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1.   LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 

La stesura del bilancio sociale 2020 è partita diversi mesi fa con la partecipazione ai webinar  e ai 
focus organizzati da Confcooperative e finalizzati alla conoscenza della nuova piattaforma di 
Federsolidarietà, aggiornata alle ultime linee guida.
Il Bilancio Sociale 2020 ci consente:
a)  di rendere conto ai nostri 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)  di preparare un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire
     elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dalla 
     Cooperativa;
c)  di favorire lo sviluppo, all’interno della Cooperativa, 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;
d)  di confermare la nostra volontà di essere sempre visibilmente ed effettivamente una realtà
      attiva ed efficace,  con una serie di iniziative a favore dei più deboli e più soli. 
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 un ambiente caratterizzato dalla condivisione e dalla esperienza comunitaria 
attorno alle persone che si trovano in una condizione di disagio psichico, in un gruppo famiglia, 
in un centro semi-residenziale o in una casa vacanze. 
La pandemia Coronavirus che ci ha investiti  ha condizionato le vite delle persone  inserite nelle 
nostre strutture residenziali  e sottoposte alle stringenti regole per la limitazione del contagio. 
Queste persone, anche dopo la sospensione del lockdown, hanno visto molto compromessa la 
loro socialità, hanno visto molto limitate le relazioni parentali e amicali, circoscritte ad uno 
spazio-tempo delimitato e definito, con l’osservanza delle norme di sicurezza (igienizzazione, 
mascherina, distanziamento). Vivere in una bolla, senza contatti con l’ esterno mette a dura 
prova gli equilibri interni ed è causa di stress; vogliamo per questo ringraziare tutti i coordinatori
e gli educatori che, in questa situazione di difficoltà, non hanno mai fatto mancare cure e 
attenzioni alle persone che accogliamo. Lo stesso ringraziamento va rivolto ai volontari del 
Ponte di Casa S.Chiara che hanno mantenuto vive con telefonate e contatti le relazioni con i 
gruppi e con le famiglie. Anche un piccolo gesto, come una telefonata, è vissuto come un grande
dono.   
Anche in questa difficile situazione abbiamo cercato di fare in modo che le persone non si 
sentissero sole, ma inserite sempre in un  contesto famigliare e di gruppo.
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La stesura ci ha permesso  di riflettere sulla efficacia organizzativa di tutta la cooperativa, sulla 
intensità della relazione con i diversi gruppi di persone coinvolte, sulla riclassificazione del 
bilancio economico.
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 per produrre una 
visione più articolata e in questo senso diventa fondamentale il coinvolgimento dei 
collaboratori, dei volontari, delle persone accolte e delle loro famiglie.
Questa riflessione non deve restare un esercizio autoreferenziale per pochi ma, attraverso la 
diffusione sul sito, deve essere una occasione  di conoscenza per i soci e per le  persone che 
vivono e operano all’interno  della cooperativa Casa Santa Chiara .
Un ringraziamento  ai tecnici, alle supervisore e agli amministratori che hanno collaborato alla 
stesura della mappa degli stakeholder e  al reperimento dei dati nelle varie sezioni della 
piattaforma.
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa 
essere compreso ed apprezzato Vi auguro una buona lettura.

Il Presidente
Gian Paolo Galassi
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2.   NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E  DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

La realizzazione di questo Bilancio Sociale è il frutto di un lavoro di lettura a 360° sull’operato 
della Cooperativa in relazione ai vari contesti in cui è insediata. 

Cogliendo l’opportunità di questo prezioso strumento si vogliono raccontare e comunicare 
l’identità e i valori per rendere evidente la ricchezza delle varie azioni portate avanti dalla 
Cooperativa e dalle persone che a vario titolo vi operano e la rendono vitale.
Il percorso di organizzazione, analisi e redazione ha seguito le indicazioni legislative tratte dalla 
Legge Delega 106 (Riforma del Terzo Settore), D.Lgs. n.112 del 2017 (Revisione della disciplina
in materia di Impresa Sociale), D.Lgs. n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) ed infine dalle 
Linee Guida allegate al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 
2019.
Per la stesura è stato coinvolto il Consiglio di Amministrazione, la Direzione  con i comparti 
Amministrazione, Personale, Supervisori tecnici e si è usufruito della piattaforma di 
Confcooperative/Federsolidarietà. Il presente Bilancio Sociale sarà sottoposto all’approvazione 
dei soci nell’Assemblea del 10 giugno 2021.
Verrà divulgato in forma digitale tramite il sito web (www.casasantachiara.it), dandone notizia 
attraverso la Newsletter e il periodico IL GIORNALINO del PONTE, inviando il formato 
PDF agli interessati che ne faranno richiesta.  

Parallelamente il formato cartaceo permetterà di raggiungere quegli stakeholders ancora privi di 
strumenti informatici e potrà essere utilizzato nella divulgazione in eventuali eventi pubblici.
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3.   INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente
CASA SANTA CHIARA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale 01054710379
Partita IVA 01054710379
Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale VIA DE' MATTUIANI 1 - BOLOGNA (BO)
N°  Iscrizione  Albo  Delle
Cooperative A129414

Telefono 051236226
Fax 051226187
Sito Web www.casasantachiara.it
Email amministrazione@casasantachiara.it
Pec casasantachiara@pec.confcooperative.it
Codici Ateco 87.20.00

-   Aree territoriali di operatività  

La Cooperativa ha sede legale e amministrativa a Bologna, ma unità operative dislocate in varie 
zone della Città Metropolitana che interessano oltre il Comune di Bologna, i Comuni di 
Castenaso, di San Lazzaro di Savena, di Valsamoggia, di Sasso Marconi e di Budrio.  E' altresì 
presente nella Regione Veneto con la Casa per Ferie sita in località Sottocastello, nel Comune di 
Pieve di Cadore, provincia Belluno.

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

Dall’art.3 dello Statuto: "La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge n.381/1991, non 
ha scopo di lucro ed è 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. Le iniziative di Casa Santa Chiara, oltre a dare una risposta a situazioni di bisogno 
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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". 
MISSION: promozione umana e sociale delle persone con disabilità, in particolar modo quelle 
più sole e fragili, affinché si attui il pieno godimento di tutti quei diritti umani, civili e sociali 
sanciti dalla legislazione nazionale ed internazionale, ma che ancor più e ancor prima trovano 
radice nel Vangelo perché ogni uomo, generato dall’amore di Dio Padre, è creatura, è figlio, è 
fratello. Alla base di questa dichiarazione d’intenti troviamo ciò che ha ispirato la fondatrice 
ALDINA BALBONI a vivere l’accoglienza, la condivisione e il servizio, che l’ha portata non 
solo a “fare per” quanto piuttosto a “fare con”, ma più ancora a “vivere con”.

 Si possono quindi declinare i seguenti VALORI:
-  DIGNITÀ: riconoscere ed affermare che tutte le persone, indipendentemente dalle condizioni
economiche, sociali e di salute, hanno pari dignità perché tutti figli di Dio;
-  RICCHEZZA: ognuno ha doni e potenzialità da agire per il bene comune (se stai bene tu, sto 
bene anche io)
-  GIUSTIZIA: rispondere ai bisogni delle persone più fragili è prioritariamente un’azione di       
giustizia ancor prima che di carità;
-  AMORE: attraverso la relazione ognuno è posto nella condizione di essere amato e di amare, 
originando un movimento virtuoso che crea la COMUNITÀ.

-   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)

Dall'art.4 dello Statuto: "[...] la Cooperativa ha come oggetto: lo svolgimento, anche in 
convenzione, delle seguenti attività, socio/sanitarie e/o educative, che si estrinsecano nel:
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  semi-residenziali  per  persone  portatrici di 
handicap sia in età evolutiva che in età adulta;
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 
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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 o trasformazione i prodotti ottenuti 
dalle colture e attività suddette;
g) produrre, lavorare, commercializzare manufatti in genere sia in proprio che per conto terzi, 
nonchè prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, sia a carattere 
artigianale che non. [...]"
Come si evince dall’art.4 dello Statuto le attività della Cooperativa riguardano prevalentemente 
tre settori: casa, lavoro, tempo libero, elementi fondamentali per una buona qualità di vita.
In particolare ciò si attua attraverso le seguenti strutture:
- n. 6  Gruppi  Famiglia ( Gruppi Appartamento)
- n. 3  Case Famiglia
- n. 1  Comunità Alloggio
- n. 4  Centri Diurni (CSRD)
- n. 1  Centro per il Tempo Libero (tramite l’Associazione di Volontariato IL  PONTE di Casa 
S.Chiara O.d.V.)
- n.1  Casa per Ferie
- n. 1  Palestra
- n.  1  negozio “La Bottega dei Ragazzi” 

-    Altre attività svolte in maniera  complementare secondaria/strumenta  le   

La Cooperativa organizza soggiorni terapeutici e di vacanza nella Casa per Ferie sita a 
Sottocastello nel Comune di Pieve di Cadore (BL)

-    Contesto di riferimento  

CASA SANTA CHIARA è una Cooperativa Sociale di Tipo A che opera da più di 50 anni nel 
settore della disabilità. Gestisce servizi alla persona in convenzione con l’Ente Pubblico nel 
territorio della Città Metropolitana di Bologna.

-    Storia dell’organizzazione  

La Cooperativa CASA SANTA CHIARA viene costituita nel giugno del 1969, ma per capirne 
bene il senso è necessario partire da un decennio prima e percorrere la vita di ALDINA 
BALBONI, all'epoca giovane ventisettenne che lavorava come camiciaia ed era impegnata nelle 
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ACLI.  Nel 1959 raccolse la richiesta di aiuto rivoltale da alcune ragazze che, al raggiungimento 
della maggiore età dimesse dagli istituti assistenziali, si ritrovavano in mezzo alla strada, senza 
una casa, senza affetti e senza un lavoro.  Aldina decise di accoglierle e vivere con loro. Si formò 
così ben presto una comunità di giovani lavoratrici che nel 1960 si stabilì in Via Pescherie 
Vecchie n.1 e che aumentò velocemente negli anni seguenti. "UNA PER TUTTE E TUTTE 
PER UNA" divenne il motto di questa convivenza, un ambiente ricco di rapporti umani in cui 
ognuna, nella misura delle sue possibilità, era coinvolta nella gestione della casa e nel 
sostentamento economico della comunità. Questa solidarietà affettiva e materiale mise tante 
giovani sole nelle condizioni di raggiungere una vita autonoma, di crearsi una famiglia e una 
indipendenza economica. Verso la fine degli anni '60 emerse una nuova necessità: accogliere 
giovani con problematiche di disabilità, specialmente psichica, che dimesse dagli istituti 
assistenziali rischiavano di essere ricoverate in strutture psichiatriche. 

Nel dicembre 1969 si aprì il primo GRUPPO FAMIGLIA. Nel 1972 la comunità delle ragazze 
di Via Pescherie, ormai autonome, lasciò il posto ad altri due GRUPPI. Lo spirito rimaneva 
quello degli inizi: offrire ad ogni persona tutte le opportunità per esprimersi e vivere pienamente
in una casa ricca di rapporti affettivi, un luogo dove esercitare le proprie competenze e la gioia 
dell'amicizia nel tempo libero.

                                                

Sempre in questi anni di grandi cambiamenti e di innovazione, CASA SANTA CHIARA avviò
la costruzione di una CASA PER FERIE in località Sottocastello nel Comune di Pieve di 
Cadore (BL). L'OPERAZIONE SOTTOCASTELLO divenne un movimento di grandi 
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energie di cui divennero protagonisti tanti giovani volontari provenienti da ogni parte d'Italia e 
anche dall'estero che, durante i campi di lavoro, nelle estati dal 1970 al 1972 collaborarono 
attivamente alla costruzione della casa. Nel 1973 si spalancarono le porte per le prime vacanze 
estive a quanti desideravano vivere un'esperienza di accoglienza reciproca, condivisione e 
servizio.

Negli anni seguenti il contatto con tante situazioni di bisogno,  molte delle quali conosciute 
proprio a Sottocastello, spinse la Cooperativa ad ulteriori interventi nel campo della disabilità 
per rispondere sempre meglio alle necessità di ognuno. 
Negli anni '80 e '90 si aprirono nuove case; iniziarono le attività i Centri Diurni di Montechiaro 
e Colunga prima a cui seguirono quelli di Calcara e Villanova; nel 1981 prese il via IL PONTE, 
uno spazio per il tempo libero e le relazioni amicali e nel 1992 i tanti volontari che da sempre 
hanno affiancato Aldina si costituirono in Associazione (Associazione di volontariato Il Ponte 
di Casa S. Chiara, oggi O.d.V).
Negli anni 2000 il Polo di Villanova si arricchisce di due nuovi Gruppi Famiglia e della Palestra; 
si costituisce l'Associazione dei familiari INSIEME SI PUO'; apre a Prunaro di Budrio la 
COMUNITA' ALLOGGIO.
Una storia ricca di tante cose, di tante case,  ma soprattutto di tanti incontri e di tante persone. 
Una storia antica, ma sempre nuova e sempre orientata all'accoglienza.
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4.   STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

12



-    Consistenza e composizione della base sociale/associativ  a al 31/12/2020  

Numero Tipologia soci

26 Soci cooperatori lavoratori
24 Soci cooperatori volontari
1 Soci cooperatori persone giuridiche

20 Soci sovventori e finanziatori
71 TOTALE SOCI

Gli anni di nascita dei soci vanno dal 1929 (Presidente emerito Don Fiorenzo Facchini) al 1991.
Vi sono 32 socie donne (10 lavoratrici; 11 volontarie; 11 finanziatrici) e 38 soci uomini (16 
lavoratori; 13 volontari; 9 finanziatori)
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-   Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli   
organi

Dati amministratori – CDA
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Gian Paolo
Galassi

Sì M 70 04/07/2020 4 No Presidente

Simona Elsa
Martino

Sì F 45 04/07/2020 3 No Vice Presidente

Antonella
Lorenzetti

No F 55 04/07/2020 3 No Componente

Paola
Taddia

No F 57 04/07/2020 3 No Componente

Milena
Franzoni

No F 54 04/07/2020 1 No Componente

Giuseppe
Cremonesi

No M 64 04/07/2020 1 No Componente

Angela
Turrini

No F 56 04/07/2020 1 No Componente
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Descrizione tipologie componenti CdA

Numero Membri CdA

7 totale componenti (persone)
2 di cui maschi
5 di cui femmine
3 di cui soci cooperatori lavoratori
3 di cui soci cooperatori volontari
1 Altro

-    Modalità di nomina e durata carica  

Come  stabilito  dagli  artt.30  e  ss.  dello  Statuto  della  Cooperativa  il  suindicato  Consiglio  di
Amministrazione è stato eletto dall'Assemblea dei Soci riunitasi in data 4 luglio 2020 e rimarrà
in carica fino all'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio economico del 2022.

-    N. di CdA/anno + partecipazione media  

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte (14/1; 30/4; 29/6; 4/7; 
14/7; 8/9; 6/10) e ha visto mediamente la partecipazione di tutti i Consiglieri: solo in due 
riunioni vi è stata un'assenza giustificata.

-  Tipologia organo di controllo
Revisore contabile Dott.ssa Simona Manfredini, nata a Modena il 18/5/1968, nominata con 
atto del 4/7/2020, in carica fino all'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 
31/12/2022

-  Partecipazione dei soci e modalità Assemblee degli  ultimi 3 anni:

Anno Data Punti OdG  partecipazione   deleghe

2018 08/06/2018 1) Approvazione Bilancio Consuntivo
    dell'esercizio chiuso al 31/12/2017
2) Delibera circa predisposizione e
    stesura del Bilancio Sociale relativo
    all'anno 2017
3) Varie ed eventuali

37% 14
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2018 16/11/2018 1) Comunicazioni del Presidente
2) Andamento della gestione e
     situazione  economica
3) Progetti in corso e futuri
4) Revisione biennale "biennio
      2017-2018" con  presentazione
     verbale revisione  del  05/09/2018
5) Varie ed eventuali

52% 11

2019 07/06/2019 1) Approvazione bilancio consuntivo
    dell'esercizio chiuso al 31/12/2018
2) Approvazione conto economico
     preventivo esercizio 2019
3) Emissione azioni di sovvenzione
4) Varie ed eventuali

44% 8

2019 22/11/2019 1) Comunicazione del Presidente
2) 50° da costituzione Cooperativa
3) Andamento della gestione e
     situazione economica
4) Progetti in corso e futuri
5) Revisione biennale "Biennio
     2019-2020" con presentazione
      verbale revisione del 03/10/2019
6) Nomina Collegio Sindacale
7) Adozione Nuovo Regolamento
      Soci Lavoratori
8) Varie ed eventuali

52% 12

2020 04/07/2020 1) Approvazione bilancio consuntivo
     dell'esercizio chiuso al 31/12/2019
2) Determinazione numero 
Consiglieri
     per il prossimo mandato
3) Rinnovo cariche relative al
     Consiglio  d'Amministrazione
4) Rinnovo incarico Revisore
     Contabile
5) Varie ed eventuali

55% 15
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2020 20/11/2020 1) Comunicazioni del Presidente
2) Andamento della gestione e
     situazione economica
3) Progetti in corso e futuri;
4) Revisione biennale "Biennio 2019-
     2020"  con presentazione del
     relativo verbale;
5) Aggiornamento su obbligo del
     collegio sindacale per le cooperative
      e delibere conseguenti;
6) Varie ed eventuali

44% 4

Da parte dei soci non sono pervenute richieste di integrazione dei vari OdG con argomenti 
diversi da quelli previsti. In tutte le Assemblee vi è una partecipazione vivace; vi sono sempre 
stati diversi interventi dei soci sulle varie tematiche trattate. Ciò esprime il desiderio di rendere 
più concreto e vitale lo spirito cooperativistico.Il Presidente e tutti i Consiglieri di 
Amministrazione sono sempre disponibili ad incontrare i soci, e i lavoratori in genere, per 
accogliere nuovi imput, suggerimenti, scambi di idee al fine di migliorare la vita della 
Cooperativa e le relazioni interne, rinsaldare il senso di appartenenza e verificare insieme nuove 
opportunità. Durante il 2020 l'emergenza Covid ha sicuramente molto limitato tutto ciò e gli 
scambi che ci sono stati hanno avuto per oggetto la gestione degli effetti della pandemia sui vari 
servizi, sulle persone accolte e sui lavoratori. E' stata accolta la proposta di un confronto 
continuo con i Rappresentanti Sindacali aziendali dei lavoratori con l'intento di un feed back 
efficace ed una comunicazione periodica.

-    Mappatura dei principali stakeholder  
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Tipologia di stakeholder:

Tipologia
Stakeholder

Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Il coinvolgimento del personale, a vari livelli, è
costante e continuo

4 - Co-produzione

Soci L'Assemblea è il luogo principe della 
condivisione delle scelte di gestione della 
Cooperativa.

5 - Co-gestione

Finanziatori Vengono costantemente tenuti aggiornati 
sulle iniziative della Cooperativa, in particolar 
modo sui nuovi progetti che implicano 
l'apporto di nuove risorse economiche

2 - Consultazione

Utenti L'attenzione principale della Cooperativa è 
verso le persone accolte e le loro famiglie. 
Tramite i supervisori tecnici e i coordinatori 
dei servizi vi è uno scambio continuo di 
informazioni, consultazioni finanche ad una 
sorta di co-progettazione.

1 - Informazione

Fornitori I fornitori rispondono a diverse esigenze della 
Cooperativa. Vi è con essi una modalità di 
informazione e consultazione per cercare 
insieme le risposte più efficaci

1 - Informazione

Clienti /Pubblica 
Amministrazione

I clienti della Cooperativa sono i 
Committenti, generalmente l’Ente Pubblico, 
con i quali vi è certamente una modalità di co-
progettazione.

3 - Co-progettazione

Collettività La Cooperativa è saldamente inserita nel 
territorio e tessuto sociale. Viene 
costantemente perseguito l'obiettivo di essere 
presente, farsi conoscere, promuovere la 
propria mission e si accettano sempre le 
occasioni e gli spazi di incontro e scambio

1 - Informazione
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-    Commento ai dati  

Tutto è sempre migliorabile: questa è una sana sicurezza di ogni amministratore. 
La Cooperativa desidera rendere sempre più vitale la vita associativa. Uno dei piccoli segnali è 
l'allargamento della base sociale, con particolare attenzione all'ingresso di soci giovani.
Obiettivo per la prossima edizione del Bilancio Sociale è quello di allargare a tutta la base sociale 
la costruzione della mappa degli stakeholders (quest'anno per motivi di tempo circoscritta al 
Consiglio di Amministrazione e al Gruppo Tecnico).
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5.  PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

-     Tipologie,  consistenza  e  composizione  del  personale  dipendente  retribuito  o  
volontario

Occupazioni/Cessazioni

N. Occupazioni al 31/12/2020

168 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento

64 di cui maschi
104 di cui femmine
48 di cui under 35
55 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni

N. Assunzioni nel 2020

15 Nuove assunzioni anno
di riferimento*

6 di cui maschi
9 di cui femmine

12 di cui under 35
1 di cui over 50

*  da disoccupato/tirocinante a occupato
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N. Cessazioni nel 2020

30 Totale cessazioni anno di 
riferimento

12 di cui maschi
18 di cui femmine
17 di cui under 35
8 di cui over 50

N. Stabilizzazioni nel 2020

4 Stabilizzazioni anno di 
riferimento*

1 di cui maschi
3 di cui femmine
3 di cui under 35
0 di cui over 50

* da determinato a indeterminato



Composizione del personale per anzianità aziendale

In forza al 2020 In forza al 2019

Totale 168 183
< 6 anni 55 65

6 - 10 anni 4 10
11 - 20 anni 72 76

> 20 anni 37 32

N. Tirocini e stage

10 Totale
5 di cui tirocini e stage
5 di cui volontari in Servizio Civile

Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

29 Totale volontari
24 di cui soci-volontari
5 di cui volontari in Servizio Civile
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-    Attività di formazione e valorizzazione realizzate  

Formazione professionale

Ore totali Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non

obbligatoria

Costi
sostenuti
(in euro)

0 Non  svolta
causa
COVID

0 0 No 0,00

Formazione salute e sicurezza

Ore totali Tema
formativo

N.
partecipan

ti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non

obbligatoria

Costi
sostenuti
(in euro)

190 Sicurezza e
alimentaristi

60 317 Si 716,00

-    Contratto di lavoro applicato ai lavoratori  

Tipologie contrattuali e flessibilità

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

133 Totale dipendenti indeterminato 92 41

48 di cui maschi 39 9

85 di cui femmine 53 32

N. Tempo determinato Full-time Part-time

10 Totale dipendenti determinato 7 3

2 di cui maschi 1 1

8 di cui femmine 6 2

N. Intermittenti/occasionali

25 Totale lav. intermittenti/occasionali

14 di cui maschi

11 di cui femmine
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-   Natura delle attività svolte dai volontari  

I volontari del Servizio Civile Universale svolgono la loro attività all'interno dei Gruppi Famiglia
e dei Centri Diurni consentendo la realizzazione di un maggior numero di attività di 
socializzazione e integrazione con l'obiettivo di garantire a tutte le persone accolte una miglior 
Qualità di Vita.
I soci volontari prestano gratuitamente la loro opera, spesso legata alle proprie conoscenze e 
competenze professionali, in favore della Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali 
della stessa.

-    Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e  
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo  attribuiti  ai  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  controllo,  ai
dirigenti nonché agli associati”

Tipologia compenso Totale Annuo Lordo (in euro)

Membri Cda A titolo gratuito
Organi di controllo Emolumenti 3000,00

CCNL applicato ai lavoratori:  C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del
settore Socio-Sanitario, Assistenziale, Educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali
stipulato il 21/5/2019 con validità dall'1/5/17 al 31/12/2019

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Non sono previste 

6.  OBIETTIVI E ATTIVITÀ

-  Quantita’ e qualita’ delle azioni svolte_

Nonostante l’avvento della pandemia la Cooperativa ha mantenuto le principali attività 
coerentemente con la propria mission: accoglienza delle persone con disabilità intellettiva 
riconoscendone la piena dignità.

Nell’area dei servizi residenziali l’azione dell’accoglienza è stata sicuramente rafforzata sia a causa 
del lockdown che dei protocolli anti contagio a cui ci si è dovuti attenere. Nei Gruppi famiglia, 
abitualmente servizi attivi h.16, il 9 marzo 2020, letteralmente dalla sera alla mattina, l’attività si 
è immediatamente organizzata per le intere 24 h/die. Purtroppo si è interrotta l’accoglienza in 
modalità part time, come ad esempio i week end di sollievo. La Cooperativa è consapevole che 
ciò ha arrecato un mancato beneficio a quelle persone che godevano di queste opportunità e alle 
loro famiglie (beneficiari indiretti). Preme sottolineare che questo stato di cose permane anche al
momento della Redazione di questo Bilancio Sociale. 
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Tra aprile e maggio, presso il centro di Colunga, è stato organizzato un gruppo temporaneo per 
accogliere sei persone che, dopo la malattia e le lunghe settimane di ricovero in ospedale, 
avevano bisogno di un periodo di recupero e convalescenza. E’ stata una bella esperienza 
finalizzata alla cura e all’attenzione verso le persone e le loro fragilità, un momento significativo 
di vita comunitaria grazie alla partecipazione e al coinvolgimento di educatori, volontari e 
supervisore.

Le attività dell’area dei servizi diurni si sono fermate per un lungo periodo dall’inizio del 
lockdown fino a metà giugno. La riapertura dei 4 Centri Diurni, avvenuta tra il 15 e 17 giugno, 
ha implicato una riorganizzazione interna completa per attenersi scrupolosamente alle norme di 
prevenzione del contagio: trasporti, spazi, distribuzione del personale, sanificazioni, tutto è stato
ripensato per ripartire nella massima sicurezza sia delle persone accolte che dei lavoratori.

L’ attività complementare di organizzazione dei soggiorni di vacanza si è completamente 
fermata, a parte la prima settimana dell’anno rientrante nelle festività natalizie. Durante il mese 
di agosto la Casa di Sottocastello è stata utilizzata parzialmente solo per accogliere 4 gruppi 
famiglia particolarmente sacrificati dal lungo periodo di “reclusione” ed isolamento. Anche in 
questo caso è stata necessaria una riorganizzazione simile a quella dei Centri Diurni che ha 
comportato un lavoro di preparazione notevole, compensato abbondantemente dal gradimento 
espresso da tutti i beneficiari. Forte di questo risultato la Cooperativa, al momento della 
redazione del presente Bilancio, sta già organizzando i soggiorni di vacanza per tutte le persone 
accolte nelle strutture residenziali per l’estate 2021.
Si può affermare che parallelamente alla gestione dell’emergenza Covid, che ha caratterizzato 
l’operato della Cooperativa per gran parte del 2020, è sempre stata presente la tensione a 
migliorare la qualità di vita dei beneficiari diretti (ospiti) e indiretti (le loro famiglie). In ogni 
équipe di lavoro c’è stata da subito la preoccupazione di non lasciare solo nessuno, nonostante il
lockdown e il distanziamento, e di concretizzare in modi più diversi quella prossimità che spinge
la Cooperativa non solo ad erogare servizi, ma ad incontrare le persone e rispondere ai loro 
bisogni.

-  Governance  -  ambito occupazionale_

Il Covid ha avuto ricadute anche sulla governance della Cooperativa allungando forzatamente i 
tempi del rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione. La consueta 
assemblea dei Soci dedicata a questo e all’approvazione del bilancio economico dell’esercizio 
precedente si è tenuta il 4 luglio 2020 anziché a maggio, come solitamente avviene.  

La nuova governance vede una cospicua presenza femminile; stessa caratteristica che si evidenzia
anche nel complesso dei dipendenti. Si può definire tendenzialmente di tipo multistakeholders 
in quanto ogni Consigliere fa risuonare e rappresenta diversi interessi, sia nella dimensione 
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interna (servizi, utenti, famiglie, ente pubblico) che in quella esterna (volontariato, donatori, 
contesto socio-territoriale).
Il desiderio è quello di apertura e disponibilità verso la base sociale, ma anche al prezioso 
patrimonio delle risorse umane di cui la Cooperativa dispone. Sicuramente i grandi numeri non 
sempre consentono un coinvolgimento continuo e sistematico. Il C.d.A. desidera rafforzare lo 
spirito di appartenenza e il senso di corresponsabilità ed è pertanto ben lieto di accogliere 
suggerimenti, indicazioni e nuovi input. 
Un esempio di un passato recente è il Focus Group di qualche anno fa in cui si sono avuti 
incontri con i rappresentanti dei lavoratori per individuare insieme nuove strategie. 
Quest’anno, così fortemente segnato dall’emergenza Covid, la Cooperativa ancora di più si è 
impegnata nella funzione di advocacy, stimolata anche dall’opera del dipendente M.R. con la 
produzione del documentario “GLI INASCOLTATI” per dare voce e visibilità alle fatiche e 
difficoltà che le persone con disabilità e le loro famiglie hanno dovuto sopportare spesso da sole.
Da ultimo, sempre nell’ottica di uno scambio efficace ed adeguato con i lavoratori, è stato  
progettato un Tavolo sindacale interno composto dal Consigliere con delega alla gestione 
amministrativa, il consulente di Confcooperative e due rappresentanti sindacali dei lavoratori 
che prenderà avvio col nuovo anno. Il desiderio è quello di poter condividere una lettura 
realistica delle varie problematiche e cercare insieme soluzioni adeguate, nella costruzione di un 
clima sempre più sereno e collaborativo.

Nel corso del 2020, nonostante tutto, la Cooperativa è riuscita a mantenere sostanzialmente la 
propria forza-lavoro. 
Durante la chiusura forzata dei Centri Diurni si è attivato il Fondo Integrazione Salariale (FIS) 
per quella parte di lavoratori che non è stato possibile reimpiegare nei servizi residenziali. 
Da un punto di vista economico la prima conseguenza ha coinciso con minori ricavi.                     
Il problema maggiore però è stata la mancanza di liquidità da imputarsi alle difficoltà di 
fatturazione degli aumentati servizi residenziali alla Committenza. Ciò ha costretto la 
Cooperativa, incolpevolmente, a corrispondere le retribuzioni del mese di maggio solo nella 
misura dell’80%, situazione completamente sanata nei mesi successivi. Una decisione quanto 
mai sofferta che mai si sarebbe pensata possibile e che ha dato origine ad un tavolo di crisi presso 
la Città Metropolitana nell’ottica, della salvaguardia delle posizioni lavorative.

- Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: n. 4 Centri Diurni (CSRD)
Numero Di Giorni Di Frequenza: 174
Tipologia attività interne al servizio: attività socio-educative-riabilitative

N. totale persone accolte 77
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Nome Del Servizio:  n. 6 GRUPPI FAMIGLIA
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale

N. totale persone accolte 39

Nome Del Servizio: n.3 Case famiglia
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale

N. totale persone accolte 10

Nome Del Servizio: n. 1 Comunità Alloggio
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale over 65enni

N. totale persone accolte 14

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti

Ospiti della Casa per Ferie a Sottocastello di Cadore. 
Nel 2020 è stato possibile aprire la Casa per la stagione turistica solo la prima settimana di 
gennaio. Durante l'estate non si è potuto attivare l'abituale accoglienza causa Covid; la Casa è 
stata utilizzata per la vacanza di 4 dei Gruppi Famiglia della Cooperativa durante il mese di 
agosto. Non si è svolta la stagione invernale.
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Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse

L'attività della Cooperativa, nonostante le fatiche e difficoltà a cui il repentino cambiamento 
portato dal Covid ha costretto, vede chiaramente un positivo risultato finale nel mantenimento 
della migliore qualità di vita possibile di cui le persone accolte (beneficiari diretti) hanno potuto 
godere, pur nell'osservanza di tutti i protocolli anti-contagio e delle forti limitazioni relazionali e 
sociali.Si ritiene doveroso evidenziare ancora una volta la preziosa disponibilità di tutto il 
personale educativo che ha saputo impegnarsi non solo nell’aumentata assistenza e cura dovuta 
all’altissima attenzione sanitaria, ma anche nell’attuare in ogni servizio attività ludico-ricreative-
laboratoriali per offrire a tutte le persone accolte giornate piene, creative e vivaci, nonostante 
l’isolamento a cui sono state costrette.
Si è continuata ad attuare la mission della Cooperativa e nessuno è stato lasciato solo. Anche 
durante il periodo di chiusura dei Centri Diurni la disponibilità del personale, la 
riorganizzazione del lavoro e anche l’impiego della tecnologia, hanno permesso il supporto 
anche alle famiglie, beneficiari indiretti, che si sono trovate dalla sera alla mattina a gestire i 
propri congiunti in una situazione di isolamento.

Non va dimenticato il prezioso e continuo apporto del volontariato specificatamente 
dell’Associazione IL PONTE di Casa S.Chiara O.d.V. che, come prevede il suo statuto, 
condivide i valori e la mission della Cooperativa e ne supporta l’operato.

7.    SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Ricavi e proventi

2020
(in euro)

2019
(in euro)

Ricavi per gestione servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi 4.900.684 5.280.587

Altri ricavi      62.526      47.788
Contributi pubblici (5X1000)      69.703      20.072
Contributi privati    218.887    232.889
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Patrimonio

2020
(in euro)

2019
(in euro)

Capitale sociale   183.039   182.810
Totale riserve   530.801   588.388
Perdita dell'esercizio     (14.485)     (57.589)
Totale Patrimonio netto   699.355   713.609

Conto economico

2020
(in euro)

2019
(in euro)

Risultato Netto di Esercizio (14.485) (57.589)
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)   59.132     2.379

Composizione Capitale Sociale

2020
(in euro)

2019
(in euro)

Totale Capitale sociale 183.039 182.810

capitale versato da soci cooperatori lavoratori        687        662
capitale versato da soci sovventori/finanziatori     1.037  883
capitale versato da soci persone giuridiche 150.000 150.000
capitale versato da soci cooperatori volontari  31.315   31.265

Valore della produzione

2020
(in euro)

2019
(in euro)

Valore  della  produzione  (voce  A5  del  Conto  Economico
bilancio CEE)  5.251800 5.581.336
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Costo del lavoro

2020
(in euro)

2019
(in euro)

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

3.890.874 4.093.533

-   Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)  
Promozione iniziative di raccolta fondi:

Offrire il più possibile una sempre migliore qualità di vita alle persone accolte nei propri servizi  
spinge la Cooperativa ad impegnarsi costantemente nelle iniziative di raccolta fondi per reperire 
risorse e rispondere ai diversificati bisogni. Nell'organizzazione generale questo ambito non è 
ancora a livelli professionali, ma la tensione a crescere nella consapevolezza, nella formazione e 
competenza, nel dialogo e confronto con le varie realtà della Cooperativa fa sperare di affinare 
modalità operative e incrementare il patrimonio relazionale.

-    Finalità generali  e specifiche delle raccolte effettuate nel  periodo di riferimento,  
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla
destinazione delle stesse

La Cooperativa nel 2020 ha finalizzato gran parte delle proprie iniziative di raccolta fondi per 
sostenere gli aumentati costi relativi all'avvento della pandemia Covid-19: acquisti massivi di 
D.P.I. utilizzati sia dal personale che dalle persone accolte nei servizi; implementazione delle 
azioni di igienizzazione e sanificazione dei locali e dei mezzi di trasporto; incremento del 
personale assistenziale nei vari casi di contagio avvenuti.

Per comunicare meglio e più efficacemente i vari bisogni la Cooperativa ha utilizzato anche 
nuove modalità: è stata ideata la newsletter; si è contemporaneamente intensificato l'utilizzo 
della pagina Facebook; alcuni stakeholders (volontari, dipendenti, soci, CdA, ....) hanno 
amplificato la richiesta della Cooperativa utilizzando i propri contatti social e personali 
aumentando così la platea dei destinatari. La risposta è sempre stata pronta e molto efficace 
come dimostrato dai risultati ottenuti tramite varie iniziative, ad esempio la campagna “1 voto, 
200.000 aiuti concreti” di Unicredit, “We love people” di Alì SpA.

Anche la campagna del 5x1000 ha originato risultati molto positivi. Sicuramente esprime un 
diffuso senso di appartenenza e vicinanza alla Cooperativa, ai valori incarnati, alla mission e alle 
persone coinvolte.  
Contatti specifici sono stati presi con Aziende e Fondazioni, bancarie e aziendali, del territorio 
con le quali la Cooperativa ha già solide relazioni. 
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8. CONCLUSIONI 

Possiamo concludere affermando la volontà della Cooperativa di voler continuare nel cammino
tracciato da Aldina già dagli anni ’60. La vitale spinta verso il futuro non deve essere offuscata
dalle fatiche e difficoltà che hanno caratterizzato questo anno. Non a caso, probabilmente, il
2020 si è chiuso con il significativo evento della “Posa della Prima Pietra” del nuovo complesso a
Villa  Pallavicini  avvenuto  sabato  5  dicembre,  proprio  il  giorno  del  compleanno  di  Aldina.
Fondazione  S.Chiara  sta  realizzando  la  nuova  costruzione  che  ospiterà  il  Centro  Diurno
attualmente a Calcara e una nuova Comunità Alloggio. Entrambi i servizi saranno poi gestiti
dalla Cooperativa.

Questo nuovo progetto conferma ancora una volta l’attenzione alla persona nella sua interezza,
l’intento di voler trovare risposte efficaci ai vari bisogni e la tensione a offrire alle persone accolte
tutte le opportunità possibili per una vita attiva e dignitosa riconoscendo in ognuno potenzialità
e ricchezze.

Sappiamo bene che anche il 2021 non sarà facile. La pandemia, che ci auguriamo raggiunga la
sua  fase  conclusiva,  ha  originato  una crisi  sociale  ed  economica,  ha  acuito  le  differenze,  ha
ridotto la visibilità di chi solitamente è già gravato da fatiche e difficoltà. 

Ci auguriamo di riprendere ben presto la vita comunitaria che ha sempre caratterizzato CASA
SANTA CHIARA. Ci auguriamo che la prossimità nelle relazioni, mantenuta anche a distanza
fin  dall’inizio  dell’isolamento,  torni  ad  essere  accompagnata  dalla  gioia  dell’incontro,  del
ritrovarsi insieme  

Coraggio, perseveranza e fiducia!
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CASA SANTA CHIARA
Società Cooperativa Sociale 

Via de' Mattuiani 1 - 40124 Bologna
Tel: 051 236226 - Fax: 051 226187

Email: amministrazione@casasantachiara.it

www.casasantachiara.it
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