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Ogni Impresa è Possibile.
Ogni Persona è risorsa.

Ogni risorsa è una possibile risposta ai bisogni.
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Un caro saluto a tutti,

è una grande emozione per me potere presentare il nostro Bilancio Sociale frutto di un lavoro che vuole mettere in evidenza la 

qualità delle relazioni esistenti tra la nostra cooperativa e i suoi portatori di interesse, nell’ambito di un contesto molto 

complesso come quello del terzo settore che da due anni si trova ad operare in stato di emergenza causa pandemia 

Covid-19.

Pandemia che ha minato la socialità, che ha reso le persone fragili ancora più sole e ha richiesto a noi enti del 

terzo settore di rispondere con maggiore forza e con nuovi strumenti ai bisogni emersi.

Il nostro Bilancio Sociale è un rendiconto trasparente che vuole mostrare la situazione in cui l’Impresa Possibile 

società cooperativa sociale si è trovata ad operare e le risposte che ha fornito, con riferimento ad attività, numeri 

e tipologie di utenze per cui e con cui lavoriamo.

Passione, professionalità ed impegno sono caratteristiche che ci contraddistinguono e che ci hanno permesso di fare crescere la 

nostra impresa anche in questi anni tanto difficili.

Lettera del Presidente
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Il 2021 è stato caratterizzato anche da una grave perdita per la nostra cooperativa: la morte della vice presidente Norma Siciliano e questo bilan-

cio sociale lo vogliamo dedicare a lei che con gioia, entusiasmo e grande competenza ha reso l’Impresa Possibile una cooperativa di cui essere 

orgogliosi, ed è proprio per onorare il suo ricordo che tutti noi continuiamo ad impegnarci per realizzare servizi utili ed a misura di ogni persona.

La Presidente,

 

Stefania Vulcano
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Premessa e Nota metodologica

Lo scopo dello sviluppo sostenibile è quello di “soddisfare i bisogni 

dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle 

future di soddisfare i propri bisogni”. Tale definizione, risalente al 

lavoro della World Commission on Environment and Development 

del 1987, invita le organizzazioni di ogni tipo, in virtù della funzio-

ne centrale che rivestono nella società, a sforzarsi per il raggiungi-

mento di tale obiettivo.

In tale contesto, il Bilancio sociale è lo strumento fondamentale con 

cui comunicare, all’interno e all’esterno, gli obiettivi e le azioni di 

un’organizzazione, nell’ottica di rendere conto a tutti gli stakehol-

der, in maniera trasparente e puntuale, le azioni promosse e i risul-

tati ottenuti.

La Società Cooperativa Sociale “L’impresa possibile” ha deciso di 

muoversi esattamente in tale direzione, iniziando nel 2020 un per-

corso di trasparenza e accountability con la redazione della prima 

edizione del proprio Bilancio Sociale. 

La presente edizione rappresenta, pertanto, il prosieguo di tale im-

pegno. In particolare, con il Bilancio Sociale 2021 la Cooperativa ha 

inteso fare un ulteriore salto di qualità, realizzando un report più ap-

profondito e con una veste grafica migliore, in modo da esprimere in 

maniera ancora più efficace e precisa i risultati conseguiti. 

Il Bilancio Sociale 2021, redatto seguendo le linee guida emanate dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 

2019, ha visto coinvolti nella scrittura la Presidenza della Cooperati-

va, i dipendenti e i collaboratori, ciascuno dei quali ha dato il proprio 

contributo.
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1.  Chi siamo

La storia e l’identità

La Cooperativa sociale è stata costituita nel settembre del 2018 da 

giovani professioniste con una forte esperienza nel settore socioas-

sistenziale ed educativo.

La società, che opera su Bologna e Provincia, nasce con l’obiettivo 

di gestire servizi socioassistenziali ed educativi a favore dei singoli.

Obiettivo principale della Cooperativa è diffondere cultura e forni-

re strumenti affinché ogni impresa sia possibile.

Per meglio comprendere quelle che potevano essere le necessità

Dicembre 2018

Inizio attività legata 
ai soggiorni invernali 

per disabili Apertura residenza 
per anziani dal nome 

Tana dei Saggi

Aprile 2019

dei propri stakeholder le socie fondatrici hanno effettuato un’atten-

ta mappatura del settore, con l’intento di far emergere i bisogni di 

quelli che diventeranno i principali stakeholder quali persone anzia-

ne e le loro famiglie, persone disabili e le loro famiglie, gli operatori, 

i soci della cooperativa, le strutture assistenziali nonché la Pubblica 

Amministrazione.

Un’importante attività di ascolto che ancora oggi viene periodica-

mente eseguita per meglio coadiuvare le necessità di tutti.

Settembre 2018

Nascita
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Novembre 2019

Apertura attività 
interventi domiciliari 

per disabili

Dicembre 2019

Apertura progetto 
Durante noi / dopo 

di noi

Marzo 2020

Inizio attività di 
sostegno al mondo 

giovanile

Maggio 2022

Apertura di 
Casa Norma



Uguaglianza

L’erogazione dei servizi è ugua-
le per tutti, senza distinzione di 

sesso, età, razza, religione, censo, 
opinioni politiche, provenienza 

geografica

Partecipazione

La partecipazione degli utenti 
è garantita attraverso un dia-

logo costante

Continuità

L’attività della cooperativa è co-
stante nel tempo diventando un 
punto di riferimento per ospiti, 

famiglie e comunità

Centralità della persona

L’individuo e la sua famiglia sono 
al centro dell’attività della 

cooperativa

Sensibilità e attenzione

Vengono instaurati rapporti per-
sonali capaci di migliorare l’auto-

stima delle persone e accrescere le 
autonomie della stessa

Attenzione all’individuo nelle 
sue molteplici unicità

Ogni individuo è a sè e necessita 
di attenzioni diverse – non si può 

standardizzare

Formazione

Approfondimento costante 
delle tematiche legate alla vita 

e alle diverse patologie

Fiducia

Sentimento necessario per il 
funzionamento della coope-

rativa e il consolidamento dei 
rapporti tra i vari ospiti
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Le attività statutarie

Le attività statutarie della cooperativa sono definite ed identificate 

all’interno dell’articolo 6 dell’oggetto sociale e consistono nell’orga-

nizzazione e nella gestione di servizi socioassistenziali ed educativi 

a favore dei singoli e della collettività.

In particolare, la cooperativa effettua le proprie prestazioni nei con-

fronti di soggetti disabili, anziani, minori e delle rispettive famiglie, 

nonché nei confronti delle persone svantaggiate in genere.

L’attività è rivolta a favorirne l’inclusione sociale attraverso l’attiva-

zione di gruppi di sostegno, attività di formazione, progettazione, 

attività turistiche e ludico ricreative, nonché servizi di supporto alla 

genitorialità.

Per il raggiungimento di questi obiettivi vediamo quindi che la coo-

perativa ha avviato una serie di attività.

Strutture Residenziali Weekend di sollievo,
Soggiorni vacanze

Sportello d’ascolto
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2.  Struttura, governo ed amministrazione

Governance

Sono organi della società cooperativa:

 - assemblea dei soci

 - consiglio di amministrazione

Assemblea dei soci

Possono essere soci della cooperativa tutte le persone fisiche che 

abbiano maturato una capacità professionale nei settori propri del-

la cooperativa e coloro che collaborano al raggiungimento dei fini 

sociali sia come lavoratori che come soci volontari condividendo lo 

scopo e le finalità della cooperativa.

L’Assemblea dei soci nell’ottobre del 2018 ha approvato il proprio 

regolamento interno con il quale vengono disciplinati l’organizza-

zione del lavoro e le prestazioni lavorative alle quali i soci stessi 

contribuiscono per il raggiungimento degli scopi sociali della Coo-

perativa.

Una volta assegnata la qualifica di socio, la Cooperativa entro sei 

mesi dall’inserimento dello stesso e durante la sua permanenza, 

organizza moduli formativi specifici, individuati sulla base delle esi-

genze dei servizi affidati al socio per un approfondimento delle se-

guenti tematiche:

 - Relazioni d’Aiuto

 - Comunicazione e Relazione tra operatori e familiari

 - Le buone prassi educative ed assistenziali

 - Patologie

Attualmente la cooperativa può contare un numero di soci pari a 5 

unità così di seguito rappresentate:

1 Donna 4 Uomini

< 50 anni di età
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Il Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea dei soci 

può essere composto da un numero di componenti non inferiore a 

tre e non superiore a sette e rimane in carica per tre esercizi conse-

cutivi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente 

che rappresenta la cooperativa nei confronti dei terzi. 

Il Presidente ha il compito di esercitare la rappresentanza legale, 

convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione determinan-

do l’ordine del giorno delle sedute e di esercitare la generalità dei 

poteri gestionali della cooperativa. Inoltre, il Presidente firma i con-

tratti, dirige il personale della cooperativa e attua le deliberazioni 

del Consiglio di Amministrazione, esercitando anche l’eventuale po-

tere di delega di parte delle proprie facoltà a un Vicepresidente, de-

terminando nella delega l’incarico affidato e i suoi eventuali limiti.

Attualmente, il Consiglio di Amministrazione è composto come da 

tabella sottostante.

Dall’esame della tabella si evince la giovane età della classe dirigen-

ziale della Cooperativa con una composizione di genere femminile 

pari al 30%.

Al momento all’interno del Consiglio di Amministrazione non sono 

presenti persone con disabilità.

Il Presidente ed i Consiglieri resteranno in carica fino all’approva-

zione del bilancio 2023 e non percepiscono alcun compenso per lo 

svolgimento dei propri incarichi.
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Nome 
Cognome 

Rappr. 
Giuridica 

Data nomina 
Numero 
mandati 

Carica Genere 
Anno di 
nascita 

Disabile 

Vulcano 
Stefania 

SI 02/04/21 2 Presidente Donna 1977 NO 

Gaiani 
Nicola 

NO 02/04/21 2 Consigliere Uomo 1982 NO 

Caparrotta 
Francesco 

NO 02/04/21 1 Consigliere Uomo 1981 NO 

 
12



Mappatura degli stakeholder

All’interno del presente Bilancio Sociale, è stato realizzato un lavoro 

finalizzato a evidenziare la mappatura dei principali stakeholder del-

la Cooperativa, secondo lo schema della Stakeholder map analysis.

Si tratta di un processo che le organizzazioni adottano al fine di 

valutare l’insieme dei soggetti interessati (stakeholder) che com-

pongono l’ecosistema di riferimento. Tale analisi risulta molto utile 

non solo a fini comunicativi, per rendere più trasparente l’insieme 

dei soggetti con cui l’ente entra in contatto, ma anche per acqui-

sire maggiore consapevolezza delle ricadute del proprio operato. 

Inoltre, si tratta di uno strumento che può essere utilizzato anche 

durante la fase di preparazione di progetti, per valutare gli atteg-

giamenti degli stakeholder rispetto ai potenziali cambiamenti, non-

ché per tenere traccia dell’evoluzione dei comportamenti degli sta-

keholder nel tempo.

L’analisi effettuata dalla Cooperativa, di cui di seguito si riporta uno 

schema riassuntivo, ha portato all’identificazione di 8 principali ca-

tegorie di stakeholder, suddivisi in “diretti” o “indiretti” in base al 

diverso modo in cui essi beneficiano dell’operato della Cooperativa 

medesima.  

Per ciascuna di tali categorie, sono stati identificati:

 - Cambiamento atteso: l’obiettivo generale di lungo periodo

  al quale la Cooperativa mira nei confronti della categoria

 - Effetto: positivo o negativo nei confronti dei propri stake- 

 holder

 - Input: i mezzi, le azioni e gli strumenti che la Cooperativa  

 mette in campo a livello operativo

 - Output: i risultati immediati e tangibili di quanto ottenuto  

 grazie agli input

 - Outcome: il cambiamento prodotto come risultato della 

 catena di input e output. L’insieme degli outcome permette  

 di raggiungere il cambiamento atteso.

Dall’esame della tabella è facile evincere come siano presenti tra gli 

stakeholder diretti gli anziani, i disabili, i minori, gli operatori e le 

famiglie dei beneficiari delle prestazioni della cooperativa mentre 

tra gli stakeholder indiretti le comunità di riferimento e il sistema 

sociosanitario.

Il miglioramento dell’autonomia, la crescita di autostima e l‘incre-

mento delle relazioni di fiducia sono i principali outcome generati.
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Residenzialità protetta Miglioramento dell’autonomia e crescita dell’autostima

Attività di laboratorio
Aumento/mantenimento delle capacità e delle 

competenze manuali e mentali

Convivenza intergenerazionale Miglioramento della socialità

Supporto nella cura del corpo, 

preparazione del cibo e cura ambienti 

domestici;

5 disabili sono ospitati nella struttura della 

Cooperativa e partecipano alle attività;
Migliorare aspetti comportamentali e autostima

Organizzazione gite e week-end
35 persone con disabilità hanno potuto 

beneficiare di momenti ludico ricreativi

Presa di coscienza dell’identità adulta e costruzione di 

relazioni di fiducia

Soggiorni estivi
50 persone con disabilità hanno sperimentato la 

vita comunitaria
Incremento dell’autostima e delle autonomie

MINORI Sostegno pedagogico P Colloqui 2 adolescenti Abbattimento delle paure sociali (post pandemia)

FAMIGLIE DEI 

BENEFICIARI
Supporto e sostegno P Incontri e colloqui telefonici 50 care - giver Abbattimento della solitudine

SOCI
Partecipazione alla vita 

della cooperativa
P Condivisione della mission

I soci hanno un maggiore coinvolgimento nello 

sviluppo degli obiettivi della cooperativa
Coprogettazione

OPERATORI Formazione costante P Co-costruzione di progettualità 20 tra dipendenti e collaboratori
Strutturazione di un ambiente di lavoro accogliente e in cui 

è piacevole lavorare. Crescita professionale.

COMUNITA' DI 

RIFERIMENTO

Inserimento positivo della 

Cooperativa all’interno del 

tessuto sociale.

P
Attività nei confronti di categorie fragili. 

Pubblicazioni e momenti di socializzazione
Cittadinanza, Imprese e istituzioni

Miglioramento del benessere all’interno della comunità di 

riferimento e generazione di un risparmio economico per il 

Sistema socio-sanitario. Abbattimento pregiudizi

SISTEMA 

SOCIO-

SANITARIO

Contatti telefonici ed 

incontri in presenza/on line
P Risposte ai bisogni Territorio di Bologna e Provincia Implemento delle risposte ai bisogni dei cittadini fragili

OUTCOMEEFFETTO P/N

12 anziani sono ospitati nella struttura della 

Cooperativa e partecipano alle attività

DISABILI

STAKEHOLDER CAMBIAMENTO ATTESO INPUT OUTPUT

Miglioramento 

dell’autonomia
P

ANZIANI
Abbattimento della 

solitudine
P

Stakeholder Diretti

Stakeholder Indiretti



3.  Persone che operano per l’ente e con l’ente

La Cooperativa applica ai dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale 

del Lavoro del settore cooperative sociali – settore sociosanitario, as-

sistenziale, educativo.

Al 31 dicembre 2021 i lavoratori occupati erano pari a 5 unità.

Nel 2021 si è verificato un leggero turnover dove a fronte di due cessa-

zioni è stata effettuata una nuova assunzione. 

Occupazioni:

Assunzioni / Cessazioni:

  

  

CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:  
Assunzioni Cessazioni 

Totale 2021 1 2 
Maschi 1 2 
Femmine 0 0 

 

N° Occupazioni 
5 Totale lavoratori subordinati al 31.12.2021 
2 di cui maschi 
3 di cui femmine 
1 di cui under 35 
1 di cui over 50 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 
Totale 3 2 
< 6 anni 3 2 
6-10 anni 0 0 
11-20 anni 0 0 
> 20 anni 0 0 

CCoonnttrraattttoo  ddii  llaavvoorroo  aapppplliiccaattoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N° Tempo indeterminato Full-time Part-time 
3 Totale dipendenti indeterminato 1 2 
0 di cui maschi   
3 di cui femmine 1 2 

 

  

  

CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 3 2 
Dirigenti 0 0 
Quadri 0 0 
Impiegati 3 2 
Operai fissi 0 0 
Operai avventizi 0 0 
Altro 0 0 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 
Totale 3 2 
< 6 anni 3 2 
6-10 anni 0 0 
11-20 anni 0 0 
> 20 anni 0 0 

CCoonnttrraattttoo  ddii  llaavvoorroo  aapppplliiccaattoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N° Tempo indeterminato Full-time Part-time 
3 Totale dipendenti indeterminato 1 2 
0 di cui maschi   
3 di cui femmine 1 2 

 

N° Tempo determinato Full-time Part-time 
2 Totale dipendenti determinato  2 
2 di cui maschi  2 
0 di cui femmine   

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia professionale:

Composizione del personale per anzianità aziendale:

Dipendenti - persone che operano per l’ente   

  

CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 3 2 
Dirigenti 0 0 
Quadri 0 0 
Impiegati 3 2 
Operai fissi 0 0 
Operai avventizi 0 0 
Altro 0 0 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 
Totale 3 2 
< 6 anni 3 2 
6-10 anni 0 0 
11-20 anni 0 0 
> 20 anni 0 0 

CCoonnttrraattttoo  ddii  llaavvoorroo  aapppplliiccaattoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N° Tempo indeterminato Full-time Part-time 
3 Totale dipendenti indeterminato 1 2 
0 di cui maschi   
3 di cui femmine 1 2 

 

N° Tempo determinato Full-time Part-time 
2 Totale dipendenti determinato  2 
2 di cui maschi  2 
0 di cui femmine   
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CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:  
Assunzioni Cessazioni 

Totale 2021 1 2 
Maschi 1 2 
Femmine 0 0 

 

N° Occupazioni 
5 Totale lavoratori subordinati al 31.12.2021 
2 di cui maschi 
3 di cui femmine 
1 di cui under 35 
1 di cui over 50 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 
Totale 3 2 
< 6 anni 3 2 
6-10 anni 0 0 
11-20 anni 0 0 
> 20 anni 0 0 

CCoonnttrraattttoo  ddii  llaavvoorroo  aapppplliiccaattoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N° Tempo indeterminato Full-time Part-time 
3 Totale dipendenti indeterminato 1 2 
0 di cui maschi   
3 di cui femmine 1 2 
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

I profili del personale occupato sono i seguenti:

2  Operatori socio sanitari

1  Pedagogista coordinatrice area disabilità

 
1  Educatore professionale

1  Capo Ufficio

La Cooperativa è costantemente supportata nello svolgimento della 

sua attività dal sostegno dei propri volontari tra cui ricordiamo, oltre 

ai soci lavoratori anche importanti unioni e fondazioni che con la loro 

attività supportano gli stakeholder principali – ospiti e famiglie nella 

loro quotidianità.

Di seguito le realtà con cui la struttura collabora maggiormente.

   Unione Nazionale Italiana Trasporto 

   Ammalati a Lourdes e Santuari

   Internazionali

   Supporta l’attività della cooperativa 

   occupandosi del trasporto dei propri ospiti

   Fondazione Sempre Insieme Onlus

   Supporta l’attività della cooperativa  

   nell’organizzazione dei sabati in autonomia

   Fondazione per la Salutogenesi Onlus

   Supporta l’attività della cooperativa in   

   ambito formativo

  

  

CCoommppoossiizziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee  

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 
Totale 3 2 
Dirigenti 0 0 
Quadri 0 0 
Impiegati 3 2 
Operai fissi 0 0 
Operai avventizi 0 0 
Altro 0 0 

 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 
Totale 3 2 
< 6 anni 3 2 
6-10 anni 0 0 
11-20 anni 0 0 
> 20 anni 0 0 

CCoonnttrraattttoo  ddii  llaavvoorroo  aapppplliiccaattoo  aaii  llaavvoorraattoorrii  

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N° Tempo indeterminato Full-time Part-time 
3 Totale dipendenti indeterminato 1 2 
0 di cui maschi   
3 di cui femmine 1 2 

 

N° Tempo determinato Full-time Part-time 
2 Totale dipendenti determinato  2 
2 di cui maschi  2 
0 di cui femmine   
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4.  Obiettivi ed attività

Ogni impresa è possibile

Cherie Carter Scott ancora oggi insegna:  “le persone ordinarie 
credono solo nel possibile. Le persone straordinarie non visualizza-
no ciò che è possibile o probabile, ma piuttosto ciò che è impossi-
bile. E col visualizzare l’impossibile, queste iniziano a vederlo come 
possibile”.

La risposta a questo insegnamento la Cooperativa l’ha dato con il 

proprio nome: L’Impresa Possibile.

Per i soci della cooperativa, infatti, non esistono imprese non 

possibili perché le risposte alle imprese le forniscono le persone e 

per Federico, Francesco, Gianluca, Nicola e Stefania ogni persona è 

risorsa e ogni risorsa è una possibile risposta ai bisogni.

L’incognita diventa solo il come farlo ed è attraverso la cura e l’as-

sistenza nei confronti delle persone anziane e delle persone con 

disabilità che la Cooperativa ha trovato la propria espressione.
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Strutture Residenziali Weekend di sollievo,
Soggiorni vacanze

Sportello d’ascolto

Nell’aprile del 2019 viene aperta la prima strut-

tura residenziale per persone anziane autosuf-

ficienti denominata la Tana dei Saggi ed al cui 

interno possono risiedere 12 ospiti.

Nella struttura gli ospiti ritrovano una vita libe-

ra arricchita da una serie di iniziative educative 

volte al mantenimento e potenziamento delle 

attività cognitive e relazionali degli stessi.

La tana dei saggi è anche un rifugio per giovani 

studenti che, in cambio di uno spazio dove al-

loggiare, garantiscono la propria presenza not-

turna rassicurando i saggi.

La cooperativa attraverso l’organizzazione di 

weekend, vacanze e gite anche giornaliere per-

mette alle persone disabili e alle loro famiglie 

di vivere insieme momenti ludico ricreativi e 

soprattutto sperimentare esperienze nuove 

con l’intento di incrementare l’autostima dei 

propri ospiti e accompagnarli verso un percor-

so di vita ordinaria. 

Il progetto dopo di noi – durante noi nasce 

proprio con l’intento di permettere, ai giovani 

disabili, di imparare una quotidianità di vita 

ordinaria che, giorno dopo giorno, diventi una 

modalità di vita acquisita.

Lo sportello di ascolto si pone l’obiettivo princi-

pale di aiutare e cercare di risolvere le proble-

matiche psicologiche delle famiglie con figli 

con disabilità a carico. 

Tale servizio si è maggiormente intensificato 

durante il periodo di lock down imposto dal go-

verno per via della pandemia COVID19 quando 

le famiglie si sono ritrovate senza il supporto 

delle strutture, in isolamento e non avevano 

l’assistenza quotidiana necessaria per i propri 

figli.
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Persone con disabilità

Vengono organizzati degli interventi individuali domiciliari, su ri-

chiesta privata o dell’ente pubblico e sono co-progettati con le fa-

miglie e le figure di riferimento della persona.

 

L’intervento può essere:

• a carattere assistenziale, volto a supportare la persona nella cura 

del corpo, nella preparazione del cibo e nella cura degli ambienti 

domestici, tutto questo in un’ottica di rispetto dell’individuo stimo-

lando le capacità residue;

• a carattere educativo, volto a sostenere la persona nell’apprende-

re percorsi di autonomia, migliorare aspetti comportamentali, sug-

gerire strategie utili all’implemento delle capacità e dell’autostima.

Le vacanze in favore di persone con disabilità intellettiva, relazio-

nale, motoria sono momenti utili sia per le famiglie e/o caregiver 

che hanno la possibilità di godere di momentanei stacchi dalla cura 

quotidiana del congiunto disabile, sia per la persona con disabiltà 

stessa che ha l’opportunità di relazionarsi, confrontarsi e divertirsi 

con operatori e nuovi compagni, sperimentando la vita in comunità, 

volta alla presa di coscienza dell’identità adulta e alla costruzione di 

relazioni di fiducia.

Oltre a sostenere ed implementare la cura della persona, molto spa-

zio sarà dato alle attività ludiche di gruppo od individuali da effet-

tuare nel territorio ospitante, ne sono un esempio aperitivi, gite, se-

rate danzanti sul lungo mare, cinema all’aperto, mercati.

Preparare la persona con disabilità al “Dopo di noi” nel “Durante 

Noi”, offre l’opportunità a lei, ai genitori, ai familiari e/o caregivers 

di Co-costruire un percorso qualitativamente adeguato, risponden-

te ai reali bisogni, volto alla presa di coscienza dell’identità adulta e 

alla costruzione di relazioni di fiducia con figure professionali e pari.
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Persone anziane

Le nostre residenze forniscono ospitalità ed assistenza, creando le con-

dizioni per una vita comunitaria parzialmente autogestita, stimolando 

atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto. Le modalità di gestione si 

basano sul rispetto della dignità e della personalità dell’utente e mi-

rano a contrastare l’emarginazione e la solitudine dell’anziano, rivalu-

tando il contributo che può ancora dare alla comunità. A questo scopo 

diverse sono le attività volte al mantenimento dell’autostima e delle 

capacità individuali, ne sono un esempio i laboratori con i bambini, i 

laboratori di cucina e le attività cognitive.

Grande importanza viene riservata all’interazione con i servizi presenti 

nel territorio, ci piace essere una realtà sociale aperta e dinamica, ca-

pace di offrire possibilità ed occasioni di confronto con le attività e le 

risorse a noi vicine.

Effettuiamo interventi domiciliari volti a dare supporto ai caregiver 

che si trovano spesso soli nel difficile compito di cura ed assistenza del 

proprio familiare anziano, i nostri professionisti con passione e serietà 

creano relazioni improntate sulla fiducia con la persona anziana, for-

nendo la giusta risposta ai bisogni assistenziali ed affettivi.
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5.  Situazione economico finanziaria

Bilanci di esercizio 2021

La gestione economica della Cooperativa presenta 

un risultato di esercizio positivo pari ad euro 43.960, 

in forte miglioramento rispetto all’esercizio prece-

dente.

RICAVI 31/12/21 31/12/20

Ricavi 366.144 226.561

Altri Ricavi 10.002 5.454

TOTALE RICAVI 376.146 232.015

ONERI  31/12/21 31/12/20

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.263 2.807

per servizi 235.773 165.267

costi per godimento di beni di terzi 2.644 600

per il personale 80.864 55.828

ammortamenti e svalutazioni 1.269 1.130

oneri diversi di gesione 2.474 3.130

TOTALE ONERI 329.287 228.762

Oneri finanziari 13 5

IRAP 2.886 729

Risultato di esercizio 43.960 2.519

23



L’Impresa Possibile | Bilancio sociale 2021 | Situazione economico finanziaria

Provenienze delle risorse

Di seguito vengono fornite indicazioni in merito alla provenienza delle risorse e al loro utilizzo.

Composizione dei ricavi 2021 incidenza

Ricavi da committenti pubblici 127.386 33,87%

Ricavi da committenti privati 238.758 63,47%

Liberalità 8.945 2,38%

Proventi del 5 per mille 550 0,15%

Altri ricavi 507 0,13%

Totale provenienza delle risorse 376.146
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6.  Obiettivi futuri

Come la maggior parte delle realtà economiche sta facendo o do-

vrebbe fare, la cooperativa L’Impresa Possibile si è posta degli in-

terrogativi sul piano dei temi della sostenibilità per comprendere 

meglio il suo posizionamento e soprattutto quali strategie e quali 

percorsi è possibile intraprendere per perseguire una crescita della 

cooperativa anche sui temi della sostenibilità, elemento imprescin-

dibile per il principio di continuità aziendale.

Con riferimento agli obiettivi dell’agenda 2030 delle nazioni unite 

l’attività portata avanti dalla cooperativa, come meglio descritto 

nelle parti precedenti di questo documento è compliance rispetto 

all’obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze.

Si spera in futuro di poter organizzare laboratori e momenti di in-

contro che permettano di diffondere cultura anche sui temi am-

bientali.

Le conferme quotidiane ricevute dagli stakeholder fanno credere 

di avere intrapreso il giusto percorso, conferme che arrivano anche 

tramite i risultati economici conseguiti.

Alla data di redazione del presente documento è stata inaugurata 

una seconda residenza, dal nome “Casa Norma” .

Con l’aiuto dei soci, dei volontari e delle altre realtà che collaborano 

con la struttura, speriamo di poter proseguire in questo percorso 

con l’apertura di altre strutture ricettive e il lancio di nuovi progetti 

a favore delle persone disabili.10 RIDURRE LE 
DISUGUAGLIANZE 10.2: Entro il 2030, potenziare e pro-

muovere l’inclusione sociale, econo-
mica e politica di tutti, a prescindere 
da età, sesso, disabilità, razza, etnia, 
origine, religione, stato economico o 
altro.
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“Sembra sempre impossibile fino a che non viene realizzato” 
Nelson Mandela

Questo era il tuo motto Norma e grazie a te tutto questo è stato 
possibile, manchi infinitamente, ma la tua forza e la tua allegria sono 

tracce indelebili e rimarranno esempio per tutti.

Ovunque tu sia, ti giunga il nostro affetto
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