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Parte introduttiva
Introduzione
La redazione del bilancio sociale da' l'opportunità di “tradurre” ed integrare i dati del bilancio economico, per dar modo, sia
all'interno che all'esterno dell'impresa di so ermarci e descrivere nello specifico alcuni indicatori specifici e declinare gli
aspetti qualitativi del nostro lavoro.
Il 2021 è stato segnato, anche se in misura minore dallʼanno precedente, dal fronteggiamento della pandemia da Covid-19.
La Cooperativa durante tutto il periodo di emergenza ha continuato a garantire i servizi che sia residenziali che territoriali,
ricercando modalità e soluzioni organizzative che garantissero la più ampia “protezione” dei lavoratori e dei destinatari dei
nostri servizi.
Lʼorganizzazione complessiva della cooperativa e lʼattenzione a più livelli messa in atto dai lavoratori hanno garantito una
eccellente gestione anche di momenti maggiormente critici, attraverso soluzioni organizzative flessibili e ra orzando la
relazione di fiducia con gli ospiti delle nostre strutture e con le loro famiglie.
In alcuni periodi dellʼanno è stato necessario implementare lʼutilizzo degli strumenti informatici per mantenere
costantemente, anche se a distanza, il monitoraggio delle varie sedi di lavoro.
La lettera del Presidente
La motivazione per cui ritengo importante che la nostra Cooperativa sociale rediga questo tipo di bilancio è insita nella
propria funzione e nella propria mission.
Presentare dati precisi e trasparenti, attraverso unʼanalisi qualitativa ad integrazione e complemento di quella quantitativa
delle nostre attività, ci permette di farne conoscere il valore e le peculiarità e ci dà modo di riflettere sugli eventuali
“scostamenti” fra gli obiettivi complessivi e le ricadute reali del nostro operare quotidiano.
In termini di sviluppo complessivo non è stata e ettuata durante il 2021 la partecipazione ad alcuna nuova gara, né ci sono
state le condizioni per avviare la gestione di pacchetti di domiciliarità nellʼambito dellʼAccordo di programma dellʼASL TO 3. Si
è invece avviato un progetto di domiciliarità nellʼambito dellʼaccordo di Programma dellʼASL TO 4 sul territorio di Settimo
Torinese.
La gara dellʼASLTO 3, da cui siamo stati esclusi per i motivi già a rontati in precedenti relazioni, è stata aggiudicata ad un'altra
cooperativa che si è insediata il 1° marzo 2021.
Per quanto riguarda la gara con lʼASL Città di Torino, il cui contratto ha avuto inizio nel mese di novembre 2018, nel 2021 si
sono consolidate le relazioni con la cooperativa sociale P.G. Frassati (capofila) e con i Centri di Salute Mentale in cui si opera.
La Gara dʼAppalto con lʼASLTO4, scaduta nel mese di marzo 2021, è attualmente in fase di proroga.
Dei servizi residenziali, abbiamo concluso il processo previsto dalla DGR 29, ottenendo lʼautorizzazione al funzionamento e
lʼaccreditamento di tutte le strutture, continuando però la gestione con i precedenti contratti (Convenzione con lʼASL Città di
Torino) nelle more della sospensione della DGR 29.
Grazie ad un attento monitoraggio dei costi di gestione complessivi da parte dei coordinatori e della direzione, lʼesercizio 2021
chiude in attivo, confermando tranquillità sulla continuità aziendale.
Lʼandamento positivo ci permette, in coerenza con la volontà di premiare lo scambio mutualistico e in continuità con gli ultimi
anni, di erogare ai soci lavoratori un ristorno attraverso i criteri previsti dal nostro apposito Regolamento.
Nota metodologica
La redazione del bilancio sociale 2021 è stata elaborata da un gruppo ristretto di soci lavoratori, scelti a partire dalle loro
specifiche funzioni. La regia è stata curata da un componente del C. di A. insieme alla Presidente.
La prospettiva è quella di costruire un percorso sempre più allargato e partecipato, con lʼobiettivo di condividere e mettere a
punto nuovi indicatori sia quantitativi che qualitativi anche a partire dall'esperienza diretta dei responsabili dei diversi servizi.
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Descrizione attività svolta
SERVIZI RESIDENZIALI
La Cooperativa Progetto Muret gestisce una rete di 7 strutture residenziali psichiatriche (S.R.P.) con diverse tipologie di
supporto da parte degli operatori, in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale relativa alla Residenzialità
psichiatrica, per un complessivo di 50 posti letto.
Nel corso del mese di aprile 2020 sonostate rilasciate le AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO mentre nel mese di luglio
2020sono stati rilasciati i provvedimenti di ACCREDITAMENTO per tutte le strutture.
Lasospensione avvenuta nel 2019 delle D.G.R. 29 e delibere connesse, per lʼimpatto negativo da esse provocato si è prolungata
a tutto il 2021.
Nel corso del mese di Dicembre 2021 a seguito di un lavoro di concertazione tra la Regione e tutti gli altri portatori di interesse
si è arrivati alla approvazione di una nuova delibera regionale.
La nuova D.G.R. 84 dovrebbe permettere a partire dal 1 Luglio 2022 di avviare la contrattualizzazione da parte delle A.S.L. con
relativo adeguamento delle rette e messa in onda delle varie organizzazioni del lavoro.
SERVIZI TERRITORIALI
I Servizi Territoriali sono servizi di erogazione di attività sociali e riabilitative presso i Centri di Salute Mentale di alcune ASL in

stretta integrazione con il personale sanitario. Le attività individuate sono orientate al sostegno dei cittadini in carico presso il
proprio domicilio e alla inclusione sociale presso il proprio contesto e la comunità di riferimento attivando tutte le risorse
necessarie.
I profili professionali che concorrono alla realizzazione di tali attività sono educatori professionali, operatori socio sanitari,
assistenti sociali e psicologi.
Nel corso del 2021 siamo stati presenti con contratto stipulato a seguito di gara d'appalto, nella ASL TO 4 ( CSM di Ciriè e
Ivrea), nella ASL TO 3 ( CSM di Venaria/Pianezza fino al mese di Febbraio) e nella R.O.T. Sud Est dellʼAsl Città di Torino (C.S.M di
Via Petitti 24 e di Via Alassio 36)
SERVIZI DI HOUSING SOCIALE
Dal 2015 gestiamo attraverso la Società Consortile OPLA (Organizzazioni per l'abitare) di cui facciamo parte, la Residenza
Temporanea Luoghi Comuni San Salvario, housing sociale promosso e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo rivolto a city
users e beneficiari che a seguito di eventi spiazzanti necessitano di una residenza temporanea caratterizzata da una gestione
sociale.
Principale attività svolta da statuto di tipo A
Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura, Servizi sanitari a domicilio
Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non
solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere generale, che possono avere
natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.

Le ASL hanno sempre di più un sistema di progettazione e di funzionamento dei servizi, maggiormente condizionato da un
approccio a prestazioni e da criteri di tipo economico che hanno aumentato la distanza fra i soggetti erogatori creando a volte
delle vere e proprie scissioni che si ripercuotono sulla e icacia degli interventi e agendo più su logiche di delega che di
integrazione degli interventi. Questo apre alla necessità di costruire alleanze e di modificare la modalità con la quale si
progettano e si o rono i servizi, più in una ottica di co progettazione che non di service . Si aggiunge che in molti casi si
registra una minore marginalità economica nei contratti con le P.A., a fronte di un aumento dei costi di gestione dellʼimpresa
anche a fronte di numerosi adempimenti necessari.
Orientamento degli Enti Pubblici a costruire appalti trasversali ai territori e per aggregazione di tipologie di servizio, cosa
che ricade sulla maggiore aggressività dei competitor ( basi dʼasta molto allettanti), e sulla necessità di costruire ampi
RTI allʼinterno dei quali rischi di perdere la titolarità diretta del contratto.
I cambiamenti sociali hanno modificato nel tempo anche le caratteristiche della malattia mentale e del modo in cui si
manifesta. Resta ferma la trasversalità di questa problematica, ma il disagio della società si è rinnovato nelle forme e
nelle cause
La dimensione di impresa di terzo settore si è molto complessificata sia nel suo funzionamento che come area di
appartenenza, e ha posto nel tempo la necessità di sviluppare competenze di governo dellʼimpresa più puntuali
Le professionalità sociali e sanitarie si sono andate nel tempo definendo e specializzando introducendo nei percorsi di
formazione strumenti e conoscenze più puntuali e specifiche ma anche culture professionali che ripropongono una
distanza fra sociale e sanitario che per molto tempo si è cercato di superare.
“DISTANZA” DAL TERRITORIO – la realizzazione del prodotto della cooperativa è più complessa rispetto al piano della
presa in carico individuale del paziente/utente/cittadino, con conseguente perdita di attenzione alla parte più orientata
al lavoro di comunità. Si ritiene che questo aspetto vada riassunto fra gli obiettivi della cooperativa in termini più
strategici.
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Storia dell'Organizzazione
Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
La Cooperativa Progetto nasce nel 1982, in un quadro sociale e istituzionale in cui il processo di deistituzionalizzazione
dellʼospedale psichiatrico e le conseguenti innovazioni portano a liberare risorse (economiche, professionali e umane), a
individuare nuove forme organizzative e soprattutto a porre la centralità dei diritti di cittadinanza.
A Torino la lotta contro i manicomi ha avuto le peculiarità proprie di una città che in quegli anni si era trasformata in un
laboratorio politico e culturale intorno alle lotte della classe operaia e dei suoi soggetti.
La peculiarità più importante sta nellʼintreccio di diverse culture che si sono confrontate con la “rivoluzione dei matti”: le
culture dei degenti, uomini e donne, degli psichiatri, degli infermieri e più in generale delle istituzioni.
Nel 1981 nasce il “Torino Progetto”, promosso dalla Regione Piemonte e sostenuto dafinanziamenti europei, che integrerà
impegno e risorse pubbliche del Comune di Torino, dellʼOpera Pia degli ospedali psichiatrici e risorse imprenditoriali del
privato sociale, per attuare un Programma straordinario volto al superamento del manicomio e al reinserimento sociale e
lavorativo degli ex degenti in Torino e area metropolitana.
Il sociale imprenditoriale è rappresentato dalla Nuova Cooperativa (che nasce come cooperativa degli ex degenti) e dalla
Cooperativa Progetto, che nasce, nel 1982, inizialmente per la gestione di fondi per la formazione degli ex degenti,
successivamente per promuovere la formazione di operatori sociali che svolgessero un ruolo di accompagnamento degli ex
degenti nei loro percorsi di reinserimento sociale.
La cooperazione sociale a Torino sta muovendo i primi passi, come soggetto che nasce dal movimento interno alla società:
porta una propria cultura, un proprio sapere, un proprio codice etico, una propria organizzazione, e agisce in quei territori e
luoghi dove si elabora nuova cittadinanza sociale.
Una cooperativa rappresenta soprattutto un soggetto collettivo che si costituisce per prendersi cura di uno spazio sociale dei
diritti e per realizzare reddito per i suoi soci. Nel 1988 la Cooperativa Progetto diventa Progetto Muret, modificando il proprio
statuto e integrando lʼesperienza di unʼaltra piccola cooperativa, la Muret Barca. Questʼultima già operava a Torino allʼIstituto
penale per minorenni Ferrante Aporti e nei quartieri Regio Parco, Barca e Bertolla, con particolare attenzione ai bisogni degli
adolescenti in di icoltà, che, nei territori del nuovo insediamento urbano, rischiavano a loro volta di trovare strade bloccate

per progettare il loro futuro.
Lʼintegrazione di queste due esperienze determinerà unʼosmosi culturale e di competenze anche di analisi sociale. Nel 1982,
attraverso un contratto di a itto con la Provincia di Torino, la Cooperativa Progetto ha la possibilità di riattivare una struttura,
sita sulla collina di Torino, per poter avviare i primi progetti formativi al lavoro per ex degenti degli 00.PP. La struttura viene
denominata Villa Mainero. Fra il 1982 e il 1985 Villa Mainero diventa centro di formazione integrata con iniziative riabilitative
che accompagnano la nascita delle comunità ospiti dellʼarea socio-sanitaria degli ex ospedali di Collegno e Grugliasco, le
prime uscite sul territorio, la formazione di operatori e ospiti per favorire la nascita di alcune associazioni. Nel 1986, sempre
nellʼambito della collaborazione con il “Torino Progetto”, viene attivata una convenzione tra la Cooperativa Progetto e lʼUSSL
24 per assemblare unʼequipe di operatori il cui compito è la messa a punto di strumenti e pratiche di lavoro che aiutino gli ex
degenti dellʼOOPP a trasformare le proprie condizioni di vita.
Fra lʼindividuazione di luoghi/spazi rientra anche Villa Mainero, utilizzata per la realizzazione di alcuni soggiorni di breve
durata, caratterizzati da unʼorganizzazione quotidiana – di spazi, tempi e aspetti di gestione materiale – non condizionata
dagli schemi rigidi dellʼistituzione e quindi favorevole ad un percorso di recupero dellʼidentità e delle abilità individuali.
Nel 1987 viene costituito un gruppo di lavoro composto da operatori della Cooperativa, infermieri e medici del Torino
Progetto, e assistenti sociali dellʼUSSL 24 che, a seguito dellʼesperienza positiva dei soggiorni brevi a Villa Mainero e lʼesigenza
di dare agli utenti (in parte dimessi dallʼospedale psichiatrico e in parte no) unʼopportunità di vita fuori dallʼarea e collocata
nel contesto urbano di Torino, realizzano progetti di inserimento in case di civile abitazione per persone da sole o in
convivenza, fornendo anche il supporto necessario. Villa Mainero è la casa sulla collina dove si esplora insieme alle persone
interessate la possibilità di realizzare questi progetti.
Una casa attrezzata, una casa aperta e contaminata da esperienze di vita in libertà, permette di sperimentare relazioni,
empatie, antipatie, distanze. Consente a chi viene ospitato, di lavorare concretamente su una progettualità di vita diversa, e
agli operatori di curare progetti individualizzati, misurandosi sul cambiamento e le di icoltà.
Proporre una ”casa temporanea” è una intuizione progettuale che permette di individuare modalità, tempi e soprattutto spazi
articolati e di erenti di sperimentazione condivisa.
Villa Mainero non è punto di arrivo ma fase intermedia, laboratorio e trampolino di lancio per situazioni modificate , tese da
subito verso progetti altri.
Dal 1988 Villa Mainero comincia ad accogliere persone in carico ai servizi psichiatrici territoriali e ad oggi mantiene la sua
vocazione di “casa di accoglienza transitoria”.
La dimensione collettiva fin dallʼesperienza delle assemblee degli ex degenti in ospedale psichiatrico, è stata una pratica di
lavoro fondante. Sono contesti in cui gli utenti esprimono le loro competenze insieme alle loro so erenze e di icoltà e gli
operatori possono misurarsi con gli utenti come persone in cammino che traducono la realtà della malattia nella vita e sul
territorio in azioni di comunicazione sociale.
Questa pratica ha portato anche allo sviluppo e alla nascita di vere e proprie esperienze di auto organizzazione che hanno
assunto la forma associativa. Ci sono state più esperienze ma due sono state sicuramente fondanti per la Cooperativa:
LʼAssociazione Primavera 85, nata nel 1985 e ad oggi non più esistente e lʼAssociazione Arcobaleno, nata nel 1988 e attiva a
tuttʼoggi sul territorio torinese, in un intreccio operativo costante con la cooperativa.
Sulla base di questi elementi storici che ancora oggi sono fondanti l'identità della cooperativa, si è rinnovata nel tempo la
scelta di campo di specializzarsi sul settore della salute mentale e si è a partire da questo cercato di posizionarsi sul territorio
urbano e sull'area metropolitana, con tre ambiti di intervento :
1. Area residenziale, che oltre all'esperienza di Villa Mainero ha visto la realizzazione di 6 gruppi appartamento che ad oggi
sono stati accreditati e autorizzati ai sensi della DGR 29 di riordino della residenzialità psichiatrica.
2. Area territoriale che ci vede presenti nel 2021 sul territorio dell'ASL Città di Torino ( R.O.T. Sud Est), della ASL TO 3 e
dell'ASL TO 4 con equipe multiprofessionali integrate alle equipe sanitarie dei CSM per la realizzazione di progetti
individualizzati di riabilitazione e di supporto alla domiciliarità per pazienti in carico ( contratti conseguiti a seguito di
partecipazione a gara d'appalto).
3. Area progettazione sociale e di comunità - la cooperativa ha nel tempo cercato di mantenere attivo anche questo
ambito di attività convinta del fatto che per realizzare un lavoro e icace di integrazione sociale e di miglioramento della
qualità della vita dei cittadini con problemi di disagio psichico, sia necessario anche lavorare con le comunità locali per
combattere lo stigma verso la malattia mentale e fare sensibilizzazione. Questo ha significato nel tempo prendere parte
a progetti di riqualificazione urbana e a progettazioni realizzate in rete con altri partner, anche nella collaborazione
stretta con l'Associazione Arcobaleno. In questi ultimi anni tuttavia, per come è andata caratterizzandosi la modalità di
intervento dei servizi psichiatrici, la realizzazione del prodotto della cooperativa èpiù complessa rispetto al piano della
presa in carico individuale del paziente/utente/cittadino, con conseguente perdita di attenzione allaparte più orientata
al lavoro di comunità.Si ritiene quindi necessario riprendere in mano questo aspetto.

Testimonianze dei soci fondatori e dei soci storici
Mi chiamo Cristina Cappelli, anno 1961, e sono una cooperatrice di “lungo corso”.
Giovane maestra elementare, avevo 21 anni quando insieme ad altri giovani rotolai nellʼavventura di costituire una
cooperativa (molti anni dopo con la Legge 381 del 1991 sono diventate sociali) per occuparci dei ragazzi di periferia e ospiti
del Ferrante Aporti. Nasce così nel 1982 Muret- Barca: territorio zona Barca, Regio Parco, Bertolla di Torino. Primi insediamenti
di case popolari in una zona periferica della città. Tanti anni di lavoro con i giovani, con la Circoscrizione, con le famiglie per
dare sostegno e risposta ai nuovi bisogni sociali. Costruire un ponte tra il carcere minorile e la città con le sue contraddizioni.
Nel 1987 matura lʼidea di contaminazione con una cooperativa che si occupa di superamento dellʼOspedale Psichiatrico: un
altro ponte da costruire!
Nel 1988 la fusione tra le due realtà e nasce la Progetto Muret che ho lʼonore e la grande responsabilità di rappresentare fino
allʼ 8 marzo 2002, per lasciare ad unʼaltra donna Danila Mezzano, che tuttora ne è la Presidente.
La politica, un impulso di giustizia, di cittadinanza ai diritti negati, ha coagulato intorno alla cooperativa di quegli anni, donne
e uomini provenienti dalle più diverse esperienze (fabbrica, sindacato, sociale, volontariato, sociale) per insieme, costruire
unʼInvenzione Collettiva.
Sono gli anni di fervore e cambiamento sociale: nascono associazioni, circoli, gruppi di mutuo aiuto, cooperative.
Intraprendere socialmente. Intraprendere per fare politica, per produrre nuova cultura, per riformare le istituzioni, per
liberarsi, per curare, per curarsi, per lavorare, per comunicare, pensando di essere anche un poʼ protagonisti del
cambiamento e trovare un senso compiuto al proprio fare.
Terre di mezzo per poter esercitare diritti attraverso la concretezza della vita quotidiana, attraverso il lavoro di cura e il lavoro
sociale sul territorio.
“Imprese dʼamore e di denaro”, così le ha chiamate Antonia De Vita in quegli anni.
Con passione e strategia, talvolta rabbia e conflitto, confortati dalla pratica derivante dallʼesperienza; con creatività, a etto e
organizzazione. Al principio si manifestano come lavoro artigianale, curato con attenzione, per tessere nuove
rappresentazioni pubbliche. Per creare spazi e luoghi in cui mondi diversi hanno potuto parlarsi, scambiare idee, strumenti,
linguaggi. Per intraprendere, per avvicinare ciò che spesso è stato tenuto distante e separato.
Sociale, non solo percepito e vissuto come il mercato dellʼimpresa, ma anche come obbiettivo dellʼintraprendere, finalità
dellʼazione. Imprese sociali perché hanno coniugato insieme economia, cura e solidarietà non benefica, attraverso il valore
delle soggettività e delle di erenze in campo. Vere e proprie invenzioni, architetture e ingegnerie del sociale, che hanno
intrecciato il mondo della produzione, della cura e della cultura. Hanno preso forma come uno dei possibili modi per generare
innovazione nei tanti laboratori di riforma delle istituzioni pubbliche.
Progetto Muret è figlia di questo alveo culturale e politico. E queste sono le linee guide intorno a cui costruito il suo essere
cooperativa sociale, il suo passato per generare nuove e coerenti direttrici del suo futuro.
Progetto Muret è testimonianza di lavoro sociale autorganizzato che ha dato e dà reddito, costruito professionalità, liberato
energie e creatività, restituito cittadinanza a chi lʼha persa. Un patto mutualistico trasformato in impresa tra soci ed un patto
di reciprocità con donne e uomini in condizioni di disagio sociale e psichico.
Prima di lasciare la cooperativa abbiamo, insieme realizzato a più mani un libro.
“A cura di. Narrazioni e pratiche di un lavoro sociale”
Cura come lavoro di cura degli operatori di Progetto Muret, diritto alla cura, cura dei gesti, cura dellʼorganizzazione, dei
processi, dei luoghi (lʼamata Villa Mainero), cura delle relazioni, cura degli a etti.
Maria Teresa Battaglino, maestra del lavoro di cura, ed io abbiamo tessuto ordito e trama in cui accogliere le parole di tutte e
tutti coloro che hanno costruito la storia di Progetto Muret: una scrittura corale e partecipata. Un punto di partenza da cui
ripartire per raccogliere, ordinare le idee e le carte. Fare il punto con la scrittura di un libro.
Dal 2010 non lavoro più in Progetto Muret, sicura di averla lasciata in “buonissime mani” per continuare a realizzare azioni di
senso, democrazia, piste di lavoro collettivo in mutatissime condizioni politiche e istituzionali. Oggi essere cooperativa sociale
è ancora più di icile, le condizioni non agevolano ma limitano lʼazione restringendo spesso le spinte al cambiamento,
allʼinnovazione, alla trasformazione sociale.
Ma Progetto è forte, sana e bella e resisterà!

Mission, vision e valori
Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Mission - La Cooperativa, ai sensi dellʼart. 2511 del codice civile, ha scopo mutualistico e si proporne di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini

attraverso la gestione dei servizi e delle attività di cui allʼarticolo 1, lettera a, della Legge 381/91 s.m.i., nonché le finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs 3 luglio 2017, n. 112. La società Cooperativa attraverso la mediazione
tra lo scopo mutualistico e i principi di solidarietà sociale, si rivolge in particolare a coloro, singoli o gruppi, che per diverse
cause si trovano in condizione di svantaggio, sia permanente sia temporaneo, assumendo, come oggetto sociale, lo
svolgimento delle seguenti attività: servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali, educativi, di animazione, di
inclusione e reinserimento sociale, di contrasto delle dipendenze; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie
di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta U iciale n. 29 del 6
giugno 2001, e s.m.i.; con precisazione che lʼattività imprenditoriale è gestita con autonomia progettuale, tramite specifiche
professionalità ma è integrata con la comunità locale e con gli enti che la rappresentano allo scopo di ricercare soluzioni per i
problemi sociali dei cittadini. Nello specifico la mission della cooperativa è quella di operare per la riabilitazione e
l'integrazione sociale di cittadini in carico ai servizi psichiatrici e per contrastare lo stigma verso la malattia mentale e
sensibilizzare le comunità locali rispetto al tema della salute mentale e del disagio psichico in una ottica di dare cittadinanza
alla follia.
Finalità - garantire la continuità dei posti di lavoro; garantire lo scambio mutualistico; garantire la sostenibilità economica
della cooperativa; garantire condizioni di lavoro eque e dignitose ai lavoratori; garantire il benessere dei lavoratori e della
organizzazione; realizzare servizi di qualità e sostenibili; favorire l'accesso al sistema di cura dei cittadini con problemi di
disagio; concorrere alla realizzazione della salute e sicurezza dei cittadini in una ottica di sussidiarietà;
Valori - rispetto e attenzione alla specificità e dignità della persona sia essa lavoratore che beneficiario; non discriminazione di
genere; non discriminazione rispetto alle di erenze di ogni tipo; favorire l'accesso e l'esercizio dei diritti di cittadinanza;
attenzione alla comunità locale come contesto per lavorare per il cambiamento culturale e l'innovazione.
Partecipazione e condivisione della mission e della vision
Sul versante interno nel corso dell'anno vengono organizzati almeno 2 riunioni soci oltre alle assemblee; almeno una volta
all'anno si organizza un workshop di sistema, ovvero un momento di confronto e di lavoro fra la direzione e il maggior numero
possibile dei lavoratori, condotto da un consulente e orientato a fare il punto sulla coerenza fra operatività e mission e sulle
criticità esistenti e da a rontare.
Organizzazione di iniziative di confronto con altri partner a partire dalla appartenenza a consorzi; partecipazione a iniziative
pubbliche o di tipo seminariale in cui si porta il proprio contributo su temi relativi alla salute e alla psichiatria sulla base dei
propri principi e finalità.
Queste attività sono state portate avanti anche per tutto il periodo pandemico e alcune in versione online.

Governance
Sistema di governo
La cooperativa come da statuto prevede il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea. Presidente e
vicepresidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione, oltre a svolgere su precisa delega del C.di A. quanto di competenza
sul piano della ordinaria amministrazione, rappresentano anche la Direzione della cooperativa con funzioni condivise in
relazione a: direzione economico/amministrativa; direzione delle risorse umane; sviluppo e commerciale; rappresentanza;
rapporti istituzionali; tenuta delle relazioni di rete politico strategiche e operative.
Ogni servizio della cooperativa ha un coordinatore responsabile; l'insieme della direzione e dei coordinatori costituisce
l'u icio di direzione e coordinamento e ha come oggetto privilegiato il prodotto e la verifica della sua coerenza con la mission
e con le linee strategiche di sviluppo della cooperativa.
Nel corso del 2021 è stato portato avanti, con la guida un Consulente Formatore dello Studio A.P.S. di Milano, un percorso di
accompagnamento al cambiamento organizzativo con l'obiettivo di accompagnare il Consiglio di Amministrazione e il gruppo
dei Coordinatori nella messa a fuoco di un processo di riorganizzazione e cambiamento strategico della cooperativa stessa nel
corso degli anni a venire.
Questo percorso ha visto negli ultimi mesi del 2021 la redazione di un documento come prodotto concreto presentato e
confrontato con la base sociale nella riunione soci di Ottobre 2021.
Organigramma

Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015
ISO 45001
Responsabilità e composizione del sistema di governo
l'Assemblea dei soci nomina il Consiglio di Amministrazione che è responsabile delle linee strategiche della cooperativa e di
quanto previsto dallo statuto. Il C. di A. nomina Presidente e vicepresidente che su precisa e dettagliata delega che ne fissa i
limiti, gestiscono l'ordinaria amministrazione L'assemblea nomina anche il Collegio Sindacale che si compone di tre Sindaci
E ettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, e dura in carica per tre esercizi, scadendo alla data
dellʼassemblea convocata per lʼapprovazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Il Presidente
del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale, ai sensi dellʼart. 2403 del codice civile, vigila
sullʼosservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare
sullʼadeguatezza dellʼassetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto
funzionamento.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
DANILA MEZZANO

Carica ricoperta
PRESIDENTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Data prima

Nominativo
CHIARA MARINELLI

Carica ricoperta
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Data prima

Nominativo
PAOLA ELIA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima

Nominativo
GIANLUCA ROSSA

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima

Nominativo
CONSUELO ITRI

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima

Nominativo
PIERLUIGI PASSONI

Carica ricoperta
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Data prima

Nominativo
PAOLA CERETTO

Carica ricoperta
SINDACO

Data prima

Nominativo
VITO EUGENIO
D'AMBROSIO

Carica ricoperta
SINDACO

Data prima

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

Nominativo
Carica ricoperta
ANNA MARIA DI MASCIO SINDACO SUPPLENTE

Data prima

Nominativo
GIANGUIDO PASSONI

Data prima

Carica ricoperta
SINDACO SUPPLENTE

Focus su presidente e membri del CDA

nomina
29-06-2020

nomina
29-06-2020

Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022
Periodo in carica
FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO
31/12/2022

Presidente e legale rappresentante in carica
Nome e Cognome del Presidente
DANILA MEZZANO
Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
3

Consiglio di amministrazione
Inserire i dati richiesti
3
Maschi
4
Femmine
6
da 41 a 60 anni
5
oltre 60 anni
5
Nazionalità italiana
10

Durata Mandato (Anni)
3
Totale Maschi
%0.00
Totale Femmine
%0.00
Totale da 41 a 60 anni
%0.00
Totale oltre 60 anni
%0.00
Totale Nazionalità italiana
%0.00

Partecipazione
Vita associativa
Il C. di A. nel corso dell'anno prevede l'organizzazione in media di 2 riunioni soci aggiuntive ai momenti di assemblea, per
tenere i soci aggiornati dell'andamento della cooperativa e dare continuità nel corso dell'esercizio, al confronto e alla
partecipazione dei soci. E' inoltre previsto almeno una volta all'anno un workshop di sistema condotto da un consulente
esterno, rivolto al maggior numero possibile di soci lavoratori e dipendenti, finalizzato a creare integrazione fra le varie parti
della cooperativa, a omogeneizzare lo stile di lavoro rispetto alla realizzazione del prodotto dando consistenza alla identità
della cooperativa stessa, e a favorire l'incontro e lo scambio fra la direzione della cooperativa e chi è impegnato nel processo
di produzione finalizzato anche a mettere in evidenza criticità, disomogeneità, spunti di innovazione e necessità di
cambiamento organizzativo e gestionale.
Numero aventi diritto di voto
54
N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
1

Partecipazione dei soci alle assemblee
Data Assemblea N. partecipanti ( sicamente presenti) N. partecipanti (con conferimento di delega)
16-07-2021
30
11

Indice di partecipazione
%75.93

Mappa degli Stakeholder
Mappa degli Stakeholder
La cooperativa ha costruito la rete degli stakeholder a partire dal suo essere impresa specializzata nell'ambito della salute
mentale in cui la rappresentazione delle attività svolte e la loro coerenza con gli obiettivi della mission e dei valori aziendali
dichiarati, diventa di fondamentale importanza per il coinvolgimento della comunità come ambito privilegiato per il
raggiungimento di una buona qualità della vita e della salute per tutti i cittadini.
Stakeholder Interni:
Soci lavoratori
Soci volontari
Dipendenti
Consulenti e collaboratori;
Stakeholder Esterni:
Committenti ( prevalentemente Pubblica amministrazione e nello specifico ASL).
Beneficiari dei nostri servizi e loro familiari.
Associazioni di utenti e familiari in ambito psichiatrico del territorio torinese con particolare legame con l'Associazione
Arcobaleno, Associazione Lotta alla Malattia Mentale, Diapsi,Associazione Casa Bordino.
Società Consortile Opla.
Legacoop sociali e cooperative aderenti.
Cooperative sociali con le quali si collabora ( Cooperative del Consorzio Naos, Consorzio Self.)
Città Metropolitana.
Cooperative sociali e associazioni con le quali si collabora per il welfare aziendale ( Cooperativa Orso, Cooperativa il
Triciclo, Cooperativa Stranaidea, Cooperativa Progetto Tenda, Cooperativa Agridea, Cooperativa Nanà; Associazione
Acmos )
Cooperative sociali con cui siamo in R.T.I. (Cooperativa Frassati).
Istituti di credito ( Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Etica).
Assicurazioni: Unipol.
Fondazione Bancaria Compagnia San Paolo.
Consulenti esterni: Studio A.P.S. Nodo Group, Supervisori, R.S.P.P., Medico competente, Consulenti fiscali, consulenti del
lavoro.

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività
Sviluppo e valorizzazione dei soci
Vantaggi di essere socio

Vantaggi di essere socio
La cooperativa ha scelto di proporre la possibilità di diventare soci soltanto ai lavoratori con un contratto a tempo
indeterminato e dopo aver avuto modo di conoscere meglio la cooperativa, sia dal punto di vista della mission che per quanto
concerne lo stile di lavoro.
A chi decide di aderire è concesso di versare la quota sociale in maniera rateizzata.
I soci lavoratori vengono coinvolti attraverso specifiche riunioni e assemblee ordinarie e straordinarie.
I soci vengono inoltre coinvolti, non solo per lʼapprovazione dei vari regolamenti interni, ma nel processo di costruzione degli
stessi.
Negli esercizi dove i margini economici lo consentono, viene erogato un ristorno economico, sia come integrazione salariale,
sia come aumento della quota sociale, facendo riferimento allo specifico Regolamento

Numero e Tipologia soci
Soci ordinari

45

Soci volontari

4

Altri soci

3

Focus Tipologia Soci
Soci lavoratori
48
Soci svantaggiati
0
Soci persone giuridiche
0

Focus Soci persone siche

Genere
Maschi

12

Femmine

36

%25
%75

Totale
48.00
Età
17

no a 40 anni
Dai 41 ai 60 anni

26

Oltre 60 anni

5

%35.42
%54.17
%10.42

Totale
48.00
Nazionalità
48

Nazionalità italiana

%100.00

Totale
48.00
Studi
Laurea

36

Scuola media superiore

6

Scuola media inferiore

6

%75.00
%12.50
%12.50

Totale
48.00

Anzianità associativa
da 0 a 5 anni
20

da 6 a 10 anni
9

da 11 a 20 anni
10

oltre 20 anni
9

%41.67

%18.75

%20.83

%18.75

Totale
48.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Piena applicazione del CCNL.
Lavoratori: Si è portata a completamento lʼapplicazione del rinnovo del CCNL Cooperative sociali con lʼapplicazione delle
tranche previste ( lʼultima a settembre 2020), si sono garantiti gli adempimenti legge 81 in particolare a fronte della emergenza
Covid ( attivazione e gestione Protocolli di sicurezza dei luoghi di lavoro per lʼemergenza sanitaria; attivazione della FIS
laddove necessario per fronteggiare lʼemergenza sanitaria; sorveglianza sanitaria e attivazione di uno screening di
monitoraggio aziendale con tamponi antigenici) ; è stata garantita la regolarità dei pagamenti degli stipendi .
Soci lavoratori : Nel corso del 2021 e' stata incrementata la comunicazione trasparente in merito allo svolgimento
responsabile dei mandati da parte degli amministratori. Per tutto il 2021 si sono portate avanti con attenzione modalità di
rendiconto delle attività svolte dalla Direzione e dal C di A in particolare in relazione al perdurare della emergenza Covid. Si
sono organizzate riunioni soci anche attraverso lʼutilizzo di piattaforme per non interrompere la comunicazione in un
momento di emergenza.
Anche il 2021 è stato caratterizzato da un turn over più elevato rispetto alla media della cooperativa, a causa di chiamate
straordinarie di profili sanitariin seguito all'emergenza Covid che ci hanno messo in di icoltà soprattutto in relazione a OSS e
infermieri. In generale, questa motivazione e alcuni pensionamenti confermano la linea di tendenza degli ultimi anni di un
ricambio generazionale, che rende necessario un lavoro di integrazione fra diverse culture del lavoro e un lavoro di
trasmissione della identità della cooperativa.
Welfare aziendale
1. Non si è ancora predisposto il piano di welfare aziendale.
2. Apartire dal mese di febbraio 2020 abbiamo partecipato al bando We Care, in collaborazione con altre organizzazioni no
profit della Regione Piemonte, destinato proprio alla attivazione di azioni di WA, con il progetto “Social Welfare”che ha
avuto esito positivo ed è stato attivato nel mese di settembre 2020.
3. Il progetto si è realizzato fra il 2020 e il 2021.Tale progetto prevede proprio la costruzione per ogni impresa aderente di
un regolamento di welfare aziendale che faccia da cornice a delle azioni di welfare previste dal progetto che sono
oggetto di sperimentazione in questi mesi e contestualmente anche ad altre azioni che si vorranno attivare. La nostra
Cooperativa sta predisponendo tale Regolamento Interno che delibererà nella Assemblea di approvazione bilancio del
2021.

Numero Occupati
22

Occupati soci e non soci
occupati soci maschi
12

occupati soci femmine
36
Totale
48.00

occupati non soci maschi
5

occupati non soci femmine
17
Totale
22.00

occupati soci no ai 40

occupati soci da 41 a 60 anni

occupati soci oltre 60 anni

occupati soci no ai 40
anni
17

occupati soci da 41 a 60 anni
26

occupati soci oltre 60 anni
5

Totale
48.00
occupati NON soci no ai
40 anni
10

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni occupati NON soci oltre i 60 anni
11
1

Totale
22.00
Occupati soci con Laurea
36

Occupati soci con Scuola media superiore
6

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Occupati soci con Scuola media
inferiore
6

Totale
48.00
Occupati NON soci con Laurea
12

Occupati NON soci con Scuola media

Occupati NON soci con Scuola media

superiore
7

inferiore
3

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0
Totale
22.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
48

Occupati soci con Nazionalità Europea non

Occupati soci con Nazionalità

italiana
0

Extraeuropea
0
Totale
48.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
21

Occupati NON soci con Nazionalità Europea

Occupati NON soci con Nazionalità

non italiana
0

Extraeuropea
1
Totale
22.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati

Volontari Svantaggiati

Volontari NON Svantaggiati

Volontari NON Svantaggiati

Maschi
0

Femmine
0

Maschi
2

Femmine
2

Totale svantaggiati

Totale non svantaggiati
4.00

Tirocinanti Svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati

Tirocinanti NON Svantaggiati

Tirocinanti NON Svantaggiati

Maschi
0

Femmine
0

Maschi
0

Femmine
0

Totale svantaggiati

Totale non svantaggiati

Attività svolte dai volontari
Attività non continuativa di promozione delle attività della cooperativa.

Livelli di inquadramento
A2 (ex 2° livello)
Altro Femmine
Addetto servizi pulizia

#
8
Totale
8.00

B1 (ex 3° livello)
Altro Femmine
Addetto pulizia

#
3
Totale
3.00

C2
OSS Maschi
2

OSS Femmine
1
Totale
3.00

D1 (ex 5° livello)
Educatore Maschi
3

Educatore Femmine
2

Altro Femmine

#

Totale
5.00

Altro Femmine
o.s.s.

#
1

Totale
1.00

D2 (ex 6°
livello)

Impiegato di concetto Femmine
3
Totale
3.00
Educatore professionale Maschi
4

Educatore professionale Femmine
16
Totale
20.00

Assistente sociale Maschi
1

Assistente sociale Femmine
5
Totale
6.00

Infermiere professionale Maschi
1
Totale
1.00
Terapista della riabilitazione (logopedista,

Terapista della riabilitazione (logopedista,

sioterapista... ) Maschi
4

sioterapista... ) Femmine
10
Totale
14.00

D3 (ex 7°livello)
Educatore professionale coordinatore Maschi
1

Educatore professionale coordinatore Femmine
1
Totale
2.00

E1 (ex 7° livello)
Coordinatore/ capo u cio Maschi
1
Totale
1.00
E2 (ex 8°livello)

Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista Maschi

Psicologo/ Sociologo/ Pedagogista Maschi
1
Totale
1.00
F2 (ex 10° livello)
Direzione/ responsabili Femmine
2
Totale
2.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati
Nome contratto
Si applicano prevalentemente contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. I contratti di consulenza con
lavoratori autonomi sono legati per lo più a profili professionali sanitari ( medici, psicologi, infermieri ). I contratti di lavoro
a TD sono legati a motivazioni specifiche ( TD causali per assenze legate a maternità, aspettative o mutue medio lunghe o
godimento ferie) o nell' assenza di motivazioni specifiche ( TD acausali), alla occupazione di postazioni di lavoro rispetto
alle quali si vuole avere un tempo di valutazione e conoscenza della risorsa, prima di procedere ad un TI . Questo anche a
partire dal fatto che per nostra politica il TI si accompagna ad una richiesta di adesione a socio al fine di rispettare lo
scambio mutualistico. I compensi sono determinati in funzione di quanto previsto dal CCNL per i relativi profili
professionali. Per chi ricopre ruoli organizzativi si fa riferimento a quanto previsto dal contratto e contestualmente si
valutano elementi retributivi aggiuntivi in funzione dei livelli di responsabilità e della complessità del contesto di cui si è
responsabili, sempre cercando di mantenere un equilibrio complessivo nella attribuzione delle retribuzioni.
Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
25

% 32.89

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
31

% 40.79

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
1

% 1.32

Dipendenti a tempo determinato e a part time
13

% 17.11

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
6

% 7.89

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
76.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lor
16460.73

Nominativo
Elia Paola

Tipologia
compensi

Importo
400

Nominativo
Itri Consuelo

Tipologia
compensi

Importo
600

Nominativo
Rossa Gianluca

Tipologia
compensi

Importo
600

Nominativo
Marinelli Chiara

Tipologia
compensi

Importo
5600

Nominativo
Mezzano Danila

Tipologia
compensi

Importo
10600

Nominativo
Passoni Pierluigi

Tipologia
compensi

Importo
5980

Nominativo
Ceretto Paola

Tipologia
compensi

Importo
4680

Nominativo
D'Ambrosio Vito

Tipologia
compensi

Importo
4578

Dirigenti

Volontari
Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover
Entrati nell'anno di rendicontazione (A)

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,

Organico medio

(Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
12

dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
23

al 31/12 ( C )
75

Rapporto % turnover
%47

Malattia e infortuni
Nel corso dell'anno 2021 si è verificato un unico infortunio sul lavoro.
Trattasi di un incidente automobilistico in itinere avvenuto con autovettura del lavoratore.

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
1

N. malattie professionali
0
Totale
1.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
Il clima aziendale viene rilevato attraverso diverse modalità: riscontri da parte dei coordinatori di ogni servizio rispetto ai
gruppi di lavoro ; riscontro diretto della direzione disponibile ad accogliere qualunque richiesta di incontro da parte dei
lavoratori; eventuali richieste di accesso a coaching per sostenere momenti di demotivazione e di icoltà; riscontro periodico
da parte dei consulenti che svolgono attività di supervisione per tutti i gruppi di lavoro; riscontro diretto da parte della
direzione nel workshop di sistema realizzato almeno una volta all'anno per tutti i soci lavoratori e dipendenti; valutazione
stress lavoro correlato a cura del RSPP con l'utilizzo della piattaforma INAIL.

Formazione
Tipologia e ambiti corsi di formazione
La cooperativa pianifica annualmente il Piano Formativo sia sulla base della analisi delle competenze realizzata con la Matrice
Analisi delle competenze prevista dal SGI che analizza le competenze per ogni lavoratore in base al profilo professionale e alla
mansione richiesta, al ruolo organizzativo eventualmente ricoperto e agli adempimenti legati alla legge 81 e al sistema SSL;
sia a quanto emerge dalle valutazioni dei coordinatori rispetto ai gruppi di lavoro, sia in relazione alla necessità di
aggiornamenti relativi allo specifico del lavoro della cooperativa 8 lavoro con pazienti psichiatrici). Il Piano formativo annuale
del 2020 ha avuto un significativo rallentamento correlato alla emergenza sanitaria che ha sospeso in parte totalmente, in altri
periodi parzialmente, la possibilità di attuare quanto programmato.
Lʼavviso Foncoop 43 (conseguito attraverso il consorzio Naos e partito formalmente a novembre 2019) ha avuto due proroghe.
Lʼultima prevedeva la conclusione dei corsi entro giugno 2021. I corsi sono stati riavviati in presenza nei mesi di settembre e
ottobre 2020 per poi essere nuovamente sospesi, fino ad attivazione da parte di Naos di una piattaforma certificata che ha
permesso la riorganizzazione a partire dal mese di febbraio 2021, dei corsi in modalità on line su piattaforma LMS, curata dalla
start up Eriges S.r.l.
Si è partecipato attraverso Naos allʼAvviso 47 in scadenza nel mese di maggio 2021 con esito positivo. Il nuovo si è avviato a
gennaio 2022 e ha scadenza settembre 2022.

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Ambito
formativo
Educativo
n. ore di
formazione
800
Ambito
formativo
Certificazioni e
modelli
organizzativi

Breve descrizione (facoltativo)
Si sono continuati n 6 corsi finanziati con l'avviso 43 Foncoop sul tema della recovery in salute mentale e
della progettazione educativa, rivolti ad altrettanti gruppi di lavoro che per interruzioni dovute
all'emergenza Covid si sono conclusi a giugno 2021 anzichè novembre 2020.
n. lavoratori formati
40

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Supervisione metodologica per procedure di accreditamento Visiting DTC

Breve descrizione (facoltativo)

Breve descrizione (facoltativo)
Supervisione tesa a aumentare la conoscenza, da parte dell'equipe e dello Sta di Villa Mainero, dei presupposti teorici e
metodologici del sistema di accreditamento Visiting DTC.
Svolto da Luglio a Dicembre 2021.
n. ore di
formazione
15
Ambito
formativo
Certificazioni e
modelli
organizzativi

n. lavoratori formati
14

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Percorso di accompagnamento al cambiamento organizzativo

Breve descrizione (facoltativo)
Percorso con consulente formatore dello Studio A.P.S. di Milano, teso a accompagnare il C.di A. e il Gruppo Coordinatori
dei vari Servizi nella messa a fuoco di un processo di riorganizzazione e cambiamento strategico del sistema di governance
della Cooperativa.
Da Gennaio a Dicembre 2021.
n. ore di
formazione
15
Ambito
formativo
Certificazioni e
modelli
organizzativi

n. lavoratori formati
9

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Workshop di sistema

Breve descrizione (facoltativo)
Giornata di formazione svoltasi il 14 Ottobre 2021, aperta a soci e dipendenti di tutti i servizi della cooperativa, volta a
manutenere e aumentare l'integrazione fra le diverse parti del Sistema Cooperativa.
n. ore di
formazione
4
Ambito
formativo
Salute e
sicurezza
n. ore di
formazione
48
Ambito
formativo
Educativo

n. lavoratori formati
35

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione rischio base e specifico per mansione; H.A.C.C.P.; Addetti primo soccorso; Addetti
Antiincendio;
n. lavoratori formati
33

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione all'utilizzo della metodologia Mental Health Recovery Star

Breve descrizione (facoltativo)
Percorso formativo, svolto con formatori dell'Associazione Il Chiaro del Bosco di Brescia, volto ad ottenere la certificazione
necessaria per poter adottare tale metodologia nell'ambito del contratto di Gara con la R.O.T. Sud Est del D.S.M. dell'ASL
Città di Torino, in particolare per quanto riguarda il Servizio Domiciliarità.

n. ore di

n. lavoratori formati

n. ore di
formazione
15

n. lavoratori formati
15

Ore medie di formazione per addetto
Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione

Totale organico nel periodo di rendicontazione
75

Rapporto
12

897
Feedback ricevuti dai partecipanti
I feed back dei partecipanti sono raccolti dai coordinatori e riportati alla direzione per la programmazione annuale. ogni
lavoratore ha inoltre la possibilità di segnalare alla direzione eventuali iniziative formative che possono essere di interesse al
fine di concordare eventuali modalità di partecipazione.

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
I nostri servizi sono rivolti a persone so erenti di disagio psichico, in carico ai Centri di Salute Mentale di Torino e Provincia.
Si tratta di servizi residenziali autorizzati al funzionamento e accreditati con la Regione Piemonte , di servizi domiciliari (in
alternativa o a prosecuzione dei percorsi residenziali) e servizi territoriali.
I nostri interlocutori sono i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, i Responsabili dei Centri di Salute Mentale, i medici
psichiatri a erenti agli stessi , i famigliari e i pazienti stessi.
SERVIZI RESIDENZIALI - La Cooperativa Progetto Muret gestisce una rete di 7 strutture residenziali psichiatriche (S.R.P.)
con diverse tipologie di supporto da parte degli operatori, in relazione a quanto previsto dalla normativa regionale relativa
alla Residenzialità psichiatrica, per un complessivo di 50 posti letto.
La S.R.P. 2.1 Villa Mainero si propone oggi come servizio orientato alla recovery, intesa come periodo in cui il paziente si
riprende cura di sé, e dunque caratterizzato da una modalità operativa basata sulla fiducia e il rispetto reciproco, che
garantisce i diritti fondamentali della persona escludendo ogni forma di coercizione. Lʼadesione del paziente a tale proposta
è una scelta, nella consapevolezza che Villa Mainero può essere tappa e strumento di ricostruzione verso un altrove,
ricostruzione imprescindibile per la formulazione da parte del CSM inviante di un adeguato progetto di ricollocazione
territoriale.
Le 6 S.R.P. gestite dalla nostra Cooperativa in convenzione con LʼASL Città di Torino hanno intensità di supporto che vanno
dalle 12 ore al supporto a fasce orarie.
Questi servizi si rivolgono a persone di entrambe i sessi, di età adulta, in carico ai Centri di Salute Mentale dellʼASL Città di
Torino, che si ritengono idonee a vivere in una condizione di medio – bassa protezione e quindi su icientemente
indipendenti.
Il Servizio può essere attivato per pazienti residenti nel proprio domicilio e in di icoltà nella gestione della quotidianità
senza supporto, per pazienti ricoverati presso strutture sanitarie o in comunità residenziali che hanno migliorato il loro
funzionamento personale e sociale e si ritengono pronti ad iniziare un percorso assistito di autonomizzazione.
La nuova D.G.R. 84, condivisa questa volta con tutti i portatori di interesse e votata all'unanimità dalla Commissione Sanità
del Consiglio Regionale, dovrebbe permettere a partire dal 1 Luglio 2022 di avviare la contrattualizzazione da parte delle
A.S.L. con relativo adeguamento delle rette e messa in onda delle varie organizzazioni del lavoro.
SERVIZI TERRITORIALI- I Servizi Territoriali sono servizi di erogazione di attività sociali e riabilitative presso i Centri di Salute
Mentale di alcune ASL in stretta integrazione con il personale sanitario. Le attività individuate sono orientate al sostegno dei
cittadini in carico presso il proprio domicilio e alla inclusione sociale presso il proprio contesto e la comunità di riferimento
attivando tutte le risorse necessarie.
I profili professionali che concorrono alla realizzazione di tali attività sono educatori professionali, operatori socio sanitari,
assistenti sociali e psicologi.
Nel corso del 2021 siamo stati presenti con contratto stipulato a seguito di gara d'appalto, nella ASL TO 4 ( CSM di Ciriè e
Ivrea), nella ASL TO 3 ( CSM di Venaria/Pianezza fino al mese di Febbraio) e nella R.O.T. Sud Est dellʼAsl Città di Torino (C.S.M
di Via Petitti 24 e di Via Alassio 36)
Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
b) interventi e prestazioni sanitarie;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
La modalità di gestione dei servizi da parte della nostra Cooperativa è sempre stata caratterizzata da una particolare
attenzione alla qualità delle prestazioni erogate.
Il personale operante nei servizi è in possesso dei titoli di studio previsti dalle specifiche normative e iscritto ai relativi Albi
Professionali.
La cooperativa ritiene indispensabile aggiornare costantemente il proprio personale e lo fa attraverso una programmazione di
attività formative attinenti allʼoggetto specifico del nostro lavoro.
Le equipe di lavoro sono multi -professionali e si incontrano settimanalmente per la programmazione e la verifica dei vari
progetti.
Ad ogni gruppo di lavoro è garantita una supervisione mensile e, al bisogno, dei momenti di coaching individuale.
Lʼattenzione ai percorsi di cura e di riabilitazione dei nostri destinatari (persone con problemi di salute mentale) è al centro di
ogni intervento e si sviluppa su piani diversi: un piano individualizzato e un piano collettivo volto alla risocializzazione e
allʼinclusione sociale.
Nella gestione dei servizi residenziali vi è la massima cura anche degli aspetti strutturali, in termini di sicurezza, funzionalità e
gradevolezza.

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti diretti
52

n. utenti diretti

Tipologia Servizio
Servizi Sanitari

n. utenti diretti
383

n. utenti diretti

Adulti in carico ai Centri di Salute Mentale

Adulti in carico ai Centri di Salute Mentale

Utenti per tipologia di servizio
Servizi residenziali
Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura

35

17

Maschi

Femmine

Totale
52.00
Servizi Sanitari
Servizi sanitari a domicilio

77

64

Maschi

Femmine

Totale
141.00
Servizi ambulatoriali

135

107

Maschi

Femmine

Totale
242.00

Unità operative Cooperative Tip. A
Servizi residenziali
Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura

7

Torino

Numero Unità operative

Servizi Sanitari
Servizi sanitari a domicilio

3

Torino

Numero Unità operative

Servizi ambulatoriali

3

Torino

Numero Unità operative

Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali
Nell'ambito dei servizi residenziali, come previsto dal Sistema di Gestione Integrato certificato ISO 9001:2015, è stata
e ettuata lasomministrazione annuale, in forma anonima, di questionari di soddisfazione rispetto ai servizi erogati dalla
Cooperativa agli ospiti delle strutture.

Rispetto al 2021il rimando da parte dei Coordinatori delle varie strutture è che non si segnalano parametri con valutazioni al di
sotto di valori accettabili.
I contenuti legati alle risposte ai questionari sono stati tema di discussione anche all'interno delleEquipe di lavoro in modo da
riuscire sempre meglio a focalizzare le criticità emergenti e altresì identificare le buone pratiche da continuare a promuovere.
Per quanto riguarda la rilevazione della soddisfazione dei committenti dellʼanno 2021, si è definito lʼutilizzo di un questionario
on line tramite form di Google al fine di facilitare la compilazione e lʼinvio da parte dei Responsabili dei vari Servizi e di
facilitare anche la elaborazione dei dati in forma digitale.

Impatti dell'attività
Ricadute sull’occupazione territoriale
La Cooperativa è impegnata nella gestione di servizi che insistono sul territorio della Città Metropolitana di Torino e della sua
Provincia.
Dal punto di vista occupazionale la Cooperativa si rivolge a persone in possesso dei titoli di studio previsti dallʼoggetto dei
nostri contratti con la Pubblica Amministrazione.
Nello specifico il nostro personale è costituto da Educatori, OSS, Infermieri, Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, Psicologi
e Psicoterapeuti, Medici Psichiatri, Assistenti Sociali.
Dal punto di vista territoriale si privilegia la scelta della vicinanza con il luogo di lavoro.
La politica della Cooperativa è orientata allʼassunzione a tempo indeterminato e dove possibile full-time.
In questi ultimi anni si è dato spazio a giovani professionisti, anche al primo impegno lavorativo, mettendo in campo momenti
di formazione specifici.

Andamento occupati nei 3 anni
Media occupati del periodo di
rendicontazione

Media occupati ( anno -1)

Media occupati ( anno -2)

82

80

75
Rapporto con la collettività
In questo momento storico occorre un riposizionamento strategico della Cooperativa nei territori. Un riposizionamento che
obbliga a uscire dalle strutture, dagli ambulatori e diventare laboratori di cittadinanza.
Un riposizionamento che rilancia una politica della corresponsabilità di tutti gli attori di una città – sociali, economici, politici –
nel perseguire il sogno rovesciato di una «felicità urbana». Ripercorrendo la storia della Cooperativa e dellʼAssociazione
Arcobaleno, ci si accorge che questa lettura “sociale” delle fatiche delle persone con problematiche connesse alla salute
mentale è stata storicamente la matrice fondativa dellʼazione terapeutica/riabilitativa, che si è un po' smarrita in questi anni
di specialismi dilaganti e di approcci medicalizzanti.
Oggi è necessario rilanciare questa chiave di lettura sociale delle fragilità delle persone. Una lettura che considera le città e i
contesti di vita come fattori di benessere o malessere. Una lettura che invita i soci e i lavoratori a ripensare il lavoro di cura e
assistenza dentro l'orizzonte dei territori, dei contesti di vita delle persone con problematiche connesse alla salute mentale. A
questo scopo ci si è prefissati di rinnovare e riprogettare il partenariato con l'Associazione Arcobaleno, la cui nascita è stata
promossa nel 1988 proprio a questo scopo; e la collaborazione con le associazioni che si occupano di salute mentale sul
territorio torinese. In questa ottica a partire da Ottobre 2020 si è partecipato con queste associazioni al Bando Salute Mentale
della Compagnia di San Paolo orientato a un intervento per il target giovani, che andrà a concludersi a Dicembre 2022.
Si sta contestualmente valutando per gli ambiti di intervento nell'area metropolitana, la possibilità di utilizzare spazi di lavoro
non istituzionalizzati al fine di caratterizzare la presenza della cooperativa anche nell'area territoriale di riferimento
dell'intervento e facilitare scambi e collaborazioni con partner formali e informali del territorio.
Durante il 2021 questo tipo di interventi, anche per il perdurare della emergenza pandemica, non si sono strutturati tanto
attraverso l'organizzazione di eventi tesi a promuovere la comunicazione sociale, ma piuttosto attraverso la cura delle
relazioni quotidiane di prossimità nei quartieri in cui i nostri servizi e le nostre strutture sono radicati.

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

Ambito attività
svolta
Sanitario
Numero di
Stakeholder
coinvolti
7

Tipologia attività svolta
Progetto finalizzato alla presa in carico precoce degli esordi
psichiatrici.

Denominazione attività e/o
progetto
LE RETI CHE CURANO

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Associazione di utenti, Associazione di utenti e famigliari, DSM Asl Città di Torino, Comune di Torino, ACLI
provinciale (PARTNER COINVOLTI) Compagnia di San Paolo (ENTE EROGATORE)

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
I rapporti con la pubblica amministrazione (nel nostro caso i DSM delle ASL di Torino e Provincia) sono regolati da convenzioni
dirette sui servizi accreditati e attraverso gare di appalto.
I rapporti sono basati sulla stima e la fiducia reciproca.
Nei Centri di Salute Mentale in cui operiamo, i nostri lavoratori partecipano alle riunioni di valutazione e di verifica dei progetti
di presa in carico e possono partecipare ai momenti formativi organizzati dai Dipartimenti di Salute Mentale.
Ad alcuni momenti formativi organizzati dalla cooperativa, viene invitato anche il personale del servizio pubblico.

Ambito attività svolta
Partecipazione a riunioni e
tavoli di lavoro

Descrizione attività svolta
Tavoli di concertazione con i responsabili dei Centri di Salute Mentale per la
costruzione di progetti terapeutici individualizzati e per la definizione di
inserimenti residenziali o domiciliari.

Ambito attività svolta
Descrizione attività svolta
Co-progettazione dei servizi Partecipazione a tavoli di Co-progettazione
erogati o dei progetti di
inserimento

Denominazione
P.A. coinvolta
DSM Asl Città di
Torino, D.S.M.
Asl TO4
Denominazione
P.A. coinvolta
Dipartimenti di
salute mentale

Impatti ambientali
In continuità con gli anni precedenti, anche per quanto riguarda il 2021 la Cooperativa ha gestito servizi a basso impatto
ambientale, per questo motivo non abbiamo intrapreso il percorso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Nonostante il basso impatto lʼattenzione allʼambiente continua ad essere una delle nostre priorità, che si declina attraverso la
cura dello stesso all'interno dei processi di lavoro.
Nei servizi residenziali dove si producono rifiuti sanitari la Cooperativa è convenzionata per lo smaltimento degli stessi con
una ditta specializzata ed è iscritta al Registro SISTRI.
Nelle stesse strutture residenziali continua l'attenzione a non utilizzare stoviglie e posate di plastica e viene mantenuta una
cura costante allʼutilizzo sempre minore di materiali plastici.
Nessuna delle nostre strutture ha in dotazione impianti di condizionamento dellʼaria, dal punto di visto delle attrezzature e
degli elettrodomestici si prediligono comunque prodotti a basso consumo.
In questo anno si è cercato di incrementare ulteriormente l'utilizzo di archivi informatici da parte degli operatori nelle varie
equipe di lavoro, in modo da ottemperare sempre di più alla normativa sulla privacy e nel contempo evitare lo spreco di carta.

Ambito attività svolta
Utilizzo di materiali o
prodotti

Settore speci co azione

Ambito attività svolta
Consumo energetico

Settore speci co azione

intrapresa
Utilizzo materiali plastici

intrapresa
Energia elettrica

Descrizione attività
Riduzione dell'utilizzo di materiali plastici all'interno dei Servizi
Residenziali
Descrizione attività
Acquisto di attrezzature e elettrodomestici a basso consumo
energetico

Situazione Economico-Finanziaria
Attività e obiettivi economico-ﬁnanziari
Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
La situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Cooperativa non desta alcuna preoccupazione dal punto di vista
della continuità aziendale.
Al 31/12/2021 il patrimonio netto è di € 971.722,00
Al 31/12/2021 la disponibilità liquida è di € 671.784,00
Il valore della produzione ha subito un lieve decremento in percentuale del 6,70% rispetto all'anno precedente,
parallelamente al costo del personale diminuito del 6,38%.
Nel 2021 la Cooperativa Progetto Muret ha incrementato le immobilizzazioni materiali con l'acquisto di un altro appartamento
nel comune di Torino con risorse proprie, del valore di € 217.00,00 (di cui 60.000,00 già anticipati con compromesso nel 2020).
La Cooperativa ha a rontato la gestione dei servizi con continuità, nonostante le problematiche correlate ancora
all'emergenza da Covid-19.
L'esercizio 2021 si è chiuso con un risultato positivo, permettendo di erogare ai soci lavoratori un ristorno pari a € 25.000,00 e
di accantonare € 30.000,00 in un fondo per il rinnovo del CCNL già scaduto, per cui è già stato avviato un confronto tra i
Sindacati e le parti datoriali.
Oltre a ciò si è deliberato di utilizzare dal 1 Luglio 2022 i € 25.000,00 del Fondo mutualistico/Welfare aziendale, già
accantonato nel precedente Bilancio e non utilizzato.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio
Dati da Bilancio economico
Fatturato

€2.717.506,00

Attivo patrimoniale

€3.254.996,00

Patrimonio proprio

€971.722,00

Utile di esercizio

€19.394,00

Valore della produzione
Valore della produzione anno di

Valore della produzione anno di

Valore della produzione anno di

rendicontazione
2717506

rendicontazione ( anno -1)
2955191

rendicontazione ( anno -2)
2761451

Composizione del valore della produzione

Composizione del valore della produzione
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi)

Valore della produzione

Ricavi da Pubblica Amministrazione

2565126

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione

152380

Ripartizione % ricavi
% 94.39
% 5.61

Totale
2'717'506.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
Tipologia Servizi

Fatturato

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

2565126

successive modi cazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge
22 giugno 2016, n. 112, e successive modi cazioni;
Totale

2'565'126.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A
Servizi residenziali
Salute mentale - Strutture socio-sanitarie, e Centri di riab. e cura
Totali

1447839
1'447'839.00

Altri Servizi
Altro
ATTIVITA' DI SUPPORTO, CURA E RIABILITAZIONE A PAZIENTI IN CARICO AI DSM
Totali

1067210

1'067'210.00

Fatturato per Territorio
Provincia
Torino

Obiettivi economici pre ssati

2717116

% 100.00

Obiettivi economici pre ssati
Per quanto riguarda la voce prevalente dei costi, costo del personale, ad oggi non abbiamo visto riconosciuti dalla P.A. i costi
sostenuti per il rinnovo del CCNL.
Per quanto riguarda i servizi residenziali auspichiamo che dal 1 Luglio 2022, a fronte dell'applicazione della nuova DGR 84, le
nuove tari e ci permettano di “sopportare” tali costi.
Per quanto riguarda i servizi in appalto invece non abbiamo alcuna possibilità di vedere riconosciuti tali aumenti.
Sempre per quanto riguarda l'ambito residenziale, oltre all'acquisto di un appartamento finalizzato all'utilizzo come SRP,
abbiamo deciso di realizzare un cambiamento di destinazione di uso dei locali del secondo piano di Via Virle 21,
trasformandolo da foresteria a SRP. Nell'autunno del 2022 verrà presentato il progetto di adeguamento, e la pratica di inizio
lavori al Comune di Torino.
Anche per il futuro lʼintenzione di elaborare progetti innovativi e sperimentali, che ci diano le risorse per rilanciare il nostro
impegno nella Comunità locale, aldilà delle prestazioni specifiche attualmente erogate nella gestione dei servizi.

RSI
Responsabilità Sociale e Ambientale
Buone pratiche
La Cooperativa:
rivolge il massimo impegno in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e a partire da ciò utilizza un sistema di gestione
integrato sugli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
monitora costantemente attraverso i suoi preposti che i processi di lavoro nei servizi siano svolti in sicurezza;
forma i propri lavoratori, i referenti e i coordinatori dei servizi ad un utilizzo corretto delle risorse e dei processi
produttivi ;
aderisce ad ogni piano formativo e di aggiornamento legato ai temi della sicurezza;
stipula polizze assicurative a tutela della salute dei lavoratori;
monitora ogni processo di lavoro con l'obiettivo di migliorarne l'e icienza , l'e icacia e la soddisfazione dei lavoratori e
dei destinatari dei propri servizi.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Altro

Partnership
Consorzio
N.A.O.S.

Tipologia

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Altro

Partnership
Consorzio
S.E.L.F.

Tipologia

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Altro

Partnership
Società
Consortile
O.P.L.A.

Tipologia

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Partnership
Associazioni Associazione
no profit
Arcobaleno

Tipologia

Gestione progetti di Housing Sociale.

Progetti finanziati attraverso contributi di fondazioni.
Tavoli di confronto e progettazione.
Partecipazione a bandi di Fondazioni e altri Enti non pubblici.
Organizzazione di seminari e iniziative di comunicazione sociale rivolte sia agli addetti ai lavori
sia alla cittadinanza.

Tavoli di lavoro, formazione, costruzione progetti. Organizzazione di seminari e iniziative
rivolte sia agli addetti ai lavori sia alla cittadinanza. Partecipazione a bandi di Fondazioni e
altri Enti non pubblici.

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Partnership
Associazioni Casa Bordino
no profit
Tipologia

Tavoli di lavoro, formazione e costruzione progetti in particolare rispetto alle tematiche delle
politiche attive del lavoro.

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Partnership
Associazioni Almm
no profit
Tipologia

Tavoli di lavoro, formazione, costruzione progetti, costituzione di Raggruppamenti
Temporanei per Gare d'appalto.

Tavoli di lavoro, formazione, costruzione progetti.

Denominazione Tipologia Attività

Partner
Partnership
Cooperative Cooperativa
Sociale P.G.
Frassati

Raggruppamento Temporaneo di Impresa per quanto concerne la Gara di Appalto con la
R.O.T. Sud Est dell'ASL Città di Torino a partire da Novembre 2018.

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 5. parità di genere: raggiungere
l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze;, 8.
lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 11. città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
Politiche e strategie
Salute e benessere - data anche la natura dei nostri servizi, questo è un obiettivo prioritario sia per i beneficiari che per i
lavoratori/lavoratrici, perseguito sia attraverso la cura dei processi di supporto nei nostri servizi, sia attraverso il
perseguimento dell'obiettivo di favorire l'accesso di tutti i cittadini al sistema di cura e assistenza pubblico. Si è previsto per

tutti i lavoratori a tempo indeterminato l'accesso al Fondo Solideo, fondo sanitario mutualistico integrativo interaziendale.
Nell'anno in corso si sono predisposto a fronte della emergenza sanitaria Covid 19, protocolli specifici per tutti i servizi per
salvaguardare la salute dei beneficiari, dei loro familiari e dei lavoratori. Si sono forniti i DPI necessari e un monitoraggio
puntuale con tamponi molecolari e antigenici.
Parità di genere - nella coerenza con il valore della non discriminazione di genere, la cooperativa ha una politica del personale
orientata ad accogliere le persone per le proprie capacità e competenze al di là del loro genere e orientamento sessuale. La
compagine sociale è a maggioranza femminile ( anche a partire dalla tipologia di profili professionali orientati al lavoro di
cura). Vengono messe in atto politiche di conciliazione vita/lavoro per favorire il benessere familiare, sostenere in particolare
le famiglie monoparentali e le eventuali di icoltà legate alla cura dei genitori anziani. La Direzione è al femminile e si
promuove lo sviluppo professionale e di carriera di tutti, cercando di attuare modalità organizzative flessibili, laddove
di icolta di gestione della vita familiare possano essere di ostacolo a percorsi di empowerment professionale.
Lavoro dignitoso e crescita economica - la cooperativa applica correttamente e interamente il CCNL riconoscendo
tempestivamente ogni rinnovo dello stesso. Utilizza prevalentemente contratti a T.I. stabilizzando appena possibile quelli a
T.D. ; le retribuzioni vengono erogate con regolarità e puntualità e vengono accolte eventuali richieste di acconto o anticipo
TFR per far fronte a spese urgenti ed impreviste. I servizi vengono dotati di tutte le risorse e gli strumenti necessari (
automezzi, telefoni, computer, etc.) e c'è una cura degli ambienti di lavoro sia da un punto di vista estetico che della
funzionalità.
Città e comunità sostenibili - la cooperativa operando nell'ambito della salute mentale, ritiene che se non si opera in questa
direzione non si opera in modo e icace ed inclusivo per le persone che so rono di disagio psichico. In particolare attraverso le
nostre azioni si cerca di incidere sulla natura dei legami sociali e sul piano culturale nel sensibilizzare le comunità verso le
problematiche sociali , sviluppando laddove possibile processi di cittadinanza attiva. A questo proposito la cooperativa, che
ha maggiormente operato in passato nell'ambito di progetti sociali e di riqualificazione urbana, oggi ha all'attivo un progetto
di housing sociale che gestisce come parte della Società consortile OPLA; fa parte di tavoli di consultazione sull'abitare
sociale; ha sviluppato una rete di partenariato con le associazioni che operano per la salute mentale a livello cittadino ( con
cui è in corso di realizzazione il Progetto Le reti che curano); è parte attiva della SOMS Solidea; sta realizzando un progetto
WECARE “Social Welfare” che prevede azioni di welfare aziendale aperte ai beneficiar dei servizi e ai territori di riferimento; e
ha in essere di sviluppare un livello di coprogettazione più connesso ai territori con l'Associazione Arcobaleno.

Coinvolgimento degli stakeholder
Attività di coinvolgimento degli stakeholder
Il bilancio sociale è lo strumento di monitoraggio, rendicontazione e comunicazione del processo di gestione responsabile
intrapreso dallʼimpresa e ha come obiettivo primario la rappresentazione delle attività svolte nei confronti di tutti gli
interlocutori dellʼimpresa, in coerenza con la mission e con i valori aziendali. Il livello di coinvolgimento si di erenzia in base
alla natura del rapporto ( più stretto e articolato nel caso ad esempio degli stakeholders interni), agli oggetti del rapporto
stesso, alle modalità che definiscono e regolano il rapporto stesso ( esistenza di un contratto, rapporto di natura
commerciale, etcetera) e agli obiettivi che lʼimpresa ha ( ad esempio il coinvolgimento delle realtà associative e territoriali non
è vincolato o regolato da un contratto ma è strettamente legato alle finalità dellʼimpresa e allʼimpatto sociale che le azioni
dellʼimpresa vogliono realizzare).

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria Tipologia di
Soci
relazione o
rapporto
Scambio
mutualistico,
Decisionale e di
coinvolgimento,
Integrazione e
inserimento
lavorativo
Categoria Tipologia di
Lavoratori relazione o
rapporto
Integrazione e
inserimento
lavorativo

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio
sociale, Generale: attività complessiva
della cooperativa , Specifico: confronto
su un'attività specifica/settore specifico
della cooperativa (es. politiche di
welfare, inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);,
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del questionario
di valutazione);, Azioni “bidirezionali” (Es.: focus
group gli stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della
cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.:
di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);,
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del questionario
di valutazione);, Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni
Categoria
Tipologia di
Committenti relazione o

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa, Responsabilità sociale e
bilancio sociale

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);, Azioni di tipo
“consultivo” (Es: invio del questionario di
valutazione);

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);, Azioni di tipo
“consultivo” (Es: invio del questionario di
valutazione);

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della cooperativa
(es. politiche di welfare, inserimento
lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);, Azioni
“bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);

Categoria
Tipologia di
Associazioni relazione o
di categoria
rapporto
Coprogettazione,
Qualità dei
servizi, Contratti
di lavoro, Tutela
beni e servizi

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
Generale: attività complessiva della
cooperativa, Specifico: confronto su
un'attività specifica/settore specifico della
cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);

Categoria

Livello di Coinvolgimento

Modalità di coinvolgimento

rapporto
A idamento
servizi, Coprogettazione,
Promozione,
Qualità dei
servizi
Categoria
Utenti

Tipologia di
relazione o
rapporto
Beneficiari
servizi,
Coinvolgimento,
Qualità dei
servizi

Categoria
Tipologia di
Associazioni relazione o
rapporto
Coprogettazione,
Coinvolgimento

Tipologia di

Categoria
Tipologia di
Assicurazioni relazione o
rapporto
Acquisto
prodotti e
servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);

Categoria
Partner

Tipologia di

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
relazione o
Generale: attività complessiva della
rapporto
cooperativa, Specifico: confronto su
Coinvolgimento, un'attività specifica/settore specifico della
Scambio servizi, cooperativa (es. politiche di welfare,
Acquisto
inserimento lavorativo..)
prodotti e
servizi

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);, Azioni
“bidirezionali” (Es.: focus group gli
stakeholder);, Azioni “collettive” (Es. eventi,
giornate di sensibilizzazione)

Categoria
Istituti di
credito

Tipologia di

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale,
Generale: attività complessiva della
cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);

Categoria
Fornitori

Tipologia di

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della cooperativa
(es. politiche di welfare, inserimento
lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo
informativo (Es.: di usione del bilancio
sociale a tutti gli stakeholder);

relazione o
rapporto
Finanziaria
relazione o
rapporto
Acquisto
prodotti e
servizi,
A idamento
servizi, Tutela
beni e servizi

Innovazione
Attività di ricerca e progettualità innovative intraprese e svolte
A partire dal 2020 e per tutto il 2021 abbiamo messo a punto un progetto rivolto alla presa in carico precoce dei disturbi
psichiatrici nella fascia di età 18/30 anni, finanziato da un bando della Compagnia di San Paolo in rete con le associazioni di
familiari e utenti attive sul territorio cittadino nell'ambito della salute mentale e con il DSM ASL Città di Torino e la Città di
Torino.

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative

Denominazione Ambito attività di ricerca o progettualità innovativa

Tipologia

attività di

attività svolta

ricerca o
progettualità
innovativa
Le REti che
curano

Il progetto intende realizzare una sperimentazione finalizzata a verificare l'e icacia di una
presa in carico precoce e di rete ( pubblico/associazioni attive sul territorio), di giovani fra i
18 e i 30 anni in situazione di esordio psichiatrico. Gli strumenti principali individuati sono :
l'equipe territoriale integrata ( ETI) per la presa in carico di comunità di 11 beneficiari
selezionati nell'ambito delle domande provenienti da cittadini e dai centri di Salute Mentale;
una piattaforma in grado di “dialogare” con i cittadini che hanno delle domande da portare
in questo ambito e necessitano di accoglienza e orientamento; una cabina di regia fra la rete
di comunità, il Dipartimento di salute mentale dell'ASL Città di Torino, e la Città di Torino, per
l'individuazione dei processi da mettere in atto, la riflessione e la valutazione di tali processi
e la messa a sistema di una possibile metodologia.

Descrizione obiettivi, attività, stati di avanzamento e risultati
Il progetto si è avviato a partire da Maggio 2021.
Gli obiettivi sono:

Progetto
finanziato da
Compagnia di
San Paolo a
seguito di
partecipazione
al Bando per
la Salute
Mentale.

Reti o partner coinvolti
- Associazione Arcobaleno. - Associazione Casa Bordino. A.L.M.M. - DIAPSI. - DSM ASL Città di Torino. - Città di Torino
Settore Politiche Sociali.

1. Introdurre il dispositivo dellʼ”Equipe Territoriale
Integrata” (ETI), come
strumento innovativo di presa in carico degli esordi
psicotici, coinvolgendo tutti
gli attori della rete di cura, in ogni fase del progetto
individualizzato.
2. Favorire la consapevolezza e il coinvolgimento attivo
della persona nel suo processo di cura rendendola
parte integrante dellʼ”Equipe Territoriale Integrata”.
3. Promuovere la collaborazione e lʼintegrazione tra le
reti primarie a supporto delle fragilità e le iniziative di
promozione della salute mentale, per superare la
frammentazione degli interventi di prevenzione e
promozione della salute.
4. Promuovere la riduzione del tempo intercorrente tra
lʼesordio/ricovero e la presa in carico integrata da
parte dei servizi di salute mentale territoriali, per
migliorare la qualità della vita.
5. Sensibilizzare le reti di prossimità sul tema della salute
mentale con particolare attenzione agli esordi
psicotici, per garantire la tempestività degli interventi
adeguati.
6. Contrastare la percezione del timore legato al contatto
con i servizi psichiatrici, per facilitare lʼinclusione e
garantire i diritti di cittadinanza.
7. Preservare la tenuta del sistema familiare in relazione
allʼinsorgenza della patologia psichica.

Cooperazione
Il valore cooperativo
Nonostante il modello cooperativo trovi le sue radici nel secolo scorso, a partire dalle Società di Mutuo Soccorso, continua a
rappresentare un modello innovativo e sostenibile.
La peculiarità è insita in alcuni valori di fondo:
La libera intrapresa collettiva
La proprietà dei mezzi di produzione
La sovranità dellʼassemblea dei soci (una testa, 1 voto)
In particolare la cooperazione sociale incarna e declina quotidianamente i valori generali su cui è fondata, oltre ai precedenti
già enunciati:

Essere presente nei territori per coglierne i bisogni
Essere capaci di costruire risposte agli stessi
Essere co-produttori di servizi assistenziali, sociali e sanitari
Il valore cooperativo sta anche nellʼattenzione al benessere dei propri lavoratori e dei destinatari dei servizi, con una
sensibilità rivolta però a tutta la cittadinanza.
Di qui una responsabilità sociale insita nella propria Mission

Obiettivi di Miglioramento
Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
Come già specificato nel primo paragrafo, l'obiettivo che ci diamo per i prossimi esercizi è quello di andare a costruire un
processo di costruzione della rendicontazione attraverso il Bilancio Sociale che sia davvero espressione di un gruppo di lavoro
trasversale ai diversi servizi della Cooperativa.
Quest'anno questo obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto attraverso la delega della regia, da parte della Presidente, ad
un membro del Consiglio di Amministrazione, che ha cercato di dialogare con i diversi servizi creando le connessioni che nei
prossimi anni potranno permettere un processo maggiormente partecipato.

Obiettivo
Realizzazione di un
Bilancio Sociale
partecipato

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per

Entro quando

raggiungerlo

verrà raggiunto
31-12-2022

Costituzione di gruppi di lavoro trasversali ai vari servizi con coordinatori e soci
lavoratori, coordinati da un membro del Consiglio di Amministrazione

Confronto negli anni con obiettivi di miglioramento raggiunti e non raggiunti della rendicontazione sociale
Questo è il secondo anno in cui viene redatto il bilancio sociale della Cooperativa Sociale Progetto Muret.

Obiettivi di miglioramento strategici
Obiettivi di miglioramento strategici
Servizi residenziali: La nuova D.G.R. 84, condivisa questa volta con tutti i portatori di interesse e votata all'unanimità dalla
Commissione Sanità del Consiglio Regionale, dovrebbe permettere a partire dal 1 Luglio 2022 di avviare la
contrattualizzazione da parte delle A.S.L. con relativo adeguamento delle rette e messa in onda delle varie organizzazioni del
lavoro a partire dal 1 Luglio 2022.
Sviluppo : Monitorare lʼuscita di gare relative a servizi psichiatrici anche fuori dalla area metropolitana; Attivazione di progetti
di domiciliarità nelle ASL in cui ci siamo accreditati; messa a punto di strategie relative al prodotto; Recupero e ra orzamento
della rete territoriale e di comunità.
Servizi territoriali : mantenimento attuali contratti con DSM ASL TO 4 e ASL Città di Torino
Gestione e cura risorse umane: Sperimentazione Regolamento Welfare aziendale; Attuazione e integrazione del Piano
formativo annuale ; Individuare unsistema di reperimento e valutazione del personale più e icace; Integrazione dei diversi
profili professionali richiesti per la gestione delle strutture.
SGI ISO 9001 E ISO 45001: Consolidare lʼintegrazione del sistema con SSL; Utilizzo data base Naos per le infrastrutture.
SVILUPPO ORGANIZZATIVO: Sviluppo delle competenze di nuove figure individuate di coordinamento;
Percorso di valutazione di cambiamento del modello di governance anche in relazione al ricambio generazionale.
Digitalizzazione: Passaggio su cloud attraverso One Drive dellʼarchivio della cooperativa; formazione allʼuso di One Drive.

Obiettivo
Crescita professionale interna, Welfare aziendale,
Promozione e ricerca e sviluppo di processi
innovativi, Valutazione qualità dei servizi con gli
stakeholder

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno

Entro

intraprese per raggiungerlo

quando

L'obiettivo complessivo è trovare un equilibrio fra la
sostenibilità economica dell'impresa e la sperimentazione di
nuovi modelli organizzativi , immettendo processi e strumenti
di lavoro innovativi.

verrà

Obiettivo
Certificazioni e modelli organizzativi, rating di
legalità

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno

Entro

intraprese per raggiungerlo

quando

Consolidamento dell'integrazione del Sistema di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) nell'ambito del Sistema di
Gestione Integrato (SGI) della Cooperativa Sociale Progetto
Muret.

verrà

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

raggiunto
30-062023

raggiunto
31-122022

TABELLA DI CORRELAZIONE
Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017
Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019).
Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella).
Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B);
Cooperative sociali di tipo A+B (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non
coop. sociali) (ISC).
Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa.
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono.
Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione”
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017.
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019)

Riferimento Modello ISCOOP.
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI
COOPERATIVE SOCIALI

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Eventuali standard di rendicontazione utilizzati;
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al
precedente periodo di rendicontazione;
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di
rendicontazione.
2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Nota Metodologica

Nome dell’ente;
Codice Fiscale;
Partita Iva;
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore;
Indirizzo sede legale;
Altre sedi;
Aree territoriali di operatività;
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs.
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte;
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale;
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di
imprese sociali…);
Contesto di riferimento;

AMBITO: Identità
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici
INDICATORE:
● Ragione sociale
● C.F.
● P.IVA
● Forma giuridica
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017
● Descrizione attività svolta
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC)
● Adesione a consorzi
● Adesione a reti
● Adesioni a gruppi
● Contesto di riferimento e territori
● Regioni
● Provincie
SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa
SEZIONE: Mission, vision e valori
INDICATORE:
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente)

AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Numero e Tipologia soci
● Focus Tipologia Soci
● Anzianità associativa
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS)
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età,
titolo di studio, nazionalità (B, A+B)
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC)
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC)

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali,
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o
associati);

AMBITO: Identità
SEZIONE: Governance
INDICATORE:
● Sistema di governo
● Organigramma
● Responsabilità e composizione del sistema di governo

quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli
associati alla vita dell'ente;

AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci
INDICATORE:
● Vantaggi di essere socio

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori,
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017;
4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

AMBITO: Identità
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e
distinguendo tutte le diverse componenti;
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti;
Natura delle attività svolte dai volontari;

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Numero Occupati
●
Numero di occupati svantaggiati (B, A+B)
●
Occupati soci e non soci
●
Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B)
●
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di
lavoro applicati
●
Tipologia di contratti di lavoro applicati
●
Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Attività di formazione e valorizzazione realizzate;

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e
modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o
corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; rapporto
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai
volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione,
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne
hanno usufruito.
5) OBIETTIVI E ATTIVITÀ
informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati.
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Tipologia e ambiti corsi di formazione
●
Ore medie di formazione per addetto
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei
lavoratori
INDICATORE:
●
Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle
indennità erogate

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Qualità dei servizi
INDICATORE:
●
Attività e qualità di servizi
●
Utenti per tipologia di servizio (A, A+B)
●
Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B)
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE:
●
Ricadute sull’occupazione territoriale
●
Rapporto con la collettività
●
Rapporto con la Pubblica Amministrazione

AMBITO: Obiettivi di miglioramento
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici
INDICATORE:
●
Obiettivi di miglioramento strategici
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
INDICATORE:
●
Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale
6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei
contributi pubblici e privati;
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla
destinazione delle stesse;
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la
mitigazione degli effetti negativi
7) ALTRE INFORMAZIONI
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini
della rendicontazione sociale;
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte;
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.)
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di
approfondimento;
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la
corruzione ecc.
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

AMBITO: Situazione economico-finanziaria
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari
INDICATORE:
●
Situazione economica, finanziaria e patrimoniale
●
Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di
esercizio
●
Valore della produzione
●
Composizione del valore della produzione
●
Fatturato per servizio (ex attività di interesse
generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)
AMBITO: Parte Introduttiva
INDICATORE: Introduzione
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività
SEZIONE: Impatti sull’attività
INDICATORE: Impatti ambientali
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale
INDICATORE:
●
Buone pratiche
●
Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni
AMBITO: Identità
SEZIONE: Partecipazione
INDICATORE:
● Vita associativa
● Numero aventi diritto di voto
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione

