserimento

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�
socio-sanitari, formativi e di educazione

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI��MR�KIRIVEPI��EM�
problemi sociali del territorio

Partecipazione a riunioni e tavoli di lavoro

Progetto FILI Sviluppo locale ad impatto sociale 
e innovazione nei servizi alla persona 

“La Comunità per le persone” percorso di 
co-progettazione e gestione in partnership di 
interventi innovativi inerenti i servizi sociali del-
la zona sociale 7. 

Rimodulazione CSRE il Bucaneve e laboratorio 
domiciliare Serra Oliviera

Rimodulazione dei servizi socio riabilitativi semi-
residenziali e servizi di assistenza domiciliare mi-
nori e adulti in conseguenza della pandemia

Servizi Socio riabilitativi semiresidenziali per 
Disabili Adulti Centro Diurno Alzheimer e Servi-
zi di Assistenza domiciliare a favore di Anziani, 
Minori e Adulti Disabili Assistenti Sociali Centri 
di Salute di Gubbio, Gualdo Tadino e Fascia Ap-
peninica – monitoraggio dei progetti dei servizi 
di assistenza domiciliare e dei Progetti degli 
utenti dei CSRE e del Centro Diurno Alzheimer. 
Servizio Integrato età Evolutiva di Gubbio e 
Gualdo Tadino – monitoraggio progetti servizi 
di assistenza domiciliare minori.

Regione Umbria

Zona Sociale 7: Comune di Costacciaro, Fossa-
to di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio (Comune Ca-
TSƼPE��7GLIKKME�I�4EWGIPYTS�I�7MKMPPS

USL Distretto N.1

Usl Umbria 1

Usl Umbria 1 Distretto Alto Chiascio
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

Co-progettazione dei servizi erogati o dei 
progetti di inserimento

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�
socio-sanitari, formativi e di educazione

Co-progettazione dei servizi erogati o dei
progetti di inserimento

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�
socio-sanitari, formativi e di educazione

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�WS-
cio-sanitari, formativi e di educazione

1SRMXSVEKKMS�HIM�TVSKIXXM�MRHMZMHYEPM�I�TMERMƼGE-
zione di progetti di inserimento presso servizi 
socio sanitari in videochiamata, contatti telefoni-
ci, comunicazione email

Rimodulazione e gestione del servizio di assi-
stenza scolastica e attivazione servizio ad per-
sonam per Centri Estivi 
Laboratorio occupazionale AMA BIO : USL Um-
bria 1 distretto n.1 , 
Comune di Perugia;

1SRMXSVEKKMS�HIM�TVSKIXXM�IHYGEXMZM�I�TMERMƼGE-
zione di progetti di assistenza scolastica in DAD 
e/o in presenza a domicilio Comune di Corciano 
, Direzioni Didattiche, contatti telefonici, comuni-
cazione email attivazione assistenza ad perso-
nam centri estivi Comune di Corciano

Rimodulazione Laboratorio Archimede e servizio 
di assistenza domiciliare

Rimodulazione CSE Altomare e servizio di Assi-
stenza Domiciliare

Usl Umbria 1

Comune di Corciano, Comune di Perugia e ,USL 
Umbria 1 Distretto N.1

Comune di Corciano

USL N.2 Distretto Assisano 

Distretto Alta Valle del Tevere
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI��MR�KIRIVEPI��EM�
problemi sociali del territorio

Co-progettazione dei servizi erogati o dei 
progetti di inserimento

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI��MR�KIRIVEPI��EM�
problemi sociali del territorio

CSE Altomare e Assistenza Scolastica -Ricerca 
di sinergie con altre imprese del territorio,parte-
cipazione a riunioni e tavoli di lavoro ,conferenza 
di zona con tutti i dirigenti dei Comuni dell’Am-
FMXS�I�'SQYRM�'ETSƼPE�TIV�PƅSVKERM^^E^MSRI�HIM�
servizi emergenza Covid

1SRMXSVEKKMS�HIM�TVSKIXXM�MRHMZMHYEPM�I�TMERMƼGE-
zione di progetti di inserimento

Monitoraggio deiservizi di assistenza domicilia-
re adolescenti e adulti

Comuni della zona sociale n.1

USL Umbria 1

CSM Bellocchio,Perugia Centro Ponte San Gio-
vanni ,Servizio Riabilitazione Età Evolutiva,Unità 
prima infanzia e Comuni della Zona Sociale n.3
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�
socio-sanitari, formativi e di educazione

(IƼRM^MSRI�TVSGIHYVI�GSMRZSPKMQIRXS�JEQMKPMI�
del territorio; Creazione Database Famiglie di-
sponibili alla collaborazione; Collaborazione con 
Equipe UDC Corcianoper la valutazione delle 
JEQMKPMI�EƾHEXEVMI�172%��4VSKIXXE^MSRI�I�SV-
ganizzazione percorso formativo delle famiglie 
EƾHEXEVMI�172%��'SPPEFSVE^MSRI�GSR�9('�'SV-
ciano nella stesura, monitoraggio e valutazione 
HIM�TIVGSVWS�HM�EƾHS�172%�7XMTYPE�EGGSVHS�HM�
GSPPEFSVE^MSRI�JEQMKPMI�EƾHEXEVI�172%��%K-
giornamento dei P.E.I. dei MSNA; Collaborazione 
con il Comune di Corciano nel Monitoraggio gior-
naliero, bisettimanale e mensile trasmesso al 
Servizio Centrale ; Collaborazione con Comune 
di Corciano nella compilazione del monitoraggio 
trimestrale nel portale FAMI; Collaborazione con 
Comune di Corciano nella compilazione del Fi-
nalAssessment nel portale FAMI; Collaborazione 
con UDC nella stesura delle relazioni inviate al 
Tribunale Minorenni Perugia

Comune di Corciano; • Tribunale per Minoren-
ni; • Ministero dell’Interno; • Servizio Centrale • 
Questura
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Ambito attività svolta Descrizione attività svolta Denominazione P.A. coinvolta

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�
socio-sanitari, formativi e di educazione

4MERMƼGE^MSRI�TIV�VMWTSRHIVI�EM�TVSFPIQM�WS-
cio-sanitari, formativi e di educazione

Altre iniziative di sensibilizzazione e/o promo-
zione (es.eventi, manifestazioni)

(IƼRM^MSRI�HIPPI�TSPMXMGLI�XIVVMXSVMEPM

(IƼRM^MSRI�HIPPI�TVSGIHYVI�HM�GSMRZSPKMQIRXS�
famiglie del territorio;
 Creazione Database Famiglie disponibili alla 
collaborazione; Collaborazione con Equipe UDC 
'SVGMERS�TIV�PE�ZEPYXE^MSRI�HIPPI�JEQMKPMI�EƾHE-
tarie; Progettazione e organizzazione percorso 
JSVQEXMZS�HIPPI�JEQMKPMI�EƾHEXEVMI�
 Collaborazione con UDC di Corciano nella ste-
sura, monitoraggio e valutazione dei percorso di 
EƾHS�GSR�WYTTSVXS�WTIGMEPMWXMGS���7XMTYPE�EGGSV-
HS�HM�GSPPEFSVE^MSRI�JEQMKPMI�EƾHEXEVI�
 Attività di coordinamento per i tutor/operatori 
WSGMEPM�EXXMZM�RIM�TVSKIXXM�HM�EƾHS��
Collaborazione con UDC nella stesura delle rela-
zioni inviate al Tribunale Minorenni Perugia

Smart City? Child City! Carnevale dei diritti Gior-
nata di sensibilizzazione sul tema dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza

Giornata di sensibilizzazione sul tema dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza

8EZSPM�HM�GS�TVSKIXXE^MSRI��0EFSVEXSVM�HM�VMUYEPMƼ-
cazione e rigenerazione

Comune di Corciano • Tribunale per Minorenni 
Perugia

Comune di Perugia

Comune di Corciano

Comune di Perugia
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Ambito attività svolta 7IXXSVI�WTIGMƼGS�E^MSRI�MRXVETVIWE Descrizione attività

Consumo energetico Energia Stipulazione nuovi contratti

Bilancio Sociale 2020 - Qualità dei servizi

Impatti ambientali
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Situazione 
Economico-Finanziaria

Bilancio Sociale 2020

%XXMZMXʚ�I�SFMIXXMZM�IGSRSQMGS�ƼRER^MEVM
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7MXYE^MSRI�IGSRSQMGE��ƼRER^MEVME�I�
patrimoniale

Attivo patrimoniale , patrimonio 
proprio, utile di esercizio

La pandemia da covid-19 ha messo a dura prova l’organizzazione della cooperativa 
GSQI�ERGLI�XYXXS�MP�WMWXIQE�IGSRSQMGS�ƼRER^MEVMS�
(YVERXI�PƅERRS�����ɸ�PE�WMXYE^MSRI�E�PMZIPPS�IGSRSQMGS�I�ƼRER^MEVMS�ʢ�WXEXE�
GSWXERXIQIRXI�QSRMXSVEXE�GSRɸGSRXVSPPM�HM�KIWXMSRI�FMPERGMɸ�QIRWMPM��VMYRMSRM�HIP�
Consiglio di Amministrazione e della direzione tecnica molto frequenti perché era 
RIGIWWEVMS�MRXIVZIRMVI�MR�QERMIVE�VETMHE�EH�SKRM�HMƾGSPXʚ��JEGIRHS�HM�XYXXS�TIV�
garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro cercando allo stesso tempo di limitare i 
GSWXM��%P����WIXXIQFVI�PE�WMXYE^MSRI�IGSRSQMGE�IVE�HM�IWXVIQE�HMƾGSPXʚ�

%�HMGIQFVI������PE�TSWWMFMPMXʚ�HM�TSXIV�JEXXYVEVI�M�VMWXSVM�EPPE�9WPɸ�9QFVME���GM�LE�
consentito di poter recuperare parte della perdita di fatturato avuta con la chiusura e 
la rimodulazione dei servizi semiresidenziali.
0E�WMXYE^MSRI�ƼRER^MEVME��TYV�EZIRHS�VMHSXXS�MP�JEXXYVEXS�RSR�I�EZIRHS�HIGMWS�
di anticipare il FIS (cassa integrazione) ai soci-lavoratori non ha avuto grandi 
VMTIVGYWWMSRM�TIVGLʣ�MRXIVREQIRXI�EFFMEQS�WETYXS�KIWXMVI�FIRI�PE�VMHY^MSRI�HIM�ƽYWWM�
di cassa .

7M�ʢ�GIVGEXS�HM�EKMVI�WY�TMʰ�JVSRXM�ɸ

l’ organizzazione di alcuni servizi che non erano tornati alla situazione ante-covid 
con la conseguenza della riduzione del fatturato;

PƅEYQIRXSZIVXMKMRSWSHIPPI�ɸQEPEXXMI�

il costo elevato dei dispositivi di sicurezza;

quello della rinegoziazione con gli Enti;

quello del contenimento dei costi di gestione;

quello della prevenzione dando disposizioni chiare e sempre aggiornate ai 
lavoratori sul versante della sicurezza;

GIVGERHS�HM�EXXMZEVI�VMWSVWI�HMZIVWI���ZIHEWM�PƅMQTPIQIRXE^MSRIɸ�HIPPI�
progettazioni per rispondere a bandi di varia natura).
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Fatturato

Attivo patrimoniale

Patrimonio proprio

Utile di esercizio

 € 15.191.814,84

 €   5.358.564,32

 €-25.898,84

€ 13.837.712,86

Dati da Bilancio economico
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Valore della produzione anno 
di rendicontazione

Valore della produzione anno 
di rendicontazione ( anno -1) 

Valore della produzione anno di 
rendicontazione ( anno -2) 

€15.850.384,00

 € 17.257.630,00

€ 17.337.749,00

Valore della produzione (€)

Composizione del Valore della 
produzione (derivazione dei ricavi)

Valore della 
produzione (€)

Ripartizione 
% ricavi

Ricavi da Pubblica 
Amministrazione

6MGEZM�HE�TIVWSRI�ƼWMGLI
Donazioni 
(compreso 5 per mille)

8SXEPI

€14.534.674,00

€657.140,00

€15.226,00

Ɲ�������������

% 95.58

% 4.32

% 0.10

	����

Composizione del valore della produzione

ASA Fatturato (€)

ANZIANI

DISABILI

SIL

DIPENDENZE

SALUTE MENTALE

MINORI

TRASPORTI

8SXEPI

€ 4.074.658,50

€ 4.179.251,59

€ 255.535,88

€ 74.486,87

€ 4.712.662,50

€ 1.844.011,96

€ 51.207,53

Ɲ�������������

Fatturato ASA
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Responsabilità Sociale e Ambientale
0E�GSSTIVEXMZE�%7%(�ʢ�GIVXMƼGEXE�WIGSRHS�PE�2SVQE�-73��������������PE�ɸKIWXMSRI�HIPPƅMQTEXXS�EQFMIRXEPI�
prende in considerazione i seguenti ambiti:
Attività di programmazione: ASAD ha recentemente adottato una attività di programmazione in materia di 
KIWXMSRI�EQFMIRXEPI�I�VIGIRXIQIRXI�WM�ʢ�WIQTVI�TMʰ�WIRWMFMPM^^EXE�EP�TVSFPIQE��8YXXM�KPM�MRXIVZIRXM�ƼREPM^^EXM�
EP�QMKPMSVEQIRXS�HIPPI�TVIWXE^MSRM�EQFMIRXEPM�HIPPƅMQTVIWE�WSRS�HIGMWM�I�HIƼRMXM�MR�QSHS�JSVQEPM^^EXS�
EZZEPIRHSWM�ERGLI�HIP�WYTTSVXS�XIGRMGS�HM�GSRWYPIRXM�IWXIVRM�UYEPMƼGEXM��7SRS�WXEXM�JSVQYPEXM�TVSKVEQQM�
EQFMIRXEPM��HIƼRMXM�I�UYERXMƼGEXM�KPM�SFMIXXMZM�EQFMIRXEPM�HE�VEKKMYRKIVI��GSR�TEVXMGSPEVI�EXXIR^MSRI�EPPE�
gestione degli adempimenti legislativi.
0MZIPPS�HM�HIƼRM^MSRI�HIPPI�VIWTSRWEFMPMXʚ��PE�GSSTIVEXMZE�%7%(�ʢ�EXXIRXE�E�VMWTIXXEVI�PI�TVIWGVM^MSRM�HEPPE�
PIKMWPE^MSRI�EQFMIRXEPI�I�PE�KIWXMSRI�HIM�TVSKIXXM�HM�QMKPMSVEQIRXS�MR�GEQTS�EQFMIRXEPI�EƾHERHS�I�
JSVQEPM^^ERHS�VIWTSRWEFMPMXʚ�FIR�HIƼRMXI��EZZEPIRHSWM�HIP�WYTTSVXS�MRXIVRS�HIM�HMZIVWM�VIWTSRWEFMPM�E^MIRHEPM�
e di consulenti esterni.
4MERM�HM�)QIVKIR^E��)ƅ�WXEXS�HIƼRMXS�YR�TMERS�TIV�PE�KIWXMSRI�HIPPI�IQIVKIR^I��GSQI�TVIZMWXS�HEP�(�0KW��
81/08 e s.m.i.. Inoltre sono formalizzati i comportamenti da tenere in caso di emergenze ambientali 
GEVEXXIVM^^EXI�RIPPI�WGLIHI�HM�WMWXIQE�ɸ
Formazione/informazione del personale: la maggior parte delle informazioni e le istruzioni atte a garantire 
una corretta gestione delle attività di impatto ambientale vengono impartite nell’ambito del programma di 
EHHIWXVEQIRXS�HIP�TIVWSREPI�ɸ
Programma ambientale: Gli obiettivi per la gestione del sistema ambientale sono formalizzati nella politica e 
RIP�VMIWEQI��QIRXVI�PI�WGEHIR^I�I�PI�JVIUYIR^I�HIPPI�EXXMZMXʚ�HM�ZIVMƼGE��QSRMXSVEKKMS�I�VMRRSZS�EYXSVM^^E^MSRM�
TIV�PE�KIWXMSRI�HIM�HMZIVWM�EWTIXXM�EQFMIRXEPM�WSRS�GSRWMHIVEXM�RIPPS�WGEHIR^EVMS�WY�ETTSWMXS�TVSKVEQQE�ɸ
Buone prassi per il rispetto dell’ambiente:
ɸSZI�TSWWMFMPI�WM�IZMXE�HM�WXEQTEVI�TIV�IZMXEVI�PS�WTVIGS�HM�GEVXE��
si presta particolare attenzione allo smaltimento in sicurezza delle attrezzature (es. sostituzione 
dell’inchiostro o del Toner nelle stampanti),delle apparecchiature elettroniche ;
VEGGSPXE�HMJJIVIR^MEXE�HIM�VMƼYXM�MR�XYXXI�PI�WIHM�I�MR�XYXXM�M�WIVZM^M
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Obiettivi Sviluppo Sostenibile 

Coinvolgimento degli stakeholders

Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;
istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento permanente per tutti;
TEVMXʚ�HM�KIRIVI��VEKKMYRKIVI�PƅYKYEKPMER^E�HM�KIRIVI�I�PƅIQTS[IVQIRX��QEKKMSVI�JSV^E��
autostima 
e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;

Le attività programmate per il 2020 sono state in gran parte cancellate a causa della pandemia 
in corso, mentre ha necessariamente conosciuto un nuovo sviluppo la modalità in streaming per 
realizzare incontri, dibattiti, eventi.

Categoria
Livello di Coinvol-
gimento Generale: 

Modalità di 
coinvolgimento 

Soci

Tipologia di 
relazione o rapporto

Decisionale e di coin-
volgimento, Scambio 
mutualistico

attività complessiva 
della cooperativa , Spe-
GMƼGS��GSRJVSRXS�WY�
YRƅEXXMZMXʚ�WTIGMƼGE�
WIXXSVI�WTIGMƼGS�HIPPE�
cooperativa (es. politi-
GLI�HM�[IPJEVI��MRWIVM-
mento lavorativo..)

Azioni “collettive” 
(Es. eventi, giornate 
di sensibilizzazione)
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Categoria Livello di Coinvolgimento Modalità di coinvolgimento 

Committenti, Utenti, 
Sindacati, Associazioni di 
categoria, Partner, 
Associazioni, Assicurazioni, 
Fornitori, Istituti di credito

Committenti

Tipologia di relazione o rapporto 

Coinvolgimento, Co-progettazione, Bene-
ƼGMEVM�WIVZM^M��%GUYMWXS�TVSHSXXM�I�WIVZM^M��
5YEPMXʚ�HIM�WIVZM^M��%ƾHEQIRXS�WIVZM^M��
Promozione, Contratti di lavoro, Scambio 
servizi, Tutela beni e servizi, Ricerca, Fi-
nanziaria, Scambio mutualistico, Investi-
menti

Co-progettazione

Responsabilità sociale e bilancio sociale, Ge-
nerale: attività complessiva della cooperativa, 
7TIGMƼGS��GSRJVSRXS�WY�YRƅEXXMZMXʚ�WTIGMƼGE�
WIXXSVI�WTIGMƼGS�HIPPE�GSSTIVEXMZE��IW��TSPMXM-
GLI�HM�[IPJEVI��MRWIVMQIRXS�PEZSVEXMZS��

Responsabilità sociale e bilancio sociale

Modalità “monodirezionali” di tipo informa-
tivo (Es.: diffusione del bilancio sociale a 
tutti gli stakeholder);, Azioni “bidirezionali” 
(Es.: focus group gli stakeholder);, Azioni 
“collettive” (Es. eventi, giornate di sensibi-
lizzazione)

Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group con 
gli stakeholderS

Bilancio Sociale 2020 - Situazione Economico-Finanziaria
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Obiettivi di Miglioramento

MQTPIQIRXE^MSRI�HIM�HEXM�I�HIPPI�MRJSVQE^MSRM�HE�MRWIVMVIɸ
implementare il personale adibito  coinvolgendo tutte le aree alla redazione del bilancio sociale

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale

Obiettivi di miglioramento strategici

Gli obiettivi che l’organizzazione si pone per il 2021 sono i seguenti:
+EVERXMVI�GSRXMRYMXʚ�ɸGSRWETIZSPM�HIPPI�HMƾGSPXʚ�GLI�MRGSRXVIVIQS�ZMWXE�PƅIQIVKIR^E�
'3:-(�����QMKPMSVERHS�IH�IƾGMIRXERHS�M�WIVZM^M�IVSKEXM
'SRXMRYEVI�IH�EƾREVI�PE�TVSKIXXE^MSRIɸWSTVEXXYXXS�TIV�UYERXS�VMKYEVHE�WIVZM^M�
innovativi
4SXIR^MEVIɸPE�GSQYRMGE^MSRI�MRXIVREɸI�MɸQSQIRXM�HM�GSRJVSRXS�GSR�M�WSGM�I�GSMRZSPKIVPM�
maggiormente
:EPSVM^^EVI�PI�VIXM�WSGMEPMɸGLI�EFFMEQS�GVIEXS�MR�UYIWXM�ERRM�
Continuare a fronteggiare l’emergenza COVOD-19 in atto

Obiettivi di miglioramento strategici

Bilancio Sociale 2020 - Situazione Economico-Finanziaria

Obiettivo Entro quando 
verràraggiunto

Formazione del 
personale

Breve descrizione dell’obiettivo 
e delle modalità che verranno 
intraprese per raggiungerlo

implementazione della 
formazione e dell’aggiornamento 
continuo degli operatori

31-12-2021
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La nostra compassione umana ci lega gli uni agli altri, non con pietà o 
condiscendenza, ma come esseri umani che hanno imparato a trasformare la 

nostra comune sofferenza in speranza per il futuro. 
(Nelson Mandela)
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