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1. INTRODUZIONE E NOTA METODOLOGICA 
1.1. Lettera agli stakeholder 

 

Questa prima edizione del Bilancio Sociale è frutto di un percorso di rinnovamento e riflessione sul 

nostro futuro iniziato nel 2013 in cui il tema della responsabilità sociale d’impresa ha assunto 

sempre maggiore importanza per la nostra cooperativa. 

Giovani e Amici vuole diventare non più e non solo bene dei soci, ma bene della comunità in cui 

opera dal 1989. 

Il Bilancio Sociale rappresenta quindi la concretizzazione in azione della nostra Vision e Mission, la 

conclusione di un nostro percorso interno di ripensamento e l’inizio di un percorso di 

riorganizzazione per aprirsi verso l’esterno, nei confronti del territorio di cui facciamo parte e in cui 

vogliamo avere sempre di più un ruolo da protagonisti, producendo valore sociale con i nostri servizi. 

Il Bilancio Sociale oltre a questo diventa strumento di dialogo e comunicazione con la comunità 

locale, che rende noto l’operare quotidiano di Giovani e Amici (i servizi che offriamo nei confronti 

delle persone con disabilità del nostro territorio). 

Giovani e Amici intende divulgare con la massima trasparenza progetti futuri, obiettivi, strategie, 

risorse, azioni, dando la possibilità ai propri stakeholders di poter essere protagonisti e di 

parteciparvi oltre a poterne verificare costantemente l’operato nel modo più trasparente possibile. 

Auspichiamo infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa 

essere da stimolo per unirvi a noi nella realizzazione dei nostri obiettivi.  

Vi auguro buona lettura. 

 

 

Il Presidente 
Andrea Trevisani 
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1.2. Periodo di riferimento 

Il presente lavoro si riferisce all’anno 2014, ma considera in termini comparativi il triennio 2012-

2014. 

 

1.3. Storia del Bilancio Sociale e modalità di comunicazione 

Questa prima edizione del Bilancio Sociale nasce per volere del Consiglio di Amministrazione in 

carica e rientrava tra gli obiettivi strategici del 2014. 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

1) Assemblea dei Soci  

2) Pubblicazione sul sito internet di GIOVANI E AMICI 

3) Predisposizione di un documento di sintesi da inoltrare in modo mirato a tutti gli stakeholders 

 

1.4. Metodologia e riferimenti normativi  

Il presente documento è stato realizzato con il coinvolgimento: 

- del gruppo di lavoro che ha partecipato alla formazione sulla Responsabilità Sociale d’Impresa; 

- del Consiglio di Amministrazione. 

 

Inoltre, è stato redatto ispirandosi alle LINEE GUIDA E SCHEMI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 

SOCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT (predisposte in base alle prescrizioni della “GRI” 

(Global Reporting Initiative) nella sua ultima versione, pubblicata nel 2006 (GRI3) con alcuni 

adattamenti, come previsto dal Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 

24/01/08). 

Il percorso ha visto anche il coinvolgimento dei vari stakeholders, promosso attraverso incontri, 

colloqui e somministrazione di questionari. 

 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1. Informazioni generali 

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2014. 

 

Denominazione GIOVANI E AMICI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Indirizzo sede legale 
Via Navegauro, 50 

35020 Terrassa Padovana (PD) 
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Indirizzo sedi operative 

Centro Diurno “Chiave di Volta” 

Via Navegauro, 50 – Terrassa Padovana (PD) 
 

Centro Diurno “Argonauti” 

Via P. Borsellino, 95 – Solesino 
 

Centro Diurno “Monticelli” in fase di accreditamento 

Via Rivella, 4/b -  Monselice 
 

Gruppi Appartamento “Il Trifoglio” 

Via Madonna, 4/A - Terrassa Padovana (PD) 

Forma giuridica e modello di 

riferimento 
Cooperativa Sociale 

Tipologia Cooperativa tipo A 

Data di costituzione 11/02/1989 

P. IVA e Cod. Fisc. 02269930281 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative  
A122759 

N° iscrizione Albo Regionale 

cooperative sociali 
PD0002 - sez. A 

Codice ATECO 88.10.00 

Tel. 049 5383389 

Fax 049 5383389 

Sito internet www.giovaniamici.org 

Mappa 
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2.2. Storia 

 

Nel 1986, a Terrassa Padovana, si costituisce un piccolo gruppo di volontari che in collaborazione 

con la Parrocchia inizialmente si dedica all’assistenza ospedaliera. In seguito, rilevando un bisogno 

di aiuto da parte delle famiglie delle persone con 

disabilità del territorio, questo gruppo avvia attività 

occupazionali e lavorative a favore delle persone con 

disabilità. Questa esperienza si consolida nei locali 

messi a disposizione dalla parrocchia di Terrassa 

Padovana e porta l’11 febbraio 1989 alla nascita della 

Cooperativa di Solidarietà Sociale Giovani e Amici, che 

con l’avvento della Legge 381/91, il 14/12/1993, 

diventa Giovani e Amici Cooperativa Sociale.  

Nei primi anni il laboratorio è sostenuto dall’attività dei volontari e dagli introiti dei lavori svolti. 

Con l’aumento del numero di utenti, si rende necessaria la ricerca di spazi più grandi, prima in una 

struttura in Via Vivaldi e poi nell’ex Scuola Elementare della frazione di Arzercavalli, tutt’ora sede 

legale e operativa della cooperativa. 

Nel mese di ottobre 1989 si avviano i primi contatti per 

la sottoscrizione con l’ex ULSS 23 di una convenzione 

per la realizzazione di attività di “formazione in 

situazione” orientata all’integrazione lavorativa a 

favore delle persone con disabilità, poi sottoscritta con 

decorrenza dal 01/01/1991. 

Negli anni successivi nasce il Centro Occupazionale 

Diurno e Giovani e Amici stipula con l’Azienda Ulss 17 

una convenzione che definisce requisiti tecnici, attività 

e un accordo economico per la gestione del servizio. 

Nel 1996 Giovani e Amici inizia a gestire oltre al Centro Occupazionale Diurno di Arzercavalli anche 

il Centro Occupazionale Diurno di Arteselle. 

Il 2010 segna una tappa molto importante nei rapporti 

con l’Azienda Ulss 17 che vede la sottoscrizione di un 

Accordo di Gestione di durata quinquennale 2010-

2015, superando la convezione e diventando partner 

dell’Ente Pubblico nell’erogazione dei servizi alle 

persone con disabilità, attuando quando stabilito dalla 

Legge Regionale 22/2002. 

Il 01 Gennaio 2010 Giovani e Amici attiva un servizio di 

Gruppo Appartamento a Terrassa Padovana, al fine di 

dare una risposta residenziale alle persone con disabilità medio lieve; dal 15 Ottobre 2011 la 

cooperativa grazie alle competenze maturate negli anni, attiva un servizio di neuropsicologia, 

logopedia e psicomotricità in favore di minori denominato “Crescere” e ubicato a Conselve. Il 

Servizio “Crescere”, da luglio 2014, non rientra più fra i servizi offerti da Giovani e Amici. La 
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Cooperativa, dopo aver fatto le valutazioni del caso, ha ritenuto opportuno, in accordo con i 

lavoratori del servizio “Crescere”, cedere tale attività alla gestione diretta da parte di questi ultimi. 

Tuttora risulta attivo come studio professionale privato.  

Nel 2014 la cooperativa sigla un accordo con Anffas Monselice per la gestione del Centro Diurno di 

Monselice, località Monticelli. Ad oggi la struttura è autorizzata all’esercizio per n. 10 posti e si è 

provveduto alla richiesta di accreditamento istituzionale del servizio. 

Le nostre sedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I nostri utenti 

  

Centro Diurno 

Monticelli (in fase di 

accreditamento) 

Posti: 10 

Centro Diurno 

“Argonauti” 

Posti: 28 

Centro Diurno 

“Chiave Di Volta” 

Posti: 21  

Gruppi 

Appartamento 

“Il Trifoglio” 

Posti: 6 + 6 
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2.3. Appartenenza a “gruppi” o “strutture federative”: 

- Confcooperative  - Federsolidarietà Veneto dal 2000 

- Partner:  

o SolidarFidi (consorzio di garanzia) 

o ANFFAS Onlus di Monselice 

o Scuole del Conselvano 

o I.I.S. Carlo Cattaneo di Monselice 

o Istituto Pegoraro di Solesino 

- Coordinamento soggetti Terzo settore accreditati istituzionalmente per l’erogazione di 

servizi socio sanitari alla disabilità - territorio A. Ulss 17. 

- Ulss 17 

- Ulss 16 

 

2.4. Finalità e principi dell’Ente 

VISION 

Ispirati da solidarietà e amicizia, uniti dai valori dell’onestà, del rispetto e dell’accoglienza, il nostro 

intento è generare opportunità riconoscendoci nell’ideale di migliorare la qualità di vita delle 

persone. 
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MISSION 

Costruiamo risposte ai bisogni delle persone in situazioni di fragilità e le sosteniamo nel processo di 

autorealizzazione erogando servizi educativi e assistenziali e attuando interventi di inclusione 

sociale. 

Utenti, cooperativa e territorio protagonisti insieme in un processo di crescita continua. 

 

PAY OFF 

“Le tue opportunità, le nostre priorità” 

 

 

2.5. Oggetto Sociale 

PREAMBOLO 

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone 

di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale 

dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. 

La Cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 

speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma 

associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali per i soci lavoratori. 

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 

 

OGGETTO SOCIALE 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

“Per il raggiungimento degli scopi mutualistici nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre 

determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o in convenzione con Enti 

Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività: 

- attività e servizi socio-sanitari riabilitativi, educativi, occupazionali in strutture residenziali e/o 

semiresidenziali;  

- attività produttive e commerciali con valenza educativa e terapeutica, tramite la gestione di centri 

occupazionali finalizzati all'avviamento lavorativo dei soggetti caratterizzati da disagio psicofisico 

e/o sociale; 
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- attività infermieristiche e sanitarie presso le proprie strutture o presso privati od altri enti, 

psicoterapia; 

- servizi domiciliari di assistenza socio-sanitaria, educativa, sostegno e riabilitazione effettuati tanto 

presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; 

- attività di consulenza e formazione; 

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla 

più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; 

- attività di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle istituzioni, a favore delle persone 

deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti. 

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 

materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi 

o elenchi. 

 

2.6. Settori in cui opera la cooperativa e beneficiari serviti 

Le aree di intervento di GIOVANI E AMICI sono due: 

1. persone con disabilità;  

2. minori e famiglie in situazione di disagio sociale;  

 

AREA DISABILI 

Giovani e Amici gestisce servizi semiresidenziali, residenziali e domiciliari per persone con disabilità. 

Nello specifico: 

Centri Diurni per persone con disabilità: servizi territoriali a carattere diurno rivolti a persone con 

disabilità con diversi profili di autosufficienza, che forniscono interventi a carattere educativo- 

riabilitativo-assistenziale.  
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Al fine di garantire l’erogazione dei servizi per persone con disabilità del territorio, l’A.Ulss 17 si 

avvale di Enti Accreditati Istituzionalmente del Privato Sociale (Cooperative Sociali, Fondazioni). Per 

il periodo (2010/2015), è stato sottoscritto con l’Azienda ULSS 17 un Accordo Gestionale (Delibera 

Direttore Generale A.Ulss 17 n. 14349 del 31/12/2010) che definisce le caratteristiche del Servizio, 

le modalità di gestione, di accesso e di dimissione relative agli utenti. 

Nei nostri Centri Diurni la persona viene accolta nel rispetto delle potenzialità e attitudini personali, 

costruendo in collaborazione con la persona stessa e la sua famiglia un progetto individualizzato che 

metta la persona e i suoi bisogni al centro del nostro agire. 

 

I nostri Centri Diurni: 

 

 
 

Posti autorizzati 21 28 

Posti usufruiti 21 28 

Utenti inseriti 23 30 

 

 

 

Gruppi Appartamento per persone con disabilità: servizi territoriali che accolgono persone adulte 

con disabilità, prive di nucleo familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia 

temporaneamente o permanentemente impossibilitata (Regione del Veneto – L.R. 22/2002 e All. B 

DGR 84/2007). 

I nostri due gruppi appartamento, denominati “Il Trifoglio”, nascono nel 2010 con l’obiettivo di 

garantire un ambiente di tipo familiare che favorisca lo sviluppo di abilità e di autonomie domestiche 
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e sociali oltre a promuovere i legami e l’integrazione con il territorio. Per questo motivo gli 

appartamenti sono inseriti nel centro di Terrassa Padovana, al fine di facilitare la massima 

autonomia, negli spostamenti e nella fruizione dei servizi. “Il Trifoglio” è attivo 365 giorni all’anno. 

 

I nostri Gruppi Appartamento: 

 

 
 1° nucleo 2° nucleo 

Posti autorizzati 6 6 

Posti usufruiti 6 5 

 

Interventi domiciliari per persone con disabilità: progetti individualizzati volti al recupero e/o al 

mantenimento delle autonomie e potenzialità residue in soggetti adulti e/o anziani parzialmente o 

non autosufficienti. In base ai bisogni dell’assistito che possono essere di carattere maggiormente 

di tipo educativo o assistenziale, si distinguono: 

 Servizio Assistenza Domiciliare adulti/anziani (SAD) 

è un intervento di natura socio-assistenziale rivolto ad adulti e anziani non autosufficienti, 

svolto da personale qualificato e volto a garantire il soddisfacimento dei bisogni di base della 

persona. 

- Servizio Educativo Domiciliare adulti/anziani (SED) 

è un intervento educativo rivolto ad adulti e anziani parzialmente autosufficienti che 

necessitano di un percorso educativo individualizzato. 

 

 UTENTI COMUNI INTERESSATI 

SED ADULTI 2014 2 Padova 

SAD ADULTI 2014 17 

Solesino, Stanghella, Monselice, Conselve, 

Arre, Galzignano Terme, Anguillara Veneta, 

Selvazzano Dentro 

 

  



15 
 

AREA MINORI E FAMIGLIA 

 

Giovani e Amici si occupa da anni di interventi di sostegno alla genitorialità e ai minori a rischio 

sociale.  

In particolare:  

Servizio Educativo Domiciliare minori (SED) 

Il servizio è rivolto a minori in situazioni di disagio sociale e a rischio emarginazione e alle loro 

famiglie, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed 

educative, per impedimenti oggettivi, deprivazione socio – economica e culturale, limitazioni fisiche 

o psichiche. 

Il servizio prevede interventi di tipo educativo prestati da educatori professionali a domicilio nei 

luoghi in cui si svolge la vita sociale e relazionale del minore. I SED in essere sono erogati previo 

accordo/convenzione con i Comuni richiedenti e/o attivati privatamente su richiesta delle famiglie 

interessate. 

 

Servizio di sostegno educativo scolastico 

Il servizio si rivolge a minori stranieri che affrontano per la prima volta l’ingresso nel sistema 

scolastico italiano. L’obiettivo è di favorire l’integrazione scolastica attraverso attività 

individualizzate volte all’apprendimento della lingua italiana e al recupero scolastico, offrendo al 

contempo un sostegno educativo per favorire l’integrazione del minore a scuola e nel territorio. 

 

Servizio di DOPOSCUOLA 

Il servizio doposcuola si prefigge di dare un supporto alle famiglie del territorio nella gestione 

pomeridiana dei figli, accogliendo alunni delle Scuole Elementari e Medie in ambienti idonei e sicuri 

messi a disposizione dagli Istituti Comprensivi e dalle Amministrazioni Comunali. 

In questo contesto i bambini e i ragazzi, oltre a svolgere i compiti assegnati per casa, vengono 

supportati in un percorso verso l'autonomia nello studio e nell'acquisizione di competenze 

trasversali. 

 

COMPLESSIVAMENTE NEL 2014 IN AMBITO MINORI: 

Totale minori raggiunti dai diversi servizi 31 
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Nuclei familiari coinvolti: 17 

Comuni con cui si collabora: 6 

Analisi dei minori assistiti per fasce di età: 
3 Scuole materne 
3 Scuole elementari 

6 Scuole medie 
1 Istituti Superiori 

Progetti interrotti nel 2014 e relative cause di 
interruzione del servizio: 

1 SED terminato per affidamento del minore 
a famiglia affidataria 

1 SED terminato per affido diurno del minore 
in Casa Famiglia 

 

2.7. Politica per la qualità e per la salute e sicurezza dei lavoratori 

nei luoghi di lavoro 

2.7.1. Sistema Gestione Qualità del Servizio 

Giovani e Amici assicura la qualità dei propri servizi attraverso un Sistema di Gestione Qualità 

conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008. 

In tale ambito l’erogazione dei servizi viene assicurata attraverso l’utilizzo di procedure specifiche 

allo scopo di: 

 Monitorare costantemente la qualità dei propri servizi al fine di aumentare sempre di più 

l’appropriatezza degli interventi, il grado di soddisfazione degli utenti, delle loro famiglie 

oltre che degli operatori dell’ente e dei committenti; 

 Assicurare l’implementazione continua del proprio sistema di gestione qualità. 

Il servizio di Centro Diurno ha ottenuto la certificazione di qualità nell’anno 2008, mantenuta 

ininterrottamente e riconfermata in sede di verifica a marzo 2015, con il seguente scopo: 

“Progettazione ed erogazione di servizio di Centro Diurno per persone con disabilità” sia per il 

Centro Diurno “Chiave di Volta” di Terrassa Padovana sia per il centro Diurno “Argonauti” di 

Solesino. 

Gli altri servizi di Giovani e Amici che hanno ottenuto la certificazione di qualità sono: 

- Progettazione ed erogazione di servizio residenziale di Gruppo Appartamento per persone 

con disabilità (anno 2013) 

- Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare di tipo assistenziale ed 

educativo (anno 2013) 
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2.7.2. Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro 

Nel corso del 2011 Giovani e Amici ha stabilito una Politica della Salute e della Sicurezza nei luoghi 

di lavoro rivolta ai suoi Soci Lavoratori, Dipendenti, Volontari, Fornitori e Comunità, definendo gli 

impegni generali per la prevenzione dei rischi ed il suo miglioramento continuo.  

A tale scopo continua ad applicare un efficace Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza nei 

luoghi di lavoro in conformità all’adozione delle Linee Guida UNI INAIL il cui obiettivo è di mantenere 

la sicurezza in tutte le fasi operative dell’Organizzazione e di mettere in atto azioni per migliorarne 

costantemente il livello, realizzando, controllando e dimostrando le buone prassi, coerentemente 

con le politiche e gli obiettivi fissati. 

 

3. GOVERNANCE SOCIETARIA 

Struttura di governo 

 

3.1. Organi di governo 

 Assemblea dei Soci 

 Consiglio di Amministrazione 

 Revisore Legale dei Conti 

  

A
SS

EM
B

LE
A

NOMINA

ORGANO 
AMMINISTRATIVO (C.d.A.)

REVISORE CONTABILE
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ASSEMBLEA DEI SOCI 

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo istituzionale della quale fanno parte tutti i soci della 

cooperativa. L’Assemblea ha funzioni esclusivamente deliberative e le sue competenze sono per 

legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale. 

L’Assemblea dei soci, che ha luogo almeno una volta all’anno, si distingue in ordinaria o 

straordinaria a seconda degli oggetti posti in deliberazione. 

L’Assemblea ordinaria: 

• Approva il bilancio e destina gli utili; 

• Procede alla nomina degli Amministratori; 

• Procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti; 

• Determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e al Revisore dei 

Conti; 

• Approva i regolamenti interni; 

• Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto. 

L’Assemblea straordinaria: 

• Delibera sulle modifiche dello Statuto; 

• Delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. 

L’assemblea dei soci nel periodo di riferimento si è regolarmente riunita, come da prospetto 

seguente: 

Anno Data presenze soci deleghe Odg 

2012 16 aprile 74% 21% 

- Nomina Revisore Unico contabile: 

determinazione compenso 

- Ratifica nomina amministratore 

2012 22 maggio 71% 22% 

- Esame bilancio di eserczio al 31/12/2011 

e relativi allegati; 

- Deliberazioni inerenti e conseguenti 
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2013 24 aprile 100% 19% 

- Revisione dello Statuto (Assemblea 

straordinaria) 

- Proposta adesione assistenza sanitaria 

- Proposta modifica Regolamento Interno  

previsto dalla L. 142/2001 per adesione 

assistenza sanitaria integrativa 

- Valutazione proposte assistenza sanitaria 

privata ed eventuale adesione. 

2013 27 maggio 80% 14% 

- Esame bilancio di esercizio al 31/12/2012 

e relativi allegati 

- Deliberazioni inerenti e conseguenti 

2014 01 aprile 80% 5% 

- Proposta modifica Regolamento Interno 

Soci Lavoratori 

- Proposta e approvazione Regolamento 

Interno Soci Volontari 

- Condivisione e approvazione nuova 

Mission, Vision e Pay-off  della 

cooperativa 

2014 27 maggio 85% 15% 

- Esame bilancio di esercizio al 31/12/2013 

e relative allegati 

- Deliberazioni inerenti e conseguenti 

- Rinnovo cariche Consiglio di 

Amministrazione 

- Determinazione compenso Amministatori  

- Rinnovo Consiglio di Amministrazione; 

- Determinazione compenso. 
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Percentuale partecipazione assemblea nel tempo

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri 

variabile da 3 a 11 eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori e la durata in carica 

degli Amministratori è di 3 esercizi. 

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli 

riservati all’Assemblea dalla legge. 

L’attuale CdA è stato eletto nell’assemblea del 27/05/14 e rimarrà in carica fino ad aprile 2017.  

Il CdA elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. 

Il Presidente del CdA è il Legale Rappresentante della cooperativa, sovraintende alla gestione ed 

all'attuazione delle decisioni del CdA. 

Amministratori in carica: 

NOME E COGNOME CARICA 

TREVISANI ANDREA 
Socio lavoratore dal 10/04/2008 

Presidente 

dal 23/09/2011 

DAL BOSCO FRANCESCA 
Socio lavoratore dal 26/02/2010 

Vice Presidente 

dal 23/09/2011 
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CASSETTA M. MADDALENA 
Socio lavoratore dal 23/04/2010 

Componente 

dal 23/09/2011 

DRAGO LUCIA 
Socio lavoratore dal 01/09/2010 

Componente 

dal 04/04/2011 

BETTO SARA 
Socio lavoratore dal 26/10/2000 

Componente 

dal 04/06/2001 

 

Il CdA di Giovani e Amici nell’anno 2014 si è riunito 20 volte e la partecipazione è stata del 100%. 

Gli amministratori svolgono il loro mandato in forma gratuita. 

 

3.2. Revisione legale dei conti 

La Revisione legale dei conti è esercitata da un esperto nell’ambito della revisione contabile iscritto 

nel Registro dei Revisori Legali.  

Il Revisore Legale dei Conti: 

 analizza il contesto organizzativo; 

 controlla i conti e i documenti contabili; 

 verifica la correttezza, rispetto alla normativa, delle procedure amministrative e della 

loro applicazione, delle registrazioni contabili e del bilancio; 

 verifica in merito al funzionamento e all’efficacia delle procedure del sistema di controllo 

interno. 

L’Assemblea ha nominato Revisore Legale dei Conti il Rag. Francesco Tapparello in data 16/04/2012 

per il periodo 2012- 2015. 

 

3.3. Regime di pubblicità del bilancio d’esercizio 

Il Bilancio d’esercizio di Giovani e Amici 2014 è stato distribuito a tutti i soci in forma elettronica ed 

è pubblicato nel sito internet in forma sintetica. 
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3.4. Processi decisionali e di controllo 

3.4.1. Struttura organizzativa 

 

La struttura organizzativa di GIOVANI E AMICI è piuttosto semplice, come si può evincere 

dall'organigramma (v. pagina successiva). Gli elementi di maggiore complessità sono costituiti: 

a) dall'esistenza di 3 aree di intervento differenti che, a loro volta, sono suddivise in ulteriori 

servizi e progetti; 

b) dalla presenza di operatori che sono impegnati su più servizi e/o aree.  

Questi e altri elementi richiamano ad un particolare impegno a tutti i livelli della struttura per 

garantire unitarietà e coerenza ai vari interventi. Strategiche, a tale proposito, sono le figure dei 

responsabili e coordinatori dei servizi. 

Il personale impiegato dalla Cooperativa nel 2014 è stato così distribuito: 

- n° 1 Direttore 

- n° 2 Impiegati amministrativi 

- n° 3 Responsabili di servizi 

- n° 9 Educatori professionali nei servizi diurni e domiciliari per persone con disabilità 

- n° 14 Operatori socio-sanitari nei servizi diurni per persone con disabilità 

- n° 5 Operatori di comunità nei servizi residenziali per persone con disabilità 

- n° 2 Addetti alle pulizie nelle sedi dei servizi diurni e residenziali per persone con disabilità 

 

1 2 3 9 14 5 2

0 36

Numero Addetti

Direttore Responsabili dei servizi

Personale amministrativo Educatori Servizi Diurni e Domiciliari

OSS diurni serv. Diurni Operatori serv. Residenziali

Addetti pulizie
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ORGANIGRAMMA 
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3.4.2. Strategie e obiettivi 

L’AREA RETE E TERRITORIO 

- Mantenere e rinforzare le sinergie con le altre 

cooperative presenti sul territorio e aderenti a 

Confcooperative Veneto Federsolidarietà; 

- Mantenere e rinforzare le sinergie con le 

Amministrazioni Comunali, con la nostra 

l’A.Ulss 17 di rifermento, con le A.Ulss 

limitrofe, con gli Istituti Scolastici, con il 

mondo del volontariato (Associazioni, 

Organizzazioni di Volontariato, Parrocchie 

etc.); 

- Aumentare il numero e la qualità delle 

relazioni con i soggetti presenti nel territorio 

- Partecipazione alle riunioni di 

Federsolidarietà Confcooperative 

Padova finalizzata 

all’implementazione di raccordi e 

collaborazioni tra le Cooperative a 

livello provinciale e regionale; 

- Partecipazione della Cooperativa ai 

tavoli di lavoro delle varie aree di 

intervento e definizione delle 

politiche sociali locali (es. Tavolo 

Permanente Piano di Zona e altri 

tavoli istituzionali); 

- Programmazione e realizzazione di 

momenti di incontro e confronto con 

le Amministrazioni Comunali su 

tematiche rilevanti per il territorio; 

- Progetti in partnership con le Scuole 

del territorio; 

- Progetti realizzati in partnership con 

le associazioni di volontariato del 

territorio. 

L’AREA SVILUPPO 

- Sviluppare e incrementare l’erogazione di 

servizi/interventi in continuità e in risposta ai 

bisogni del proprio territorio attraverso: 

- collaborazione con il for profit, al fine di 

garantire un equilibrio dell’organizzazione 

anche qualora si dovessero verificare 

oscillazioni degli introiti provenienti dal 

pubblico; 

- attivazione di un nuovo servizio di Centro 

Diurno a Monselice, località Monticelli. 

- Sviluppo di nuovi servizi sul fronte socio-

sanitario; 

- Sviluppo di nuove aree di lavoro legate a 

bisogni emergenti e rilevanti per la comunità 

locale. 

- Realizzazione di un percorso 

formativo sull’innovazione di 

prodotto; 

- Attivazione del “Progetto Supereroi”: 

laboratorio finalizzato alla 

realizzazione di prodotti artistici da 

produrre e lanciare sul mercato in 

collaborazione con aziende for 

profit; 

- Collaborazione con un temporary 

manager a sostegno del progetto; 

- Accreditamento del Centro Diurno in 

località Monticelli. (servizio 

accreditato all’esercizio per n. 10 

posti con DGR 1187 del 08/09/2015). 

- Proposta alle A. Ulss 16 e 17 di 

attivazione di un Centro Diurno 
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specifico per persone 

politraumatizzate o con disabilità 

acquisita. 

L'AREA RISORSE UMANE 

- Promuovere e favorire la partecipazione 

interna e la valorizzazione delle proprie 

risorse umane. 

In particolare: 

o ampliare la propria base sociale e il proprio 

capitale sociale attraverso il coinvolgimento di 

nuovi “portatori di interesse”; 

o coinvolgere maggiormente la propria base 

sociale nello sviluppo e nella vita 

imprenditoriale della cooperativa; 

o promuovere, accompagnare e implementare 

la crescita e le competenze dei propri soci, 

dipendenti, dirigenti, volontari. 

- Realizzazione di incontri e attività di 

promozione della Cooperativa rivolti 

ai "portatori di interesse": 

- realizzazione di momenti di 

confronto in Cooperativa; 

- proseguire la formazione interna e 

l’aggiornamento rivolti ai lavoratori 

con particolare attenzione ai soci; 

- rilevazione  della soddisfazione, del 

clima interno e della motivazione 

delle risorse umane, condivisione 

collettiva dei risultati rilevati al fine 

di trovare soluzioni condivise al 

miglioramento continuo della qualità 

del lavoro. 

L'AREA DELLA GOVERNANCE 

- riconoscere e sostenere il lavoro del Consiglio 

di Amministrazione eletto; 

- gestire il governo del proprio operato 

attraverso la costruzione di deleghe e mandati 

su ambiti ed aspetti specifici in base alle 

necessità dell’organizzazione; 

- intensificare le relazioni tra il Direttore 

(Coordinatore Generale dei Servizi) e i 

Responsabili dei Servizi. 

- Mantenimento e pianificazione degli 

incontri periodici del Consiglio di 

Amministrazione in carica; 

- Allargare la partecipazione nei CdA, 

in base agli argomenti all’OdG, ai 

lavoratori e ai Responsabili dei 

Servizi che operano in quell’area; 

- definizione di deleghe e mandati 

specifici su ambiti e servizi 

individuati dal Consiglio di 

amministrazione (es. Consigliere 

delegato su comunicazione, 

formazione, innovazione di servizio, 

gestione del volontariato, etc“); 

- prosecuzione degli incontri periodici 

di Coordinamento tra la Direzione e i 

Responsabili dei Servizi. 

L'AREA PIANIFICAZIONE 

ECONOMICA E FINANZIARIA 

- Attivazione di azioni finalizzate ad un maggior 

controllo dell'andamento economico-

finanziario della Cooperativa al fine di una più 

oculata gestione e capacità di 

programmazione. 

- Controllo di gestione con report 

trimesrtrali di controllo e proiezioni 

a breve - medio termine, 

approvazione conto economico 

previsionale, verifica situazione 

economico-contabile al 30/06 di ogni 

anno. 
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L'AREA DELLA 

COMUNICAZIONE 

- Implementare la propria comunicazione 

interna ed esterna attraverso: 

o mantenimento e implementazione della 

visibilità dell'operato nel territorio di 

riferimento; 

o aumento della conoscenza delle sue attività 

da parte della base sociale e delle risorse 

umane interne (soci, dipendenti, volontari, 

fruitori etc.); 

o realizzazione del bilancio sociale come 

strumento di comunicazione interna ed 

esterna. 

- Realizzazione del nuovo sito internet 

- Realizzazione di un piano della 

comunicazione con particolare 

attenzione alla comunicazione sui 

social media.  

- Avvio di un percorso formativo 

sull’utilizzo dei social media nella 

comunicazione sociale; 

- Collaborazione con i media e la 

stampa locale nella creazione di 

strumenti informativi (es. bollettini, 

comunicati, mailing list etc.) rivolti 

alle risorse umane interne e 

promozione della cooperativa come 

"risorsa" del territorio. 

- Realizzazione e presentazione del 

Bilancio Sociale per l’anno 

d’esercizio 2014. 

L'AREA DELLA STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

- Sviluppare strumenti e forme organizzative 

innovative ed integrate per una maggiore 

organizzazione e coesione interna. 

- Monitoraggio dell’organizzazione ed 

eventuale aggiornamento  

dell'organigramma  

- creazione, strutturazione e 

implementazione di tavoli di lavoro 

(es. riunione coordinatori, gruppi di 

lavoro su tematiche specifiche, etc.). 

 

Tra le azioni realizzate e i risultati raggiunti si segnalano in particolare: 

a) Percorso formativo “Piano di Marketing e comunicazione d’impresa sociale” che ha 

coinvolto n. 8 persone per n. 10 mesi (novembre 2013 – settembre 2014) per un totale di 

684 ore.  

b) Percorso formativo “Work-Life balance e associazionismo veneto: la conciliazione famiglia 

lavoro come asset di sviluppo” per un totale di 24 ore  

c) Percorso per la realizzazione nuovo Sito Internet e creazione della fan page facebook; 

d) Realizzazione del primo Bilancio Sociale; 

e) Acquisto nuovo mezzo n. 9 posti; 

f) Autorizzazione all’esercizio per n. 10 posti del Centro Diurno di Monticelli 

g) Costituzione di un gruppo di lavoro per gestione, promozione e sviluppo del volontariato 
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h) Consolidamento della collaborazione con il Liceo Cattaneo di Monselice. Il progetto, giunto 

alla seconda annualità, ha portato all’attivazione di 28 stages di studenti. 

 

4. MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS NELLA 

GESTIONE 

Mappa degli Stakeholders 

 

 

4.1. Attività di coinvolgimento e azioni a favore degli stakeholders. 

In base ai bisogni rilevati, la cooperativa ha svolto per l’anno 2014 una serie di attività a favore degli 

stakeholders. 

Volontari (soci e non)

Lavoratori (soci e non)

Utenti dei servizi

Famigliari degli utenti

Amministrazioni comunali del 
territorio

ULSS 16 e 17

Istituti scolastici del territorio

Altre organizzazioni no-profit

Fornitori e Collaboratori



28 
 

Soci lavoratori 

ASPETTATIVE RILEVATE AZIONI PREDISPOSTE 

Aumento del benessere lavorativo percepito 

 Rilevazione clima lavorativo interno 

 Sottoscrizione nuovo Regolamento Interno 
Soci Lavoratori  

 Attivazione Sanità integrativa obbligatoria 

 Adesione ad un percorso formativo sulla 
Conciliazione e il Welfare Aziendale” 

Miglioramento della comunicazione interna  

 Realizzazione sito web;  

 Costruzione fan page facebook come 
strumento di comunicazione 

 Area riservata sito web 

Volontari 

ASPETTATIVE RILEVATE AZIONI PREDISPOSTE 

Bisogno di spazi e mezzi  
Mezzi e locali della Cooperativa messi a 
disposizione  

Bisogno di condivisione 
Riunioni periodiche; 
cene e/o momenti conviviali 

Coordinamento delle attività di volontariato 
Nomina di un referente per il coordinamento 
delle attività di volontariato 

Familiari degli utenti 

ASPETTATIVE RILEVATE AZIONI PREDISPOSTE 

Bisogno di conoscenza dei servizi 
Laboratori aperti e attività a cui possono 
partecipare anche le famiglie 

Bisogno di supporto psicologico 
Attivazione di un gruppo di auto mutuo aiuto 
guidato da uno psicoterapeuta 

Bisogno di socializzazione Feste e pranzi, organizzazione di gite 

Bisogno di copertura di servizi nel periodo 
estivo 

Centri estivi 2014 

Amministrazioni dei Comuni del territorio 

ASPETTATIVE RILEVATE AZIONI PREDISPOSTE 

Progetti di accoglienza di persone in condizione 
di disagio sociale  

Percorso di socializzazione di una persona in 
situazione di fragilità su segnalazione 
dell’Amministrazione Comunale 

Disponibilità degli spazi/mezzi della cooperativa 
per riunioni 

Utilizzo gratuito dei locali della Cooperativa  
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Co-progettazione di progetti/eventi/attività 

Partecipazione alle consulte del volontariato; 
collaborazione nella realizzazione di eventi 
promossi dai Comuni; 
consegna del notiziario comunale 

A. Ulss 16 e 17 

ASPETTATIVE RILEVATE AZIONI PREDISPOSTE 

Concertazione dei servizi erogati 

Partecipazione al Tavolo di Lavoro 
Permanente Disabilità (Piano di Zona 2010-
2015); 
Partecipazione al Coordinamento Enti Gestori 
accreditati per l’erogazione di servizi per 
persone con disabilità 

Associazioni di volontariato 

ASPETTATIVE RILEVATE AZIONI PREDISPOSTE 

Supporto ai progetti presentati 
Co-progettazione dei centri estivi per persone 
con disabilità nel periodo di chiusura dei 
Centri Diurni 

Disponibilità a condividere risorse materiali e 
strumentali 

Messa a disposizione dei mezzi di trasporto, 
dei locali e delle attrezzature a titolo gratuito. 
 

 

5. RETI 

5.1. Reti e territorio di riferimento 

GIOVANI E AMICI fin dalla sua nascita ha come territorio di riferimento l’A.Ulss 17, di cui fanno parte 

46 Comuni identificati come territorio della Bassa Padovana. 

Oltre al territorio dell’A.Ulss 17, GIOVANI E AMICI risponde ai bisogni della parte sud dall’A.Ulss 16 

che confina con i Comuni ove sono situate le sedi operative. 

Il legame con il territorio è curato e mantenuto nel tempo, poichè solo da esso si possono raccogliere 

stimoli, proposte, opportunità e problematiche che consentono a GIOVANI E AMICI di non essere 

solamente erogatore di servizi.  

Siamo convinti dell’importanza di lavorare con tutti gli stakeholders, al fine di migliorare la Qualità 

di Vita delle persone con disabilità, promuovendo valori e azioni comuni. 
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In particolare Giovani e Amici si impegna in una partecipazione attiva alla programmazione delle 

politiche sociali locali e al mantenimento e consolidamento di alleanze e collaborazioni con: 

 le Cooperative aderenti a Confcooperative-Federsolidarietà; 

 con i Comuni del territorio;  

 con il mondo del volontariato e associazionismo;  

 con le aziende del territorio; 

 con gli Istituti scolastici;  

 con le parrocchie e/o altri enti educativi  

In particolare nel corso del 2014 sono stati realizzati progetti e attività frutto di co-progettazione e 

collaborazione tra Giovani e Amici e il territorio, sintetizzati nella tabella seguente. 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ E PROGETTI APERTI ALLA CITTADINANZA  

• Conduzione di un laboratorio artistico aperto alla cittadinanza al Parco Buzzaccarini di 

Monselice; 

• Collaborazione e partecipazione alla “Festa dello Sport per tutti” a Solesino del 15 giugno 

2014 

COLLABORAZIONE CON SERVIZI ESTERNI (SIL, Servizi Sociali Comunali, UEPE) 

 Accoglienza di persone svantaggiate e/o di persone in pena alternativa presso i nostri 

servizi su progettualità specifiche. 

o 2 persone inserite con progetto UEPE  

o 3 persone in situazione di disagio sociale in collaborazione con i Comuni di 

residenza 

o 3 persone con progetti di socializzazione realizzati in collaborazione con il Servizio 

di Integrazione Lavorativa A.Ulss 17 e la Provincia di Padova. 
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ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO 

• Laboratorio artistico integrato tra utenti del Centro Diurno Argonauti di Solesino e 22 

alunni della Scuola Primaria “Don Gnocchi” di Solesino  

• Laboratorio artistico integrato tra utenti del Centro Diurno Chiave di Volta e 14 alunni 

della Scuola Primaria di Arre 

• Laboratorio artistico integrato tra utenti del Centro Diurno Chiave di Volta e 16 alunni 

della Scuola Primaria di Terrassa Padovana 

• Laboratorio artistico integrato realizzato durante il Grest della Parrocchia di Terrassa 

Padovana 

• Attivazione di 28 progetti di stage presso i Centri Diurni e i Gruppi-Appartamento con il 

Liceo Scientifico “Cattaneo di Monselice”. 

ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON ANFFAS MONSELICE. 

La collaborazione con Anffas Monselice ha permesso la realizzazione, in partnership, dei seguenti 

progetti: 

 Progetto “E-State insieme”: Centri Estivi a cui hanno partecipato 30 persone con 

disabilità, dal 9 al 23 agosto 2014; 

 Attivazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto guidato da uno psicoterapeuta per i 

familiari degli utenti del Centro Diurno, da marzo a maggio 2014. 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI NEL TERRITORIO 

Partecipazione a mostre d’arte, visite a musei di Padova e Rovigo, uscite a teatro, feste del 

volontariato. 

COINVOLGIMENTO E PRESENZA ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI SOLESINO  

Partecipazione alla Consulta del Volontariato che si svolge presso i locali del Centro Diurno 

“Argonauti” di Solesino. 

GRIGLIATA SOTTO LE STELLE 

Organizzazione di una cena sociale aperta a tutti i soci, volontari e familiari (24 Maggio 2014). 
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5.2. Relazione sociale 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori, relativi ai portatori di interessi interni ed esterni, 

ritenuti fondamentali. 

Base sociale 2014 

 

La base sociale nel tempo 

 

 

In fase di rinnovo cariche del 2014 il nuovo C.d.A. insediato ha dato corso a una serie di incontri 

e momenti formativi con la finalità di favorire un ricambio all’interno del Consiglio di 
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Amministrazione. 

Altro obiettivo posto attraverso una serie di azioni continue è il rafforzamento della 

consapevolezza e la motivazione ad entrare a far parte della compagine sociale di Giovani e 

Amici. 

Soci ammessi ed esclusi 

 
Soci al 

31/12/2013 
Soci ammessi 

Recesso soci 
2014 

Decadenza 
esclusione 
soci 2014 

Soci al 
31/12/2014 

Numero 43 6 8 1 40 

 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è: 36 

 

 

 

Come si evince dal grafico il 77,78% dei lavoratori risulta socio della cooperativa. 
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Anzianità lavorativa 
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Tra i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato si è ulteriormente consolidata la netta 

prevalenza dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato. 

La Cooperativa ricorre a prestazioni professionali per interventi specifici, temporanei e/o di alta 

professionalità (formazione, consulenze, attività specifiche) 

 

Titolo di studio 

 

La maggior parte del personale di Giovani e Amici ha una qualifica professionale mirata al ruolo 

svolto nell'organizzazione. Per quanto riguarda gli operatori addetti all’assistenza si segnala che 

sono tutti in possesso di una qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario o titolo equivalente 

secondo quanto previsto dalla ex L.R. 22/2002. 

 

Turnover 

 2012 2013 2014 

 ASSUNZ. CESSAZ. ASSUNZ. CESSAZ. ASSUNZ. CESSAZ. 

Apprendista Livello C1 1 0 2 0 0 2 

Apprendista Livello D2 0 0 1 1 0 0 

Co.Co.Co. 3 7 5 3 1 2 

Livello A1 0 0 1 1 3 3 

Livello B1 0 1 0 0 0 0 

Livello C1 3 3 8 8 4 4 

Livello D2 0 0 2 0 1 1 

41%

17%

42%

LAUREA MEDIE SUPERIORI LICENZA MEDIA
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Livello E2 0 0 0 0 0 1 

Lavoro a progetto 3 1 2 2 0 2 

TOTALI 10 12 21 15 9 15 

TASSO DI TURNOVER 32% 43% 36% 

 

Nel periodo considerato non sono stati rilevati contenziosi o sanzioni in materia di salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro. 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SVOLTA NEL 2014 

 

 Tot. ore 
erogate 

N°lavoratori 
partecipanti 

di cui soci di cui non 
soci 

Laboratori  per la Commissione Salute 
Mentale  

48 2 2 0 

Piano di marketing e comunicazione 
d’impresa sociale 

684 8 8 0 

Le buone prassi di inclusione sociale e di 
Welfare di prossimità 

8 1 1 0 

Formazione in materia HACCP 27 9 8 1 

Dalla responsabilità sociale 
all'innovazione sociale... Modelli di 
leadership responsabile 

224 7 7 0 

L’invecchiamento della persona disabile: 
famiglia, servizi e territorio, prospettive 
e qualità della vita 

4 1 1 0 

Work-Life balcance e associazionismo 
veneto: la conciliazione famiglia lavoro 
come asset di sviluppo 

16 2 2 0 

Il Progetto Individualizzato nelle 
strutture  per disabili: come tradurlo in 
pratica? 

24 1 1 0 

Seminario: Nuovi servizi per le 
cooperative di Tipo A 

24 3 3 0 

Ruolo e compiti dell’Organismo di 
Vigilanza (ODV) previsti  dal D.Lgs. 
231/13 

32 2 2 0 

Connessioni di Futuro 2.0 9 3 3 0 
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Differenziazione dei servizi residenziali e 
semiresidenziali nei processi di 
abilitazione ed empowerment delle 
Persone con disabilità” 

24 3 3 0 

Corso formazione antincendio rischio 
medio 

16 2 1 1 

La disabilità grave e gravissima 12 1 1 0 

 

5.3. Volontari 

I bisogni di socializzazione e inclusione per Giovani e Amici non hanno meno importanza della 

soddisfazione dei bisogni primari. Partendo da questo presupposto, Giovani e Amici lavora 

all’espansione della sua rete di volontari, al fine di sviluppare azioni che favoriscano l’inserimento 

delle persone con disabilità nel loro contesto comunitario. 

Grazie alla collaborazione con i volontari si creano nuove opportunità per le persone con disabilità. 

Di seguito riportiamo il numero di volontari di Giovani e Amici e delle associazioni di volontariato 

che hanno partecipato e promosso l’attività della Cooperativa nel triennio 2012-2014. 

 

ANNO 2012 2013 2014 

ALTRI VOLONTARI 8 15 20 

SOCI VOLONTARI 9 13 12 

ASSOCIAZIONI 
VOLONTARIATO 

2 2 4 
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Di seguito vengono riportate le principali attività di volontariato in cui hanno prestato servizio soci 

volontari e associazioni di volontariato nel triennio 2012-2014. 

 

Mansione 

2012 2013 2014 

Volontari Associazioni Volontari Associazioni Volontari Associazioni 

Autista 3 0 3 0 2  

Cura della persona 
utenza 

1 0 1 0 1 0 

Sport e tempo libero 6 2 12 2 16 4 

Attività ricreative CD 3 0 3 0 3 0 

Manutenzione 
strutture 

3 0 3 0 3 0 

Attività di aiuto GA 
1 0 1 0 4 0 

Attività lavorative CD 
0 0 0 0 1 0 
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5.4. Ricorso a contratti di outsourcing 

Attualmente sono posti in essere 6 contratti di OUTSOURCING: 

- Psicologo Psicoterapeuta supervisore equipe del servizio residenziale di Gruppo 

Appartamento; 

- Prestazioni di fisioterapia rivolte ad utenti inseriti presso i Centri Diurni; 

- Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); 

- Medico competente con incarico di sorveglianza sanitaria del personale; 

- Maestro d’arte incaricato su progetto di innovazione di prodotto;  

- Esperto di recitazione per la conduzione del laboratorio teatrale. 

Per le verifiche si fa rifermento ai criteri di verifica contenuti nelle “specifiche di outsourcing” 

sottoscritte tra Giovani e Amici e i vari professionisti. 

Non sono stati indicati i contratti relativi al Servizio Crescere in quanto da luglio 2014, il Servizio non 

è più gestito da Giovani e Amici. 

 

6. DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1. Valore della produzione 

 2014 2013 2012 

Privati e famiglie 177.214,41 186.608,24 152.433,99 
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Imprese private 37.167,31 27.786,51 16.317,26 

Enti locali (Comuni e 
Scuole) 

83.822,48 103.146,88 79.846,64 

A.ULSS 1.012.971,38 970.916,09 883.936,69 

Soggetti  no-profit 4.229,13 3.984,60 9.722,35 

Altri ricavi e proventi 

(sopravv. attive, 

donazioni, ecc.) 

28.674,57 42.771,37 18.915,54 

TOTALE 1.344.079,28 1.335.213,69 1.161.172,47 

 

Il valore della produzione, considerando il 2014, è costituito ancora in prevalenza (82%) da fondi 

pubblici (76% A.Ulss).  

I privati cittadini/famiglie formano il 13% delle entrate e le lavorazioni conto terzi arrivano al 3%. 

L’obiettivo di Giovani e Amici è lavorare per riuscire a portare almeno al 20% le entrate provenienti 

da soggetti privati in modo da garantire un equilibrio dell’organizzazione anche qualora si dovessero 

verificare oscillazioni degli introiti provenineti dal pubblico. 
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6.2. Determinazione e distribuzione del valore aggiunto 

Produzione del valore aggiunto 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Valore della produzione 1.340.875 1.334.886 1.161.159 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.315.645 1.292.442 1.142.257 

 Altri ricavi 25.230 42.444 18.902 

Costi intermedi della produzione (405.590) (407.466) (377.102) 

 Consumo di materie (37.374) (32.075) (34.828) 

 Costi per servizi (210.727) (217.359) (235.285) 

 Costi per godimento beni di terzi (40.523) (43.961) (42.727) 

 Accantonamento per rischi (68.000) (50.000) (15.000) 

 Oneri diversi di gestione (48.966) (64.071) (49.262) 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 
(valore della produzione – costi intermedi) 935.285 927.420 784.057 

Componenti accessori e straordinari (474) 277 14 

GESTIONE FINANZIARIA    

 Proventi finanziari 24 66 14 

RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE    

 Rivalutazioni    

 Svalutazioni  (52)  

GESTIONE STRAORDINARIA    

 Proventi straordinari   2 263 0 

 Oneri Straordinari (500)   

Ammortamenti (50.919) (55.307) (66.139) 

Svalutazioni   (852) (4.000) (4.000) 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO  883.040 868.390 713.932 

Distribuzione del valore aggiunto 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 803.031 807.639 672.866 

 Dipendenti soci lavoratori 637.435 650.937 576.829 

 Dipendenti non soci 165.596 156.702 96.037 

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZ. 18.098 18.832 15.875 

 Imposte dirette 18.098 18.832 15.875 

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 3.467 3.041 6.560 

 Oneri finanziari 3.467 3.041 6.560 

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0 0 

 Utili distribuiti 0 0 0 

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 58.444 38.878 18.631 

 Utile d’esercizio 38.444 38.878 18.631 

 Rivalutazione capitale sociale 20.000 0 0 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 883.040 868.390 713.932 
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6.3. Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 

Patrimonio netto 

 

In seguito ai risultati economici positivi realizzati negli ultimi anni, compreso il 2014, in sede di 

Assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2014 è stata deliberata l’erogazione 

dei ristorni ai soci lavoratori per un importo pari a Euro 20.000,00. 

La scelta è stata orientata a incentivare la capitalizzazione e quindi il rafforzamento patrimoniale 

della società, attraverso l’incremento delle quote di capitale sociale. 
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Nei primi mesi del 2015 l’Assemblea Ordinaria dei Soci aveva approvato il Regolamento per la 

ripartizione dei ristorni secondo quanto previsto dall’ art. 27 dello Statuto Sociale. 

Il “Ristorno” è l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la “mutualità”, cioè si compendia il 

vantaggio economico per il socio, commisurato al grado di partecipazione di questi alla vita ed 

attività della cooperativa. Nella nostra realtà cooperativa lo scopo mutualistico si attua attraverso il 

conferimento di lavoro da parte dei soci , la continuità di occupazione e l’equa retribuzione del 

lavoro prestato dai soci, sia nella forma di lavoro subordinato, che autonomo o di collaborazione , 

secondo quanto previsto dal Regolamento Interno vigente. 

L’attribuzione del ristorno deriva dall’andamento economico della società e dalla volontà 

dell’assemblea 

 

7. IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE 

Il percorso di realizzazione del nostro primo Bilancio Sociale è stato molto complesso e difficile in 

particolare per mantenere fede alla premessa inziale per noi fondamentale, cioè lavorare per aprire 

verso l’esterno ed entrare a far parte di un sistema in cui anche noi possiamo e dobbiamo fare la 

nostra parte. 

Adesso che ci siamo messi in gioco e abbiamo deciso di essere protagonisti attivi del nostro 

territorio, ci siamo chiesti come possiamo agire? Come possiamo condividere la nostra 

programmazione strategica e operativa e le nostre idee di sviluppo con Voi? Le strategie di sviluppo 

di Giovani e Amici sono in linea con le aspettative e i bisogni dei nostri cittadini? Quali sono le vostre 

idee? I vostri suggerimenti? Che risorse siete disposti a mettere in campo?  

A noi piacerebbe cercare le risposte a questi numerosi quesiti insieme a Voi, vorremmo costruire 

mattone dopo mattone la Giovani e Amici del futuro. 

 

 

Terrassa Padovana (PD), 05/01/2016 

 

    Il Presidente  
 Andrea Trevisani 
  



 
 

 


