22 luglio 2021

Assemblea
Soci
Bilancio 2020
Stato Patrimoniale
Conto Economico
Destinazione Risultato di Esercizio
Oggetto Sociale
W.I.P. e News

Stato Patrimoniale
Attivo

2.931.887

Crediti Verso Soci

79.531

Immobilizzazioni

621.598

Passivo

2.931.887

Patrimonio Netto
Capitale Sociale

535.626

Riserva Legale

Immateriali

32.215

Altre Riserve

Materiali

560.529

Utile di esercizio

Finanziarie

28.854

Attivo Circolante

2.189.093

Crediti

1.892.948

Disponibilità Liquide

296.145

Ratei e Risconti

41.665

187.411
84.136
261.699
2.380

Trattamento Fine Rapporto

1.052.235

Debiti

1.342.574

Ratei e Risconti

1.452

Costi
Materie Prime /Consumo
Personale

5.338.229
373.914
3.323.159

di cui per ferie 244.014

Conto Economico

Servizi

1.375.547

di cui per capofilati ATS € 713.098
Ricavi

5.208.623

Ricavi Servizi

4.912.679

Contributi in conto esercizio

122.444

Altri ricavi

173.500

Proventi e Oneri Finanziari

145.527

Proventi

154.005

Oneri

8.478

Beni di terzi
Ammortamenti
Fondo Rischi
Oneri diversi

Differenza Ricavi - Costi

Imposte Irap Ires

Utile di esercizio

120.457
35.776
36.000
73.376

15.921

13.541
2.380

Destinazione

Risultato d’Esercizio

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di destinare l'utile d'esercizio di
Euro 2379,88 come segue:
3% Euro
30% Euro

71,40 a Coopfond
713,96 a Riserva legale

Il restante Euro 1594,52 a Riserva indivisibile ex art.12 L.904/77.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Mauro Candela



Servizi per i Minori:

Centro servizi per la Famiglia nella circoscrizione Centro Ovest: Capofila RTI
Centro servizi per la Famiglia Bassa Val Bisagno RTI con Capofila Coop la Comunità.
Servizi scolastici in RTI con Capofila CRESS da settembre 2020


OGGETTO SOCIALE
La nostra cooperativa
opera nel settore dei servizi
alla persona, in ambito
sociale e socio-sanitario.
Svolge attività diurne e
residenziali, gestisce servizi in
accreditamento diretto
convenzionati con la
Pubblica Amministrazione e
di global service per
committenti privati, sempre
in servizi pubblici
convenzionati.
Relativamente ai servizi del
ramo B si occupa del servizio
Bar del Teatro G. Modena e
gestisce una sartoria, oltre a
piccoli servizi di pulizia.
Qui di seguito si elencano i
principali:

Servizi in Area Penale:

Casa Circondariale di Marassi:
Custodia Attenuata per tossicodipendenti, Attività socializzanti e riabilitative presso il Centro
Clinico e servizio Nuovi Giunti;
Patto di sussidiarietà ATS Giustizia, La rete che unisce, capofila Agorà, rete regionale. Attività
di giustizia riparativa, Sportello Informativo Sp.In. presso l’UEPE di Genova, servizi per


Servizi a Santa Margherita

Servizi per anziani presso la Residenza Protetta Pellerano Rainusso dei Pii Istituti Riuniti
Servizi per bambini nello Spazio gioco educativo 24/36 mesi per i Pii Istituti Riuniti
Affidi educativi per minori per il Comune di Camogli


Servizi Psichiatrici

Global service presso la Comunità Terapeutica Palazzo Fieschi di Savignone
Global service presso la Rems di Villa Caterina
Servizi psicoeducativi presso la RSA Psichiatrica Skipper e la Caup il Bozzello di Masone GE


Servizi rivolti all'utenza Genitori e Bambini

Comunità Genitore Bambino/a il Germoglio
Alloggi Genitore Bambino/a, il Germoglio e Albatros
Servizi psicoeducativi nelle strutture Genitore Bambino/a della Croce Rossa
Servizi SAI
Reti: Genitore Bambino, Sunrise, Sostegno contro la violenza di Genere


Servizi per Migranti e Rifugiati

Progetto SPRAR Comune di Genova (sistema di accoglienza per Richiedenti Asilo e titolari di
Protezione internazionale e Umanitaria
Servizi CAS (centri di accoglienza straordinaria), Capofila RTI
Servizi MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) “Tuin” Associazione in partecipazione con
coop La Comunità.



L’andamento dell’esercizio e delle attività della
cooperativa è stato fortemente influenza to
dell’emergenza Covid-19. La nostra cooperativa non ha
subito gravi limitazioni alle attività eccezion fatta per il
bar del Teatro Modena e lo spazio gioco di Santa
Margherita. Per garantire la retribuzione dei lavoratori
che vi operano è stato infatti fatto ricorso alle misure di
integrazione salariale FIS.



La cooperativa ha provveduto al totale adeguamento
del contratto nazionale di lavoro.



È stata inaugurata in autunno la nuova sede In
Farmacia Spazio Sociale ed è iniziata in modo
strutturato l’attività di sartoria.

WIP E NEWS
ORGANIZZ-Azione
sono stati rinnovati i sistemi
di gestione della posta
elettronica e di condivisione
dei documenti con
l’attivazione della nuova
piattaforma Sharepoint di
Microsoft che è totalmente
gratuita per le onlus.
L’attivazione della nuova
piattaforma garantisce una
mail aziendale ad ogni
socio, l’opportunità di
condividere i documenti
dalle sedi operative e
permettere quindi la
comunicazione anche
grazie alla funzione di Teams
che è stata molto utilizzata
da tutti i lavoratori.

Fatti di rilievo avvenuti nel primo semestre del 2021.


Servizi Psichiatrici: la cooperativa ha ottenuto la
gestione del global service delle strutture di Masone,
RSA Psichiatrica Skipper e Caup Il Bozzello, per cui
aveva solo il servizio educativo. Questo ha portato ad
un aumento del personale di oltre 20 unità.



Servizi per Migranti e Rifugiati: la cooperativa si è
aggiudicata la nuova gara -Siproimi per l’accoglienza
in favore dei di adulti e famiglie titolari di protezione
internazionale con la nostra cooperativa capofila della
R.T.I. composta da: Il Dono Cooperativa Sociale Onlus,
Arci Solidarietà e Cooperativa Sociale Saba.



Servizi Minori e SEA: sono stati pubblicati i bandi di gara
Centro Servizi per la Famiglia e Sea con scadenza 1
settembre 2021.

Adesioni a raggruppamenti di imprese:

LAVORO DI RETE
Adesione alla Cooperativa di
Formazione Lavoro e
Cooperazione Impresa Sociale
CFLC che potrà rappresentare
un’opportunità per la nostra
cooperativa di incrementare
alcuni settori strategici come la
formazione di giovani e adulti,
l’aggiornamento professionale
permanente, l’incontro tra
domanda e offerta del lavoro e
lo start up imprenditoriale e
lavorativo, permettendoci di
lavorare in rete con altri Enti
creando nuove sinergie e
collaborazioni.
Adesione della Cooperativa Il
Biscione SCS alla costituente
A.T.S. per la gestione del
progetto Terra Madre 2.0
approvato da Regione Liguria
nell’ambito del PSR 2014-2020,
Bando Mis.16.09

A.T.S per il “Contrasto alla Tratta” con Fondazione Auxilium
(capofila), A.F.E.T. Aquilone Onlus, Associazione San
Benedetto al Porto, Agorà Società Cooperativa Sociale, In
Cordata Società Cooperativa Sociale, L’Aurora Società
Cooperativa Sociale, Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII, Provincia di Don Orione.
Accordo di partenariato relativo al progetto “Terra Madre
2.0” con l’Associazione Comunità San Benedetto al porto
(capofila), Gli Orti di Staglieno Società semplice agricola,
Azienda Agricola La Tabacca, Tutti Giù per Terra S.A.S.,
Colture di Casa, E.A.F.R.A. Genova, Il Pane e le Rose soc.
coop. Sociale onlus, AFET Aquilone onlus.
ATS Work in Project, capofila Agorà, rete di partner
regionale, azioni di inserimento lavorativo per persone in
esecuzione penale. Supportati in due progetti dall’8X1000
Chiesa Valdese – inserimento lavorativo e sostegno alle
famiglie.
DECK- fondazione Con i bambini- attività educative rivolte
a minori e giovani adulti in percorsi penali e loro familiari.
Capofila Ceis, rete regionale di partner
Verso un Patto – capofila Il Biscione – attività di
coordinamento con enti pubblici e privati per costruire
una rete a supporto delle attività rivolte agli autori di
violenza di genere
Tratti d’Autore – capofila CIPM, attività trattamentali
individuali rivolte a uomini a rischio di violenza verso le
donne e attività di gruppo volte alla prevenzione della
violenza sulle donne, alla sensibilizzazione sulla parità
uomo donna ed alle pari responsabilità genitoriali

