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1. PREMESSA 
 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  
La realizzazione di questa  Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa Cooperativa Sociale Libertas Assistenza di affiancare al “tradizionale” 
bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una 
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del 
valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Esso si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare si è deciso di evidenziare le valenze: 

 di comunicazione; 
 di relazione; 
 informativa. 

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 
dell’edizione 2016 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 informare il territorio; 
 rispondere all'adempimento della regione. 

 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 
in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato, auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
Clara Ceroni 
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1.2 Metodologia 
 

Il gruppo di lavoro per la redazione del bilancio sociale è composto da personale della 

cooperativa, con il supporto del personale del Consorzio Solco Imola. In particolare sono 

stati coinvolti gli uffici direzionali, amministrativi, del personale e della qualità, Questo ha 

permesso di avere una visione complessiva della cooperativa per poter descrivere, in 

questo documento, tutti gli aspetti fondamentali in termini di valori e servizi che la 

cooperativa quotidianamente diffonde ed eroga. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 
 

Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 

1.4 Riferimenti normativi  
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale;  

 Legge Regionale Emila Romagna n°12 del 17 luglio 2014, delibera Giunta 

Regionale Emilia Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione Giunta 

Regionale Emilia Romagna n°13930 del 28 ottobre 2016. 
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2. IDENTITA’  DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016 

 

Denominazione Cooperativa Sociale Libertas Assistenza 

società cooperativa 

Indirizzo sede legale VIA CAPUZZI 8/D 

40069 ZOLA PREDOSA - BOLOGNA 

Forma giuridica e modello di riferimento Società Cooperativa 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 21/12/1992 

CF  04144000371 

P. iva 04144000371 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A105058 

Tel 051/750362 

Fax  051 758602 

Email info@libertasassistenza.coop 

PEC libertas@pec.confcooperative.it 

Appartenenza a reti associative Confcooperative 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Solco Insieme 

Codice ateco 88 

 

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

Art. 4 (oggetto sociale)  

Considerato lo scopo sociale cosi' come definito nell'articolo precedente, nonche' i requisiti 

e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 

-progettazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare/territoriale 

tutelare ed educativa rivolta a diverse tipologie di utenza, in proprio o per 

conto terzi; 

- progettazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di strutture di accoglienza rivolte a 

diverse tipologie di utenza adulta e minore, come servizi e centri di riabilitazione, case 

residenze anziani, comunita' educative, gruppi appartamento, centri diurni, cliniche private, 

centri di accoglienza straordinaria e servizi analoghi; 

- progettazione e gestione, in proprio o per conto terzi, di servizi educativi rivolti alla prima 

infanzia e alle loro famiglie, quali nidi d infanzia, spazi bimbi, centri gioco, educatore 

familiare e domiciliare e servizi analoghi; 
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- gestione di scuole di ogni ordine e grado, quali scuole d infanzia, primarie 

e secondarie; 

- servizi integrativi alle scuole, quali attivita' di pre e post scuola, servizi di aiuto ai compiti, 

laboratori, docenze, vacanze e soggiorni, vigilanza sugli scuolabus, mediazione linguistica 

e culturale, attivita' psico-motoria e servizi analoghi; 

- servizi educativi e assistenziali rivolti alla disabilita', come appoggio scolastico, appoggio 

domiciliare e servizi analoghi; 

- progettazione e gestione di centri estivi, vacanze e soggiorni estivi, vacanze studio, 

attivita' per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale, attivita' di animazione finalizzate al 

miglioramento della qualita' della vita degli utenti di servizi socio-assistenziali; 

- servizi di socializzazione, di promozione della partecipazione della cittadinanza attiva, 

come centri giovanili, informagiovani, biblioteche, ludoteche, centri musicali, palestre e 

servizi analoghi finalizzati a offrire servizi a soggetti svantaggiati e a promuoverne la loro 

integrazione comunitaria; 

- attivita' di prevenzione del disagio giovanile e sociale quali prevenzione dell’ abuso di 

sostanze psico-attivi e alcool, prevenzione ludopatie, educativa di strada e servizi 

analoghi; 

- ogni altra attivita' in linea con lo scopo sociale della cooperativa. 

Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' 

svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' 

potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, 

mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle 

attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, 

compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al 

raggiungimento degli scopi sociali. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo 

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare 

procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento 

aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed 

integrative. 

La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere 

partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul 

mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento 

dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le 

modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato 

dall'assemblea dei soci. 

Gli amministratori sono investiti dei piu' ampi poteri per la gestione della societa', esclusi 

solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. 

L'organo amministrativo puo' delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle 

materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, 
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recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i 

soci - ad uno o piu' dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da 

alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalita' di 

esercizio della delega. 

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo e 

al collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni 

o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. 

E' nei compiti del presidente convocare l'organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, 

coordinare i lavori e provvedere affinche' i consiglieri siano informati sulle materie iscritte 

all'ordine del giorno. 

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai 

terzi e in giudizio. 

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli 

amministratori delegati, se nominati. 

L'organo amministrativo puo' nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. 

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al 

vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del 

presidente. 

Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potra' conferire speciali 

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con 

l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 

 

2.2 Attività svolte  

 

La cooperativa sociale Libertas Assistenza è una cooperativa sociale di tipo A, che si 

occupa di servizi socio-educativi e socio-sanitari ed opera da oltre 30 anni sul territorio 

della città metropolitana di Bologna. 

Aderisce a Confcooperative Bologna ed è socia fondatrice del consorzio Solco Insieme. 

Collabora fattivamente con altre realtà del terzo settore operanti sul territorio. 

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  Cooperativa Sociale 

Libertas Assistenza società cooperativa: 
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Sostegno Socio-Educativo Scolastico Ed Interventi Socio-Educativi Territoriali E 

Domiciliari 

 Numero 

Disabili 547 

Minori 43 

  

  

 

 

Assistenza Domiciliare Sociale (Ad) 

 Numero 

Disabili 81 

  

  

 

 

Trasporto Scolastico 

 Numero 

Utenti 1 

  

  

 

 

Centri/ Soggiorni Estivi 

 Numero 

Utenti 50 

  

  

 

Interventi rivolti a soggetti con autismo 

 Numero 

Utenti 67 

  

  

 

2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2016 
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Tipologia Soci  

 

Tipologia Numero Maschi Femmine 

Soci lavoratori 107 16 91 

Soci volontari 1 
  Soci sovventori persone 

giuridiche 1 
  Totali soci 109 16 91 

 

 

Soci fascia d’età 

 <= 30 31-50 > 50 

Fascia d’età 10 82 16 

    

    

 

2.4 Territorio di riferimento 
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2.5 Missione 
 

La cooperativa Cooperativa Sociale Libertas Assistenza, in accordo con la legge 381/91, 

si propone le seguenti finalità istituzionali: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

 

Scopo principale della Cooperativa Libertas Assistenza è offrire servizi educativi e 

riabilitativi, di assistenza e cura, al territorio ed alla comunità in cui opera, attraverso 

interventi personalizzati ed innovativi. 

Si avvale di personale formato e qualificato al quale garantisce occupazione e le migliori 

condizioni professionali ed economiche possibili. 

I destinatari degli interventi realizzati sono principalmente minori e adulti fragili. 

La scommessa continua è quella di realizzare servizi innovativi, che rispondano ai bisogni 

sempre più complessi di famiglie e persone, contribuendo all'interesse generale della 

comunità. 

Siamo un'impresa sociale storicamente radicata nel territorio che promuove un'idea di 

comunità solidale. Contribuiamo responsabilmente a promuovere un modello di 

cittadinanza attiva. 

I valori di riferimento: 

RISPETTO DELLA PERSONA: riconoscere la dignità umana in ogni situazione. 

EQUITÀ - UGUAGLIANZA: garantire un trattamento equo, soddisfare i bisogni sulla base 

della valutazione delle necessità specifiche. 

PARTECIPAZIONE: informare e favorire l’intervento attivo degli assistiti sui fatti di 

interesse personale e comune, per il miglioramento del servizio. 

COMPETENZA/PROFESSIONALITÀ: fornire un servizio di qualità attraverso un elevato 

grado di competenza professionale del personale, ottenuto mediante percorsi di 

formazione continua. 

QUALITÀ: migliorare la soddisfazione delle persone assistite ed il loro benessere. 

EFFICACIA/EFFICIENZA: raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l’ottimizzazione 

delle risorse umane disponibili. 

VALORIZZAZIONE DEL LAVORO: riconoscere il lavoro dei soci e dipendenti come 

strumento di sviluppo. 

TERRITORIALITÀ: ricercare una piena integrazione nel contesto territoriale, essere 

impresa di comunità 
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2.6 Storia 

 

LIBERTAS ASSISTENZA nasce nel 2015 dalla cessione di ramo di azienda della 

cooperativa Libertas Zola attiva sul territorio della periferia di Bologna dal 1982. L’obiettivo 

fondante della cooperativa è la cura della persona nella sua interezza, offrendo servizi 

educativi, di assistenza e cura di qualità, nel territorio in cui opera. 

Le aree di intervento sono: minori scolastici ed extrascolastici, servizi in accreditamento 

per persone con disabilità, accoglienza migranti. 

La scommessa continua è quella di realizzare servizi innovativi che rispondano sempre più 

ai  complessi bisogni di famiglie e persone della comunità. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero amministratori in carica : 5 

Durata carica: 3 anni 

Elenco amministratori: 

- Presidente Consiglio di Amministrazione (rappresentante legale) 

- Vice Presidente consiglio di amministrazione (rappresentante legale) 

- 3 Consiglieri 

 

3.2 Organi di controllo 
 

REVISORE LEGALE  

Durata carica: 3 anni 

TURRINI GABRIELE (iscritto al registro revisori legali del MINISTERO DELLO SVILUPPO 
ECONOMICO) 

 

3.3 Struttura di governo 
 

 

Nel 2016, con il rinnovo delle cariche sociali, il Consiglio di Amministrazione è passato da 

7 a 5 componenti. 

Il CdA della Cooperativa Sociale Libertas Assistenza società cooperativa nell’anno 2016  

si è riunito  9 volte. 

 

L’ Assemblea della Cooperativa nell’anno 2016 si è riunita 2 volte e la partecipazione 

media è stata del 42%. 

 

 

3.4 Processi decisionali e di controllo  
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3.4.1 Struttura organizzativa  
 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente: 

 

 
 

 

3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

Dall’analisi dello scenario del 2016 il C.d.A. ha ridefinito o seguenti punti strategici: 

 

- rafforzamento e ottimizzazione dei Servizi tradizionali con l’ente pubblico: lavoro 

propedeutico e preparatorio per le  gare di  ASC e Disabilità intellettive (AUTISMO). 

- progettazione SPRAR ( Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Il 

primo step  è stato quello di rilevare la capacità residenziale della Cooperativa, sia 

in termini di strutture che in termini di compatibilità economica. 

- Progettazione di  uno spazio, conforme ai sensi di legge, in Vergato, per accogliere 

ragazzi disabili nella fascia 16-21, che frequentano ancora gli Istituti scolastici, 

programmando attività socio-riabilitative diurne. 

- Servizio di Accreditamento Domiciliare Socio-educativo a favore di disabili adulti 

motori, intellettivi, fisici e Neuromotori: le committenze hanno chiesto alla 

Cooperativa di potenziare sia i servizi legati alle autonomie lavorative, attraverso 

l’attivazione di laboratori socio-occupazionali, sia le autonomie abitative attraverso 

un progetto di semi-residenzialità.  

- Ricerca di spazi più organizzati e rispondenti  alle esigenze progettuali del territorio, 

per implementare i servizi sui disabili, afferenti al distretto di Casalecchio di Reno.  
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- Sul piano della riorganizzazione tecnico gestionale, si proseguirà con il lavoro 

iniziato  dal 2015 e teso al miglioramento complessivo della Cooperativa 

- Nel settembre 2016 si è sottoposto a soci e dipendenti un manuale operativo, dove 

sono state riportate le procedure, il manuale è soggetto a revisione periodica. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
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4.1 Lavoratori 

 

Il totale dei lavoratori è 162 che sono inquadrati secondo il CCNL delle Cooperative Sociali 
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Classi di età 
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Livello contrattuale 

 

 A B C D E F 

Lavoratori 0 1 2 154 4 1 

       

       

Provenienza 

159
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Formazione 

 
 

    

Tot. ore erogate N° lavoratori partecipanti Costi sostenuti 

132 77 € 2269,00 

 

 

   

Mutualità  

 

Relativamente ai risultati di esercizio dell'anno 2016 la cooperativa non ha erogato 

ristorno. 
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4.2 Rete sistema cooperativo 

 

La Cooperativa Sociale Libertas Assistenza, è tra i soci fondatori del Consorzio Sol.Co 

Insieme, nato nel 2007, a cui hanno aderito negli anni diverse cooperative di zone 

limitrofe. 

Attraverso il sistema consortile, si vuole contribuire alla realizzazione di un “Welfare di 

Comunità” partecipato, solidaristico e responsabile. 

Sol.Co Insieme, punta alla comunità come centro del proprio agire. Lavorare con le 

comunità locali, per lecomunità locali, affinché al centro di ogni servizio offerto, ci sia 

sempre la persona e le famiglie. 

Aderisce al Consorzio Gino Mattarelli (CGM ), oltre che a Confcooperative, e si riconosce 

nel codice etico di Federsolidarietà. 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

5.1 Valore della produzione 

 

Mix Dei Ricavi Per Tipologia Di Attività Coop A 

 Totale (Euro) 

Altri ambiti 54.018 

Disabili 2.789.781 

Minori e Famiglie 171.861 

Disagio sociale adulti (carcere, nomadi, senza dimora, ecc) 41.058 

Salute mentale 477.087 

Tossicodipendenti 60.023 

  

  

 

5.2 Il patrimonio  
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Fatturato 

 2016 

1.A. Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi sociali, 

socio-sanitari e socio-educativi (A.1) 

590.623 

2.A. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento (A.1) 

49.917 

2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1) 16.153 

3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1) 2.937.135 

  

  

 

Patrimonio 

 

 2016 2015  2014 

Capitale Sociale 322.173 321.198 296.448 

Totale Riserve 5.018 7.438 3.006 

Totale Patrimonio Netto 97.715 70.023 142.284 

    

    

 

 

Conto Economico 

 2016 2015 2014 

Valore del risultato di 

Gestione (A - B bil. CEE) 

137.699 22.708 -26.935 

Risultato Netto di Esercizio 26.131 -101.443 -157.170 
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6. PROSPETTIVE FUTURE  
 

6.1 Prospettive cooperativa 
 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 

nei punti seguenti. 

 

Struttura organizzativa interna  

La cooperativa vorrebbe avvalersi dello strumento della direzione collegiale, la struttura 

interna  si avvale di tre Responsabili di Area che svolgono collegialmente funzioni 

tipicamente manageriali, centrate sull’organizzazione e gestione dei servizi.  Tale organo 

direttivo, sulla base delle indicazioni strategiche del Consiglio di Amministrazione,  

dovrebbe pianificare, progettare e organizzare, infatti, la gestione delle attività dei vari 

servizi affidati alla cooperativa dai vari committenti o attivati dalla stessa, le monitorerebbe 

nel loro processo di realizzazione e ne valuterebbe i risultati attesi. Le competenze e le 

capacità dei singoli Responsabili verrebbero agite all’interno della Direzione in modo 

collegiale per portare a valore la presa delle decisioni e per partecipare e condividere le 

responsabilità affidate loro dagli Organi della Cooperativa (Consiglio e Assemblea dei 

soci).  

 

Obiettivi operativi 

Creazione del tavolo di direzione. 

 

La Cooperativa Libertas intende investire maggiormente nella  formazione a tutti i 

lavoratori, dopo aver somministrato un questionario di rilevazione del bisogno. 

Aumentare gli incontri di supervisione con la Responsabile dei Servizi. 

Inoltre la Società vorrebbe adeguare i sistemi informativi attraverso  la piattaforme 

informatiche,  per agevolare i flussi informativi sia per ricevere dati sensibili (buste, CU….). 

 

L'integrazione con il territorio  

La Cooperativa Libertas dovrebbe potenziare le collaborazioni e le cooprogettazioni, tra 

persone e/o servizi, poichè è divenuta una necessità sempre più incombente, nella 

comunità attuali, soprattutto per rispondere alla complessità e diversità dei bisogni nonché 

per far fronte alla scarsità di risorse. 

 

Obiettivi operativi 

Partecipare a bandi o inviti indetti dalle committenze a coprogettazioni. 

Costruire un sito web che informi, coinvolga e comunichi con i nostri stekolder   

Creare eventi che coinvolgano territorio, famigliari associazioni, istituzioni. 
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La produzione, le caratteristiche o la gestione dei servizi 

Implementare i servizi esistenti. 

 

 

6.2 Il futuro del bilancio sociale  
 

Il bilancio sociale sarà redatto annualmente, secondo la normativa della Regione Emilia 

Romagna, come documento per informare i soci, i dipendenti e i portatori di interesse 

esterni. 

 

 


