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Nota metodologica 
Il presente bilancio sociale fa riferimento all’esercizio 2020, 
in termini di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed 
economici delle attività svolte dall’ente. La struttura del 
bilancio s’informa alle “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell’art. 
14, comma 1, decreto legislativo n. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9, comma 2, decreto 
legislativo n. 112/2017”, che sono contenute nel decreto 4 
luglio 2019 del ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
Alla redazione del bilancio hanno concorso le 
amministratrici e gli amministratori dell’ente, i soci e le 
socie, le dipendenti e i dipendenti, tramite interviste semi-
strutturate e colloqui informali. 
Il bilancio è sottoposto all’approvazione dei competenti 
organi sociali, con il bilancio economico di esercizio. Quindi, 
è depositato per via telematica presso il registro delle 
imprese, entro trenta giorni dall’approvazione. 
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Informazioni  
generali sull’ente



Il Biscione Società Cooperativa Sociale 
P. Iva 0232180010 C.f. 95003340106 

Cooperativa sociale costituita il 27/08/1981, con attività 
prevalenti i servizi socioeducativi e la gestione di comunità 

alloggio. 

Sede legale Sede amministrativa

Via San Luca, 12/20 
16124, Genova

Via San Luca, 12/18.19 16124, 
Genova

Tel. ufficio int. 20 Tel. ufficio int. 18-19

010 859 6740 010 854 0650

Cellulare Fax ufficio

347 368 4098 010 854 0651

Email Pec

contabilita@ilbiscione.coop ilbiscione@legalmail.it

amministrazione@ilbiscione.coop

risorseumane@ilbiscione.coop

Sito web

www.ilbiscione.coop
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Mission 
La cooperativa Il Biscione ha lo scopo di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo 
svolgimento di attività diverse—agricole, industriali, 
commerciali, di servizi—e la gestione di servizi socio-
sanitari educativi. 
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Assemblea soci



La cooperativa Il Biscione, dalla sua nascita nel 1981 a 
metà degli anni ’90, ha operato, gestendo strutture 
residenziali, su due aree di intervento specifiche: quella 
delle problematiche del disagio minorile e quella inerente la 
sofferenza psichica degli adulti. Dalla seconda metà degli 
anni ’90 ad oggi la cooperativa ha avviato un percorso di 
riorganizzazione che ha portato a differenziare il proprio 
intervento in base ai nuovi bisogni e al mutato contesto 
sociale di riferimento. Attualmente fornisce servizi sociali e 
socio-sanitari; i principali clienti sono il Comune di Genova, 
la ASL 3 Genovese, la Prefettura di Genova, Il Consorzio Il 
Fiocco, i PII Istituti, il Comune di Santa Margherita, la Croce 
Rossa. 

Oggetto 
Da statuto la cooperativa ha per oggetto: 

A. Lo svolgimento di attività di assistenza sociale, sanitaria 
e sociosanitaria, per la prevenzione e la cura della salute 
fisica e psichica, nonché della prevenzione e del recupero 
dell'emarginazione e del disadattamento di persone di ogni 
età. La cooperativa ha inoltre per oggetto lo svolgimento di 
attività relative alla tutela e al miglioramento della qualità 
della vita e dello sviluppo della persona, con particolare e 
non esclusivo riferimento all'istruzione, alla educazione, alla 
formazione e all'orientamento anche professionale dei 
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minori e degli adulti. Tali attività di formazione ed 
orientamento professionale potranno essere gestite anche 
mediante corsi organizzati e tenuti direttamente, per conto 
di enti pubblici e/o privati, ed anche in collaborazione con 
essi. Nello svolgimento delle sue attività, la cooperativa 
potrà gestire servizi territoriali, residenziali e 
semiresidenziali, scuole, asili, istituti, strutture miste per 
conto di soggetti privati e/o pubblici ed anche in gestione 
mista con altri soggetti pubblici e/o privati. la cooperativa, 
nel perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà anche 
acquistare servizi compatibili con il proprio oggetto sociale 
o ad esso accessori da altri soggetti pubblici e/o privati, per 
offrire poi un servizio integrato complessivo. In particolare, 
per quanto riguarda la gestione di servizi sociali, 
sociosanitari, di integrazione, formazione, la cooperativa 
rivolge i suoi servizi alle seguenti tipologie di bisogno 
attraverso: 
•la prestazione di servizi residenziali, semiresidenziali rivolti 
a disabili psichici, disabili fisici, tossicodipendenti, persone 
con dipendenza dal gioco, anziani, persone con disturbi 
dell'apprendimento, persone con svantaggi economici 
sociali e culturali, minori, adolescenti, adulti in difficoltà, 
famiglie, ragazze madri, detenuti ed ex detenuti; 
•la prestazione di servizi territoriali educativi, ricreativi e 
aggregativi rivolti a disabili psichici, disabili fisici, 
tossicodipendenti, persone con dipendenza dal gioco, 
anziani, persone con disturbi dell'apprendimento, persone 
con svantaggi economici sociali e culturali, minori, 
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adolescenti, adulti in difficolta', genitori, famiglie, ragazze 
madri, detenuti ed ex detenuti; 
•la prestazione di servizi residenziali, semiresidenziali, di 
accoglienza, di mediazione culturale, di supporto legale, di 
avviamento al lavoro, consulenza psicologica e 
psicoeducativa e in generale ogni servizio rivolto 
all'integrazione socioculturale di: 
opersone straniere, titolari di protezione internazionale, 
umanitaria e dei richiedenti asilo; 

❖ minori stranieri non accompagnati; 
❖ vittime di tratta; 
❖ vittime di violenza. 

•la prestazione di servizi sociosanitari, riabilitativi e 
assistenziali in gestione diretta e presso aziende sanitarie 
accreditate attraverso contratti di global service e/o 
convenzionati; 
•la prestazione di servizi sociali territoriali appaltati e/o 
accreditati dalla pubblica amministrazione; 
•la prestazione di servizi domiciliari sociosanitari, 
riabilitativi e assistenziali in genere; 
•lo svolgimento di attività integrate di contrasto alla 
violenza di genere, sostegno, protezione ed assistenza alle 
donne vittime di violenza e ai loro figli, anche tramite 
progetti, attività e programmi rivolti a uomini che agiscono 
violenza nelle relazioni di genere; 
•lo svolgimento di attività di contrasto al traffico degli 
esseri umani con azioni di valutazione, assistenza e pronta 
accoglienza per soggetti vittime di tratta; 
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•lo svolgimento di attività educative, psicologiche rivolti alle 
famiglie in condizioni di fragilità e ai suoi componenti, con 
particolare riferimento al sostegno alla genitorialità; 
•lo svolgimento di attività di mediazione: culturale, penale, 
legale, sociale: segretariato sociale, informazione e 
consulenza per l'accesso alla rete dei servizi; 
•lo svolgimento di attività di studio e ricerca, formazione 
professionale specializzata nel proprio ambito di intervento, 
consulenza organizzativa, sostegno psicologico, 
counseling, coaching, pet therapy; 
•la pubblicazione di testi e riviste inerenti il proprio oggetto 
e scopo sociale; 
•l'organizzazione di eventi formativi e seminariali; 
lo svolgimento di attività culturali, ludiche e ricreative, 
animazione sociale. 

B. Relativamente allo svolgimento di attività diverse - 
agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 
all'inserimento lavorativo di persone di cui all'art. 4 della 
legge n? 381 dell'8 novembre 1991 la cooperativa si 
propone di sviluppare attività produttive e servizi nelle 
seguenti aree: 
•agricoltura: coltivazioni, allevamento, manutenzione del 
verde, apicoltura, cultura del verde, giardinaggio, produzione 
orticola, trasformazione prodotti agricoli e vendita, fattoria 
didattica, educazione ambientale, agri-asilo, parco 
avventura; 

Bilancio sociale 2020 10



•artigianato: falegnameria, tipografia, sartoria, riparazioni 
meccaniche, produzione di manufatti e relativa vendita al 
dettaglio e all'ingrosso; 
•area servizi e commercio: 
ogestione strutture ricettive (alberghi, case vacanza, ostelli 
e pubblici esercizi); 

❖ gestione ristoranti, mense, bar, chioschi fissi e mobili - 
ristorazione a domicilio; 

❖ produzione e confezionamento di alimenti; 
❖ pulizie; 
❖ custodia e manutenzione alloggi; 
❖ trasporti; 
❖ igiene ambientale; 
❖ servizi informatici, grafici e produzione siti e pagine 

web; 
❖ attività a supporto delle sopraelencate; 

•social housing al fine di garantire benessere abitativo e 
integrazione sociale ai soci, utenti e persone in difficoltà 
attraverso: 

❖ risposte all'emergenza abitativa; 
❖ percorsi di formazione all'autonomia; 
❖ accesso ad alloggi di qualità e alta efficienza 

energetica (in locazione o acquisto); 
❖ supporto alla costruzione di una comunità di abitanti; 
❖ progettazione di spazi collettivi condivisi e aperti alla 

città; 
❖ creazione delle condizioni per un impatto positivo sul 

quartiere; 
❖ strumenti per la ricerca e l'innovazione sociale; 
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❖ pratiche sostenibili per l'abitare; 
❖ progetti integrati con la pubblica amministrazione 

all'interno di politiche di innovazione sociale e smart 
city; 

❖ progetti rivolti all'utilizzo sociale, sia abitativo che 
produttivo, di beni confiscati, nell'ambito di proposte e 
interventi della pubblica amministrazione o in 
associazione con enti preposti, fondazioni, imprese 
sociali, altre organizzazioni; 

•area culturale e turistica: 
❖ gestione di biblioteche e librerie, cinema, centri di 

documentazione e archivi allestimenti museali e 
artistici, gestione di musei, monumenti, siti 
archeologici o paesaggistici; 

❖ attività di valorizzazione, conservazione e promozione 
del patrimonio culturale; 

❖ organizzazione e produzione eventi, spettacoli teatrali, 
musicali, cinematografici; 

•aree diverse: pesca, attività marinare, pensioni per animali. 

Reti 
La cooperativa svolge le sue attività aderendo alle seguenti 
reti principali: Legacoop Liguria, Legacoop Sociali, A.t.s. 
Centro servizi famiglia centro ovest (Biscione, capofila - 
Villa Perla - Coopsse - ARCI - Lanza del Vasto - Sentiero del 
movimento Ragazzi - Associazione patronato San Vincenzo 

Bilancio sociale 2020 12



De Paoli), Siproimi (Biscione, capofila - Arci - Coop Il Dono - 
Saba). 

Analisi di contesto 
L’area metropolitana di Genova conta 817 mila abitanti 
(ISTAT, 2021), di cui 559 mila nel solo comune di Genova 
(68%). 
Come il capoluogo, e diversamente dalle altre aree 
metropolitane, quella genovese ha perso abitanti in modo 
costante dal 1971 a oggi, passando da 1,1 milioni di 
residenti a 855 mila al censimento 2011. La popolazione è 
ulteriormente scesa nell’ultimo decennio. Il fenomeno di 
contrazione demografica non riguarda solo l’area urbana 
principale, come è successo a esempio a Torino o Milano, 
ma l’intera area metropolitana, a rappresentare una 
situazione di declino demografico piuttosto radicale. 
La riduzione demografica è solo in parte contenuta 
dall’immigrazione. I residenti stranieri costituiscono circa il 
9% della popolazione: 72 mila residenti, di cui 55 mila nel 
comune di Genova. 
La contrazione demografica in questi termini lascia una 
popolazione molto squilibrata nella città metropolitana, 
dove l’età media è cresciuta da 47 a 49 anni solo negli ultimi 
due decenni. 
I giovani fino a 14 anni sono appena il 11% della 
popolazione, gli over 64enni invece l’29%. Questo fa sì che 
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l’indice di vecchiaia, cioè il numero di anziani ogni 100 
giovani sia pari a 266, tra i più alti in Europa. 
Altri indicatori di struttura della popolazione rappresentano 
una situazione fortemente sbilanciata. A esempio, l’indice di 
ricambio della popolazione attiva che misura che 
rappresenta il rapporto tra la popolazione in età da lavoro 
che si avvicina all’età della pensione (60-64 anni) e la 
popolazione che sta per entrare in età da lavoro (15-19) è 
pari a 170. Questo significa che per 100 giovani che stanno 
per entrare in età da lavoro 170 lavoratori stanno per entrare 
in età da pensione. 
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Socie e soci 
Al 31 dicembre 2020, la cooperativa conta 86 socie e 39 
soci, per un totale di 125. Le socie costituiscono il 69% della 
base associativa della cooperativa. 

Amministratori 
La cooperativa conta cinque amministratori nel CdA: 
• Mauro Cancela, presidente del c.d.a., eletto il 07/07/2019, 

in carica per 3 esercizi 
• Ziad Zahra, vicepresidente del c.d.a., eletto il 07/07/2019, 

in carica per 3 esercizi 
• Simona Masnata, consigliera, eletta il 19/06/2019, in 

carica per 3 esercizi 
• Rosanna Cantore, consigliere, eletta il 19/06/2019, in 

carica per 3 esercizi 
• Stefano Cirotto, consigliere, eletto il 19/06/2019, in carica 

per 3 esercizi 
Organi sociali oltre il CdA sono l’assemblea dei soci e il 
revisore legale. 
La cooperativa conta 125 socie e soci, che hanno 
complessivamente sottoscritto un capitale di €187.411, 20 
e versato € 106.899,00. 
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Valutazione della 
democrazia interna 

La cooperativa ha ampliato notevolmente le opportunità 
occupazionali create sul territorio con un significativo 
aumento del personale negli ultimi cinque anni. 
In questo nuovo contesto di sviluppo è risultata evidente 
l’esigenza di affermare l’importanza del ruolo del socio 
lavoratore nei processi di condivisione della vita interna alla 
cooperativa, sono state quindi implementate e rinnovate le 
modalità di scambio reciproco, potenziata la comunicazione 
interna per supportare e mantenere la partecipazione 
democratica dei soci. 
In quest’ottica e con questi obiettivi è stato attivato un 
sistema di comunicazione finalizzato a dare visibilità ai 
nostri servizi, alle iniziative promosse, alle notizie e alle 
informazioni più rilevanti, utili al lavoro quotidiano dei soci 
lavoratori.  
I principali strumenti di comunicazione sono i seguenti: 
• il sito internet www.ilbiscione.coop, attualmente in 

rielaborazione che contiene tra l’altro una “sezione news” 
nella quale vengono pubblicati periodicamente articoli e 
approfondimenti;  

• l’utilizzo di Social Network come Facebook e YouTube; 
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• la piattaforma Teams: sistema di comunicazione rivolto ai 
soci e ai dipendenti utile per lo smart working: chat, 
videochiamate, spazio di archiviazione, strumenti di 
collaborazione in real-time e tutto quanto necessario per 
poter lavorare in modo efficiente e coordinato da remoto. 

Sono previste e calendarizzate riunioni del CdA con i 
responsabili dei servizi, i coordinatori e soci per condividere 
strategie o analizzare particolari momenti della vita della 
cooperativa. 
Tutti i soci e lavoratori, possono fare riferimento in qualsiasi 
momento al responsabile del loro servizio, contattare e 
concordare momenti di incontro con il responsabile delle 
risorse umane e il presidente 
I soci lavoratori partecipano, come da statuto, alle 
assemblee ordinarie e straordinarie e in riunioni convocate 
per condividere ed analizzare le scelte di indirizzo della 
Cooperativa. 

Bilancio sociale 2020 19



Bilancio sociale 2020 20

Persone che  
operano per l’ente



Addette e addetti 
Dipendenti (sia soci, sia no)                   143 
 di cui donne           70% 

 di cui socie/soci          74% 

Autonomi              35 

Dipendenti tempo indeterminato           90% 
Dipendenti tempo determinato            10% 

Dipendenti orario pieno           28% 
Dipendenti orario parziale           72% 

Trattamento economico 
A dipendenti e dirigenti, si applica il CCNL coop sociali coi 
rispettivi livelli; in Liguria, come azione di sistema delle 
cooperative, non si applica il CCNL dirigenti. Il rapporto tra i 
massimi e minimi salariali è dunque derivante 
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dall’applicazione dei compensi per le qualifiche come operai 
e impiegati dei lavoratori. 
Il costo orario più elevato corrisposto dalla cooperativa è di 
€ 31,07, il costo orario più basso è di € 11,38: il rapporto è di 
1:2,73. 
I componenti del CdA non ricevono compensi in quanto tali, 
ma l’assemblea dei soci può valutare, in approvazione di 
bilancio, se distribuire un emolumento. 
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Obiettivi  
e finalità



Le attività svolte dalla cooperativa si articolano in sette 
servizi. 

Servizi per minori e famiglie 
La cooperativa occupa di minori in stato di difficoltà tramite 
interventi individualizzati e di educativa famigliare, 
educativa territoriale, centri aggregativi, percorsi di 
integrazione sociale attraverso attività educative territoriali 
e di strada. L’attività è rivolta a bambini e bambine, ragazzi e 
ragazze e adolescenti di varie nazionalità,̀ soprattutto 
afferenti alla comunità ecuadoriana. Il servizio realizza 
attività di educativa di strada con il coinvolgimento di un 
numero sempre maggiore di giovani. Negli ultimi anni la 
cooperativa è anche impegnata in progetti di prevenzione e 
contrasto alla dispersione scolastica.  
❖ 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   
❖ Servizi per bambini nello Spazio gioco educativo 24/36 

mesi per i Pii Istituti Riuniti   
❖ Affidi educativi per minori per il Comune di Camogli   
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Servizi Psichiatrici 
La cooperativa gestisce servizi in global service nelle 
strutture riabilitative convenzionate con la ASL 3 Genovese 
appartenenti al consorzio il Fiocco SCaRL, di cui è socia. 
❖ 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 per nuclei madre/
bambino  

La cooperativa gestisce comunità ad alta e media intensità 
per donne in gravi difficoltà economiche e affettive e due 
alloggi per l’autonomia. I servizi sono rivolti a donne, con 
figli minori prevalentemente compresi in una fascia di età 
0-10 anni, in situazione di grave disagio e difficoltà. Oltre 
alle strutture che ha in gestione diretta, la cooperativa 
svolge la sua attività sotto forma di global service per le 
strutture madre bambino della Croce Rossa comitato locale 
di Genova ove vengono seguiti una media di 12 nuclei 
all’anno. I servizi sono svolti in convenzione con il Comune 
di Genova.  
❖ Comunità Genitore Bambino/a il Germoglio   
❖ Alloggi Genitore Bambino/a, il Germoglio e Albatros   
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❖ Servizi psicoeducativi nelle strutture Genitore Bambino/a 
della Croce Rossa   

❖ Servizi SAI   
❖ Reti: Genitore Bambino, Sunrise, Sostegno contro la 

violenza di Genere    

Servizi per adulti sanzionati 
penalmente 

All’interno della casa circondariale di Genova Marassi, la 
cooperativa gestisce una comunità per detenuti 
tossicodipendenti. Inoltre, svolge attività terapeutico/
riabilitative nel centro clinico regionale. I servizi sono in 
convenzione con la Asl 3 Genovese. La cooperativa è co-
fondatrice dello Sp.In (sportello informativo uffici Uepe e 
dell’USSM del Ministero di Giustizia). È infine editrice della 
rivista Area di Servizio, con una redazione interna al carcere. 
I servizi sono svolti in convenzione con l’ASL 3 genovese e 
la Regione Liguria. 
❖ 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 
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Servizi per anziani 
La cooperativa gestisce servizi in convenzione con i pii 
istituti di Santa Margherita, rivolti alla gestione della casa di 
riposo per i servizi accessori diurni e assistenziali notturni. 
❖ Servizi per anziani presso la Residenza Protetta Pellerano 

Rainusso dei Pii Istituti Riuniti 

Servizi per profughi, richiedenti 
asilo e titolari di protezione 

internazionale 
La cooperativa gestisce strutture di accoglienza per 
profughi e richiedenti asilo (dal 2011) con la Prefettura di 
Genova e altre organizzazioni coinvolte nei servizi di prima 
accoglienza. Da gennaio 2014 è partner del Progetto SPRAR 
del Comune di Genova, con alloggi per adulti, famiglie e 
donne vittime di tratta. Dal 2013 la cooperativa ha attivato 
un progetto regionale per sostegno alle famiglie dei 
profughi ed è organica all’interno del Progetto SPRAR del 
Comune di Genova (Sistema di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati). A livello locale, lo SPRAR mette in rete 
progetti di assistenza, tutela ed integrazione socio-
economica attraverso l’attivazione di reti territoriali che 
impegnano organizzazioni non governative di settore, enti 
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ed organismi con esperienze e competenze in ambito 
sociale e produttivo.  
❖ 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.    

❖ La cooperativa è iscritta al Registro Nazionale degli enti e 
delle associazioni che svolgono attività a favore degli 
immigrati e al Registro Nazionale degli enti che si 
occupano delle vittime di tratta 
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Ramo b 
❖ Gestione del Bar presso il Teatro Nazionale 
❖ Attività di manutenzione presso le strutture della 

cooperativa 
❖ Sartoria sociale presso lo spazio sociale “In Farmacia” 

In farmacia spazio sociale 
Nel 2020 la cooperativa ha inaugurato uno spazio sociale 
sul territorio di Sampierdarena che ha una mission 
variegata: 
❖ Come spazio a sostegno dei servizi territoriali di 

Sampierdarena 
❖ Come sede della sartoria sociale che stiamo sviluppando 

che darà opportunità lavorative ad alcune persone e sarà 
centro di formazione permanente per la sartoria. 

❖ Come spazio a disposizione del territorio per aprire uno 
spazio dove i cittadini possono pensare a possibili attività 
e incontrarsi 

❖ Come spazio per i soci della cooperativa, per organizzare 
eventi, per guardare un film insieme 

La cooperativa ha aperto In Farmacia nella convinzione che 
la crisi sanitaria debba essere un’opportunità di 
riavvicinamento sociale. In Farmacia è concepito come uno 
spazio aperto al quartiere e alle sue proposte, rivolto a 
curare povertà e disuguaglianze. 
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In farmacia spazio sociale
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Lo spazio, già Farmacia Raffetto e poi attrezzeria e 
laboratorio del Teatro Modena, è stato ristrutturato 
completamente in modo da avere una struttura interna più 
flessibile possibile e da funzionare in ottica polivalente. La 
ristrutturazione è avvenuta grazie al contributo di Filse. 
Le attività per i minori comprendono occasioni di 
socializzazione, studio, avvio al lavoro, gioco. La sartoria 
sociale è una attività partita durante la pandemia per la 
realizzazione di mascherine e sarà rivolto a favorire la 
partecipazione delle persone accolte nelle strutture della 
cooperativa. 

Progetti 
La cooperativa è capofila o partner nei seguenti progetti, 
riferiti ai diversi servizi: 

Servizi Finanziatore Capofila Titolo

Area 
Minori

L'albero della 
vita

Fondazione 
privata

Il Biscione
Varcare la 
soglia

Area 
Minori

Comune di 
genova

Progetto PON Il Biscione ROM
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Area 
Minori

ASL 3

Piano regionale 
gioco d'azzardo 
patologico - del 
ALISA nr 4 del 
2019.01.09

Il Biscione Azzardo

Area 
Minori

ALFA FSE Coopsse
Officina 
delle 
famiglie

Area 
Minori

Fondazione 
con i bambini

Fondazione 
privata

Coop  la 
comunità

Progetto 
codice

Area 
Minori

San Paolo
Fondazione 
privata

Agorà Book Track

Area 
Minori

San Paolo
Fondazione 
privata

Agorà
Ricostruire 
non basta

Area 
Penale 
Est

ASL3 
Genovese

Piano regionale 
gioco d'azzardo 
patologico - del 
ALISA nr 4 del 
2019.01.09

Il Biscione
Azzardo e 
carcere

Area 
Penale 
Est

Regione 
Liguria

Patto di 
Sussidiarietà

Agorà
La rete che 
unisce
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Area 
Penale 
Est

Ministero 
Giustizia

Cassa Ammende
Progetto 
Tenda

Residenziali
tà UEPE

Area 
Genitori-
Bambini

Regione 
Liguria

FSE
Comune di 
Sori

Coinvolgere

Area 
Penale 
Est

Ministero 
Giustizia

Bando ministero Alpim Affidarsi

Area 
Penale 
Est

Ministero 
Giustizia

Bando ministero Il Biscione ALI

Area 
Penale 
Est

Regione 
Liguria

Patto di 
sussidiarietà

Agorà
La rete che 
unisce

Area 
Penale 
Est

Fondazione 
con i bambini

Fondazione 
privata

Il Cerchio 
delle 
Relazioni

La 
barchetta 
rossa e la 
zebra

Area 
Penale 
Est

Valdesi
Fondazione 
privata

Il Biscione Sentieri
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Area 
Penale 
Est

Valdesi
Fondazione 
privata

Agorà
Prove di 
famiglia

Area 
Penale 
Est

Compagnia di 
San Paolo

Fondazione 
privata

Associazion
e San 
Benedetto

RiAgisco
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Situazione  
economica  

e finanziaria



Provenienza delle risorse 
economiche 

Finanziatore / progetto Importo €

Prefettura di Genova - Minsitero Interno 532.508,00

Comune di Genova - Sprar Genova 450.117,55

Comune di bogliasco Sprar Recco- Camogli 128.734,54

Ricavi da vendite Bar 321.642,86

Ats -42, Comune di Genova 49.188,58
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Cooperativa la Comunità 65.232,00

Comune di Genova - Msna Oblò 286.237,50

Massoero 419.762,71

Dimensione L'UDA Impresa con i Bambini 120.317,02

Siae- Mibact 31.207,28

Regione Liguria - Progetto Detenuti 5.665,37

Compagnia di Sanpaolo 29.966,00
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Trasparenza 
La comunicazione della cooperativa è veicolata dal sito 
internet e dalla pagina Facebook: 
❖ www.ilbiscione.coop 
❖ https://www.facebook.com/Il-Biscione-SCS-Onlus  
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Responsabilità  
etico-sociale



Formazione e servizi 
integrati 

La cooperativa considera la formazione una parte 
fondamentale del lavoro sociale e sanitario. Infatti, la cura 
delle operatrici e degli operatori attraverso le attività di 
supervisione e lo sviluppo delle competenze in relazione 
alle innovazioni e al cambiamento sociale sono elementi 
imprescindibili dell’organizzazione. Molte risorse sono 
quindi messe a disposizione per permettere una più 
profonda elaborazione del lavoro che viene svolto 
quotidianamente.  
Anche per l’anno 2020 sono stati predisposti interventi 
formativi e di supervisione dedicati alle équipe di tutte le 
aree di intervento. È stato redatto un piano formativo 
secondo le procedure previste dal sistema qualità. Oltre a 
questo, le operatrici e gli operatori sono stimolati a 
partecipare ad eventi formativi esterni. 
Il lavoro di reperimento dei fondi per queste attività è 
costante e si è strutturato nel tempo anche grazie alle 
collaborazioni con vari enti formativi del territorio. 
Quest’anno la cooperativa è entrata a far parte di un 
consorzio, CFLC, che si occupa tra le altre attività di 
formazione continua, ambito in cui la cooperativa è 
interessata ad investire risorse e professionalità. 
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Le supervisioni e le formazioni sono state in parte 
finanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) e in 
parte finanziate da Fon.Coop. Fon.Coop Fondo Paritetico 
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 
nelle imprese cooperative attraverso l’organizzazione di 
CFLC. In parte, la formazione avviene in base al 
finanziamento diretto della cooperativa che, in 
ottemperanza delle disposizioni definite 
dall’accreditamento delle strutture residenziali e dai 
capitolati di appalto pubblici, offre alle équipe percorsi 
professionalizzanti volti ad una gestione dei servizi di 
qualità. 
Nei servizi sanitari psichiatrici la formazione e supervisione 
è gestita dal Centro Scientifico Sanitario che, in quanto 
provider accreditato AGENAS, propone un’offerta formativa 
continuativa per tutte le operatrici e gli operatori dei servizi 
psichiatrici, atta a garantire a tutti l’acquisizione dei crediti 
ECM. Nel 2020, a causa della pandemia, le attività formative 
sono state promosse attraverso lo strumento della FAD 
(Formazione a distanza). 
Oltre alla formazione specifica sul lavoro sociale e sanitario, 
la cooperativa ha organizzato un corso di formazione per 
implementare l’utilizzo degli strumenti informatici e nello 
specifico la piattaforma di Microsoft sulla quale sono 
gestite molte attività amministrative e di comunicazione 
(Share Point e Teams). 
La cooperativa è sempre disponibile ad attività inclusive e di 
sostegno ai giovani. Per questo è convenzionata con 
l’Università di Genova e altre e con varie scuole di 
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specializzazione in psicoterapia, per lo svolgimento di 
tirocini extracurricolari e obbligatori. 
La cooperativa è attiva anche nell’ambito del servizio civile 
universale e partecipa ai bandi in rete con Legacoop. I 
volontari sono indirizzati alle attività nei centri 
socioeducativi territoriali e nei servizi genitore bambino e 
migranti. 
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