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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

 

In premessa a questo bilancio sociale 2020 è utile evidenziare la sua collocazione nel ciclo 
di vita della nostra cooperativa. 

Si tratta, come meglio esplicitato nella Nota metodologica, del primo anno di vigenza 
dell’obbligo della redazione del bilancio sociale introdotto dal D.Lgs. 112/17 e dalle successive 
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” definite con il 
DM 4/7/2019, obbligo che -a dire il vero- per le cooperative sociali della nostra Regione Emilia-
Romagna, si innesta -sostituendola- su una prescrizione normativa già in vigore da alcuni anni. 

Ma il 2020 è stato anche l’anno dell’emergenza pandemica da Covid-19, tuttora in corso, 
che tanto ha segnato e determinato la vita anche della nostra organizzazione, con la 
sospensione di alcuni servizi e la generale concentrazione di energie per la tenuta e la 
prosecuzione in sicurezza dei servizi attivi, con l’applicazione di tutte le misure di prevenzione 
e contenimento della diffusione del virus, in applicazione delle normative e dei protocolli a ciò 
preposti. 

Il processo di elaborazione e redazione del Bilancio Sociale, che ha comunque cercato di 
attenersi scrupolosamente ai principi di redazione definiti dalle Linee Guida (rilevanza, 
completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, 
attendibilità, autonomia), è stato concentrato in fase compilativa, rinviando al prossimo anno 
un più compiuto sforzo di permeare in divenire i processi organizzativi con un’ottica 
rendicontuale. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

2.1    Rendicontazione sociale: una consapevolezza che viene da lontano 
Questa edizione 2020 del Bilancio Sociale segna una nuova tappa nel percorso di rendicontazione 
sociale che la Cooperativa sociale LIBERTAS ASSISTENZA ha intrapreso già da alcuni anni..  In particolare, 
da quando con la LR 12/2014, art. 4 c. 11 e con i successivi provvedimenti attuativi (Delibera Giunta 
Regionale Emilia Romagna n°2113 del 21 dicembre 2015 e determinazione dirigenziale n°16930 del 28 
ottobre 2016) è stato  disposto l’obbligo -per le cooperative sociali emiliano romagnole iscritte all’albo 
regionale- di redigere e depositare il bilancio sociale annuale, la Cooperativa sociale  LIBERTAS 
ASSISTENZA ha sempre redatto il Bilancio sociale annuale, con il supporto tecnico dei Servizi 
amministrativi del consorzio Solco Imola (oggi Solco Civitas – Gruppo cooperativo metropolitano 
Bologna-Imola s.c.s., di cui la cooperativa fa parte dal dicembre 2020), facendo della rendicontazione 
sociale una pratica ricorrente e consolidata. 

2.2    Bilancio sociale 2020: simultaneo al bilancio d’esercizio  
Ora, con l’obbligo della redazione del bilancio sociale per gli enti del terzo settore, segnatamente per 
le imprese sociali comprese le cooperative sociali e i loro consorzi, introdotto rispettivamente dal Codice 
del Terzo Settore (D.Lgs. 117/17, art. 14 c. 1) e dalla norma di Revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale (D. Lgs, 112/2017, art. 9 c. 2), e con la definizione delle relative “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” (DM del 4/7/2019), si fa un ulteriore passo 
avanti, fissando a partire dall’esercizio 2020 la complementarietà e simultaneità tra bilancio economico 
e bilancio sociale.   
Si afferma dunque un nuovo principio: la rendicontazione sociale non è un “di più” che si aggiunge ‘in 
coda’ ai processi dell’organizzazione dopo che tutti gli adempimenti necessari sono stati assolti, ma 
diventa un tutt’uno con lo strumento-cardine della gestione d’impresa: il Bilancio d’Esercizio.  Insieme 
ad esso viene elaborato, redatto ed approvato.  E’ l’assemblea dei soci, organo ‘sovrano’ della società 
cooperativa, che contestualmente all’esercizio della propria massima prerogativa, cioè l’approvazione 
del documento che sancisce l’andamento economico e patrimoniale dell’impresa, si esprime anche in 
merito alle risultanze in termini sociali, di valore, di ricadute e di impatto delle proprie attività. 

2.3    Il Bilancio sociale è un processo e non solo un “documento” 
Quest'anno, il primo dell'obbligo di legge, per uniformarci alle linee guida abbiamo utilizzato la 
piattaforma digitale elaborata dalla rete associativa nazionale Federsolidarietà/Confcooperative. Essa è 
stata resa disponibile solo da aprile 2021 e quindi la metodologia di rendicontazione utilizzata risulta 
essere, almeno per questo primo anno, una metodologia “ex post”.   In gran parte, infatti,  la raccolta 
dati è avvenuta a consuntivo e non nel corso dell’esercizio (ad eccezione ad esempio delle informazioni 
che scaturiscono dal Sistema di Gestione Qualità, che dispone di strumenti di rilevazione in tempo reale). 
L’idea, pertanto, che il bilancio sociale debba diventare un processo che accompagna la gestione -anzi 
la sostiene e la guida- durante tutto l’anno e non solo un “documento” che si compila a posteriori, è 
un’idea in divenire ed è un obiettivo a cui tendere, per far sì che la rendicontazione sociale sia non solo 
un obbligo, ma diventi un’opportunità.  
Un’opportunità per la cooperativa di pianificare, monitorare, verificare, riorientarsi. 

2.4    Approvazione dell’assemblea dei soci 
Il presente bilancio sociale, che scaturisce quindi dall’elaborazione dei dati inseriti nella suddetta 
piattaforma, conformemente alle citate “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore” (Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/7/2019) viene portato in 
approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, riunita in seconda convocazione il 13/7/2021, e viene 
pubblicata sul sito internet della Cooperativa sociale  LIBERTAS ASSISTENZA, nonchè sul sito internet 
del Gruppo cooperativo Solco Civitas,  oltre che nella sezione Registro pubblico” della piattaforma 
digitale di Federsolidarietà/Confcooperative.  
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente Cooperativa Sociale Libertas Assistenza società cooperativa 

Codice fiscale 04144000371 

Partita IVA 04144000371 

Forma giuridica e qualificazione 
ai sensi del codice del Terzo 
settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA CAPUZZI 8/D - 40069 - ZOLA PREDOSA (BO) - ZOLA PREDOSA (BO) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A105058 

Telefono 051/750362 

Fax 051758602 

Sito Web www.libertasassistenza.it 

Email info@libertasassistenza.it; 

Pec libertas@pec.confcooperative.it 

Codici Ateco 88.99.00 

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa sociale Libertas Assistenza è radicata nei distretti Reno Lavino Valsamoggia e Appennino 
Bolognese, dove ha avuto origine e si svolge la gran parte dei propri servizi; opera anche nei distretti 
Pianura Est, Pianura Ovest, San Lazzaro e Bologna 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La Cooperativa Sociale Libertas Assistenza fonda il proprio lavoro basandosi ogni giorno sull’articolo 
della Costituzione che recita:  “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, 
senza distinzione di sesso, razza, di religione, di opinioni politiche, personali e sociali. E’ compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori, all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. (Art. 3 
Costituzione italiana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa è attiva sul territorio della città Metropolitana dal 1982.   L’intento era, e rimane, quello 
di perseguire lo scopo sociale (v. art. 3 Statuto sociale) attraverso la promozione di pratiche di welfare 
comunitario capaci di rispondere a scenari sociali in continua evoluzione, intervenendo sia nelle aree di 

Statuto sociale - Art. 3 (Scopo mutualistico), “La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, attraverso 
l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo quindi servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, così come previsto 
dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/1991. 
Per la realizzazione di ciò la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo 
sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle 
risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno, promuovendo iniziative atte a tradurre concretamente l'obiettivo di avvicinare, per 
quanto possibile e combinando dialetticamente le risorse e i bisogni, il settore dell'assistenza con quello della produzione di beni, in stretto collegamento con 
gli Enti locali e con ogni possibile forza e aggregazione sociale presente sul territorio. 
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di 
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono 
disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività. 
La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con soggetti diversi dai soci. 
La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 codice civile.” 
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bisogno tradizionali che in quelle emergenti. Il filo conduttore di tutti gli interventi, ovvero, la centralità 
della persona, delle famiglie e l’importanza di pensare i nostri servizi in un’ottica sistemica, porta ad una 
forte integrazione fra i progetti e le varie aree di intervento, al fine di dare risposte efficaci ed efficienti 
ai bisogni della comunità, ponendo particolare cura al legame con il territorio ed alla comunità in cui 
operiamo. Di fatto, la nostra storicità ci vede da sempre strettamente connessi ai nostri luoghi di 
appartenenza, alla rete relazionale che, nel corso degli anni, abbiamo instaurato con le persone, con gli 
Enti pubblici e privati, con le associazioni e con le aziende della nostra comunità.  Libertas promuove la 
qualità della vita dei fruitori dei servizi, al fine di sostenere il benessere fisico, lo sviluppo personale, 
l’autodeterminazione, l’inclusione sociale, le relazioni interpersonali ed il benessere soggettivo della 
persona. Nei servizi socio-educativi, tali finalità vengono perseguite in particolare attraverso un 
approccio di carattere educativo.  

I valori della Cooperativa Libertas Assitenza:  
CENTRALITÀ E RISPETTO DELLA PERSONA: riconoscimento, accoglienza, rispetto, non giudizio  
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, democraticità 
COMPETENZA/PROFESSIONALITÀ: fornire un servizio di qualità attraverso la competenza professionale 
del personale, ottenuto mediante percorsi di formazione continua. 
 EFFICACIA/EFFICIENZA: raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso l’ottimizzazione delle risorse 
umane disponibili  
 VALORIZZAZIONE DEL LAVORO: riconoscere il lavoro dei soci e dei dipendenti come strumento di 
sviluppo.  
TERRITORIALITÀ: ricercare una piena integrazione nel contesto territoriale, essere impresa di comunità. 
 LEGALITÀ: onestà, trasparenza, tutela dei fruitori. 

La mission della cooperativa: 
 • Favorire il mantenimento al domicilio di utenti disabili minori/adulti, di minori in tutela; 
 • Perseguire la miglior qualità di vita possibile per le persone in carico a Libertas Assistenza; 
 • Evitare il ricovero inappriopriato in SPDC o nelle lungo degenze; 
• Sostenere il personale educativo nei percorsi di formazioni avanzati; 
• Garantire aggiornamenti per il miglioramento delle performance a tutte le line di lavoro di Libertas. 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

L’art. 4 dello Statuto (Oggetto sociale) specifica l’oggetto e le attività che la cooperativa può svolgere: 
“considerato lo scopo sociale così come definito nell'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi 
dei soci come più 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, 
comunità 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;  
 gestione di scuole di ogni ordine e grado, quali scuole d‘infanzia, primarie e secondarie;  
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 servizi integrativi alle scuole, quali attività di pre e post scuola, servizi di aiuto ai compiti, laboratori, 
docenze, vacanze e soggiorni, vigilanza sugli scuolabus, mediazione linguistica e culturale, attività psico-
motoria e servizi analoghi;  
 servizi educativi e assistenziali rivolti alla disabilità, come appoggio scolastico, appoggio domiciliare 
e servizi analoghi;  
 progettazione e gestione di centri estivi, vacanze e soggiorni estivi, vacanze studio, attività per il 
tempo libero, la cultura, il turismo sociale, attività di animazione finalizzate al miglioramento della 
qualità 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;  
 attività 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 attività in linea con lo scopo sociale della cooperativa. nei limiti e secondo le modalità 
previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o 
affine alle attività sopraelencate, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di 
natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento 
delle attività 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 potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale nonchè 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 potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli 
scopi sociali; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo 
di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.  
La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo 
i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono 
definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Federsolidarietà/Confcooperative 1992 

Consorzi:  

Nome Quota 

SOLCO CIVITAS 24.271,76 € 

SCU.TER  2.250,00 € 

COOPERFIDI 4.410,50 € 

CGM FINANCE   2.500,00 € 

BCC FELSINEA (EX BCC CASTENASO) 2.100,00 € 

CSA - Centro Servizi Amministrativi 500,00 € 

EMILBANCA BCC CREDITO COOPERATIVO  258,20 € 

Altre partecipazioni 

Denominazione Quota 

POWER ENERGIA  25,00 € 
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Storia dell’organizzazione 

Nel 1982, da parte di un gruppo di operatrici residenti nel territorio di Zola Predosa, uscite da un 
percorso formativo per assistenti di Base, promosso e gestito da Ireccop Bologna, nasce la volontà di 
costituire una cooperativa che avesse come obiettivo quello di offrire servizi di assistenza e di cura delle 
persone anziane, essendo esistente sul territorio di Zola Predosa una coopertativa edificatrice ma con 
oggetto sociale molto ampio si decise di non costituire una nuova cooperativa ma di utilizzare quella 
esistente. 

Il 21 Dicembre 1992 viene costituita Libertas Assistenza con l’intento di rendersi autonoma dalla 
cooperativa Libertas Zola e nel 2005 acquisendo il ramo d’ azienda sociale della Società Cooperativa 
Libertas Zola si raggiunge  l’obiettivo. 

Dopo l’acquisizione del ramo d’azienda, Libertas Assistenza ha sviluppato servizi di cura della persona 
nella sua interezza, offrendo servizi educativi, di assistenza e cura di qualità, ampliando anche i territori 
in cui offrire i propri servizi. 

Oggi le aree di intervento in cui opera la cooperativa spaziano dai servizi socio-educativi in area minori 
(integrazione scolastica di alunni con disabilità; servizio di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza; 
tempo libero minori; tutela minori; servizio abilitativo e psico educativo a favore di utenti con disturbi 
dello spettro autistico) ai servizi socio-educativi e assitenziali in area adulti (servizi  di assistenza 
domiciliare socio educativa accreditati per persone con disabilità; servizio di tempo libero adulti disabili; 
Centro di accoglienza straordinario migranti richiedenti asilo; servizio di mediazione interculturale, 
interlinguistica e di facilitazione linguistica; attività socioeducative a favore di utenti in carico al SERDP 
(Servizio Dipendenze Patologiche) 

Nel 2007 viene costituito il Consorzio Solco Insieme Bologna di cui la nostra cooperativa è stata 
fondatrice. Il consorzio nei suoi 13 anni di attività ha aggregato ben 17 cooperative:  Ida Poli, Dai 
Crocicchi; Asscoop; In formazione; Welfare Bologna; Andy Cooper; Lo scoiattolo; G.Fanin; Alveare; Cim; 
IT2; Anima; Felsimedia; Gesti di carta; Senza il banco; Solidarietà Familiare; Campeggio di Monghidoro. 
L’idea di questo percorso era quella di riuscire a creare uno strumento che potesse permettere di dare 
risposte migliori alle nostre comunità di riferimento. 
Al centro delle attività il consorzio ha sempre messo il supporto e il sostegno alla famiglia e alla rete 
sociale della persona per la quale la cooperazione sociale può essere lo strumento di integrazione e 
coesione in sinergia con tutti gli altri attori locali.  
Lo scopo del consorzio era quello di diventare il minimo comune multiplo per le cooperative socie, che 
svolgono i servizi e le attività, potendo diventare il luogo privilegiato per la progettazione e lo sviluppo. 
Il progetto sociale di comunità era quello di sostenere le cooperative per migliorare e moltiplicare le 
risposte ai bisogni della comunità in cui operavano. 

La visione di rete territoriale ha poi guidato nel 2018 la costituzione del Consorzio Scu.Ter – Scuola 
Territorio, da parte delle cooperative sociali Cadiai, Open Group, Libertas Assistenza, Ida Poli, Csapsa, 
Csapsa 2, Seacoop, Anastasis, La Carovana, Ceis Arte, e del consorzio Solco Insieme.   Scu.ter è un 
consorzio di imprese sociali radicate sul territorio bolognese, con esperienze professionali consolidate. 
Le cooperative condividono l’orientamento all’innovazione dei servizi e al welfare generativo per la 
promozione del benessere di bambini e ragazzi e delle loro famiglie. 

Dal dicembre 2020, attraverso la fusione per incorporazione del Consorzio Solco Insieme Bologna e 
Solco Imola,  in Gruppo Cooperativo Sociale Metropolitano Bologna-Imola nasce "SOLCO CIVITAS", che 
opera attraverso le cooperative aderenti  caratterizzate da una precisa identità territoriale e comunitaria, 
comprendendo le cooperative sociali Libertas Assistenza (area Bologna sud e Appennino), Ida Poli (area 
pianura), Dai Crocicchi (area Bologna Città, oltre alle cooperative SolcoProssimo SolcoSalute, Solco 
Talenti dell'area imolese, Aderiscono al nuovo consorzio Welfare Bologna (gestione poliambulatorio 
Castellano) e i soci categoria speciale IT2 e Asscoop.   
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Storia dell’organizzazione: le tappe 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale 

Numero Tipologia soci 

95 Soci cooperatori lavoratori 

3 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

2 Soci sovventori e finanziatori 

4 Soci ordinari (ex soci lavoratori) 

104 TOTALE 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 
amministratore 

Rapp
resen
tante 

di 
perso

na 
giuri
dica – 
societ

à 

Sesso Età Data nomina 

Eventua
le grado 

di 
parentel

a con 
almeno 
un altro 
compon

ente 
C.d.A. 

Numero 
mandati 

Presenza 
in C.d.A. di 

società 
controllate 
o facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete 

di 
interesse 

Indicare se ricopre la 
carica di Presidente, 

vice Presidente, 
Consigliere 
delegato, 

componente, e 
inserire altre 

informazioni utili 

Clara Ceroni no F 65 30/05/2019 no 2 SI Presidente 

Ingrid Ardondi no F 43 30/05/2019 no 3 NO Vice-presidente 

Francesco Bonomi no M 51 30/05/2019 no 3 NO Consigliere 

Mangone Rosa Alba no F 51 30/05/2019 no 2 NO Consigliere 

Rossi Simon Luca no M 37 30/05/2019 no 1 NO Consigliere 

Fallavena Elisa no F 38 30/05/2019 * no 2 NO Consigliere 

Stefano Golini si M 59 24/12/2020 no 1 NO 
Amministratore 

Delegato 

* Dimessa dicembre 2020 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Membri CdA Numero   

totale componenti 6 di cui soci cooperatori lavoratori 4 

di cui maschi 3 di cui soci cooperatori volontari 0 

di cui femmine 3 di cui soci cooperatori fruitori 0 

di cui persone svantaggiate 0 di cui soci sovventori/finanziatori 1 

di cui persone normodotate 6 altro 1 
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Modalità di nomina e durata carica 

CdA eletto dall'Assemblea in data 30/5/2019, in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 
31/12/2021 
Amministratore Delegato nominato dal CdA in data 24/12/2020, in carica fino alla prima assemblea 
(13/7/2021) 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

4 CdA nel 2020; partecipazione media di 6 consiglieri presenti su 6, pari al 100% 

Persone giuridiche: 

Nominativo Tipologia 

Solco Civitas Gruppo Cooperativo Metropolitano Privato 

Tipologia organo di controllo 

Collegio sindacale (Presidente: Turrini Gabriele; Sindaci effettivi: Gherardi Gilberto, Marzadori Fabrizio; 
Sindaci supplenti: Saloni Mauro, Tassoni Marco) 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione di cui % deleghe 

2020 ordinaria 10/07/2020 3 23,1 % 6,7 % 

2019 ordinaria 30/05/2019 5 47,5 % 14,9% 

2018 ordinaria 30/05/2018 4 36,4 % 9,1% 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia 
Stakeholder 

Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale (1) Riunioni d'équipe 
Incontri individualizzati di supervisione e monitoraggio 
Incontri individualizzati di confronto e condivisione della mission e delle linee 

di sviluppo della cooperativa 
Incontri di gruppo di condivisione e confronto sulla mission della cooperativa 
Questionario annuale soddisfazione e benessere 
Questionario annuale fabbisogno formativo 
Invio di comunicazioni tramite mail 
Eventi e manifestazioni pubbliche 
Confronto con Referente della selezione del personale 
Sistema di comunicazione interna Infinity 
Informazione sui media 

3 - Co-
progettazione 

Soci (1) Assemblee Soci 
Invio di comunicazioni tramite mail 
Eventi e manifestazioni pubbliche  
Informazione sui media 
Incontri programmati di condivisione della mission e delle progettazioni 

3 - Co-
progettazione 
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Finanziatori  Report economico-finanziari 
Informazioni sui media 
Eventi e manifestazioni pubbliche 
Contatti mail 
Incontri programmati di confronto 

1 - Informazione 

Clienti/Utenti (2)i questionari soddisfazione 
Condivisione dei PEI 
Incontri periodici di confronto sulle progettazioni 
Contatti telefonici 
Eventi e manifestazioni pubbliche 
Seminari ed eventi formativi aperti alle famiglie 

3 - Co-
progettazione 

Fornitori Regolarità nei pagamenti 1 - Informazione 

Pubblica 
Amministra-
zione    (3) 

Relazioni annuali singoli servizi 
Incontri periodici di programmazione, verifica e monitoraggio 
Eventi e manifestazioni pubbliche 
Tavoli programmazione territoriale  
Aggiornamenti periodici 
Esperienze di co-progettazione 

4 - Co-
produzione 

Collettività  (4) Informazione sui media 
Eventi e manifestazioni pubbliche 
Collaborazioni e coprogettazioni con associazioni ed altri enti del terzo settore 

territoriali. 
Collaborazioni con aziende del territorio 
Corsi di formazione rivolti agli istituti scolastici del territorio. 
Seminari ed eventi formativi aperti alla Collettività 
Inserimento di tirocinanti e stagisti dei Corsi OSS per l’Unione dei Comuni e 

degli alunni dell’ultimo anno del liceo socio pedagogico o dell’università di 
Bologna, Facoltà di scienze dell’educazione. 

Progettazioni rivolte alla Comunità e che prevedono il suo coinvolgimento. 

4 - Co-
produzione 

 

Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

2 questionari somministrati:    Famiglie degli utenti;   operatori 

2 procedure feedback avviate:   incontri con committenza su esiti questionario a famiglie utenti;   
incontri di équipe su esiti questionari operatori 

SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 
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Commento ai dati 

L’anno 2020 è stato un anno complesso a causa della pandemia COVID 19, molti servizi sono stati 
sospesi per lungo tempo e sono successivamente ripresi con modalità diverse e più flessibili. Libertas 
ha sentito maggiormente la necessità di confrontarsi e comunicare con i propri stakeholders attuando 
nuovi sistemi condividendo le strategie intraprese e le problematiche da affrontare, al fine di rendere 
tutti consapevoli del percorso svolto. Le piattaforme web, l’utilizzo di mail, le video call, sono state 
risorse molto utilizzate che hanno ridotto la solitudine mantenendo un buon livello di coinvolgimento 
generale. 
Nel 2020 a causa della pandemia non è stato possibile organizzare manifestazioni pubbliche, in quanto 
la situazione sanitaria non lo permetteva. in alternativa sono state programmate delle giornate presso 
le sedi dei laboratori della Vergata e della Fattoria sociale Fila la lana. Previo appuntamento le persone 
interessate a conoscerci  hanno  potuto essere accolte. I social sono stati di fondamentale aiuto per 
sostenere le attività e rendere partecipe la Comunità di quanto la nostra organizzazione stava facendo  
Nonostante le restrizioni dei DPCM per il contenimento del virus, i volontari, i giovani del servizio civile, 
le messe alla prova, sono sempre stati accolti nel rispetto dei rigorosi protocolli implementati dalla 
nostra cooperativa e condivisi con le istituzioni  
 
(1) Il personale è la risorsa essenziale della cooperativa.  All’interno di ogni area di progettazione, il 

personale coadiuvato dai coordinatori, attraverso le riunioni di equipe o i momenti d’incontro 
individuale può contribuire con le proprie competenze all’ implementazione, gestione e 
organizzazione del servizio e delle nuove progettazioni. Confronto sostegno e formazione ad ogni  
operatore o gruppo di lavoro viene garantito dai coordinatori e  all’occorrenza dalla Responsabile  dei 
Servizi. Nel corso del 2020 non è stato possibile mantenere regolari  incontri in presenza, si è 
comunque cercato  attraverso il telefono e il web di continuare a lavorare con la massima condivisione 
possibile     L’area risorse umane è a disposizione degli operatori per eventuali incontri/colloqui 
richiesti da ciascun operatore per trattare argomenti inerenti alle modalità contrattuali. 

(2) Le famiglie e gli utenti sono al centro dell’idea progettuale, al fine di costruire un “servizio su misura” 
rispetto alle necessità emergenti. All’interno delle progettazioni le famiglie e gli utenti vengono 
coinvolti nella condivisione dei PEI, nell’individuazione degli obiettivi e delle attività. Periodicamente 
viene rivalutato il percorso svolto ed eventualmente vengono apportate le modifiche necessarie. 

(3) Con la pubblica amministrazione c’è un rapporto continuativo di tipo gestionale organizzativo per 
tutti i servizi in appalto/accreditamento/concessione. La valutazione della soddisfazione avviene 
attraverso incontri periodici di confronto e condivisione dell’andamento del servizio, invio delle 
relazioni annuali dei singoli servizi, e dei percorsi svolti dagli utenti, condivisione dei PEI, incontri di 
verifica con i funzionari referenti dei servizi, comunicazione di eventuali reclami e delle modalità di 
risoluzione. La cooperativa partecipa inoltre a tutti i tavoli di area convocati dall’Ufficio di Piano 
territoriale in un’ottica di co progettazione dei servizi per il territorio, nonché ai gruppi operativi con le 
scuole e con i tavoli di coprogettazione in cui sono coinvolti Committenza, altre cooperative ed 
associazioni territoriali 

(4) Attraverso la comunicazione istituzionale si mantiene una relazione con i cittadini del territorio: nel 
corso dell’anno la cooperativa e/o il gruppo cooperativo inviano informazioni su nuove attività e 
servizi alla stampa locale. Anche la campagna 5x1000 è occasione per porre l’attività del Gruppo e 
delle cooperative all’attenzione dell’intera comunità.  Attraverso i social network si mantiene un 
costante contatto con i cittadini del territorio, comunicando ciò che si sta facendo nei vari settori, 
chiedendo aiuto e/o supporto per alcuni progetti (es. senza fissa dimora, raccolta di materiale come 
coperte, viveri e/o donazioni). Da alcuni anni le progettazioni vengono pensate per favorire il 
benessere degli utenti e avere ricadute tangibili all’interno della Comunità, per questo motivo 
vengono coinvolte anche le aziende e le realtà locali nelle co-progettazioni, nonché le associazioni di 
volontariato, sportive ecc.… I servizi si sono modificati nel tempo, sostenendo l’apertura verso la 
Comunità attraverso attività territoriali e di supporto alla stessa. 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupati al 31.12.2020 

192 Totale occupati al 31.12.2020 

39 di cui maschi 

153 di cui femmine 

65 di cui under 35 

28 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

39 Nuove assunzioni 2020 

9 di cui maschi 

30 di cui femmine 

26 di cui under 35 

1 di cui over 50 
*  da disoccupato/tirocinante a occupato                  * da determinato a indeterminato 
 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 
 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

158 Totale dipendenti indeterminato 36 122 

32 di cui maschi 10 22 

126 di cui femmine 26 100 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

30 Totale dipendenti determinato 0 30 

6 di cui maschi 0 6 

24 di cui femmine 0 24 
 

N. Autonomi 

4 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

4 di cui femmine 

 

N. Cessazioni 

37 Totale cessazioni 2020 

7 di cui maschi 

30 di cui femmine 

24 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

11 Stabilizzazioni 2020 

4 di cui maschi 

7 di cui femmine 

9 di cui under 35 

1 di cui over 50 
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Composizione del personale 

Anzianità aziendale: In forza al 2020 In forza al 2019 

< 6 anni 86 86 

6-10 anni 39 41 

11-20 anni 54 52 

> 20 anni 13 12 

Totale 192 191 

 
Personale occupato Profili      

4 Responsabile di area aziendale / servizio  

1 Referente selezione/formazione 

10 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

163 Educatrice/ore/ 

3 Operatorie socio-sanitario (OSS) 

3 Mediatore/trice culturale 

1 Psicologo/a 

1 Autista 

2 Impiegato/a 

4 collaboratori (co.co.co.) 

192 Totale occupati 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

45 Laurea Magistrale  (comprese lauree vecchio ordinamento) 

57 Laurea Triennale 

89 Diploma di scuola superiore 

1 Licenza media 

192 Totale 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate    

Formazione professionale: 

Ore totali Tema formativo N. partecipanti 
Ore formazione 

pro-capite 
Obbligatoria/ non 

obbligatoria 

594 Vedi elenco sottoriportato 50 11,9 No 

 Trovare un nuovo equilibrio nel ritorno alla normalità  
 Stimolazione basale primo livello 
 Supervisione appartamento 2.0 
 Farmaci Salvavita 
 Autismo-Master II liv. ABA 



 

16 
 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Temi formativi N. 
partecipanti 

Ore formazione pro-
capite 

Obbligatoria/ non 
obbligatoria 

818 Vedi elenco sottoriportato 82 1,00 Si 

 Corsi sicurezza Covid 19 
 Alimentarista/1° Soccorso/Anticendio 
 Formazione prevenz. Covid 19 centri estivi 
 Sorveglianza Sanitaria 

Volontari   

N. volontari Tipologia Volontari 

10 Totale volontari 

3 di cui soci-volontari 

6 di cui volontari in Servizio Civile 

Natura delle attività svolte dai volontari 

La figura del volontario è per la Cooperativa un valore aggiunto, in quanto permette agli utenti di potersi 
relazionare con figure non professionalizzate ma con una predisposizione all’ascolto e allo scambio 
empatico  
Il volontario supporta il lavoro dell’educatore e monitora le situazioni non complesse, opera all’interno 
dei Servizi affiancando sempre l’operatore e mettendo a disposizione il proprio tempo, le proprie 
energie e capacità. 
Le aree in cui i volontari collaborano con gli educatori sono principalmente l’area disabili adulti e minori, 
all’interno dei laboratori, dei servizi di tempo libero e territoriali, dei progetti di vita indipendente. 
Negli anni Libertas ha messo a disposizione il proprio personale, le proprie attività e i propri spazi a 
Volontari del servizio civile, Soci volontari della Cooperativa, Map – messa alla prova 

Struttura dei compensi e delle indennità di carica attribuiti ai componenti degli organi 
di amministrazione e controllo 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica 0 € 

Organi di controllo Indennità di carica 4. 886 € 

 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 

Retribuzione massima  :   Retribuzione minima   =   2,42 : 1     (41097,81 € / 16985,80 €) 
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 
6.1. Servizi e attività 
 
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-EDUCATIVA A FAVORE DI DISABILI 
ADULTI (in accreditamento)                   

Libertas gestisce interventi educativi a favore di disabili adulti sul territorio dell’Appennino bolognese 
dal 1982.   Nell’anno 2013  la cooperativa è stato accreditata come soggetto gestore del  servizio di 
assistenza domiciliare socioeducativa e nell’anno 2015 è stato definito l’Accreditamento definitivo, 
rinnovato per due anni nell’anno 2020. 
Il servizio di occupa di persone disabili adulte (18-64 anni) con disabilità intellettiva, fisica, doppie 
diagnosi, comportamenti problema, sindrome dello spettro autistico. 
La finalità del servizio di assistenza domiciliare socio educativa è rispondere ai bisogni dell’utenza e 
delle loro famiglie, condividendo un progetto educativo individualizzato in cui vengono definiti gli 
obiettivi e attività, le aree di sviluppo e le azioni di mantenimento delle autonomie e delle competenze 
di base, sociali, occupazionali e cognitive. In ogni progetto vengono definiti i percorsi di autonomia 
personale, sociale e abitativa, implementando la capacità di autodeterminazione, favorendo il graduale 
distacco dal nucleo familiare, sostenendo utenti e caregiver nel percorso di consapevolezza e 
indipendenza.   
I servizi vengono svolti presso: 

- Sede operativa Libertas Assistenza via della Costituzione 434, Vergato – Lab. La Vergata 
- Via Borgolungo 38, Alto Reno terme – Progetto Appartamento Sperimentale Abitare Insieme, 
- Via Marche 302, Vergato - Appartamento 2.0 
- Appartamenti di sostegno all’autonomia abitativa: 

Via Parma 137 B Vergato 
Via Minghetti 38 Vergato 
Piazza XXV Aprile 35 Vergato 
Via Gardelletta 26, Marzabotto 

- Via Cà di Natale, Castel D’Aiano – Fattoria Sociale Filalalana 
- Interventi di socializzazione svolti sul territorio dell’Appennino bolognese 
- Appartamento Campana, Alto Reno terme - Percorsi propedeutici alle autonomie abitative 

Durante l’anno 2020, a causa della pandemia COVID -19, i laboratori, i percorsi per le autonomie 
abitative, le attività di socializzazione sono stati sospesi per il periodo del lockdown. Sono stati 
mantenuti i servizi residenziali, i monitoraggi all’interno degli appartamenti a bassa soglia educativa ed 
è stato organizzato un intervento telefonico di monitoraggio e supervisione rispetto ai nuclei e agli 
utenti del servizio. 

Al termine del lockdown sono ripresi gradualmente tutti i servizi, definendo le linee guida per il 
contenimento del virus avvalendosi della collaborazione dell’Azienda USL di Porretta Terme e della TASK 
FORCE Aziendale. 

 

CAS Centro accoglienza Straordinario per immigrati   

Libertas gestisce la struttura di accoglienza straordinaria per immigrati richiedenti protezione 
internazionale con sede in Via delle Officine 38, Zola Predosa (ex sede amministrativa e legale della 
cooperativa). Il progetto prevede  Servizi di gestione amministrativa  (Ricevimento degli ospiti all’arrivo, 
registrazione raccolta dati, trasmissione dati alle istituzioni preposte), Servizio di assistenza generica alla 
persona ( organizzazione e regolamento del CAS, regole comportamentali, trasporto per appuntamenti 
relativi alla domanda di protezione),   Servizio di pulizia, igiene ambientale e servizio lavanderia (pulizia 

N°  fruitori 2020:   83 

N°  fruitori 2020:   20 
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giornalieri, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, raccolta differenziata e smaltimento rifiuti, 
servizio lavanderia), Servizio di accoglienza (fornitura e distribuzione dei pasti, fornitura articoli 
alimentari il più possibile corrispondenti alla cultura gastronomica degli utenti con particolare 
attenzione all’eliminazione dello scarto),  Fornitura di beni (vestiario, biancheria letto, kit igiene, scheda 
telefonica, pocket money),  Servizi sanitari ( screening sanitario in ingresso, iscrizione ssn, scelta del 
medico, folow-up sorveglianza sindromica, vaccinazioni), Servizi per l’integrazione (mediazione 
linguistica, informativa normativa immigrazione, i diritti e i doveri dello straniero, assistenza stesura 
domanda di asilo, sostegno socio- psicologico, corsi di italiano, orientamento ai servizi del territorio, 
laboratori ricerca attiva del lavoro, progetti di integrazione per l’avvio all’autonomia, attività di 
volontariato e socializzazione in collaborazione con i partner locali). 
L’anno 2020 è stato un anno particolarmente complesso per il servizio, in quanto le credenze popolari 
e religiose degli ospiti, hanno ostacolato il processo di sensibilizzazione e presa di coscienza della 
situazione sanitaria e dei corretti comportamenti da tenere per diminuire le probabilità di contrarre il 
virus, messo in atto dal personale Libertas. Nonostante questo, è stato istituito un protocollo interno 
che ha reso la gestione dei malati ottimale.  
 
 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE E INTERLINGUISTICA E DI FACILITAZIONE 
LINGUISTICA    
 
Il servizio di mediazione interculturale e interlinguistica e di facilitazione linguistica, viene svolto presso 
i Comuni di  San Giovanni in Persiceto, Anzola, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, Crevalcore, 
Calderara e mira a favorire l'inserimento educativo e scolastico degli alunni stranieri o di seconda 
generazione con background migratorio; promuove le pari opportunità formative e il successo 
scolastico; agevola il lavoro degli insegnanti nell’accoglienza e nell’inserimento degli alunni stranieri; 
promuove il valore della diversità culturale, sostiene il lavoro di insegnati e operatori che promuovono 
il dialogo e lo scambio tra culture. garantisce una maggiore accessibilità ai servizi pubblici da parte dei 
cittadini immigrati, offre consulenza agli operatori dei singoli servizi, valorizza le conoscenze e le 
competenze professionali e/o formative pregresse dei cittadini immigrati al fine di utilizzarle nei percorsi 
di inserimenti lavorativi e di svilupparle ulteriormente, sostiene la costruzione di un progetto lavorativo 
per le donne migranti, migliora la conoscenza e la comprensione da parte dei cittadini/e migranti delle 
istituzioni, degli istituti legislativi preposti e della rete dei servizi.  
Il servizio durante il lockdown è stato sospeso. 
 
 
SERVIZI EDUCATIVI ASSISTENZIALI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI 
CON DISABILITA’ APPENNINO BOLOGNESE  
 
Il servizio è rivolto ad alunni con disabilità residenti nel territorio dell’Unione dell’Appennino bolognese 
e ha l’obiettivo di favorire l’integrazione degli alunni all’interno del gruppo classe, promuovere nuove 
competenze e abilità, sostenere i percorsi in uscita al termine del ciclo di studi, favorire la socializzazione 
e modalità di relazione adeguate.  Le attività vengono svolte all’interno o all’esterno degli Istituti 
scolastici del territorio, di ogni ordine e grado. Lo strumento utilizzato per il raggiungimento degli 
obiettivi è il progetto individualizzato del percorso educativo dello studente, redatto dall’educatore, in 
cui vengono definiti, dopo un periodo di osservazione, obiettivi e strategie, condivisi con la famiglia e 
gli insegnanti e successivamente messi in atto. Durante l’anno scolastico l’educatore valuta l’andamento 
dell’alunno modificando, se necessario obiettivi  e metodologie.  Alla fine dell’anno scolastico attraverso 
indicatori precisi viene elaborata la valutazione finale in cui viene  verificato il grado di raggiungimento 
degli obiettivi fissati impostando il lavoro per l’anno successivo 
L’anno 2020 è stato un anno molto complesso dal punto di vista organizzativo, di gestione dei servizi e 
di mantenimento degli standard qualitativi, in quanto la recente pandemia ha portato ad una 

N°  fruitori 2020:   183 

N°  fruitori 2020:   242 
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sospensione degli interventi in presenza. Libertas, attraverso uno stretto raccordo con i Comuni e la 
Referente pedagogica dell’Unione, ha rimodulato le attività utilizzando modalità non in presenza o 
servizi domiciliari. Questa nuova gestione ha permesso agli alunni di mantenere la relazione con i pari, 
di sostenere le famiglie in un momento particolarmente difficile e agli operatori di continuare il proprio 
lavoro 
Il servizio andrà a gara durante l’anno 2021. 
 
SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E DELL’ADOLESCENZA     

Il servizio di neuropsichiatria infantile si occupa di bambini e ragazzi (1-18 anni) con disabilità intellettiva 
e fisica o psicopatologie, intervenendo attraverso progetti individuali o di gruppo. I progetti proposti 
sono di tipo psico-educativo, riabilitativo,  di consulenza/supervisione. 
Gli ambiti progettuali sono: 
progetti di osservazione abilità/competenze in brevi moduli di verifica sulla possibilità di cambiamento;  
progetti per lo sviluppo delle abilità sociali;  
progetti di laboratori espressivi;  
progetti finalizzati ad apprendimento di percorsi o avvio all'autonomia;  
progetti propedeutici all’attivazione di interventi nell’area formazione-lavoro;  
progetti di sostegno ad inserimenti in ambito occupazionale;  
progetti a sostegno della domiciliarità;  
progetti abilitativo-riabilitativi specifici (comprendenti ad esempio: attività equestre, riabilitazione 
logopedica o fisioterapica. 
Rispetto all’anno 2020, i servizi di NPIA su tutti i territori sono sempre rimasti attivi. È stato istituito un 
protocollo per il contenimento del Virus e sono stati forniti a tutti i dipendenti i dispositivi di protezione 
individuali, al fine di favorire la sicurezza sanitaria. Nei casi in cui l’attività in presenza non si sia potuta 
svolgere per motivi di sicurezza, è stata attivata la modalità a distanza attraverso l’utilizzo di 
strumentazioni multimediali.  
Il servizio andrà a gara durante l’anno 2022. 
 
SERVIZIO AREA TUTELA MINORI APPENNINO BOLOGNESE 
Il servizio si rivolge a minori residenti nei 12 Comuni dell’Unione dell’Appennino bolognese che vivono 
situazioni di pregiudizio (grave trascuratezza, stato di abbandono, maltratta-mento e abuso, grave e 
persistente conflittualità tra i genitori) e famiglie fragili che necessitano di supporto  
Le tipologie di intervento programmate sono: gruppi socioeducativi, interventi individuali, sostegno alla 
genitorialità, incontri protetti, gruppi appartamento per nuclei dimessi dalle strutture.  
Gli interventi possono essere attivati a seguito di Decreto del Tribunale per i Minorenni o su richiesta 
del servizio sociale previa valutazione dell’equipe tutela minori. 
Rispetto all’anno 2020, la programmazione e lo svolgimento degli interventi sono stati molto 
frammentati, in quanto la pandemia ha temporaneamente sospeso tutti i servizi, i quali sono ripresi 
durante il periodo estivo. 
Il servizio andrà a gara durante l’anno 2021 
 
BANDI  

ICE   

Il progetto prevede attività di orientamento scolastico presso l’Istituto Comprensivo di Vado (Monzuno) 
dove sono stati coinvolti circa una ventina di minori.  L’educatrice referente del progetto ha operato in 
raccordo con i docenti che hanno segnalato i nominativi dei ragazzi che presentavano difficoltà rispetto 
all’orientamento, ed ha proposto percorsi personalizzati per la scelta della scuola secondaria di Secondo 
Grado. E’ stato inoltre fornito sostegno ai minori rispetto alla preparazione dell’esame di licenza media 
(scrittura tesine, elaborati in power point, ecc…); sono state realizzate  brochure e materiale informativo 

N°  fruitori 2020:   72 

N°  fruitori 2020:   267 

N°  fruitori 2020:   18 
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che è rimasto a disposizione della scuola, delle famiglie e dei ragazzi al fine di  favorire una scelta il più 
possibile consapevole del percorso di studi successivo. 
 
Cantieri comuni 

Il progetto prevede laboratori per minori della Scuola Primaria e Secondaria dell’Unione Appennino 
Bolognese in collaborazione con i dirigenti scolastici e i docenti; le due tipologie di laboratori svolti 
sono stati  
LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA CURA DEGLI SPAZI COMUNI e LABORATORIO PER EDUCARE ALLE 
DIFFERENZE DI GENERE 
 
PON Metro  

Il bando Pon Metro - Progetto “A-tratti” - è stato vinto dal consorzio Scu.Ter attraverso una 
coprogettazione tra le Cooperative Libertas CSAPSA, e OPEN GROUP, è stato implementato sul territorio 
di Riola e in quello di Alto Reno Terme e ha visto coinvolti giovani e ragazzi dagli 11 ai 35 anni. La finalità 
del progetto era contrastare l’isolamento sociale di giovani con fragilità di diversa natura; favorire la 
socializzazione; promuovere e valorizzare il territorio attraverso la creazione di eventi culturali e ricreativi 
in base alle competenze e interessi dei giovani; contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Per 
fare questo si sono attivati percorsi di alternanza scuola territorio con alcuni istituti comprensivi e 
superiori dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e una serie di laboratori legati alla 
comunicazione, all’ambito digitale e, più in generale, allo sviluppo delle varie skills.  La Coop. Libertas 
ha svolto il ruolo di capofila coordinando anche quindi le azioni e le attività educative delle altre due 
Cooperative coinvolte del Consorzio SCu.Ter. Il progetto è terminato il 30/06/2021. 
 
SERVIZIO PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DI UTENTI IN 
CARICO AL SERDP DELL’AUSL DI BOLOGNA, RENO LAVINO SAMOGGIA E APPENNINO 
BOLOGNESE 

Il Servizio prevede attività educative e riabilitative nei SerDP di Bologna, 
dove vengono svolti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso/abuso di sostanze 
e da dipendenza da sostanze psicoattive. All'interno del Servizio opera un'équipe multidisciplinare 
(medico, psicologo, infermieri, assistenti sociali e educatori) per una presa in carico globale e unitaria 
del paziente. L’educatore svolge attività di valutazione multiprofessionale sul caso e definizione di un 
progetto terapeutico individualizzato, colloqui di sostegno socio-educativo, inserimento in comunità 
terapeutiche e monitoraggio del percorso terapeutico, tirocini formativi per il reinserimento lavorativo, 
interventi finalizzati alla costruzione di una rete sociale, lavoro in rete con gli altri servizi del 
territorio(S.S.T. , S.S.T.M, CSM, Caritas, associazioni... ), segretariato sociale (contatti con Acer, Hera, Enel 
). 
Il Servizio prevede anche l’attivazione di budget di salute per pazienti afferenti al SerDP della città 
Metropolitana di Bologna. In seguito alla segnalazione dei pazienti proposti per il budget di salute, si 
indice un tavolo tecnico in cui sono presenti le Cooperative coprogettanti (Carovana, CADIAI, Piazza 
Grande, I crocicchi, CSAPSA, Victor e Libertas), L’educatore referente di ogni SerDP e la responsabile del 
Servizio. In questo tavolo vengono presentati i casi e aggiudicati ad un Ente Gestore che si occuperà 
della progettazione e realizzazione del budget di salute per quel paziente. Il budget di salute si occupa 
di sviluppare e potenziare tutte le aree della vita del paziente, cioè quella sociale, del lavoro e della casa 
in stretta collaborazione con il SerDP e il Servizio. 
 
Servizi socioeducativi di integrazione scolastica ASC Insieme       
Il servizio prevede interventi educativi rivolti ad alunni disabili in carico al servizio, a sostegno 
dell’attività scolastica individuali e di gruppo attivati all’interno delle scuole ed interventi educativi di 
plesso, con l’obiettivo di promuovere le autonomie e le competenze degli alunni, nonché favorire la 
socializzazione e modalità comunicative consone al contesto. 

N°  fruitori 2020:   177 

N°  fruitori 2020:   254 

N°  fruitori 2020:   36 

N°  fruitori 2020:   88 
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Sono previsti inoltre, interventi extrascolastici di tempo libero su minori e adulti disabili, svolti in forma 
individuale o di piccolo gruppo, con l’obiettivo di favorire l’autonomia sociale, di sollevare le famiglie 
per un tempo stabilito (ad esempio dopo la scuola), di aumentare le abilità sociali e personali, 
l’autonomia e le competenze di orientamento e comunicazione. 

Rispetto all’anno 2020, la gestione dei servizi ha seguito le indicazioni ministeriali; la gestione è stata 
complessa a causa delle tempistiche dell’uscita dei DPCM non sempre coerenti con i tempi di 
organizzazione del servizio, ma la forte collaborazione tra coordinamento e personale educativo ha 
permesso il proseguimento delle attività, in presenza per gli interventi individualizzati e la possibilità di 
valutare singolarmente i casi seguiti dall’Educatore di plesso. Le attività di tempo libero sono state 
trasformate in interventi individualizzati, per diminuire la possibilità di contagio, oppure sono stati 
mantenuti costanti contatti telefonici, con videochiamate, quando l’intervento domiciliare non era 
possibile. Annullati invece i weekend sollievo. 

 

Servizio abilitativo e psico-educativo a favore di utenti con disturbi dello spettro 
autistico in tutte le età della vita e in tutte le fasi del percorso diagnostico-terapeutico 
per l’AUSL di Bologna-IRCSS Scienze Neurologiche     

Il team dei professionisti del centro Autismo opera a favore di minori e adulti con sindrome dello spettro 
autistico o gravi comportamenti problema e diagnosi complesse, per realizzare le azioni del PRI-A, 
Programma Regionale per i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), previsto dalla DGR 318/2008, 
svolgendo funzioni di Hub e Spoke. 
All’interno del Servizio operano due équipe multidisciplinari, per minorenni e maggiorenni, composte 
da psicologi, logopedisti, neuropsichiatri, psichiatri, Educatori professionali, assistenti sociali e terapisti 
della Neuropsicomotricità. 
Come previsto dal Programma Integrato “Disabilità e salute mentale”, nel Servizio la gestione e l’utilizzo 
delle risorse (clinici e unità del comparto) sono condivisi tra la UOSD “Disturbi del Neurosviluppo” (per 
minori) e la UOSD “Programma Integrato Disabilità e Salute mentale” (per maggiorenni) nell’ambito di 
una programmazione clinica congiunta. 
Libertas, all’interno di questa coprogettazione con Azienda USL di Bologna e CADIAI, si occupa di gestire 
e organizzare incontri di parent coaching, utili a fornire ai genitori gli strumenti adeguati per la gestione 
dei congiunti; svolgere trattamenti psicoeducativi individualizzati e di gruppo per minori e adulti a scopo 
abilitativo e riabilitativo, al fine di individuare obiettivi e strategie, potenziare le competenze dei pazienti 
e diminuire i comportamenti problema,  effettuar consulenze all’interno della scuola, strutturando e 
progettando l’ambiente di apprendimento, in riferimento all’offerta laboratoriale. 
 

 

6.2  OUTPUT DELLE ATTIVITA’ ED EFFETTI PRODOTTI (OUTCOME) 
SUI PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE  

Oltre ai risultati diretti dei singoli servizi e attività sopra descritti, in termini di benessere, cura, percorsi 
educativi delle persone destinatarie delle singole progettualità meritano un approfondimento anche gli 
effetti prodotti in termini di “impatto” delle stesse attività in alcuni ambiti significativi, ovvero:  

• l’efficacia degli interventi e la soddisfazione dei beneficiari diretti e indiretti dei nostri servizi 

• l’attenzione e la valorizzazione delle risorse umane  

• le relazioni con la comunità locale e lo sviluppo territoriale;  

  

N°  fruitori 2020:   162 
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Efficacia degli interventi e soddisfazione dei beneficiari diretti e indiretti dei nostri 
servizi 

Libertas Assistenza utilizza modalità diverse per ogni servizio al fine di valutare la soddisfazione dei 
beneficiari, tra cui la Somministrazione di un questionario di gradimento annuale per il servizio in 
accreditamento.  

Di seguito i dati del questionario somministrato nell’anno 2020: 

 

 

 

 

 

- Valutazione effettuata sulle singole progettazioni o sulle progettazioni di gruppo, attraverso in-
contri di condivisione del progetto individualizzato o momenti di confronto sulle progettazioni di 
gruppo, che permettono di valutare l’impatto dei progetti sui beneficiari e sui suoi sistemi di relazioni 
familiari e non.  

Oltre ai beneficiari diretti del servizio vi è una valutazione della soddisfazione della committenza dei 
servizi che avviene tramite relazioni periodiche di tipo qualitativo oltre che quantitativo sulla gestione 
dei singoli servizi: a titolo di esempio nei servizi accreditati viene presentata una relazione annuale alla 
committenza sulla base della quale la stessa valuta la congruità del servizio. Inoltre vengono effettuate  
visite periodiche da un organo di controllo Regionale che può dare parere positivo o negativo ai 
committenti rispetto all’efficacia della gestione dei servizi.  

Nei CAS vi sono visite di controllo periodiche da parte di una commissione Prefettizia che verifica che i 
requisiti di appalto siano rispettati, nei servizi scolastici vengono inviate alla fine dell’anno le relazioni 
dei percorsi educativi di ogni singolo studente. 

Per i servizi scolastici, alla fine dell’anno accademico Libertas invia alla committenza una relazione 
qualitativa sul percorso svolto da ogni singolo alunno e periodicamente viene inviato un report quali-
quantitativo sei progetti attivi. 

Rispetto all’area tutela minori, la Committenza può valutare la qualità del servizio attraverso le relazioni 
degli incontri protetti, le relazioni periodiche di aggiornamento e monitoraggio e gli incontri di 
condivisione dei percorsi progettuali (ETI) 

Nell’ambito del Servizio NPIA, la qualità del servizio e l’impatto sociale viene misurato attraverso la 
condivisione dei PEI e gli incontri di restituzione tra Cooperativa, famiglia e Committenza.  
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Inoltre, la Responsabile dei servizi educativi mantiene un rapporto costante con i referenti istituzionali 
dei Servizi, al fine di analizzare i bisogni e proporre azioni e progetti innovativi, condividere le 
problematiche e ricercare le azioni di miglioramento, risolvere eventuali reclami, analizzare i casi 
complessi e definire gli strumenti di lavoro.  

Tutte le analisi e le verifiche realizzate sono sistematizzate e parte integrante del sistema di gestione 
della qualità della cooperativa; 

Attenzione e cura delle risorse umane.  

Poiché la cooperativa Libertas Assistenza eroga servizi educativi, riabilitativi, di cura e assistenza, le 
persone che lavorano nella nostra organizzazione, siano esse socie o non socie, rappresentano la risorsa 
più importante della cooperativa.  

Tutti i gruppi di lavoro nelle diverse aree sono organizzati attraverso riunioni di equipe periodiche in cui 
gli operatori sono chiamati a dare il loro contributo alla gestione e organizzazione del servizio. Al fine 
di sostenere gli operatori che operano in servizi residenziali particolarmente complessi con utenti che 
presentano comportamenti problema ad alto tasso di aggressività  viene mantenuta una formazione 
costante e momenti di supervisione psicologica 

L’area risorse umane del gruppo è a disposizione degli operatori per eventuali incontri/colloqui richiesti 
da ciascun operatore, inoltre, sul servizio di assistenza domiciliare socioeducativo in accreditamento una 
volta l’anno viene somministrato a tutti i dipendenti un questionario di soddisfazione attraverso il quale 
si valuta il benessere del dipendente e si raccolgono suggerimenti per eventuali proposte di bisogni 
formativi professionali.  

Di seguito alcuni dati utili per l’anno 2020: 

 

 

 
 

  

 

A partire dall’anno 2021, il questionario di gradimento sarà somministrato a tutti i lavoratori della 
Cooperativa Libertas Assistenza, al fine di garantire una sempre maggior qualità del lavoro e il benessere 
in ambito professionale. 
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Nel corso del 2020 la cooperativa ha trasformato 11 contratti a tempo determinato in contratti a tempo 
indeterminato. Nonostante, quindi, le difficoltà dell’anno appena trascorso e la sospensione di alcuni 
servizi a causa del lockdown, la cooperativa ha mantenuto il livello occupazionale. In alcuni periodi si è 
dovuto ricorrere per alcune aree di attività alla cassa integrazione straordinaria (FIS): d'intesa con il 
Gruppo cooperativo, si è deciso di anticipare ai lavoratori in FIS il pagamento dell'assegno mensile 
rispetto ai tempi di liquidazione dell'INPS per garantire loro liquidità immediata.  
In questo anno appena trascorso caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid 19, la cooperativa ha 
inoltre destinato molte risorse per garantire il lavoro in sicurezza dei suoi operatori investendo in 
procedure di sicurezza, nuove strumentazioni informatiche, risorse umane aggiuntive per 
l’individuazione di soluzioni ottimale al contenimento dei danni, DPI per tutti i lavoratori.  
La pandemia ha anche determinato un maggior numero di assenze per quarantene/isolamenti e questo 
ha determinato la necessità di investire maggiormente nel personale garantendo nei singoli servizi le 
sostituzioni necessarie per dare continuità ai servizi e mantenere un corretto equilibrio di carichi di 
lavoro nei gruppi operativi. 

Relazioni di comunità e sviluppo territoriale 

La cooperativa Libertas Assistenza, parte del Gruppo Cooperativo Solco Civitas, ha nelle sue 
caratteristiche identitarie la scelta di essere una cooperativa di Comunità. La scelta di operare nei luoghi 
in cui la cooperativa ha una forte storicità e una proficua rete di relazioni con le realtà del territorio, 
progettando servizi che volgano a favore degli assistiti e di tutta la Comunità, con ricadute positive e 
tangibili sui cittadini, è legata all’obiettivo generale del nostro agire, che permette di creare 
progettazioni che favoriscano il benessere condiviso con tutti gli attori della comunità siano essi 
pubblici, privati, singoli, associati, che sono coinvolti a pieno titolo nei processi decisionali e di 
realizzazione dell’idea progettuale. 
La cooperativa inoltre aderisce ad altre organizzazioni di rappresentanza di secondo livello: Libertas fa 
parte della Centrale Cooperativa Confcooperative, con cui vi è una continua e proficua collaborazione 
ai tavoli di settore e per la promozione di attività formative 
A livello di relazione con le organizzazioni di volontariato e cooperative sociali territoriali, si evidenzia 
che la cooperativa ha attivato molteplici progetti di rete sul territorio e coprogettazione. Tali progetti, 
ci hanno consentito di mantenere relazioni attive e proficue con altri soggetti del terzo settore, 
conoscere sempre meglio il territorio e la popolazione, così da progettare interventi sempre più 
rispondenti alle necessità dei cittadini tutti.  
Rispetto alla comunità e ai singoli cittadini si mantengono attivi canali comunicativi continui per 
informare ed aggiornare la comunità sul nostro operato attraverso il nostro sito internet, la pagina FB 
della cooperativa e dei laboratori “La vergata”, “Filalalana” “CAS Zola Officine” e pubblicazioni periodiche 
di articoli e/o pubblicità nei giornali locali cartacei e on line, aprendo i laboratori alla cittadinanza in 
diverse occasioni dell’anno e tutti i giorni per i visitatori che vogliono conoscere i nostri progetti. 
L’obiettivo ulteriore di tale investimento comunicativo è anche quello di attivare risorse nel territorio in 
termini di contributi e/o collaborazioni.  
Inoltre, da diversi anni, sono stati attivati, soprattutto nell’area dell’Appennino bolognese delle 
progettazioni che coinvolgono attivamente la cittadinanza in qualità di volontari, ad esempio nei 
laboratori artigianali “La Vergata” e “Filalalana”, ma anche negli appartamenti ad alta soglia educativa. 
Nominiamo anche i progetti in cui Libertas collabora a stretto contatto con le Associazioni locali, come 
ad esempio il progetto SAP in collaborazione con l’Associazione Passo Passo, Appartamento 
Sperimentale in coprogettazione con l’Associazione “Per Mano”, il bando “Ciao Mamma io esco” in cui 
collabora l’Associazione “Il Campanile dei ragazzi”. 
Ci preme anche menzionare la Campagna 5 per mille che ogni anno viene proposta ai cittadini del 
territorio, al fine di sensibilizzare la Comunità e far conoscere le progettazioni innovative di Libertas.  



 

25 
 

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati 

Ricavi e proventi: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi 

894.372 € 1.019.829 € 837.725 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

76.147 € 38.065 € 19.333 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 8.484 € 30.691 € 23.952 € 

Ricavi da Consorzi (General Contracting) 2.479.955 € 2.964.098 € 2.919.740 € 

Contributi pubblici 38.281 € - € - € 

Contributi privati 34.878 € 21.676 € 1.500 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 331.231 € 319.756 € 327.031 € 

Totale riserve 89.848 € 10.371 € 316 € 

Perdita esercizi preced. portata a nuovo    -138.931 € 

Utile/perdita dell'esercizio - 84.072 € 81.394 € 153.594 € 

Totale Patrimonio netto 337.007 € 412.061 €  342.010 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 84.072 € 81.934 € 153.594 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) - 11.868 € 177.163 € 245.568 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale (sottoscritto) 2020 2019 2018 

da soci cooperatori lavoratori E ORDINARI 105.656 € 94.156 € 100.906 € 

da soci cooperatori volontari 75 € 100 € 1.125 € 

da soci cooperatori fruitori € € € 

da soci sovventori/finanziatori 225.500 € 225.500 € 225.000 € 

 
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

Consorzio di cooperative sociali 225.500 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto 
economico bilancio CEE) 

3.637.457 € 4.155.848 € 3.819.886 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

3.022.416 € 3.341.206 € 3.030.798 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE) 

120.697 € 152.816 € 109.698 € 

Peso su totale valore di produzione 86,41 % 84,07 % 82,21 % 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 3.374.327 € 97,55 % 

Incidenza fonti private 84.632 € 2,45 % 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 c/ ec.) 3.458.959 € 100,00  % 
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8.  MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione ed esiti) 

 

Relazione organo di controllo 

Non dovuta, in virtù dell’esonero delle cooperative sociali dall’obbligo di attestazione del 
bilancio sociale alle Linee guida ministeriali (Inapplicabilità alle cooperative sociali 
dell’obbligo di attestazione di conformità di cui all’art. 10, c. 3, D. L. vo 112/2017). 

 

 


