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PREMESSA 
 

Il Bilancio Sociale viene elaborato all’interno del Consiglio di Amministrazione, con il 

contributo dei responsabili delle diverse aree e dei relativi servizi ed è lo strumento 

principale per comunicare in modo trasparente la storia, la politica imprenditoriale,                  

le strategie utilizzate, le attività, le risorse impiegate e i risultati ottenuti in un dato 

periodo, in modo da consentire ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio 

giudizio, su come la cooperativa sociale interpreta e realizza la sua missione istituzionale.  

In ottemperanza alla normativa di riferimento delle Cooperative Sociale (L.381/91) e alle 

finalità previste nello statuto di “Ai Confini”, si ribadisce l’impegno socio-culturale della 

Cooperativa che, con la scelta di rimanere legata al territorio che conosce, continua ad 

investire per una crescita sociale e culturale del territorio in cui opera. 

Dopo le chiusure dovute al Covid, il 2021 è stato un anno in cui i servizi hanno ripreso le 

attività abbastanza regolarmente, anche se con numeri più bassi rispetto al pre-covid; 

proprio per recuperare una socializzazione che si è andata perdendo a causa 

dell’isolamento forzato, si è deciso di investire nel recupero di un bosco e di aprirlo alla 

comunità attraverso momenti di animazione per le famiglie durante il periodo primavera-

estate e proponendo attività didattiche alle scuole nell’autunno. 

Nel 2021, attraverso un progetto cofinanziato dal Piano di Zona e dalla Fondazione 

Comunità mantovana, il servizio di Educativa di strada ha promosso un tavolo di 

coordinamento delle politiche giovanili per tutti i comuni del Destra Secchia e ha 

organizzato, con il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei giovani, il primo festival 

giovani del territorio. 

Grazie ai fondi europei erogati dal GAL Regionale, è stato sviluppato il progetto di 

ampliamento e sviluppo del Lab 105 sulle nuove tecnologie al servizio delle professioni 

creative e non solo. Grazie a questi finanziamenti e ad alcuni progetti che stanno 

nascendo, il Lab 105 sta diventando un centro qualificato per le produzioni artistiche e per 

il marketing territoriale. 

Ad agosto 2021 c’è stato il rinnovo del CDA che ha visto il cambio del Presidente e di 

alcuni membri del consiglio che si sono impegnati a sviluppare iniziative e progetti. 
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LA COOPERATIVA 

 

STORIA DELLA COOPERATIVA AI CONFINI 

Ai Confini nasce nel dicembre del 2002 per offrire opportunità di lavoro ai giovani della 

zona cercando di dare risposte alle necessità che il territorio esprimeva nei diversi ambiti 

del sociale.  

Da subito si sono aperti e attivati spazi e servizi per giovani e famiglie: il bar “Lo Sbarco”, 

il servizio extrascolastico “Fantàsia”; col tempo sono nate altre richieste ed esigenze a cui 

si è cercato di dare risposte. 

Nel 2004 alcuni giovani con passione e professionalità in campo musicale chiedono alla 

cooperativa di poter aprire una Centro Musica con sala di registrazione; sono disposti ad 

investire del proprio e, almeno inizialmente, a gestirlo in qualità di volontari, per cui               

“Ai Confini” offre una sede e la propria struttura di cooperativa per l'avvio dell'attività. 

Da allora, le situazioni ci hanno portato alla realizzazione, nel 2015, del Centro Polivalente 

Lab 105, dove ha sede la Scuola di Musica, una sala prove, uno Studio di registrazione, la 

“Studieria”, una sala polivalente ed uno studio per consulenze di professionisti alle 

famiglie. L'avere una struttura che raccolga diversi servizi e sia ben visibile, ha permesso 

di far conoscere alla cittadinanza  la cooperativa e i suoi numerosi ambiti di intervento, 

con un conseguente aumento degli utenti dei vari servizi.  

Nel 2008 si apre, presso il Comune di Pieve di Coriano, un Asilo Nido che, nel giro di 

pochi anni ,ha messo radici ed è riconosciuto sia dalle istituzioni che dalle famiglie.  

Oltre a gestire i centri sopra descritti, la cooperativa gestisce e progetta, per i Comuni del 

Distretto di Ostiglia, progetti di Assistenza Domiciliare Educativa per minori con famiglie 

in difficoltà,  le attività dei CRD estivi e attività di prolungamento scolastico, progetti ed 

attività per adolescenti, doposcuola per bambini e ragazzi della scuola primaria e 

secondaria, attività e progetti di sostegno scolastico nelle scuole dell'obbligo, ecc…. 

Fra i progetti avviati a fine 2015, da sottolineare anche l'Educativa di strada, progetto che, 

nato a Sermide, si è diffuso nel 2016 anche in altri comuni del Piano di zona di Ostiglia e, 

con un contributo della Fondazione Comunità Mantovana e del Piano di Zona stesso, a 

tutti i Comuni del territorio. 
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La cooperativa Ai Confini nell’ultimo anno, inoltre, sta investendo nella valorizzazione di 

un bosco dell’agriturismo Olianina in località Villa Poma di Borgo Mantovano, aprendolo 

alle comunità attraverso momenti di socializzazione per famiglie, organizzando laboratori 

didattici per le scuole; a fine anno si è pensato di attivare nel 2022 una campagna di 

crowdfunding per ricavare risorse necessarie per la manutenzione di questa area verde. 

 

 

 

 VISION, MISSION E VALORI CONDIVISI 
 
Riferimenti normativi 

Innanzitutto, come da statuto, la Cooperativa, nella propria essenza, fa riferimento ai 

valori espressi dalla L.381/91 della solidarietà, democraticità e mutualità; tiene come 

riferimento delle proprie azioni e interventi le leggi 328/2000 e l.r. 3/2008 e, considerato 

che il proprio ambito di intervento è, soprattutto, quello di minori e famiglie, ha come 

riferimento per le proprie azioni e progetti, in particolare, la L.R.34/2004 e la L. 23/99.                

Per quanto riguarda le norme di regolamentazione del proprio essere “cooperativa” fa, 

naturalmente, riferimento alla L.R. 1/2008. 

 

Oggetto sociale 

Come previsto dall'Art. 4 dello Statuto, la Cooperativa intende realizzare i propri scopi 

sociali attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi orientati in via prioritaria, ma 

non esclusiva, a rispondere ai bisogni dei giovani e delle famiglie, con particolare 

attenzione a chi si trovi in uno stato di bisogno, ovvero in una situazione di sfavore o 

marginalità sociale.  

Tali servizi consistono in: 

● apertura e gestione di spazi finalizzati all’aggregazione, in particolare di minori e 

giovani (bar, ludoteca, centro musica..), valorizzando gli spazi che il territorio può 

offrire per realizzare laboratori di creatività e espressività corporea, teatrale, 

musicale; 

● attività di formazione, animazione e conduzione di gruppi finalizzate ad una 

maggior consapevolezza delle proprie risorse e potenzialità cognitive, affettive, 

relazionali e al miglioramento della capacità di comunicare con se stessi e con gli 

altri; 
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● presenza all’interno della scuola e nel territorio per costruire relazioni positive e 

punti di riferimento per ragazzi in difficoltà, con l’attivazione di attività di 

“doposcuola”; 

● promozione di attività e servizi rivolti ai minori, finalizzati ad uno sviluppo 

armonico degli stessi in tutte le età, con coinvolgimento della famiglia anche 

attraverso momenti di formazione e confronto con i genitori, quali primi educatori e 

responsabili della crescita dei figli; 

● progettazione e gestione di servizi e spazi quali nidi, spazi-gioco, centri diurni e 

residenziali, sempre in un’ottica di supporto e di servizio alle famiglie e con il loro 

coinvolgimento; 

● dotazione di strumenti che agevolino l’attività professionale dei gruppi musicali e 

dei giovani artisti in genere; 

● realizzazione di laboratori, giochi, convegni, mostre finalizzati all’educazione 

interculturale ed all’accoglienza delle diversità; 

● realizzazione e promozione di itinerari e percorsi turistico-ambientali attraverso 

l’utilizzo di mezzi eco-compatibili (treno, bicicletta, cavallo, canoa,…) per la 

sensibilizzare la comunità all’educazione ambientale; 

● offerta di consulenza per la stesura e la realizzazione di progetti e gestione di 

attività negli ambiti di interesse del presente statuto. 

 

 

Settore di attività 

Ai Confini è una Cooperativa Sociale di tipo A; opera, quindi nel settore 

educativo/animativo attraverso progetti, interventi e iniziative rivolti alle comunità locali 

ed, in particolare, ai minori, ai giovani e alle famiglie, secondo un approccio finalizzato a 

produrre cambiamento, uscendo da una logica assistenziale e considerando i destinatari 

del lavoro come soggetti portatori di progettualità autonome da accompagnare in un 

processo di sviluppo di competenze. 

 
Finalità istituzionali 

La partecipazione, la valorizzazione e la messa in rete delle risorse di ognuno, sono i 

principi di riferimento da cui scaturiscono le finalità istituzionali che guidano il nostro 

lavoro. A partire dalle esigenze che un territorio o un’organizzazione esprime, Ai Confini 
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si ripropone di promuovere benessere attraverso interventi che vedono gli “utenti” e il 

territorio tutto quali soggetti principali del proprio cambiamento: la stessa costituzione 

della cooperativa ha permesso a diversi giovani laureati del territorio di non dover 

“emigrare” per la ricerca di un lavoro, impegnandosi in attività di crescita sociale;                      

il legame con il territorio e gli investimenti fatti anche autonomamente dalla Cooperativa 

per l'apertura di servizi aggregativi/educativi hanno permesso di poter aprire spazi di 

legittimazione del lavoro degli operatori e di collaborazione con Enti Locali e scuole e di 

dare risposte concrete alle esigenze delle famiglie che lavorano; attraverso il servizio 

domiciliare educativo, con la presa in carico del nucleo in difficoltà, si sono costruiti, e si 

stanno tuttora perseguendo, percorsi di autonomia dai servizi e di integrazione nel 

contesto sociale di alcuni nuclei famigliari con minori. 

 

Valori di riferimento 

Art. 3 dello Statuto: 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la 

gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1 lettera a) della Legge 

381/99. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 

mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 

democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 

comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Pubbliche 

Istituzioni. Operando secondo questi principi la Cooperativa, “perseguendo l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”, 

intende muoversi “ai confini” di aree ed interessi diversificati, proponendosi gli scopi che 

seguono: 

● recuperare e sviluppare senso di cittadinanza e di protagonismo sociale per 

ricostruire identità ed appartenenze attraverso progetti e laboratori di animazione 

territoriale e di formazione orientati a sostenere, favorire, e ad accrescere la 

partecipazione ed il coinvolgimento delle persone, attivando relazioni vitali e 

processi di comunicazione e elaborando strategie di sviluppo sociale e territoriale, a 

partire dalle risorse presenti localmente; 

● offrire luoghi/momenti di incontro attrezzati e aperti a giovani ed adolescenti, in 

contesti che possano risultare anche contesti di crescita, dove sia possibile 
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sviluppare interessi e creatività e moltiplicare le occasioni di socializzazione e di 

acculturazione; 

● creare occasioni di scambio e di conoscenza interculturale, anche ospitando giovani 

provenienti da altri paesi e sostenendo progetti di sviluppo; 

● collaborare con Enti e con privati per offrire spazi e professionalità ai giovani, 

affinché, a partire dai propri interessi e abilità, giungano a scoprire nuovi percorsi 

ed opportunità, anche professionali, all’interno delle proprie comunità, sostenendo 

in particolare le qualità artistiche dei giovani; 

● progettare, in collaborazione con le scuole e con gli enti locali, interventi educativi e 

di sostegno per ragazzi in difficoltà e supportare le famiglie nel loro ruolo 

educativo; 

● offrire punti di riferimento e momenti/strutture di accoglienza ad adolescenti in 

situazione di disagio, operando nell’attenzione e nell’accoglienza di ogni diversità, 

valorizzandone le specificità ed educando all’ascolto dell’altro, come opportunità di 

confronto e di crescita; 

● contribuire a migliorare la qualità della vita sviluppando una cultura della 

solidarietà e proponendo stili di vita che valorizzino le relazioni fra le persone e con 

l’ambiente, nella ricerca di rapporti fondati sul rispetto dell’alterità, della giustizia e 

degli equilibri naturali; 

● recuperare il valore storico, artistico e ambientale del territorio per aiutare i giovani 

a riscoprire le proprie radici e a sviluppare, così, senso di appartenenza e di 

cittadinanza. 

 

Politiche di impresa sociale 

“Ai Confini” è una cooperativa di modeste dimensioni, che ha fatto la scelta di restare 

legata al territorio di appartenenza proprio per poter produrre non solo servizi, ma anche 

quel valore aggiunto che fa sì che ci possa essere una ricaduta in termini di crescita e di 

benessere in tutta la comunità in cui opera, nonostante le forti difficoltà legate al riuscire a 

stare su un mercato in termini concorrenziali. 

Una cooperativa sociale, per la sua stessa essenza, rappresenta un laboratorio privilegiato 

di educazione alla cittadinanza e alla democrazia e Ai Confini sta crescendo mantenendo 

una forte attenzione a tali valori, ribaditi anche dallo statuto, e nel rispetto di alcuni 

sostanziali principi: partecipazione democratica, professionalità e qualità nei servizi, 
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attenzione ad ogni persona ed alle sue esigenze nella costruzione di percorsi di 

cambiamento, capacità di porsi quali interlocutori competenti con le istituzioni nel pensare 

alle politiche sociali di un territorio. 

 
 

Ambito territoriale 

Il territorio d'azione della cooperativa rimane, principalmente, il territorio in cui è nata, 

ossia il Piano di Zona del Distretto di Ostiglia e, in particolare, i Comuni di Sermide e 

Felonica, Borgocarbonara, Magnacavallo, Borgo Mantovano, Poggio Rusco, Quingentole, 

Ostiglia, San Giacomo delle Segnate, Schivenoglia. 

Nei territori dove si opera si sono create collaborazioni sia con gli enti istituzionali, comuni 

e scuole, che con singoli cittadini/famiglie e privato sociale. Il ruolo ricoperto dai nostri 

operatori è, in genere, di valorizzazione e sostegno delle risorse che in quel determinato 

territorio o servizio possono già essere presenti, cercando, con le professionalità di cui 

disponiamo, di portare valore aggiunto allo sviluppo di maggior benessere, 

partecipazione, autonomia. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SERVIZI EROGATI 
 

DATI ANAGRAFICI 

Denominazione: Società Cooperativa Sociale onlus “Ai Confini” 

Forma Giuridica: Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 

Settore d'attività: Cooperativa di tipo A; gestione di servizi socio-educativi e di 

animazione per minori, giovani e famiglie. 

Sede Legale: Sermide (MN), Viale Rinascita, 105 

Data di Costituzione: 23/11/2002 

Iscrizione Albo Regionale: sez. A – n° 783 - 26/01/2004 

Iscrizione Albo Nazionale n°.A113045 - 21/03/2005 

Numero Iscrizione REA: 217420 del 10/01/2003 – C.C.I.A. di Mantova 

 

STRUTTURA DI GOVERNO 

La struttura odierna della cooperativa, nonostante i tanti servizi e progetti in essere, è 

ancora una struttura abbastanza leggera nella quale il CDA, composto dai responsabili 
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delle diverse aree, definisce le linee d'azione della cooperativa e prende decisioni in merito 

all'ampliamento o alla riduzione degli interventi. In ogni area vengono individuati un 

Responsabile e un'Equipe d'Area, che è costituita dai Responsabili di Progetto/Servizio e 

dagli operatori.  

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZION
E 
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NOME E COGNOME CARICA 
PRIMA 

NOMINA ATTUALE INCARICO ANZIANITA' 

LINDA MAZZALI PRESIDENTE 
02/08/21 

 
 dal 02/08/21 al 02/08/24 02/08/21 

MARIA TERESA 
MERIGHI 

VICE 
PRESIDENTE 

22/11/02 dal 02/08/21 al 02/08/24 22/11/02 

MAURIZIA SPROCATTI CONSIGLIERE 14/11/07 dal 02/08/21 al 02/08/24 
14/11/07 

 

BULGARELLI  
ELISABETTA 

CONSIGLIERE 24/07/2015 dal 02/08/21 al 02/08/24 24/07/2015 

SILVIA MARIA ELENA 
MODENESE 

CONSIGLIERE 02/08/21 
dal 02/08/21 al 02/08/24 
 

02/08/21 

ADRIANO SIMONINI CONSIGLIERE 02/08/21 
dal 02/08/21 al 02/08/24 
 

02/08/21 

NEGRINI  
MICHELE 

CONSIGLIERE 24/07/2015 
 dal 02/08/21 al 02/08/24 
 

24/07/2015 

 

 

MODALITA’ DI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7  

membri, su decisione dei soci in sede di nomina. L’amministrazione della cooperativa può 

essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di 

amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il 

periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre 

esercizi. Essi possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del 

periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo 

amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento 

della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un 

vicepresidente. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte 

nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli 

amministratori. 

 

Attività CDA 2021 
Di seguito lo schema riassuntivo dei CDA del 2019 con specifica degli argomenti trattati 
 

DATA PARTECIPANTI ORDINE DEL GIORNO 

15/01/2021 7 

1) Adesione alla Lega Nazionale delle Cooperative e 

Mutue in Roma 

2) varie ed eventuali 

24/02/2021 7 

1) sospensione proroga pagamento mutui 

2) aggiornamento attività e servizi 

3) scadenza CDA 

4) varie ed eventuali 

31/03/2021 7 

1) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 

31/12/2020 

2) lettura ed approvazione del Bilancio Sociale 2020 

3) convocazione Assemblea ordinaria dei soci 
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4) Varie ed Eventuali 

14/04/2021 7 

1) Approvazione finanziamento n° 0421-04988871 di €. 

120.000 

2) varie ed eventuali 

26/05/2021 
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1) Aggiornamento attività e servizi 

2) Rinnovo CDA 

3) Varie ed eventuali 

22/07/2021 7 

1) Accoglienza domande nuovi soci e dimissioni 

2) Convocazione Assemblea Soci per rinnovo CDA 

3)Proposta riprogettazione servizi 0-3 nel Comune di 

Borgo Mantovano 

4) Progetto di formazione per sviluppo marketing e 

promozione attività 

5) 2021: 20 anni di attività 

6) Varie ed eventuali 

07/09/2021 7 

1) Inserimento nuovo CDA: passaggio di consegne 

2) Aggiornamento attività e servizi e obiettivi futuri 

3) Varie ed eventuali 

18/11/2021 7 

1) Ammissione nuovi soci 

2) Il 2022 Ai Confini compirà 20 anni:cominciamo a 

pensare alle iniziative da proporre 

3) Aggiornamento attività e servizi 

4) Varie ed eventuali 
 

 

  
SERVIZI EROGATI 

 
 

INTERVENTI NELLE SCUOLE: continuano i servizi di sostegno ai ragazzini in difficoltà 

negli Istituti Scolastici: le difficoltà economiche degli enti fanno si che vengano privilegiati 

i progetti strettamente necessari e, in particolare, il sostegno alle situazioni di difficoltà e di 

disagio, negli Istituti di Sermide e Felonica, Schivenoglia e San Giacomo delle Segnate. 
 

FANTA’SIA: servizio educativo extrascolastico avviato e gestito dalla cooperativa per 

rispondere alle esigenze delle famiglie che lavorano; accoglie bambini della scuola 

primaria dall'uscita della scuola fino alle 18. Ormai da diversi anni è gestito in 

collaborazione con il Comune ed ha visto un notevole ampliamento dell’utenza ed una 

diversificazione dell'offerta. Fantàsia prevede tempi per il gioco, per i compiti e lo studio, 

per attività sportive e di laboratorio. 
 

ASILO NIDO: nasce nel 2008 dalla volontà del Comune di Pieve di Coriano di attivare un 

servizio educativo per la fascia 0/3 anni, con autorizzazione per un massimo di 25 posti. 
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Nel 2013 Ai Confini è diventato ente gestore e coordina il nido con criteri di qualità e 

professionalità: progetto pedagogico-educativo, coinvolgimento costante delle famiglie, 

collegamento nido-scuola dell'infanzia. Dall’anno educativo 2017-18 ha visto il pieno delle 

iscrizioni, grazie all’opportunità offerta da Regione Lombardia, del nido gratis per le 

famiglie con reddito ISEE inferiore ai 20.000,00 €. Nell’anno educativo 2020-2021 si sono 

mantenuti gli spazi di accoglienza per bolle separate fino a luglio; da settembre si è tornati 

alla gestione dei gruppi per fasce d’età.  

 

CENTRO FAMIGLIE:  lo spazio nasce come punto di riferimento per le famiglie; offre 

servizi di Consulenza tramite figure diverse: uno Psicologo e una logopedista e si 

propone come punto di riferimento all'interno del progetto interdistrettuale “C'entriamo” 

che intende sviluppare una proposta di Centro Famiglie diffuso. 
 

 

CENTRO POLIVALENTE LAB 105: dal 2015 la Scuola di Musica è stata inserita 

all’interno della nuova struttura Lab 105, dove sono state attrezzate una sala prove, una 

sala polivalente e uno studio di registrazione. La scuola di musica, dopo l’anno di covid 

ha visto una leggera flessione degli allievi frequentanti; da settembre si è comunque 

potuto ripartire con le attività di musica d’insieme. 

All'interno del Lab 105, dal 2020 sono presenti altre figure di professionisti che utilizzano 

alcuni locali per le loro professioni. La sala polivalente viene utilizzata anche la sera per 

diverse attività come corsi di teatro, corsi di yoga, e per un progetto di break dance gestito 

da operatori della cooperativa.   

Dalla presenza di un professionista esperto in marketing e promozione è nata l'idea di 

costruire una proposta progettuale da presentare ai Comuni, finalizzata allo sviluppo delle 

aziende del territorio.  

Attraverso un finanziamento ottenuto partecipando ad un bando regionale, è stato 

riqualificato il soppalco del Lab, per realizzare un nuovo spazio destinato a professionisti 

dell'area creativa. 

 

EDUCATIVA DOMICILIARE: il servizio di educativa domiciliare opera in stretto 

collegamento con il servizio di tutela minori, con la scuola e la neuropsichiatria e si 

supporta la famiglia affinché riesca a mantenere buone relazioni con gli stessi. 
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CRD: attraverso strumenti come l'ambientazione, la narrazione e la partecipazione alle 

attività proposte nei centri estivi, prende vita il processo ludico ed educativo che si pone 

come obiettivi fondamentali lo sviluppo delle competenze comunicative e relazionali e il 

rispetto delle dinamiche di gruppo, risorse necessarie al bambino in un'ottica di 

condivisione serena dell'esperienza. Nell’estate 2021 sono stati organizzati i servizi ludico-

ricreativi estivi rivolti ai bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria per i 

Comuni di Sermide e Felonica, Magnacavallo e  Quingentole. Ad agosto 2021, inoltre, è 

stato realizzato un campo estivo presso il bosco Olianina di Villa Poma, un’esperienza che 

ha permesso ai bambini di vivere a stretto contatto con la natura e di esprimere la loro 

creatività nei laboratori proposti. 

 

LABORATORI NEL BOSCO: a settembre, ottobre e novembre 2021 sono stati realizzati 

laboratori didattici e ricreativi per alcune classi della scuola primaria, presso il bosco 

Olianina di Villa Poma. Le attività proposte sono state molto apprezzate sia dai bambini 

che dalle insegnanti, con cui si è intrapreso un percorso di collaborazione proficuo. Oltre ai 

laboratori per le scuole, sono state realizzate anche le “domeniche nel bosco”, durante le 

quali educatori esperti hanno proposto attività ludico e ricreative per i bambini e i 

genitori.. 

 

LA “STUDIERIA”: è un servizio  attivato all'interno del Lab 105 su richiesta di alcuni 

genitori di ragazzi della scuola secondaria di primo grado, al fine di sostenerli  nel difficile 

passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. Successivamente è stata ampliata 

l’offerta anche per ragazzi delle scuole superiori e, in misura più limitata, anche per la 

preparazione di esami universitari. Educatori ed esperti laureati in discipline specifiche, 

aiutano i ragazzi lavorando soprattutto sulla motivazione allo studio, progettando un 

percorso di crescita condiviso e basato sulla valorizzazione delle loro risorse, finalizzato al 

raggiungimento di una maggiore autonomia, con il supporto di strumenti specifici quali 

mappe o dispositivi elettronici adatti alle diverse esigenze dei ragazzi. Anche questo 

servizio, nel 2020 ha visto una forte riduzione. 
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EDUCATIVA DI STRADA: da alcuni anni nel Comune di Sermide e, poi, in quello di 

Poggio Rusco, è stato attivato un progetto di Educativa di Strada, al fine di coinvolgere 

adolescenti e giovani in forme di partecipazione che li vedano protagonisti e promotori di 

iniziative ed eventi rivolti ai giovani del loro territorio. Dopo un primo periodo di 

sperimentazione, risultato positivo ed interessante per i comuni in cui è stato attivato, il 

progetto è stato ripreso dal Piano di Zona che lo ha proposto anche agli altri Comuni; è 

stato, perciò costruito un progetto sul quale è stato chiesto un finanziamento alla 

Fondazione Comunità Mantovana, che lo ha accolto e co-finanziato. Dall’autunno del 

2017, perciò, il progetto è stato attivato anche nei comuni più piccoli e da allora lo si sta 

portando avanti in 6 Comuni. Nel 2021, attraverso un progetto cofinanziato dal Piano di 

Zona e dalla Fondazione Comunità mantovana, il servizio di Educativa di strada ha 

promosso un tavolo di coordinamento delle politiche giovanili per tutti i comuni del 

Destra Secchia e ha organizzato, con il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei 

giovani, il primo festival giovani del territorio. 

 

FORMAZIONE 
 

 

Continua la formazione specifica per aree, sia attraverso percorsi formativi organizzati 

all'interno della cooperativa (animazione, organizzazione e coordinamento cres, ecc...) che 

attraverso percorsi di supervisione mensile a partire dall'esperienza degli operatori nei 

vari servizi (sade, asilo nido, gestione Fantàsia, ecc....) 

 

STAKEHOLDER 
 

GLI STAKEHOLDER INTERNI 

Distinguiamo gli stakeholder interni in: base sociale  e  collaboratori: 

I SOCI 

 COMPOSIZIONE DEGLI STAKEHOLDER INTERNI ANNO 2021 

 
 ANNO 2021 

Soci  Lavoratori (1) 16 

Soci Volontari (2) 5 

Giuridici (4) 1 

totale 22 
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La politica della Cooperativa rimane quella di accogliere fra i soci i lavoratori che 

condividono linee progettuali e modalità di interventi, senza obblighi di iscrizione per chi 

non sia ancora fidelizzato. 

Di seguito poniamo alcune tabelle per una riflessione sulla composizione generale degli 

stakeholder interni prendendo a riferimento il triennio 2019/2020/2021. 

 

 
 

ANNO 
2019 

ANNO 
2020 

ANNO 
2021 

  

Soci  Lavoratori 
(1) 17 15 16 

  

Soci Volontari 
(2) 7 5 5 

  

Fruitori (3) // // //   

Giuridici (4) 1 1 1   

totale 25 21 22   

 

 

PROFILO DEI SOCI LAVORATORI E VOLONTARI 

Di seguito andremo ad analizzare le specifiche della composizione dei soci  

 

ETA’ MEDIA SOCI ANNO 2021 

L’età dei soci è compresa tra un minimo di 24 anni e un massimo di 70 anni. 

La due fasce più numerose sono quella tra 30 e i 40 e quella tra i 20 e i 30 con una 

percentuale che raggiunge il 68% sul totale. 

La Cooperativa vede una parte maggioritaria di presenza femminile che, sin dalla sua 

fondazione, ha contraddistinto la composizione di Ai Confini e che si è sempre mantenuta  

 

RESIDENZA 

Quasi tutti i soci della Cooperativa sono residenti tra la Provincia di Mantova, la Provincia 

di Rovigo e la Provincia di Ferrara, sinonimo della peculiare ubicazione della Cooperativa 

al confine tra tre Province e tre Regioni. Questo dato continua ad esprimere una presenza 

radicata sul territorio dei  soci. 

 
TITOLO DI STUDIO  
Il 69% dei soci della cooperativa possiedono una laurea , mentre il restante ha conseguito il 

diploma di maturità. 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE SOCI LAVORATORI 
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Le tipologie contrattuali utilizzate per i soci lavoratori sono il contratto a tempo 

indeterminato e le collaborazioni coordinate continuative. A fine 2021, i dipendenti a 

tempo indeterminato erano 9, i collaboratori soci 4. 

 

TURN OVER E TENURE 

Il turn over dei soci lavoratori è molto basso, in quanto i soci lavoratori vengono, in 

genere, confermati all’interno dei vari servizi, se riproposti. Succede che qualche operatore 

decida di seguire altre strade più sicure, ad es. quella dell'insegnamento nella scuola; per 

questo, qualora sia necessario assumere nuovo personale, si fa riferimento a operatori che, 

negli anni precedenti, sono stati già coinvolti ed apprezzati. 

 

PRESENZA ALLE ASSEMBLEE 

L'Assemblea dei soci è uno strumento importante nella vita partecipativa della 

Cooperativa, anche se in quest'anno, sono state solo 2 le occasioni di incontro ufficiale. I 

soci vengono tuttavia sempre coinvolti nelle scelte di indirizzo anche attraverso momenti 

di confronto all'interno delle diverse aree. 

 

TABELLA PRESENZA ASSEMBLEE SOCI ANNO 2021 

DATA PARTECIPANTI ORDINE DEL GIORNO     

27/06/2021 0 

1)deliberazioni in ordine ai disposti dell’art. 2364 del C.C. 

2) approvazione Bilancio Sociale 2020 

3) Varie ed eventuali 

    

28/06/2021 13 

1)deliberazioni in ordine ai disposti dell’art. 2364 del C.C. 

2) approvazione Bilancio Sociale 2020 

3) Varie ed eventuali 

    

02/08/2021 

 

13 

1) rinnovo cariche sociali 

2) varie ed eventuali 

    

       

 

I COLLABORATORI  (lavoratori non soci) 

Nel corso del 2021 sono stati coinvolti 38 operatori al di fuori della compagine sociale, per 

la copertura dei vari servizi, in particolare per l'organizzazione e la gestione dei CRD estivi  

nei vari comuni in quanto è stato ancora necessario coinvolgere parecchi operatori per il 

rispetto delle normative sulla prevenzione della diffusione della pandemia, che richiedeva 

numeri ridotti di bambini all’interno di ogni gruppo.  

 

ETA’ 

I collaboratori impegnati hanno un’età compresa tra 22 e 50 anni.  
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La maggior parte degli operatori è inclusa nella fascia d’età che va dai 23 ai 35 anni.  

 

SESSO 

Sin dalla sua nascita la cooperativa si è caratterizzata per la sua presenza maggioritaria di 

personale assunto al femminile; infatti l’occupazione femminile supera la soglia dell'80%. 

 

RESIDENZA 

La residenza dei lavoratori della cooperativa è concentrata nella provincia di Mantova, in 

particolar modo nei comuni del Destra Secchia. Inoltre, per la particolare collocazione 

geografica, ai confini di tre regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), sono presenti 

alcuni dipendenti residenti nei comuni limitrofi della provincia di Rovigo e Ferrara. 

 

TITOLO DI STUDIO 

Circa il 40% possiede una laurea (con preponderanza in ambito socio/psicologico), mentre 

i restanti, in particolare quelli coinvolti nelle attività estive,  hanno conseguito il diploma 

di scuola media superiore o stanno ancora frequentando un corso di laurea. 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 

Per le collaborazioni esterne alla compagine sociale la cooperativa ha utilizzato le tipologie 

contrattuali della collaborazione coordinata continuativa e della prestazione occasionale 

inferiore ai 30 giorni. 

 

TURN OVER  

Il turn over risulta essere molto basso: i servizi che, di anno in anno, vengono confermati 

dai comuni, nella maggior parte dei casi, vengono coperti dagli operatori presenti 

nell'anno precedente 

 

 

RETRIBUZIONI 

Le retribuzioni totali nette elargite a soci lavoratori e collaboratori nel 2021 sono state di €. 

185.745,00 

 

SODDISFAZIONE 

Il grado di soddisfazione continua ad essere più che buono; da sottolineare lo sforzo totale 

della cooperativa nella direzione di un consolidamento del gruppo di operatori attraverso 
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percorsi formativi e di tirocinio e di una presenza sempre più determinante per il tessuto 

sociale del nostro territorio. 

 

STAKEHOLDER  ESTERNI 

I portatori di interesse esterni alla Cooperativa sono tutti coloro che usufruiscono dei 

servizi, i Comuni, i Servizi Territoriali e le scuole con cui si lavora e si collabora, gruppi e 

associazioni con cui si sono instaurati rapporti, scuole ed università con cui si sono aperte 

delle convenzioni e le famiglie che usufruiscono dei servizi. L’attività lavorativa e il 

committente sociale degli stakeholder interni sono rivolti, oltre che ai soci stessi, a tutta la 

comunità che fa riferimento ad un ambito territoriale preciso e, a seconda degli specifici 

progetti, a individui accomunati da bisogni condivisi. Gli stakeholder esterni 

comprendono le seguenti categorie:  fruitori primari e secondari; committenti pubblici e 

privati; fornitori di beni e di servizi; collaborazioni.  

 

FRUITORI  PRIMARI E SECONDARI - COMMITTENTI 

In questa sezione rientrano i fruitori dei servizi scolastici ed extrascolastici con cui si è 

entrati in contatto: bambini e ragazzi degli istituti scolastici, del nido, della scuola di 

musica, ecc…. ; le famiglie che, di conseguenza ne beneficiano e le Amministrazioni e le 

scuole con cui si è instaurato il rapporto di lavoro o di collaborazione. 

Il territorio di pertinenza riguarda i comuni del Destra Secchia. 

In tutti i servizi l’indice di gradimento è sempre alto sia da parte dei fruitori primari che 

secondari (genitori, insegnanti, amministrazioni comunali) 

 
FORNITORI  

La Cooperativa si avvale  di fornitori di beni e di servizi. I fornitori di beni sono 

numericamente meno presenti e hanno un impatto minimo sulla qualità dei progetti 

erogati. Tra essi elenchiamo i fornitori di materiale e telefonia. Hanno invece un impatto 

più evidente i fornitori di servizi. Alcuni come il servizio mensa e di igiene/pulizia 

influiscono sulla buona riuscita di specifici progetti, mentre altri come i servizi finanziari 

(Banca e assicurazione), amministrativi (commercialista e studio di consulenza paghe), 

impattano sulla gestione della Cooperativa nella sua totalità e in modo considerevole sul 

bilancio economico. 
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COLLABORAZIONI  NEL TERRITORIO 

Continuano le collaborazioni con l'Istituto Tecnico Greggiati di Ostiglia – indirizzo sociale; 

l'Università di Ferrara; l'Università di Bologna; l'Università di Verona e di Trento. 

Da questi enti vengono indirizzati giovani studenti per periodo di stage che vengono 

seguiti e formati sul campo dai responsabili dei servizi.  

La relazione e il legame con il territorio di appartenenza (Comunità Locale), infatti,  è uno 

dei principi fondamentali che ispira le azioni della cooperativa: con tutte le istituzioni 

presenti (Comuni, Piano di Zona, scuole) e le famiglie stesse con cui vengono concordati i 

progetti in base alle esigenze che emergono dalle comunità locali o dalle istituzioni; 

vengono definiti insieme obiettivi e strategie e tempi di realizzazione dei progetti; si 

partecipa a tutti i tavoli istituzionali in cui si è invitati per portare un contributo nella 

soluzione delle problematiche esistenti; si investono proprie risorse sia in termini 

economici che personali per poter raggiungere gli obiettivi prefissati nonostante la sempre 

maggior carenza di risorse investite dalle istituzioni pubbliche. Sempre più importanti 

interlocutori sono le Famiglie, che risultano essere non solo i destinatari degli interventi, 

ma anche promotori di attività e iniziative. 

  

 

 

DATI ECONOMICI E VALORE AGGIUNTO 

Fatturato per tipologia di servizio 
       2020     2021 

    

1. servizi 
scolastici/extrascolastici    

66.791,37€ 127.498,31€ 

2. educativa domiciliare                  
1800,00€ 5631,00€ 

 3. Asilo nido 
58.185,24€ 84.553,45€ 

4. Cres 
65.320,00€ 68.420,00€ 

5. Scuola di musica 
29.493,70€ 32.831,09€ 

6. Sportello immigrati 
7.368,00€ 15.120,00€ 

7. Altri servizi 
44.116,50€ 65.402,50€ 

8. donazioni  
2.000,00€ 1.061,50€ 

9. studieria 
431,37€ 286,67€ 
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10. attivita' lab 105 
4.179,73€ 47.221,62€ 

11. Educativa di strada 20.664,00€ 45.296,54€ 

 

 

 
                   Bilancio Abbreviato al 31.12.2021 

  
                                   Valori espressi in EURO 
  

  

  

  

Stato patrimoniale attivo   31.12.2021 31.12.2020 

        

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 

  -- -- 

B) Immobilizzazioni       

I.  Immobilizzazioni Immateriali   -- -- 

II. Immobilizzazioni Materiali   240.643,00 194.138,00 

III.   Immobilizzazioni Finanziarie   1.500,00 1.500,00 

Totale immobilizzazioni   242.143,00 195.638,00 

        

C) Attivo circolante       

I.  Rimanenze   -- -- 

Immobilizzazioni materiali destinate alla 

vendita 

  -- -- 

II. Crediti       

    - esigibili entro l'esercizio 

successivo 

  169.258,00 129.728,00 
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    - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 

  -- -- 

    - imposte anticipate   -- -- 

    169.258,00 129.728,00 

III.   Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

  -- -- 

IV.   Disponibilità liquide   4.415,00 9.646,00 

Totale attivo circolante   173.673,00 139.374,00 

        

D) Ratei e risconti   -- 1.365,00 

        

Totale attivo   415.816,00 336.377,00 

        

  

Stato patrimoniale passivo   31.12.2021 31.12.2020 

        

A) Patrimonio netto       

I.  Capitale   22.050,00 22.020,00 

II. Riserva da sovrapprezzo delle 

azioni 

  -- -- 

III.   Riserva di rivalutazione   -- -- 

IV.   Riserva legale   1.602,00 1.602,00 

V. Riserve statutarie   -- -- 

VI.   Altre riserve   10.472,00 9.448,00 
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VII.  Riserva per operazioni di copertura 

dei flussi finanziari attesi 

  -- -- 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   -2.879,00 -2.879,00 

IX.   Utile (perdita) dell'esercizio   3.170,00 693,00 

Perdita ripianata nell'esercizio   -- -- 

X. Riserva negativa per azioni proprie 

in portafoglio 

  -- -- 

        

Totale patrimonio netto   34.415,00 30.884,00 

        

B) Fondi per rischi e oneri   -- -- 

        

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 

  47.596,00 48.410,00 

        

D) Debiti       

    - esigibili entro l'esercizio 

successivo 

  148.141,00 196.838,00 

    - esigibili oltre l'esercizio 

successivo 

  185.664,00 60.245,00 

    333.805,00 257.083,00 

        

E) Ratei e risconti   -- -- 

        

Totale passivo   415.816,00 336.377,00 
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Conto Economico   31.12.2021 31.12.2020 

        

A) Valore della produzione       

1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 

  459.362,00 311.986,00 

2) Variazione delle rimanenze di 

prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 

  -- -- 

3) Variazioni dei lavori in corso su 

ordinazione 

  -- -- 

4) Incrementi di immobilizzazioni per 

lavori interni 

  -- -- 

5) Altri ricavi e proventi:       

- contributi in conto esercizio   105.748,00 43.171,00 

- altri   2.554,00 2.157,00 

    108.302,00 45.328,00 

Totale valore della produzione   567.664,00 357.314,00 

        

B) Costi della produzione       

6) Per materie prime, sussidiarie, di 

consumo e di merci 

  46.204,00 17.069,00 

7) Per servizi   306.965,00 193.648,00 

8) Per godimento di beni di terzi   1.543,00 2.341,00 

9) Per il personale       

a)  Salari e stipendi   142.754,00 84.627,00 
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b)  Oneri sociali   38.339,00 26.938,00 

c)  Trattamento di fine rapporto   4.652,00 9.669,00 

d)  Trattamento di quiescenza e simili   -- -- 

e)  Altri costi   -- -- 

    185.745,00 121.234,00 

10)  Ammortamenti e svalutazioni       

a)  Ammortamento delle immobilizzazioni 

immateriali 

  -- -- 

b)  Ammortamento delle immobilizzazioni 

materiali 

  16.207,00 5.381,00 

c)  Altre svalutazioni delle 

immobilizzazioni 

  -- -- 

d)  Svalutazioni dei crediti compresi 

nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 

  -- -- 

    16.207,00 5.381,00 

11)  Variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

  -- -- 

12)  Accantonamento per rischi   -- -- 

13)  Altri accantonamenti   -- -- 

14)  Oneri diversi di gestione   789,00 12.614,00 

        

Totale costi della produzione   557.453,00 352.287,00 
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Differenza tra valore e costi di produzione 

(A–B) 

  10.211,00 5.027,00 

        

C) Proventi e oneri finanziari       

15)  Proventi da partecipazioni:       

- da imprese controllate   -- -- 

- da imprese collegate   -- -- 

- da imprese controllanti   -- -- 

- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

  -- -- 

- altri   -- -- 

    -- -- 

16)  Altri proventi finanziari:       

a)  da crediti iscritti nelle immobilizzazioni       

  - da imprese controllate   -- -- 

  - da imprese collegate   -- -- 

  - da imprese controllanti   -- -- 

  - da imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 

  -- -- 

  - altri   -- 8,00 

    -- 8,00 

b)  da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 

che non costituiscono partecipazioni 

  -- -- 
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c)  da titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 

  -- -- 

d)  proventi diversi dai precedenti:       

  - da imprese controllate   -- -- 

  - da imprese collegate   -- -- 

  - da imprese controllanti   -- -- 

  - da imprese sottoposte al controllo 

delle controllanti 

  -- -- 

  - altri   -- -- 

    -- -- 

    -- 8,00 

        

17)  Interessi e altri oneri finanziari:       

- da imprese controllate   -- -- 

- da imprese collegate   -- -- 

- da imprese controllanti   -- -- 

- da imprese sottoposte al controllo delle 

controllanti 

  -- -- 

- altri   7.041,00 4.096,00 

    7.041,00 4.096,00 

        

17-bis) Utili e perdite su cambi   -- -- 
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 

17 ± 17bis) 

  -7.041,00 -4.088,00 

        

D) Rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie 

      

18)  Rivalutazioni:       

a)  di partecipazioni   -- -- 

b)  di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

  -- -- 

c)  di titoli iscritti all'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 

  -- -- 

d)  di strumenti finanziari derivati   -- -- 

di attività finanziarie per la gestione 

accentrata della tesoreria 

  -- -- 

    -- -- 

19)  Svalutazioni:       

a)  di partecipazioni   -- -- 

b) di immobilizzazioni finanziarie che non 

costituiscono partecipazioni 

  -- -- 

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni 

  -- -- 

d) di strumenti finanziari derivati   -- -- 

di attività finanziarie per la gestione 

accentrata della tesoreria 

  -- -- 

    -- -- 
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Totale delle rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie (18 - 19) 

  -- -- 

        

Risultato prima delle imposte (A–

B±C±D±E) 

  3.170,00 939,00 

        

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, 

correnti, differite e anticipate 

      

Imposte correnti   -- 246,00 

Imposte relative a esercizi precedenti   -- -- 

Imposte differite e anticipate   -- -- 

Proventi (oneri) da adesione al regime di 

consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

  -- -- 

    -- 246,00 

        

21) Utile (Perdita) dell'esercizio   3.170,00 693,00 

        

  

  

 

  

                             RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO 
 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE    Anno 2020 Anno 2021 

 A) Valore della produzione   

1) ricavi vendite e prestazioni  311.986,00 459.362,00 

4) altri ricavi e proventi della gestione caratteristica              

2.157,00 

 

             2.554,00 

 

TOT. valore della produzione (A) 314.143,00 461.916,00 
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B) Costi intermedi della produzione   

5) materie prime 17.069,00 46.204,00 

6) servizi 193.648,00 101.237,00 

7) godimento beni di terzi  2.341,00 1.543,00 

11) oneri diversi di gestione                

12.614,00 

 

789,00 

TOT. costi intermedi della produzione (B) 228.672,00 149.773,00 

A) – B) = Valore aggiunto caratteristico lordo 85.471,00 312.143,00 

C) Componenti accessori e straordinari   

Costi accessori  4.096,00 7.041,00 

A – B -/+ C = Valore aggiunto globale lordo 81.375,00 319.184,00 

14) ammortamenti -5.381,00 -16.207,00 

A – B -/+ C  - 14) = Valore aggiunto globale netto 69.520,00 302.977,00 

+ Contributo economico attività volontari  43.171,00 105.748,00 

VALORE AGG. GLOBALE 112.691,00 408.722,00 

RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO   

Costi del personale dipendente 121.234,00 185.745,00 

 

 

 
INDICI DI BILANCIO  

 
 
 

   Anno 2020   Anno 2021 
 
Indice di liquidità        0,55      0,52        
A + BIII 2 + CII + CIII + CIV 
                          D + E 

Rapporto di indebitamento        4,51       5,05  
Capitale investito 
              Patrimonio Netto 
 

Rotazione dei crediti in giorni          101     109  
Media voce CII 
       Ricavi vendite e prestazioni 
 

Incidenza del costo personale (B9=personale dipendente) 
sul valore della produzione        0,37    0,32  
 B9     
                         A 
 

Valore produzione per addetto   15535,39     24681,04  
   A                  
                  N° medio addetti (23) 
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 OBIETTIVI PER IL FUTURO 

 PREVISIONE TRIENNALE ANNI 2021/2023 

 

    2022      2023      2024 

Ricavi vendite e prestazioni       580.000,00       600.000,00 620.000,00 

Altri ricavi e proventi 7.500,00 7.600,00 7.700,00 

VALORE DELLA PRODUZIONE 587.500,00 607.600,00 627.700,00 

Costo materie prime 45.000,00 50.000,00 55.000,00 

Costo servizi 306.500,00 308.000,00 310.000,00 

Costo per godimento terzi 5.200,00 6.200,00 7.200,00 

Costo del personale 190.000,00 198.000,00 200.000,00 

Ammortamenti e svalutazioni 13.600,00 14.000,00 14.400,00 

Oneri diversi di gestione 3.500,00 4.000,00 4.500,00 

COSTI PRODUZIONE 563.800,00 580.200,00 591.100,00 

DIFFERENZA A/B         23.700,00 27.400,00 36.600,00 

Interessi passivi e oneri finanziari 13.500,00 14.000,00 14.500,00 

Oneri straordinari // // // 

Proventi straordinari 400,00 400,00 500,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.600,00 13.000,00 13.500,00 

Imposte d'esercizio 2.400,00 2.990,00 3.000,00 

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 8.200,00 10.010,00 10.500,00 

+ Contributo economico prestazioni volontari 49.000,00 50.000,00 52.000,00 

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO CON 

APPORTO VOLONTARI 

 

57.200,00 

 

60.010,00                       

 

62.000,00 

CASH FLOW 
(utile+accantonamenti+ammortamenti) 

 

21.800,00 

 

23.000,00 

 

24.200,00 
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 OBIETTIVI FUTURI/CONCLUSIONI 

 
Il 2021 è stato un anno di investimenti su progetti nuovi, motivati dall’entusiasmo degli 

operatori e dalla voglia di rinnovarsi continuamente. In particolare, l'adozione di un bosco 

in località Villa Poma, ha riscontrato l'entusiasmo di bambini e famiglie e delle scuole, con 

cui continua una collaborazione proficua. Per quanto riguarda il Lab 105, è stato realizzato 

il progetto di ristrutturazione di spazi e servizi per offrire agli artisti, e non solo, ogni 

servizio relativo alla produzione di prodotti musicali (video, cd, ….) e di costruzione dei 

progetti artistici (ma anche per qualsiasi prodotto o attività commerciale, artigianale o 

imprenditoriale) con  un livello di comunicazione e di promozione efficace.  

Si continua, quindi, con fiducia e professionalità, cercando di essere sempre una risorsa 

attiva nel territorio che si abita e nel quale ci si impegna nell'erogazione e nella 

progettazione di servizi e proposte che diano risposte di qualità alle necessità delle 

famiglie e degli enti del territorio. 

 

 


