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La lettera del Presidente 

É degli ultimi giorni del 2021 la ‘comparsa sulla scena’ della Cooperativa L’orto della figura che, 
dopo un’approfondita conoscenza della nostra realtà, ha accettato di prendere le redini della 
Cooperativa candidandosi a futuro Presidente già a partire dal 2022, Simone Spataro. 

Con questa consapevolezza, mi accingo a scrivere per l’ottava edizione del Bilancio Sociale 
l’ultima lettera del Presidente, da Presidente.  Al termine di un anno trascorso ancora nel pieno 
della pandemia, l’impatto della quale, però, con il trascorrere dei mesi è diventato sempre meno 
invasivo permettendoci quindi di lavorare in un’ottica di ‘costruzione’ delle attività, non 
esclusivamente di difesa come è accaduto nel 2020.  Aprendoci gradualmente verso il territorio, 
riprendendo la sua frequentazione con gli ospiti dei nostri Servizi, organizzando alcuni eventi 
presso Casa Alberto Subania e partecipando a manifestazioni organizzate dagli enti locali. E 
confermandoci essenziale punto di riferimento per tutte le famiglie delle persone con disabilità che 
accogliamo, oltre che importante interlocutore per il Distretto Pianura Est dell’Ausl di Bologna.  
Proseguendo, infine, le attività agricole con la coltivazione dei terreni biologici, la realizzazione di 
trasformati e miele e la collaborazione con i Comuni di Minerbio e Baricella nei servizi ambientali.  
Attività sulle quali rimane aperta la riflessione sul ruolo che ricopriranno nel futuro della 
Cooperativa.  

Sono certa che la Cooperativa Sociale L’orto continuerà a rappresentare per le socie ed i soci e 
tutti gli stakeholders una fidata ed affidabile compagna di viaggio, ed auguro buon lavoro a 
Simone, oltre che ringraziarlo per aver raccolto questa faticosa ma stimolante eredità! 

Sara Martinelli 

Presidente 
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1 - Parte introduttiva 

1 - Introduzione	  

   	 	 	 	 	 	 	  
Era il 2014 quando la Cooperativa Sociale L’orto ha redatto il primo Bilancio Sociale.   
Da allora sono trascorsi otto anni e, con la pubblicazione della ottava edizione di questo importante documento, 
vogliamo ancora una volta fornire una visione approfondita della Cooperativa e delle attività che essa svolge.  
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione non solo economica, ma 
anche, e soprattutto, sociale del valore creato dalla Cooperativa: rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte.   

Il fine è pertanto quello di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati senza limitarsi 
alla sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. Il Bilancio Sociale, infatti, tiene conto della 
complessità dello scenario all’interno del quale si muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso 
attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi portatori di interesse, della propria missione, degli 
obiettivi, delle strategie e delle attività.  

Nota Metodologica 
Il Bilancio Sociale è uno strumento che ci consente di rendere conto ai nostri stakeholders del grado di 
perseguimento della missione della Cooperativa e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli 
impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo. Costituisce quindi un 
documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle 
strategie, degli impegni e dei risultati generati nel tempo. Obiettivi della redazione del presente documento di 
‘reportistica sociale’ sono: 
• riflettere sui risultati raggiunti e individuare, in modo condiviso, azioni future volte a migliorarli, e rappresentare 
le relazioni interne ed esterne alla Cooperativa che hanno un impatto sulle persone, sull’ambiente, nei rapporti 
con le istituzioni e con le realtà sociali e culturali; 
• rendere conto ai vari portatori di interesse di quale sia il valore economico, sociale, ambientale e culturale 
generato dalle attività della Cooperativa. 
I principi di rendicontazione sono: veridicità, attendibilità, chiarezza, competenza di periodo, neutralità, 
trasparenza. 
La redazione del presente Bilancio Sociale è stato predisposta ai sensi dell’art.14 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e 
art.9 comma 2 D.Lgs 112/2017 
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2 - Identità 

Presentazione e dati Anagrafici 

Attività svolta 

La Cooperativa Sociale L’orto gestisce Servizi diurni e residenziali rivolti a persone adulte con disabilità, oltre che 
progetti nell’ambito del “Durante e dopo di noi”. 
Realizza attività agricole nell’ambito del biologico, produce trasformati e miele e svolte servizi ambientali per le 
Pubbliche Amministrazioni. 
La Cooperativa Sociale L’orto opera in Emilia Romagna nella provincia di Bologna 
Le sedi della Cooperativa sono situate  sul territorio del Distretto Pianura Est dell’AUSL di Bologna, composto 
da 15 Comuni di media dimensione con un solido tessuto socio economico.  
La qualità dei Servizi erogati dai Comuni e dal Distretto garantisce una buona continuità del intervento  socio 
assistenziale offerto, accompagnando con percorsi di lunga durata le persone prese in carico dai nostri Servizi.  

Dati anagrafici della Cooperativa

Ragione Sociale Cooperativa Sociale L'orto s.c.a.r.l.

Partita IVA 00578401200

Codice Fiscale  02441960370

Forma Giuridica Cooperativa sociale ad oggetto misto (A+B)

Associazione di rappresentanza.         Legacoop

Anno Costituzione  1984
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Parte “A”         

 

 

Principale attività svolta da statuto di tipo “B” 

Coltivazioni, gestione spazi pubblici e privati e/o aree verdi. 
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Principale attività svolta da statuto di tipo “A” 
Servizi alla persona  

Centro Socio Riabilitativo 
Diurno accreditato dalla 

Regione Emilia Romagna - 
Gruppo Appartamento

Casa Carlo Chiti Progetto Kairòs 

Sollievi personalizzati 
 Club del sabato  
Soggiorni estivi  

Progetti individualizzati

Fattoria didattica Orto biologico e 
Laboratorio di 
trasformazione

Servizi Ambientali

Centro Socio Riabilitativo 
Diurno accreditato dalla 

Regione Emilia Romagna - 
Gruppo Appartamento

Parte “B”

Casa Alberto Subania



Casa Alberto Subania 

CASA ALBERTO SUBANIA SEDE PRINCIPALE

Indirizzo Via Marconi 2/b

C.a.p. 40061

Provincia Bologna

Comune Minerbio

Telefono e fax 051878160

Indirizzo Mail f.canella@cooperativalorto.com

Sito internet www.cooperativalorto.com

                           Coop. Sociale L’orto s.c.a.r.l. - Bilancio Sociale 2021        7
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CASA CARLO CHITI Unità operativa e sede amministrativa

Indirizzo Via Rondanina 7

C.a.p. 40054

Provincia Bologna

Comune Vedrana di Budrio

Telefono e fax 051800190

Indirizzo Mail e.zago@cooperativalorto.com

Sito internet www.cooperativalorto.com
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Casa Carlo Chiti 

mailto:amministrazione@cooperativalorto.com
http://www.cooperativalorto.com


 
CASA KAIROS Unita’ Operativa

Indirizzo Via Provinciale Superiore, 412 

C.a.p. 40062

Provincia Bologna

Comune Molinella

Telefono e fax 051878160

Indirizzo Mail progettokairos@cooperativalorto.com

Sito internet www.cooperativalorto.com
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Progetto Kairòs

mailto:amministrazione@cooperativalorto.com
http://www.cooperativalorto.com


Storia dell’organizzazione 
 

      	    	      	                                 

1984	 	   Costituzione come Cooperativa agricola con una spiccata caratterizzazione sociale.  

1988 	 	   Certificazione di Azienda a conduzione biologica.  

2002 	 	   Si inaugura “Casa Carlo Chiti”. Caseggiato rurale ristrutturato, idoneo ad        	 	      	                
	 	    ospitare 18 utenti con disabilità.  
  
2006 	 	   Si inaugura “Casa Alberto Subania”. La struttura è in grado di ospitare 18 utenti.  

2015  	 	 Al termine di un percorso di accreditamento transitorio durato 3 anni, entrambi i  Centri Diurni 	
	 	 vengono accreditati dalla Regione Emilia Romagna. 

2019 	 	 Entrambi i Servizi ottengono il rinnovo dell’Accreditamento per il   quinquennio  2020/24. Il 17 	
	 	 novembre la sede di Vedrana, “Casa Carlo Chiti”, viene investita dall’esondazione del torrente 	
	 	 Idice. L’acqua allaga il piano terra arrivando a un metro di altezza. I danni sono ingentissimi. 

2020 	 	 Si inaugura Casa Kairòs “Una casa per crescere insieme”. La struttura è destinata a  progetti di 	
	 	 sollievo, percorsi di autonomia nell'ambito del “Dopo di noi”,progetti individualizzati per persone 
	 	 adulte con disabilità.	  
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Mission, vision e valori 
Mission, finalità, valori e principi della Cooperativa 

Con i nostri Servizi e le nostre attività ci proponiamo di offrire alle persone con disabilità opportunità di 
benessere, integrazione e sviluppo/mantenimento di autonomie, attraverso la ricerca della miglior qualità della 
vita nel rispetto della personalità di ciascuno. Privilegiando la collaborazione con le famiglie, ritenute risorsa 
imprescindibile.   

E di creare valore aggiunto per la comunità in cui operiamo, attraverso l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.  

Ci proponiamo inoltre  di: 

continuare ad essere punto di riferimento per i soggetti pubblici preposti alla gestione di Servizi Sociali, 
connotandoci per qualità dei servizi e professionalità degli operatori; ponendo costante attenzione ai bisogni del 
territorio  con disponibilità al cambiamento come risposta a situazioni che sono in continua modifica;  

stimolare la massima partecipazione dei soci lavoratori e volontari alla vita sociale, sviluppandone il senso di 
appartenenza e l’assunzione di responsabilità promuovendo la formazione e rispettando l’attitudine dei 
lavoratori; 

essere ‘impresa sociale’, e, pur tenendo  conto della dimensione umana /sociale dei dipendenti, degli utenti e  
dei servizi e dei beni che verranno prodotti, avere una governance ed una visione economico/finanziaria stabile e 
volta al miglioramento. 

La Cooperativa promuove la partecipazione degli stakeholders divulgando informazioni sul proprio sito 
istituzionale, tramite newsletters, e i canali social: Instagram e Facebook. 

Responsabilità e composizione  
del sistema di governo 

                           Coop. Sociale L’orto s.c.a.r.l. - Bilancio Sociale 2021        11

Consiglio di 
amministrazione

Assemblea dei 
soci

Ufficio di 
Presidenza

Organo 
monocratico  
di controllo



Assemblea dei soci


E’ l'organo decisionale della Cooperativa Sociale, ad essa spetta il compito di determinare gli indirizzi generali e 
le linee strategiche da seguire per il raggiungimento delle finalità sociali. 

Consiglio di amministrazione


Composto da n. 5 Consiglieri compreso il Presidente, è l'organo esecutivo della Cooperativa ed è chiamato ad 
esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli amministratori sono nominati 
dall'Assemblea e l'incarico ha il limite temporale di tre anni, con possibilità di rinnovo.  

Organo monocratico di controllo:


A partire dal dicembre 2019 è stato nominato Revisore dei conti e Sindaco Unico il Dott. Cosimo Greco. 

Ufficio di Presidenza


Il/la Presidente svolge anche le mansioni di Direttore, Responsabile del personale, Responsabile della Sicurezza 
ed assieme all’ufficio Amministrativo si occupa del controllo di gestione dei costi. 

Composizione Del Consiglio Di Amministrazione

Nome e Cognome Carica Ricoperta
Data prima 

Nomina
In carica fino 
alla data del

Durata 
mandato

Numero 
mandati

Numero 
mandati 
attuale 

cdaSara Martinelli Presidente 30-06-2023 3 anni 4 1

Elisa Valeriani Vice- Presidente 03-05-2017 30-06-2023 3 anni - 1

Piergiorgio Angelucci Consigliere del C.d.A. 30-06-2020 30-06-2023 3 anni - 1

Enzo Zago Consigliere del C.d.A. 30-06-2020 30-06-2023 3 anni - 1

Massimiliano Zedde Consigliere del C.d.A. 30-06-2020 30-06-2023 3 anni - 1

Cosimo Greco Organo monocratico di 
controllo

19-12-2019 2019-20-21 3 anni - 1

Focus Sui Membri Del Consiglio Di Amministrazione

Mandati
Durata 

mandato  
Anni

Numero 
componenti 

persone 
fisiche

Maschi Femmine Eta’: fino 
a 40 anni

Età:  
da 41 a  
60 anni

Nazionalità 
italiana

Numero 1 1 5 3 2 2 3 5

% - - - 60% 40% 40% 60% 100%
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Organigramma 
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Sara Martinelli 

Chiara Sisti

Responsabile  
Amministrativa

Direttore 
 Responsabile  
 del personale

Federica 
Canella

Enzo  
Zago Referenti

Responsabile di 
struttura 

Casa Alberto 
Subania

Responsabile di 
struttura  

Carlo  
Chiti

Responsabile di 
Struttura 

Casa  
Kairos

Referenti della 
parte “B”

Educatori e Operatori 
Socio Sanitari

Educatori e Operatori 
Socio Sanitari

Educatori e Operatori 
Socio Sanitari

Operai Agricoli

Elisa  
Valeriani 

Staff di direzione



Gestione operativa 
L’organizzazione della Cooperativa prevede la figura del Direttore (che coincide con quella della Presidente), 
Sara Martinelli, che coordina le attività. I servizi sono accorpati in tre strutture per ciascuna delle quali è nominata 
la figura di un/una responsabile che ne garantisce l’organizzazione.  
Casa Carlo Chiti: Enzo Zago  
Casa Alberto Subania: Federica Canella 
Progetto Kairòs: Elisa Valeriani 
Per quanto riguarda la parte B, delle figure di Referenti, garantiscono  invece l'organizzazione delle attività 
agricole e correlate. 
Trasversalmente ai vari servizi operano figure che si occupano degli aspetti amministrativi, contabili, gestione 
della formazione, sicurezza sul lavoro, privacy, comunicazione e controllo di gestione. 

Certificazioni, modelli e qualifiche della Cooperativa.                                                                             


A partire da gennaio 2016 i due Centri Diurni sono accreditati ai sensi della normativa regionale dell’Emilia 
Romagna (DGR. 514/2009), come esito di un percorso di adeguamento formale ed organizzativo ai requisiti 
richiesti. 

Partecipazione alla vita associativa 

La vita associativa è rappresentata prevalentemente dalle assemblee dei soci e dalle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione. 
Anche nel 2021 a  causa della pandemia le occasioni di incontro in presenza sono state limitate al minimo 
indispensabile, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento della pandemia.  
Per garantire la partecipazione dei Soci alla vita sociale si sono privilegiate forme di incontro alternative su 
piattaforme digitali.             

Focus sulla partecipazione alla vita associativa

Numero aventi diritto al voto
Numero di assemblee svolte nel periodo di 

rendicontazione

28 4

Partecipazione Dei Soci Alle Assemblee

Data Partecipanti
Partecipanti Con 
Conferimento Di 

Delega

Partecipanti Di 
Cui Aventi Diritto 

Al Voto

Soci Aventi 
Diritto Al Voto

Indice Di 
Partecipazione

03/03/2021 11 0 11 27 41%

28/06/2021 13 2 14 27 48%

20/07/2021 12 1 12 27 48%

09/12/2021 17 0 17 28 48%
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Mappa degli stakeholders 

 

 

 

La Cooperativa Sociale L'orto interagisce con molteplici soggetti sia pubblici che privati, attraverso canali più o 
meno formali. Il Bilancio Sociale si rivolge ai nostri interlocutori favorendo così una loro valutazione delle attività 
svolte e obiettivi raggiunti. 
I principali soggetti interni sono: il personale dipendente della Cooperativa (Soci lavoratori e lavoratori). 
Soggetti esterni: utenti, famiglie e caregivers, clienti privati e Pubblica Amministrazione: AUSL, Comuni, Piani di 
zona, Asp.  
Banche e Fondazioni, fornitori di beni e di servizi. Vicinato e territorio, terzo settore, sindacati e associazioni di 
categoria. Donatori. 
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Territorio 
Comuni Pubblica 
Amministrazione

Dipendenti e Soci  
della Cooperativa

Utenti Famiglie 
Caregiver Servizi 

Banche e 
Fondazioni

Donatori Clienti  
Fornitori



3 - Attivita’ Sociale: Persone, Obiettivi 

Sviluppo e valorizzazione dei soci 

Vantaggi di essere socio


La Cooperativa L’orto vuole stimolare la massima partecipazione dei soci lavoratori e volontari alla vita sociale, 
sviluppandone il senso di appartenenza e l’assunzione di responsabilità. Dare ai soci lavoratori l’opportunità di 
svolgere la propria attività con prospettive di crescita personale e professionale, proponendo possibilità di 
formazione ed aggiornamento e garantendo trasparenza contrattuale e le migliori condizioni lavorative ed 
economiche consentite. 
Il socio ha l'opportunità di partecipare ai processi decisionali dell'azienda attraverso il voto espresso 
nell'assemblea dei soci e ha la possibilità di accedere a ruoli di rilevanza  in qualità di membro del Consiglio di 
Amministrazione. 

Focus sui soci 

Focus Soci Persone Fisiche

Soci Maschi Percentuale 
Maschi

Di cui 
svantaggiati

Socie 
femmine

Percentuale 
Femmine

Di cui 
svantaggiate TOTALE

11 50% 0 11 50% 0 22
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19Soci 
lavoratori

3Soci 
svantaggiati

0Soci 
Persone 
giuridiche



Suddivisione Per Nazionalità

Nazionalità Numero %

Nazionalità Italiana 22 100%

Comunità europea 0 0

Extra comunità 0 0

TOTALE 22 100%

Titolo di Studio
Titolo di Studio Numero %

Laurea 7 32%

Scuola media superiore 11 50%

Scuola media inferiore 4 18%

TOTALE 22 100%
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Soci svantaggiati 

Soci Svantaggiati Per Tipologia Di Svantaggio, Genere, Eta’
Genere Disabili fisici % Disabili 

psichici 
sensoriali

% Età  fino a 
40 anni

Eta da 41 a 
60 anni

Maschi 100% 1 100 0 1

Femmine 1 100% 1 100 0 2

TOTALE 1 2 3

Soci Svantaggiati, Titolo Di Studio
Scuola 
Media

Scuola 
superiore

% Laurea % TOTALE

Soci svantaggiati 2 67% 1 33% 0 0% 3

Soci Svantaggiati Suddivisione Per Nazionalita’

Nazionalità Numero %

Nazionalità Italiana 3 100%

Comunità europea 0 0%

Extra comunità 0 0%

TOTALE 3 100%
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Soci volontari  
Attività svolte dai volontari

Nell'arco della vita aziendale taluni soci volontari sono stati consiglieri nel C.d.A. e in tale veste hanno prestato 
supporto nella gestione delle attività amministrative, e organizzative della Cooperativa.  
La maggior parte dei soci volontari contribuisce con attività di supporto nella parte B della Cooperativa. 

Tirocinanti 

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori


Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 
La Cooperativa Sociale applica il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali e il C.C.N.L. dell'agricoltura garantendo ai 
soci e non soci la piena applicazione delle norme previste da tali contratti. 
La Cooperativa si impegna a garantire ad ogni singolo lavoratore le migliori condizioni di lavoro possibili, 
cercando di trovare un equilibrio tra le necessità aziendali e le esigenze dei singoli lavoratori. La Cooperativa 
Sociale l'orto si avvale anche delle prestazioni di professionisti esterni per la tutela della salute e del benessere 
sul posto di lavoro dei lavoratori e per garantire il rispetto delle norme di sicurezza prevista dalla legge. 
Welfare aziendale

La Cooperativa Sociale L'orto si avvale dei servizi di Welfare aziendali erogati da “Campa” in materia di mutua 
sanitaria integrativa. Tale Servizio è destinato a soci e lavoratori assunti a tempo indeterminato con il contratto 
collettivo nazionale delle Cooperative Sociale e dell’Agricoltura. 

Genere Soci Volontari

Soci Maschi % Femmine % Totali

Non svantaggiati 2 25% 6 75% 8

Svantaggiati 0 0 0

Genere Tirocinanti

Tirocinanti Maschi % Femmine % Totali

Non svantaggiati 0 0% 0 0% 0

Svantaggiati 1 50% 1 50% 2
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Focus sugli occupati 

Soci E Non Soci Occupati

Occupati Maschi Femmine TOTALI

Soci 10 9 19

Non soci 9 12 21

Soci svantaggiati 1 2 3

Non soci Svantaggianti 1 1

TOTALE 21 23 44

Eta’ Degli Occupati

Occupati Fino a 40 anni Dai 41 ai 60 Oltre i 60 anni Totali

Soci 8 13 1 22

Non soci 16 5 1 22

TOTALE 24 18 2 44

Occupati - Titolo Di Studio

Occupati Scuola 
Media

% Scuola 
superiore

% Laurea % Totali

Occupati 
soci

4 18% 12 55% 6 27% 22

Occupati 
non soci

3 14% 14 64% 5 23% 22

Nazionalità Degli Occupati
Nazionali

tà 
italiana

%
Nazionalita 

europea non 
italiana

%  Nazionalità 
estraeuroperea

% Totali

Occupati 
soci

22 100% 0 0% 0 0% 22 100%

Occupati 
non soci

20 91% 2 9% 0 0% 22 100%
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 Livelli di inquadramento   
Livelli Di Inquadramento Del Personale

Occupati Qualifica Maschi Femmine TOTALI

C1      Animatori 3 3

C2  OSS 8 6 14

C3 Responsabile Attività Assistenziali 4 0 4

D1 Educatore senza titolo 1 1

D2 Educatore professionale 5 5 10

E1 Coordinatore/ capo ufficio 1 6 7

TOTALE 18 21 39

Occupati Svantaggiati Soci E Non Soci

Occupati Maschi Femmine TOTALI

Soci 1 2 3

Non Soci  1 0 1

TOTALE 2 2 4

Età Svantaggiati Soci E Non Soci

Occupati Fino a 40 anni % Da 41 a 60 % Totali

Soci 0 3 100% 3

Non soci 0 1 100% 1

TOTALE 0 4 4

Titolo Di Studio Soci E Non Soci Svantaggiati
Occupati Scuola media 

inferiore
% Scuola media 

superiore
% Totali

Soci e non soci 2 50% 2 50% 4
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Contratti collettivi di lavoro applicati 
Le due tipologie di contratto applicate dalla Cooperativa Sociale l’orto sono: 

Disabili A Contratto O Tirocinanti
Disabili fisici 

tirocinio
Disabili fisici a 

contratto

Disabili 
psichici e 
sensoriali 

Disabili 
psichici e 
sensoriali 

 Nazionalità 
estraeuroperea

TOTALI

0 3 0 3 0 6

C.C.N.L. Cooperative Sociale
Dipendenti t. 
indeterm. e a 
tempo pieno

%
Dipendenti t. 
indeterm. e a 

part time
%

Dipendenti t. 
determ. e a 

tempo pieno
%

Dipendenti t. 
determ. e a 
part time

% Totale

Maschi 12 66% 1 6% 3 17% 2 11% 18

Femmine 10 47% 2 10% 4 19% 5 24% 21

22 3 7 7 39

C.C.N.L Consorzi E Agricoltura
Dipendenti t. 
indeterm. e a 
tempo pieno

%
Dipendenti 
t. indeterm. 

e a part 
time

%
Dipendenti 
t. determ. e 

a tempo 
pieno

%
Dipendenti t. 
determ. e a 
part time

% Totale

Femmine 2 67% 2

Maschi 1 33% 0 2 67% 3

TOTALE 0 3 0 0 2 5
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C.C.N.L.Consorzi e Cooperative agricoleC.C.N.L.Cooperative Sociali



Struttura dei compensi, delle retribuzioni,  
delle indennità erogate 

Rapporto: 0,59 

Retribuzioni Lorde Minime E Massime
Retribuzioni annua lorda minima Retribuzione annua lorda massima

15.658,00 € 26.518,00 € 

Compensi Dell’organo Di Amministrazione E Controllo

Carica Ricoperta Nome e Cognome Indennità 
di carica 

Importo % Totali

Presidente Sara Martinelli SI 4.343 € 63,47% 4.343 €

Vice Presidente Elisa Valeriani NO 0 € 0 0 €

Consigliere Piergiorgio Angelucci NO 0 € 0 0 €

Consigliere Enzo Zago NO 0 € 0 0 €

Consigliere Massimiliano Zedde NO 0 € 0 0 €

Organo di Controllo Cosimo Greco SI 2.500 € 36,53% 2.500 €

Totale 6.843 €
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Turnover 

 

Entrati nell'anno di rendicontazione (Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)       	 	                             	
Usciti nell'anno di rendicontazione   (Tutte le cessazioni, dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute 
al 31/12). 
	 	 	 	 	 	 	             		 	 	   
Organico medio al 31/12 	 43	 	 	 	 	 	 Rapporto % turnover. 72


	 	 	 	 	 	 	  	 	            


Malattie e infortuni 

Nel corso del 2021 non si sono verificate malattie professionali e/o infortuni sul lavoro. 
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~

0Malattie 0Infortuni

18Entrati 13Usciti



Formazione 
 

        


Tipologia e ambiti corsi di formazione


Il piano formativo aziendale viene redatto annualmente ed è finalizzato all'aggiornamento e al potenziamento 
delle competenze professionali dei soci lavoratori e dei dipendenti. La formazione rappresenta per la 
Cooperativa un aspetto irrinunciabile di crescita sia individuale sia dei gruppi di lavoro. 
Le attività formative che sono state sospese nel 2020 in seguito alla pandemia sono riprese nel 2021. In 
particolare sono stati svolti incontri formativi di gruppo sulla Sicurezza Aziendale in collaborazione con la Società 
V.M. di Ferrara (vedi tabella), ed è stato avviato un percorso formativo dal titolo ”La stimolazione basale: 
proposte educative di sensorialità per la persona con disabilità grave e gravissima o autismo grave con stati 
comportamentali complessi” rivolto agli operatori dei Centri Diurni. 
Gli operatori a contatto diretto con l'utenza partecipano alle supervisioni, che hanno lo scopo di garantire un 
sostegno, un confronto e l'elaborazione di strategie  che consentano la comprensione e   laddove possibile il 
superamento di problematiche sia con l'utenza, sia tra i membri del gruppo di lavoro.	 	  
Ore di formazione complessivamente erogate nel periodo di rendicontazione	 	 	               101	
Totale organico nel periodo di formazione		 	 	 	 	 	 	                43 
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Corsi di formazione e aggiornamento continuo

Titolo Durata 
in ore

Ambito Numero dei 
partecipanti

Totale

Supervisione dei gruppi di lavoro 48 Sociale 24 1152

Sicurezza lavoratori rischio medio 8 Sociale e Agricoltura 8 64

Sicurezza lavoratori rischio medio 
aggiornamento

6 Sociale e Agricoltura 22 132

Addetti antincendio rischio medio 8 Sociale e Agricoltura 9 72

Add. antincendio rischio medio Aggiornamento 5 Sociale e Agricoltura 18 90

Addetto primo soccorso 12 Sociale e Agricoltura 9 108

Addetto primo soccorso Aggiornamento 6 Sociale e Agricoltura 13 78

Corso base di Stimolazione basale prima parte 8 Sociale 13 8

TOTALE 101 116 1704

101 
 Ore di 

formazione

8 
Corsi  



Attivita e Qualità dei Servizi 
	 	 	 	 	 	                            
La Cooperativa gestisce:

Parte A:

Centro Socio-Riabilitativo Diurno “Casa Carlo Chiti” 

Centro Socio-Riabilitativo Diurno “Casa Alberto Subania” 

Gruppo Appartamento “Casa Carlo Chiti” 

Gruppo Appartamento “Casa Alberto Subania” 

Progetto Kairòs “Una casa per crescere insieme” 

Centri Socio Riabilitativi Diurni


Sono Servizi che accolgono persone adulte con disabilità medio-gravi in orario diurno, dalle 8.00 alle 16.00 
dal lunedì al venerdì. 


Le attività proposte nei Centri Diurni Socio-Riabilitativi sono rivolte al miglioramento dell’autonomia personale 
degli ospiti, oltre a rappresentare per loro occasioni di socializzazione, approfondimento culturale e divertimento; 
puntano a favorire lo sviluppo e il mantenimento di abilità utili per la vita quotidiana, mirano cioè a promuovere 
l’acquisizione di competenze che permettano una maggior autonomia nella cura della propria persona, delle 
proprie cose e degli spazi di vita.  
A partire da gennaio 2015 i due Centri Diurni sono accreditati ai sensi della normativa regionale dell’Emilia 
Romagna (DGR. 514/2009), come esito di un percorso di adeguamento formale ed organizzativo ai requisiti 
richiesti. I Centri Socio-Riabilitativi Diurni sono aperti circa 235 giorni all’anno ed offrono il servizio mensa con 
pasti personalizzati in caso di diete speciali. Le equipe degli operatori sono formate dal/dalla Coordinatore/
Coordinatrice di Struttura, Educatori/Educatrici ed Operatori/Operatrici Socio Sanitari.  
Nell’autunno 2019 entrambi i Servizi hanno ottenuto il rinnovo dell’Accreditamento per il quinquennio 2020/24.  

Gruppi Appartamento


Questi Servizi sono nati per rispondere ai bisogni di persone che necessitano di un affiancamento continuo nella 
gestione quotidiana della propria vita. Il contesto e il numero ridotto dell’utenza, 6 persone per appartamento, 
garantiscono agli ospiti  un ambiente familiare in cui sperimentare la convivenza. Sono aperti tutti i giorni 
dell’anno sulle 24 ore e durante le ore di apertura dei Centri Socio Riabilitativi Diurni, gli ospiti partecipano alle 
attività che si svolgono al loro interno. Obiettivo del progetto residenziale è il mantenimento e il potenziamento 
delle abilità di ogni singolo utente, al fine di garantire uno sviluppo graduale e costante delle autonomie 
individuali. La programmazione delle giornate avviene tenendo conto delle competenze, delle necessità e delle 
preferenze individuali. 
Nel corso di questi anni sono state svolte alcune attività, sia individuali che collettive, alcuni interne, altri in 
collaborazione con associazioni e realtà presenti sul territorio: corsi di nuoto, ippica, percorsi di introduzione alla 
musica, laboratori teatrali,  laboratori di cucina, atelier di pittura, corsi di danza. 
Le équipe dei Gruppi Appartamento sono formate dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice, Educatori/Educatrici ed 
Operatori/Operatrici sociosanitari/e. 

Progetto Kairòs

Il Progetto Kairòs rappresenta una proposta innovativa di residenzialità  temporanea o stabile sul territorio, che 
ha l’ambizione di coniugare percorsi abitativi individuali versatili, differenziati, rivolti a persone che si trovano in  
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situazioni di particolari fragilità o disabilità, che, con l’intervento di personale educativo, condividano, 
l’esperienza di co-abitazione anche attraverso forme di sostegno reciproco. 

Parte B


Le attività di tipo B della Cooperativa consistono in: 

fattoria didattica; 

orto biologico e coltivazione di cereali e erba medica; 

laboratorio di trasformazione di frutta e verdura per la produzione di  confetture, conserve e sott’oli artigianali; 

servizi ambientali: servizio di svuotamento cestini per il Comune di Minerbio o Baricella. 
  
Nel 2021 le attività della Fattoria didattica e la produzione di ortaggi biologici sono stati sospesi a causa della 
Pandemia da Covid 19. 
  

Carattere distintivo nella gestione dei Servizi 
La Cooperativa opera dal 1984 in provincia di Bologna. Si è evoluta costantemente rispondendo in modo 
flessibile ai bisogni del territorio. Il significativo rapporto di fiducia instaurato  con i caregivers e i famigliari degli 
utenti contraddistingue la nostra modalità operativa che concilia elevate competenze professionali, flessibilità di 
gestione, capacità di ascolto. 
Le sedi della nostra Cooperativa  sono   situate in area rurale; tale ubicazione caratterizza la nostra attività 
offrendo agli utenti attività stimolanti anche all'aria aperta legate all'agricoltura e al giardinaggio. 

      Utenti per tipologia di Servizio 
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Inserimenti 
lavorativi

Servizi Semi-
residenziali

Servizi 
Residenziali

5 maschi 

6 femmine

1 maschi 

1 femmina

7 femmine 

18 maschi

Interventi socio 
territoriali

1 femmine 

0 maschi

Sollievi e progetti 
individuali

6 femmine 

11 maschi



Percorsi di inserimento lavorativo 

Riepilogo Utenti Per Tipologia Di Servizio

Genere Interventi socio 
territoriali

Inserimenti 
lavorativi

Servizi 
Semiresidenzia

li

Servizi 
residenziali

Sollievi e 
progetti 

individuali
Maschi 0 1 18 5 6

Femmine 1 1 7 6 11

TOTALE 1 2 25 11 17

Con Riferimento Alle Unita’ Di Tipo A

Unità operativa Interventi socio 
territoriali

Inserimenti 
lavorativi

Servizi 
Semiresidenziali

Servizi 
residenziali

Casa Carlo Chiti 0 1 1 1

Casa Alberto Subania 1 1 1 1

Progetto Kairos 1

TOTALE 2 2 2 2

Con Riferimento Alle Unita’ Di Tipo B

Unita’ Operativa Coltivazioni

Casa Carlo Chiti 0

Casa Alberto Subania 1

Progetto Kairos 0

TOTALE 1
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Impatto sulle attività 

Data la dimensione le attività della Cooperativa non generano un significativo impatto occupazionale sul 
territorio. 
Al contrario per partecipazione e interscambio con le comunità locali, non solo per la tipologia di servizio 
svolto ma per la profonda conoscenza del territorio, la Cooperativa rappresenta un punto di riferimento in 
ambito socio educativo  nelle aree dove svolge il proprio operato (Budrio, Minerbio, Molinella). 

Andamento occupati nei 3 anni      

Rapporto con la collettività 
Nel 2021 abbiamo svolto alcune iniziative presso Casa Alberto Subania, in collaborazione con il comune di 
Minerbio (Notte verde il 25 giugno) e con la Fondazione Carisbo (Giornata Europea delle Fondazioni il 1 ottobre ) 
Abbiamo ripreso inoltre la partecipazione ai mercatini locali, con il nostro banchetto di trasformati, e partecipato 
a una iniziativa svolta a Budrio il 31 ottobre con una raccolta fondi da devolvere alla Cooperativa. 

Rapporto con la Pubblica Amministrazione

La Pubblica Amministrazione rappresenta la nostra principale cliente. Grazie ai contratti in convenzione per la 
fornitura di servizi alla persona con il Distretto Pianura est dell'Azienda USL di Bologna e l'ASP Circondario 
Imolese e con i Comuni presso i quali abbiamo le nostre sedi per l'attuazione di progetti condivisi. 
Impatti ambientali

La Cooperativa si dedica all'agricoltura di tipo biologico e da sempre non utilizza pesticidi.  
Il percorso strutturato lo scorso anno per eliminare le plastiche usa e getta, si è concluso apportando una  
sostanziale riduzione di questo materiale.       

Andamento Occupati Con Riferimento Alle Unita’ Di Tipo B
Andamento 

occupati
Media 

Occupati
Media 

Svantaggiati

Media occupati nel periodo di rendicontazione 42,75 4

Media occupati (anno 2020) 37 4

Media occupati (anno 2019) 36,58 4
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4 - Situazione economico finanziaria 


Attività e obiettivi economico-finanziari

Il Conto Economico del 2021 analogamente agli anni precedenti è stato chiuso in pareggio.  
I ricavi maggiori sono attribuibili ai Servizi rivolti a persone adulte con disabilità, mentre la voce di costo 
maggiormente significativa è quella relativa alle spese del personale. 
Dal punto di vista finanziario, nonostante la pandemia da Covid 19, non vi sono state grosse criticità. 
Lo Stato Patrimoniale non ha subito particolari variazioni. 
Abbiamo beneficiato del sostegno di molti stakeholders, tramite donazioni, e alla partecipazione a bandi 
indetti da Fondazioni bancarie di Bologna e private, il cui ricavato  è stato destinati a  finanziare  i nostri 
progetti. 

Dati da bilancio economico 
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Fatturato Patrimonio 
proprio

Utile di 
Esercizio

Attivo 
Patrimoniale

Fatturato 1.400.661 €

Attivo patrimoniale 765.505 €

Patrimonio proprio 39.033 €

Utile di Esercizio 102 €



Valore della produzione  

Composizione del Valore della produzione 
(derivazione dei ricavi) 

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

Riepilogo Del Valore Della Produzione

Valore della produzione Valore in Euro

Valore della produzione anno rendicontazione 1.493.853 €

Valore della produzione 2020 1.369.223 €

Valore della produzione anno 2019 1.410.382 €
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Ripartizione Dei Ricavi

Valore della produzione Valore in Euro %

Ricavi da pubblica Amministrazione 1.314.217 € 000088,26% 

Ricavi da Azienda Profit 8.834 €   0,59%

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della Cooperazione 376 €         0,03%

Ricavi da persone fisiche 80.708 € 5,42%

Donazioni 84.922 € 5,70%

TOTALE 1.489.057 €

Interventi e servizi 
sociali

Agricoltura Sociale



Fatturato                   		 	 	 	 	 	 	 	      1.359.646 €


Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;

Fatturato	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          44.499 €


Totale                                  1.404.145 € 

	 	 	 	 


Fatturato per servizio parte A

Servizio Valore in Euro

Servizio residenziale 712.156 €

Servizi semi-residenziali 528.581 €

Altri Servizi  e Club del Sabato 106.710 €

Interventi volti a favorire la permanenza a domicilio 12.199 €

TOTALE 1.359.646 €

Fatturato Per Servizio Parte B - Agricola

Servizio Valore in Euro

Coltivazioni 7.512 €

Altri corrispettivi per la vendita dei prodotti dell’orto e  Trasformati 10.627 €

TOTALE 18.139 €

Fatturato Per Servizio Parte  B Area Servizi E Commercio
Servizio Valore in Euro

Pulizia parchi (svuotamento cestini)  e fattorie didattiche 23.360 €

TOTALE 23.360 €
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Suddivisione dei ricavi in base all’area       
vvgeografica 

Ripartizione Ricavi In Base All’area Geografica

Suddivisione geografica Valore in Euro %

Provincia di Bologna 1.365.751 € 97,27%
Comune di Venezia 34.599 € 2,46 €
Comune di Roma 2.800 € 0,20 €

Comune di Reggio Emilia 955 € 0,07 €

Milano 40 € //
TOTALE 1.404.145 €
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Provincia 
di 

Bologna

Comune 
di Milano

Comune 
di Venezia

Comune 
di Reggio 

Emilia

Comune 
di Roma



5 - Responsabilità Sociale e Ambientale 

Buone pratiche

La Cooperativa da sempre promuove il rispetto dei diritti umani: in particolare non esercita discriminazione di 
razza, religione e genere. 
La Cooperativa occupa una alta percentuale di donne sia negli ambiti operativi che in quelli di maggiore 
responsabilità, quali Consiglio di Amministrazione, Uffici di presidenza, Responsabili dei servizi. 
Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Nel 2021 la Cooperativa L’orto ha elaborato assieme alle Cooperative Cadiai, Campi d’Arte e Cidas, il progetto 
Comunità In-forma con il quale sta partecipando al percorso di Co-progettazione dell’Unione dei Comuni Reno 
Galliera per l’affidamento di un intervento innovativo e sperimentale nell’ambito della non autosufficienza e del 
sostegno alla domiciliarità. 

Coinvolgimento degli stakeholders 
Attività di coinvolgimento degli stakeholders


Di seguito si riporta la suddivisione tra Stakeholders interni e esterni. 

Stakeholders interni: Soci lavoratori, Soci Volontari, Lavoratori Dipendenti. 

Stakeholders esterni: Utenti, Famiglie e caregivers, Pubblica amministrazione, Banche e Fondazioni, Clienti, 
 	                      Fornitori, Comunità, Donatori. 

La Cooperativa mantiene un rapporto diretto con tutte le categorie dei suoi interlocutori, attraverso diversi 
canali di comunicazione, formali e informali.  
Le politiche di coinvolgimento sono personalizzate in base all'interlocutore, ai contesti e ai temi affrontati ma 
comunque caratterizzate da scambi significativi che si distinguono per la   massima trasparenza. 
La divulgazione del Bilancio Sociale avviene tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Cooperativa. 
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6 - Obiettivi di miglioramento 

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 


La rendicontazione sociale, giunta alla ottava edizione, si è evoluta nel corso degli anni diventando uno 
strumento sempre più affinato e sempre più connesso con il Bilancio civilistico e la vita sociale della 
Cooperativa.  Nella stesura del presente Bilancio, sono state recepite e adottate le linee guida per la redazione 
del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo settore e si è progressivamente incrementato il numero di informazioni 
messe a disposizione degli stakeholders. 

Nel 2022 relativamente alla rendicontazione sociale intendiamo perseguire i seguenti obiettivi di miglioramento: 

Coinvolgere maggiormente soci, lavoratori e stakeholders nella raccolta delle informazioni con la realizzazione di 
un Bilancio Sociale partecipato. La maggiore partecipazione alla redazione del Bilancio Sociale verrà attuata 
attraverso strumenti di rilevazione dati, interviste, incontri di confronto aperti a soci, lavoratori e stakeholder 
locali. 

Migliorare le modalità di diffusione del Bilancio Sociale. Attualmente la divulgazione avviene tramite 
pubblicazione sul sito della Cooperativa. L'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere nel 2022 consiste 
nell'invio mirato ai più significativi soggetti coinvolti quali famiglie degli utenti, Servizi Sociali e AUSL. etc.  

Obiettivi di miglioramento strategici 


Trasformare parzialmente il Progetto Kairòs in struttura residenziale, al fine di dare risposta di accoglienza h24 
ad alcuni utenti che attualmente  frequentano  i nostri Servizi Diurni. La Cooperativa si propone in questa 
circostanza di caratterizzare Casa Kairòs come una struttura flessibile in grado di dare risposte “veloci” ai 
bisogni del territorio di riferimento.  

Ricordiamo che nella seconda metà del 2020, nonostante l’inedito scenario determinatosi a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid 19, in risposta alle esigenze sempre più pressanti del territorio, la Cooperativa 
ha aperto questo nuovo Servizio, denominato Progetto Kairòs. Una casa per crescere insieme, la cui 
connotazione prevalente è la versatilità della proposta in risposta a bisogni espressi delle famiglie degli utenti e 
dai Servizi territoriali.  Il Progetto Kairòs rappresenta una proposta innovativa di residenzialità (temporanea o 
stabile sul territorio) che ha l’ambizione di coniugare percorsi individuali differenziati, e si rivolge a persone che si 
trovano stabilmente o temporaneamente in situazione di disabilità e/o fragilità, offrendo un progetto 
personalizzato che si adatta di volta in volta ai bisogni dell’utenza:  sollievi, attività diurne individualizzate o di 
piccolo gruppo, percorsi di autonomia nell’ambito del “Dopo di noi”.  

Raggiungere la sostenibilità economica del Progetto Kairòs.


Nel 2021 la struttura Kairòs ha perseguito le finalità individuate nella progettazione del Servizio, offrendo  
occupazione stabile a figure professionali quali educatori ed OSS. La realizzazione del Progetto Kairòs nel 2021 
è stata sostenuta anche con risorse economiche interne aziendali. 

Definizione delle linee strategiche di sviluppo della Cooperativa.


L’anno 2022 sarà l’occasione per ripensare alle linee strategiche di sviluppo della Cooperativa   attraverso la 
realizzazione di un piano strategico. Il piano, partendo dall’analisi del contesto socio-economico della 
Cooperativa e dalla sua prevedibile evoluzione, dovrà delineare gli obiettivi dell’organizzazione e le direzioni 
prioritarie di intervento della stessa nei prossimi anni. Definendo le risorse necessarie per la loro  realizzazione.   
Il percorso che porterà alla costruzione del piano coinvolgerà prioritariamente la base sociale, i lavoratori 
dell’organizzazione e gli stakeholders rilevanti per l’organizzazione.  
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Diversificazione dei servizi offerti


Con l'apertura del nuovo servizio Casa Kairòs, la Cooperativa nel 2021 ha inteso diversificare la propria area di 
intervento e offrire un servizio mirato alla sempre più crescente richiesta di interventi socio educativi 
personalizzati rivolti al nostro territorio. Nel 2022 intende dare continuità a questo obiettivo. 

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento strategici raggiunti e non raggiunti  

La Cooperativa ha vissuto negli ultimi due anni due eventi (l’alluvione di Vedrana nell’autunno 2019 e, come 
l’intero paese, la pandemia) che ne hanno stravolto la regolare attività dei Servizi. Ne consegue che l’aver 
superato questi due eventi, con il conseguente ritorno all’attività ordinaria, rappresenta il principale obiettivo 
raggiunto nel 2021. A questo si somma il consolidamento del nuovo Progetto Kairòs, che non ha ancora 
raggiunto il completo equilibrio economico.  

L’anno 2021 è stato segnato dalla difficoltà di reperire personale qualificato e motivato per alcuni dei nostri 
Servizi, in particolare per quanto riguarda i Servizi Residenziali. Ovviamente si è data continuità alle attività che si 
svolgono nella struttura e si è riusciti a gestire seppur faticosamente gli avvicendamenti del personale. Per la 
tipologia di Servizi erogati, che appartengono sia all’ambito educativo che assistenziale, la ricerca e la selezione 
di personale nell’ambito del socio-sanitario, rimane una difficoltà. Tale difficoltà si è accentuata con la pandemia 
che ha dirottato l’impiego prioritario di questa tipologia di figure professionali all’interno di strutture ospedaliere.  

Il 2021 è stato inoltre caratterizzato dalla sospensione dalle attività della Fattoria Didattica e della produzione 
diretta di ortaggi, che hanno rappresentato negli anni una parte caratterizzante delle attività di tipo B della 
Cooperativa. Durante il 2022 si ragionerà, attraverso una valutazione attenta dei costi e dei benefici (economici e 
sociali) se e come riattivare queste tipologie di attività.  

Infine, la pandemia ha limitato nel 2021 lo sviluppo dell’offerta formativa proposta ai lavoratori La Cooperativa 
intende impegnarsi nel 2022 per la realizzazione di un programma di formazione interna sempre più rispondente 
ai bisogni dei soci e dei lavoratori, accogliendo le richieste e le proposte provenienti dai singoli Servizi e 
garantendo la crescita professionale del personale. 
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