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“Con il termine stakeholder si intende ciascuno dei soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda, o di una 
cooperativa” 

PREMESSA 

Lettera agli stakeholder 

  
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa  
CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS  di affiancare 
al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che 
fornisce una valutazione pluridimensionale 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. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa CASA SANTA 
CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS ha deciso di evidenziare gli 
aspetti relativi alla comunicazione e alla gestione.  
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Lettera di presentazione del Presidente 
 
La stesura del bilancio sociale 2017 ha permesso alla cooperativa  CASA SANTA 
CHIARA di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento che 
permette una visione di insieme di tutte le attività svolte  dalla Cooperativa. 
Il Bilancio Sociale è stato redatto secondo le linee guida inserite, a suo tempo, nella 
piattaforma di Federsolidarietà e consente: 
a) alla Organizzazione Non Profit di rendere conto ai propri stakeholder del grado di 
perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, 
degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel 
tempo; 
b) costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire 
elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati 
generati dall’Organizzazione nel tempo; 
c) favorisce lo sviluppo, all’interno dell’Organizzazione, di processi di rendicontazione 
e di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più 
efficace e coerente con i valori e la missione. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi portatori di interesse che non possono essere ricondotte alla 
sola dimensione economica. Il bilancio sociale diventa così una occasione per riflettere 
se siamo riusciti a costruire attorno alle persone, che si trovano in una condizione di 
disagio psichico, in un gruppo famiglia, in un centro semiresidenziale, in una casa 
vacanze, un ambiente caratterizzato dalla condivisione, dalla esperienza comunitaria e 
dalla vita insieme. 
La relazione tra le persone vuole essere lo strumento per creare un contesto 
famigliare e di gruppo che sia, al tempo stesso, partecipato e vissuto da chi è solo, 
senza famiglia, in situazione di disabilità fisica e/o psichica. Un’accoglienza che fa, 
soprattutto, del principio del “gruppo” inteso come il “fare con”, “il fare insieme”, il 
“vivere con”, un valore a cui ispirarsi e attorno al quale costruire l’intero percorso di 
cura, recupero, riabilitazione e inserimento dei componenti del “gruppo”. 
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 vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
FIORENZO FACCHINI 
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Metodologia 

 

Le iniziative di Casa Santa Chiara sono rivolte a persone con disabilità intellettive, con 

particolare attenzione a quelle prive di un adeguato appoggio familiare. L’obiettivo è quello 

di assicurare pieno godimento di tutti i diritti, attraverso la creazione di opportunità 

lavorative e di inclusione sociale. 

Le attività principali attraverso le quali Casa santa Chiara persegue il proprio obiettivo 

sono i gruppi famiglia, che garantiscono un ambiente familiare, e centri diurni per 

l’inserimento lavorativo e la riabilitazione. Una comunità alloggio, a Prunaro, risponde   

invece ai bisogni delle persone con disabilità diventate anziane. 

 

Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 Sito web 

 

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;  

 

La stesura del presente bilancio sociale è stata approvata nell’assemblea dei soci del 9-

06-2018. 
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IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017 

 

Denominazione CASA SANTA CHIARA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS 

Indirizzo sede legale Piazza Galilei 5 

 40123 - BOLOGNA 

   

  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 11/06/1969 

CF  01054710379 

p.iva 01054710379 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A129414 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

169 

Tel 051236226 

Fax  051226187 

Sito internet www.casasantachiara.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

Si 

Appartenenza a reti associative Confcooperative 

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  

Codice ateco 87 

 

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

SCOPO-OGGETTO 

Art. 3 (Scopo mutualistico) 

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991 non ha scopo di lucro ed è 
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disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e si 

propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione sociale del cittadino attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed 

educativi e si ispira a principi di mutualità e solidarietà che sono alla base del movimento 

cooperativo mondiale. 

Questi principi sono intesi secondo esigenze di giustizia e carità, insegnate dal Vangelo e 

vengono vissuti nella solidarietà e nella convinzione che ogni persona si realizzi 

pienamente in una comunità in cui si sente accolta e valorizzata ed è aiutata a prendere 

coscienza della sua dignità e responsabilità facendosi partecipe della vita e dei problemi 

degli altri. 

Le iniziative di Casa Santa Chiara, oltre a dare una risposta a situazioni di bisogno 

emergenti,vogliono provocare una presa di coscienza da parte della società dei problemi 

dell'assistenza e del fenomeno della emarginazione, con particolare riferimento ai minori 

ed alle persone portatrici di handicap, in vista di un reale impegno di promozione umana, 

nella ricerca e nella attuazione di risposte valide ai bisogni della persona ispirate alla 

giustizia, alla solidarietà, alla condivisione di vita secondo lo spirito del Vangelo. 

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in 

forma associata dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa 

ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del 

raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un 

ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di 

svolgimento delle lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi 

dell'articolo 6 della legge 3 aprile 200 I, 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 può svolgere la propria attività anche con l'ausilio dell'attività di terzi e per 

altre organizzazioni che abbiano finalità similari e/o complementari alle proprie. 

La Cooperativa potrà aderire alle associazioni ed ai consorzi di categoria a scelta 

dell'Organo amministrativo. 

Art. 4 (Oggetto sociale) 

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i 

requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: 

lo svolgimento, anche in convenzione, delle seguenti attività, socio/sanitarie e/o educative, 

che si estrinsecano nell': 

a) aiutare le persone senza sostegno morale e materiale a provvedersi del vitto, 

dell'alloggio e delle più comuni necessità personali, del lavoro e della istruzione, in 

comunità di tipo familiare; 

b) organizzare e gestire gruppi famiglia e centri semiresidenziali per persone portatrici di 

handicap sia in età evolutiva che in età adulta; 
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c) promuovere la costruzione di residenze per persone in situazioni di bisogno, gestirle in 

proprietà o in affitto; 

d) costruire, acquistare, gestire o affittare mense, case per ferie e colonie in zone 

climatiche; 

e) promuovere, organizzare, gestire attività formative e culturali rivolte allo sviluppo morale 

e professionale delle persone; attività ricreative e sportive per un miglior impiego del 

tempo libero; 

f) condurre aziende agricole su terreni acquisiti in affitto, comodato, acquisto, donazione, 

legato, ecc.; svolgere ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compreso 

l'allevamento degli animali; commercializzare, anche previa confezione c trasformazione i 

prodotti ottenuti dalle colture e attività suddette; 

g) produrre, lavorare, commercializzare manufatti in genere sia in proprio che per conto 

terzi, nonché prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, sia a 

carattere artigianale che non, 

Nell'ambito degli scopi prefissati e delle attività suddette, la cooperativa potrà prestare 

servizi a Enti pubblici e privati, società, persone fisiche, ecc. 

Inoltre, la cooperativa potrà richiedere ed utilizzare provvidenze disposte dalla UE, dallo 

Stato, dalla Regione, o dagli Enti locali, nonché finanziamenti, contributi, donazioni, legati 

disposti da Enti o organismi pubblici o privati nonchè da persone fisiche. 

Infine la cooperativa può svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al 

perseguimento dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le 

operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure 

necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che 

indirettamente attinente ai medesimi. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale 

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delta legge 31 gennaio 

1992 n. 59 ed eventuali note modificative ed integrative. 

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo 

di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività 

analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della 

possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a 

cooperative in possesso di determinati requisiti,appositamente autorizzate e/o iscritte in 

appositi albi e elenchi. 

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 

2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti previsti. 

Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione: 

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, 

Cooperative, Consorzi od Enti costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività 
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concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; 

- instaurare rapporti e compiere operazioni con Istituti Bancari e Finanziari, nonché 

concedere e ricevere fidejussioni; 

- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all'uopo, se 

opportuno, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; 

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni 

passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di 

credito e Società finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei 

limiti fissati dalla legge. 

La Cooperativa può ricevere prestiti da 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. 

 

Attività svolte  

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  CASA SANTA CHIARA 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS: 

 

 

 

 

Settori di attività 

 Residenziale Domiciliare Diurno 

Disabili fisici psichici e 

sensoriali 
X X X 
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Composizione base sociale della cooperativa 

 

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

Base sociale anno  2017      la tipologia sociale 

 
 

 LA  BASE SOCIALE NEL TEMPO 

 

 
 

lavoratori
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volontari
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Territorio di riferimento 

 

Città Metropolitana di Bologna: Comune di Bologna, Comune di San Lazzaro, Comune di 

Castenaso, Comune di Budrio, Comune di Valsamoggia, Comune di Sasso Marconi, 

Provincia di Belluno: Comune di Pieve di Cadore. 

Diocesi di Bologna e di Belluno 

 
 

 

Soci ammessi ed esclusi 

 Soci al 31/12/2016 Soci ammessi 

2017 

Recesso soci 

2017 

Decadenza 

esclusione soci 

2017 

Soci al 31/12/2017 

Numero 58 4 0 0 62 
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Missione 

 

La cooperativa ,  nell ' anno 2017 , ha attuato le sue finalità istituzionali attraverso : 

i gruppi famiglia, i centri diurni semi-residenziali e la comunità alloggio di Prunaro e la casa 

vacanze di Sottocastello. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 

impresa sociale: 

In tutti i contesti si vogliono realizzare rapporti interpersonali caratterizzati dalla stima, 

dall'amicizia, dall'affetto, dalla fiducia. Non vogliamo "fare per", ma "fare con" e più ancora 

"vivere con". Vogliamo utilizzare tecniche educative di animazione e riabilitazione 

promuovendo incontri formativi di educatori e volontari. Il lavoro educativo vuole essere 

personalizzato e quindi tenere conto della situazione, delle difficoltà e dei problemi di 

ciascuno. Le iniziative promosse non vogliono restare chiuse all'interno di Casa Santa 

Chiara, ma aprirsi alla società civile e alla comunità ecclesiale. 

 

Le idee-forza che hanno ispirato e ispirano Casa Santa Chiara e stanno alla base 

dell’impegno comune si possono così indicare: 

-riconoscere in tutti gli uomini la dignità e i diritti che hanno come persone e figli di Dio e 

che debbono avere una risposta per dovere di giustizia prima che per carità. 

-riconoscere nei fratelli più deboli il volto del Signore ponendosi in atteggiamento di 

servizio e di condivisione. 

-valorizzare i doni e le potenzialità di ciascuno. 

-arricchire la relazione di aiuto e di servizio alla persona con l’amore. 

-riconoscere Casa Santa Chiara come espressione della comunità cristiana nel servizio ai 

fratelli. 
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Storia 

 

Casa Santa Chiara è una cooperativa sociale, fondata nel 1969, ha sede a Bologna, in Via 

de’Mattuiani, 1. 

La cooperativa Casa Santa Chiara Cooperativa sociale ai sensi dell’art.2512 del codice 

civile, dal 29/03/2005 è iscritta all’Albo Società Cooperative al Nr. A129414 nella sezione 

operative a mutualità prevalente di diritto. 

CF Nr Reg.Imp. 01054710379 

E’ iscritta al Registro delle imprese di Bologna- Nr R.E.A. 196283 

 

Gli inizi di Casa S.Chiara risalgono al 1959, quando Aldina Balboni decise di accogliere e 

vivere con ragazze che, dimesse da Istituti assistenziali al raggiungimento dei 18 anni, non 

avevano una casa, una sicurezza affettiva e un lavoro. 

Si formò così una comunità di giovani lavoratrici che nel 1960 si stabilì in via Pescherie 

Vecchie, 1 e si ingrandì notevolmente negli anni seguenti. 

L’intento era quello di realizzare un ambiente ricco di rapporti umani, in cui tutte si 

sentissero coinvolte anche nella gestione economica della casa, ognuna nella misura delle 

sue possibilità. Questa forma di solidarietà, per cui le ragazze erano accolte anche senza 

un lavoro, ma con l’obiettivo di aiutare a trovarlo, richiedeva una effettiva partecipazione 

alla vita della comunità, espressa anche nel motto: “Una per tutte e tutte per una”. 

Con il processo di deistituzionalizzazione, promosso in quegli anni dalla politica 

assistenziale dello Stato italiano, molti Istituti vennero chiusi e quelli che rimasero si 

limitavano ad accogliere persone con maggiori problemi, anticipando nel contempo l’età di 

dimissione delle adolescenti dagli Istituti stessi. 

Si affacciavano così da parte degli enti assistenziali richieste per casi più difficili, con 

problemi di disabilità, specialmente psichica, per le quali, con la chiusura degli Istituti, 

poteva rimanere solo la possibilità del ricovero in strutture psichiatriche. 

Casa S.Chiara capì che si doveva rivolgere a bisogni più urgenti e gravi e imboccare 

nuove strade. Alla fine del 1969, l’anno in cui venne fondata la cooperativa, fu avviato il 

primo gruppo famiglia con Silvia Cappucci per tre adolescenti che altrimenti sarebbero 

state ricoverate in ospedale psichiatrico. Successivamente nel 1971 se ne aprì un altro per 

accogliere giovani con problemi di disadattamento, privi di nucleo familiare. La comunità di 

via Pescherie Vecchie nel 1972 lasciò il posto a due piccoli gruppi famiglia. 

Parallelamente Casa S.Chiara organizzava una mensa per giovani lavoratrici (in via 

Tagliapietre) e dal 1963 a Sottocastello di Pieve di Cadore aveva aperto un soggiorno di 

vacanza per giovani lavoratrici in una casa presa in affitto per le vacanze.  

Nel1970, nello stesso paese di Sottocastello, Casa S. Chiara avviò la costruzione di una 

casa per ferie grazie alla collaborazione di giovani volontari, provenienti anche da Paesi 
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stranieri, che offrivano il loro lavoro nelle ferie estive. I lavori si protrassero nelle tre estati 

seguenti e la nuova Casa di Sottocastello divenne funzionante nel 1973, accogliendo 

giovani disabili, famiglie e persone disposte a trascorrere le vacanze estive e invernali in 

una particolare esperienza di condivisione. 

 

Il contatto con tante situazioni di bisogno fece emergere la necessità di altri interventi nel 

campo delle disabilità, che si concretarono nel Centro per il tempo libero “Il Ponte”, nel 

1979, nel Centro agricolo semiresidenziale di Montechiaro (Pontecchio Marconi), nel 1981, 

e nel Centro artigianale semiresidenziale di Colunga (S. Lazzaro di Savena) nel 1982. 

Nello stesso tempo l’incontro con giovani disabili privi di nucleo o di appoggio familiare 

indusse all’apertura di nuovi gruppi famiglia. 

Negli anni ’90 sorsero i Centri semiresidenziali socio-educativi di Calcara, Villanova, 

Colunga 2, rivolti particolarmente a minori. 

Sorta con l’impegno in forma di volontariato per la comunità di giovani lavoratrici e per i 

primi gruppi famiglia, la creazione di nuovi gruppi e centri, e quindi di servizi a carattere 

strutturale, sollecitata da urgenti esigenze incontrate, ha richiesto la collaborazione di 

personale con un rapporto di lavoro.  

Casa S.Chiara si è così configurata come struttura mista, cioè con servizi sostenuti dal 

volontariato (Associazione di volontariato Il Ponte) e con servizi svolti con rapporto di 

lavoro (Cooperativa Casa S. Chiara). Entrambe le modalità di impegno si riconoscono 

nelle medesime finalità generali e nel medesimo spirito. Sul piano operativo si 

differenziano, ma sono chiamate a integrarsi, perché il volontariato può inserirsi anche nei 

servizi a carattere strutturale offrendo un arricchimento dei rapporti e delle motivazioni, 

mentre la presenza degli educatori professionali può offrire esperienze e indicazioni ai 

volontari per una qualificazione del loro servizio. Le diverse esperienze, fra loro 

complementari, rappresentano un arricchimento reciproco. 

Non bisogna poi dimenticare che i diversi prodotti del lavoro dei Centri vengono esposti e 

messi in vendita presso “La Bottega dei ragazzi” di Casa Santa Chiara in via Morgagni 9/d, 

in locali messi a disposizione dalla Fondazione Sorbi Nicoli. 

Nel negozio, che si avvale di collaboratori volontari, si alterna la presenza dei ragazzi dei 

Centri i quali illustrano le loro realizzazioni e vedono così valorizzata la loro opera. 

 

LA PALESTRA 

Nel settembre 2011 è stata inaugurata una palestra presso il centro Chicco di Villanova di 

Castenaso. 

La palestra, dedicata a Massimo e a Tommy, è destinata ad attività ludico-sportive rivolte 

particolarmente a persone disabili che frequentano Casa Santa Chiara, o vivono nel 

territorio. 

Le attività vengono organizzate dalla società sportiva dilettantistica "Massimo e Tommy", 

aderente al Centro Sportivo Italiano. 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

GOVERNO E STRATEGIE 
 

Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

FIORENZO FACCHINI Presidente  residente a BOLOGNA   

GIAMPAOLO GALASSI Vice Presidente  residente a BOLOGNA   

AMEDEO BERSELLI componente  residente a SAN LAZZARO DI SAVENA   

ANTONELLA LORENZETTI componente  residente a BOLOGNA   

PAOLA TADDIA componente  residente a PIEVE DI CENTO   

SILVIA CAPPUCCI componente  residente a BOLOGNA   

SIMONA ELISA MARTINO componente  residente a BOLOGNA   

 

 

 

Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica Altri dati  

MILENA FRANZONI Revisore legale dal 27/05/17 fino approvazione bilancio 

al 31/12/19 

residente a Bologna   
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 
Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Il Consiglio di amministrazione della cooperativa CASA SANTA CHIARA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS nell’anno 2017 si è riunito 11 volte. 

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

Anno Data % partecipazione di cui deleghe Ordine del giorno  

2015 28/11/2015 45% 18% - Comunicazioni del Presidente 

- Andamento della gestione e situazione economica 

- Progetti in corso e futuri 

- Varie ed eventuali 

 

2015 29/05/2015 48% 21% - Approvazione del Bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2014 

- Varie ed eventuali 

 

2016 30/05/2016 43% 24% - Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 

- Varie ed eventuali 

 

2016 19/11/2016 48% 16% -Comunicazione del Presidente 

-Andamento gestione 

Progetti in corso e futuri 

Varie ed eventuali 

 

2017 270/5/20/17 33% 8% -Approvazione bilancio al 31/12/16 

-Determinazione numero consiglieri 

-Rinnovo cariche Amministrazione 

-Rinnovo incarico revisore contabile 

-Presentazione del bilancio sociale 2016 

-Varie 

 

2017 18/11/17 53% 16% -Comunicazione del Presidente 

-Andamento gestione 

-Progetti in corso e futuri 

-Varie ed eventuali 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

PERCENTUALE  PARTECIPAZIONE  ASSEMBLEA 

 

 

La partecipazione, anche se in leggero calo negli ultimi tre anni, si mantiene su 

buoni livelli e testimonia interesse e attaccamento alla vita e alle attività della 

cooperativa. 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Portatori di interessi 

 

La ragnatela identifica le persone e le figure giuridiche con le quali si sviluppa e si 

organizza la vita della cooperativa Casa S. Chiara. Con il valore 10 vengono identificati i 

portatori di interesse più vicini alle attività quotidiane, con il valore 30 i gruppi che 

partecipano attivamente all’ organizzazione, anche se in una posizione un poco più 

defilata. 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi ritenuti 
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

 

 Lavoratori al 31/12/2017 

 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è:  173 

 

 

 

 

E' in atto un progressivo inserimento dei collaboratori tra i soci della Cooperativa; è un 

percorso virtuoso iniziato da pochi anni, ma che si vuole continuare nel tempo come 

garanzia di solidità della Cooperativa stessa. 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Anzianità lavorativa al 31/12/ 2017 

I dati evidenziano un livello di fidelizzazione molto alto da parte dei collaboratori. 

 

 
 

Quarantasei collaboratori (38 donne e 8 uomini) hanno un contratto part time, il grafico 

evidenzia le percentuali di riduzione rispetto all’orario ordinario. 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 

 

Classi di età dei collaboratori  al 31 12 2017 

 
Le classi di età confermano la lunga durata dei rapporti di lavoro  

 

Tipologia dei contratti 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 

Livello contrattuale 

 

 A B C D E F 

Lavoratori 7 2 2 159 3 0 

Perc. sul tot. dei 

lavoratori 

4.00% 

inservienti 

1.00% 

assistente di 

base, 

 aiuto cuoco 

casa vacanze 

1.00%  

cuochi 

92.00% 

Educatori 

Impiegati 

amministrativi 

2.00% 

assistenti sociali 

0.00% 

       

       

 

 

 

 

 

 

Mutualità  

La Cooperativa nel 2017 non ha deliberato ristorni.
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 
Donatori e contributi a fondo perduto 

Il contributo privato nasce da una rete di persone per lo più  legate da lungo tempo a Casa 

Santa Chiara; si cercano di incrementare le liberalità provenienti da aziende profit. 

 

 N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo 

Privato no profit 100 €  306.842 

Privato profit 3 €  30.450 

Pubblico 1 €  32.348 

   Totale                           €.  369.640,00 

   

DIMENSIONE ECONOMICA 

 

Valore della produzione 

 

 2015 2016 2017 

Privati e famiglie 530.000 550.000 750.000 

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

4.358.000 4.402.000 4.275.000 

Donazioni private 280.000 360.000 440.000 

Totale €  5.168.000 €  5.312.000 €  5.465.000 

    

    

 

 

 2014 2015 2016 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

153.000 153.000 151.000 

Fornitori di beni da economie 

esterne 

988.000 1.065.000 1.094.000 

Totale €  1.141.000 €  1.218.000 €  1.245.000 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 
Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

 

 2015 2016 2017 

 

Organizzazione/Impresa    

Ristorni destinati a 

incremento capitale sociale 

56.000  0 

Totale €  56.000  €  0 

 

Enti pubblici    

Tasse 45.000 51.000 35.000 

Totale €  45.000 €  51.000 €  35.000 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 28.000 31.000 16.000 

Totale €  28.000 €  31.000 €  16.000 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 0 0 0 

Dipendenti non soci 0 0 0 

Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0 

Svantaggiati 0 0 0 

Parasubordinati 0 0 0 

Collaboratori 0 0 0 

Occasionali 0 0 0 

Tirocini formativi 0 0 0 

Amministratori e sindaci 0 0 0 

Volontari 0 0 0 

Totale €  0 €  0 €  0 

 

Sistema cooperativo    

Centrale cooperativa 0 0 0 

Consorzi 0 0 0 

Cooperative non sociali 0 0 0 

Cooperative sociali 0 0 0 

Totale €  0 €  0 €  0 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 

tutta la base sociale 

0 0 0 

Totale €  0 €  0 €  0 

 

Fornitori    

Fornitori di beni                                 247.496                           251.133 288.478 

Fornitori di servizi                                 695.483                                                                   688.546                                            764.797 

Totale €  942979 €  939.679 €  1.053.275 

 

TOTALE  €  1.071.979 €  1.021.679 €  1.104.275 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO NETTO 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 

 

 

 

 

 

 

RISTORNO AI SOCI 

 

 2015 2016 2017 

Ristorni €  0,00 €  0,00 €  0,00 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 
 

 

 2015 2016 2017 

Liberalità 230.000 314.878 343.020 
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CASA SANTA CHIARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 

 

Prospettive cooperativa 

CONSIDERAZIONI SUL 2017  E  PROGETTI FUTURI .  
 

L’ esercizio si è chiuso con una perdita di 62.116 euro; al fine di migliorare il risultato del 

bilancio economico la direzione ritiene che occorra: 1) valutare attentamente le uscite in 

generale; 2) verificare il rapporto educatori/persone accolte nei diversi contesti; 3) ridurre 

l’utilizzo dei contratti a chiamata. In ogni caso, per continuare a perseguire lo scopo 

sociale alcune persone accolte sono in parte, o completamente, a carico della cooperativa. 

Gli investimenti sono stati 242.000 euro, le liberalità 343.000, con un aumento di 28.000 

rispetto al 2016. 

Nel 2017 si è concluso il piano formativo rivolto a tutti i collaboratori, sono state aggiornate 

e definite le linee guida delle diverse strutture e si sta progettando un nuovo ciclo di 

incontri. 

Il 2017 ha visto il mantenimento delle attività e dei servizi senza variazioni significative; la 

cooperativa ha gestito otto gruppi famiglia, una comunità alloggio, quattro centri diurni e la 

casa di vacanze di Sottocastello. 

Le persone accolte sono state 75 nei centri e 61 nei gruppi famiglia, si aggiungono 15 

progetti individuali per un totale di 151 persone. 

I collaboratori assunti a tempo determinato e indeterminato, esclusi i 23 contratti a 

chiamata, al 31.12.2017 erano 150 (al 31.12.2016 erano 146), 57 uomini e 93 donne. 

 

CONOSCERE E FARSI CONOSCERE 

Due collaboratori, Claudio Spottl e Marco Tascone, hanno allestito un cortometraggio  su 

Aldina che verrà reso pubblico nella primavera 2018; si intitola “ Andate avanti con 

coraggio”, è stato realizzato con documenti originali e interviste a numerose persone, 

operatori, amici e autorità. Il filmato sarà riportato in un dvd e diffuso con una 

pubblicazione che raccoglie testimonianze sulla vita di Aldina e sulla storia di Casa Santa 

Chiara. 
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IL PROGETTO PER LE NUOVE STRUTTURE A VILLA PALLAVICINI 

Il progetto per le nuove strutture a Villa Pallavicini che verranno realizzate dalla 

Fondazione Santa Chiara per la coop. Casa S. Chiara (nuovo centro diurno con il 

trasferimento di quello di Calcara e gruppo famiglia o comunità alloggio) ha avuto un 

rallentamento per difficoltà di ordine burocratico. Nel 2018 si stipulerà il passaggio del 

diritto di superficie dalla Fondazione Gesù Divino Operaio alla Fondazione Santa Chiara. 

 

 

 BILANCIO SOCIALE 2017 

 

Anche il bilancio sociale 2017 è stato redatto con risorse interne delle cooperativa. 

Un supporto importante si è comunque rivelata la piattaforma di Federsolidarietà, che ci ha 

fornito le linee guida essenziali. 

La stesura ci ha permesso di confrontare i dati degli ultimi tre anni, di riflettere sulla 

efficacia organizzativa di tutta la cooperativa, sulla intensità della relazione con i diversi 

stakeholder, sulla riclassificazione del bilancio. 

Siamo ben consapevoli che questo è il punto di partenza di un lavoro che deve continuare, 

anno dopo anno, superando i punti di debolezza che si sono evidenziati durante la 

preparazione di questo bilancio sociale. Occorre certamente allargare il gruppo di lavoro, 

con competenze già individuate, per produrre una visione più articolata e in questo senso 

diventa fondamentale il coinvolgimento dei principali stakeholder. 

Occorrerà poi definire una strategia perché questa riflessione non sia solo diffusa in un 

ambito ristretto, ma diventi uno strumento di comunicazione interna per le tante persone, 

famiglie, collaboratori e volontari, che frequentano realtà della cooperativa, e anche rivolta 

all’esterno per i futuri volontari, per i fornitori e i finanziatori. 

 

 


