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Il Bilancio Sociale del 2021 vuole essere la narrazione di un 
anno importante, l’anno dei nostri 30 anni.
L’anno in cu la pandemia ha continuato a caratterizzare i servi-
zi, dovendoli rimodulare di continuo, e mettendo i lavoratori in 
discussione.
I nostri 30 anni di cooperazione sociale.
Di cooperazione costruita tessendo relazione sociali attraver-
sando territori portando la nostra vision.
Il 27 marzo 2021 si era ancora in restrizioni date dalla norma 
anticontagio, la voglia di festeggiare era tanta.
30 anni è un bel traguardo.
Volevamo far conoscere la nostra esperienza.  
L’entusiasmo che ci caratterizza da sempre, la pluralità del 
Pungiglione. Abbiamo festeggiato. Era un sabato pomerig-
gio. Abbiamo fatto una diretta Facebook, mettendo in piazza 
Duomo a Monterotondo le sagome di tutti i lavoratori della 
Cooperativa, 130 sagome per dimostrare che in questi anni, 
anche con la pandemia, non abbiamo mai smesso di metterci 
la faccia.
La diretta è stata animata da alcuni di noi, alcuni soci fondatori 
si sono collegati da casa. È stato tutto molto
emozionante e partecipato. Forse proprio per il periodo che 
stavamo vivendo, oltre che per le narrazioni
dei primi anni di vita della Cooperativa.
Il Covid non ci ha mai fermato. Ci ha fatto riflettere, ha messo in 
discussione il nostro modo di lavorare, in
alcuni casi forse anche migliorandolo. Ha lasciato un segno nei 
nostri cuori. Questo sì. I lavoratori e le

lavoratrici del sociale hanno un cuore ed è importante che lo 
dichiarino.
Uno di questi segni, che non possiamo dimenticare, nonostan-
te sappiamo che la vita ha un inizio e una fine.

Quel segno è Roberta.
Roberta è una donna di 54 anni. 
Ancora non riesco a parlarne al passato.
È stata lei, con la sorella gemella Giuliana, ma anche con 
Giancarlo, a dare avvio in forma sperimentale alla
Casa Famiglia “L’Abbraccio di Arianna”. 
I tre pionieri che con noi hanno realizzato quel pezzo di vision 
della Cooperativa.
A fine 2020, gli ospiti delle due Case Famiglia sono risultati posi-
tivi al Covid, anche con alcuni operatori. Le
due Case diventano così dei veri reparti Covid.
Roberta e Giuliana, per la loro condizione vengono ricoverate 
in ospedale. Dapprima Giuliana e subito dopo
Roberta. Sono molto legate, anche se non si sopportano.
La Cooperativa si è attivata tutta per supportare le due Case. 
Tutti i giorni una macchina è partita da
Monterotondo per consegnare guanti, camici anticovid, 
mascherine FFP2, visiere.
La comunità di Civita Castellana ha dimostrato come sempre 
una grande vicinanza e riconoscimento del nostro lavoro; ogni 
ospite ha ricevuto in regalo un tablet; i ristoranti spesso hanno 
preparato e consegnato pizze tonde per tutte e tutti.

Lettera della 
Presidente
Claudia Bonfini



5

Roberta in ospedale prende un’infezione importante. Difficile 
da curare. Inizia un periodo di
ospedalizzazione, in cui entra ed esce dagli ospedali per cercare 
di curarsi. A febbraio 2021 ci lascia.
Un dolore immenso per tutti gli operatori e le operatrici di 
entrambe le Case Famiglia.
Quando si lavora in una struttura residenziale, il confine perso-
nale con quello lavorativo è molto sottile.
Anche se è da poco tempo che ci lavori.
Conclusa la cerimonia religiosa, con la mamma di Roberta e 
Giuliana e con tutti gli ospiti delle Case siamo
andati nel giardino delle strutture e l’abbiamo salutata come lei 
avrebbe voluto. Mettendo la sua musica e brindando alla vita, a 
lei e a quanto ci ha fatto ridere e arrabbiare, ma anche a quante 
cose ci ha insegnato.
Raccontare la storia di Roberta è raccontare di noi.
Come siamo nei servizi, come siamo in relazione con le famiglie 
e con gli ospiti e con la comunità.
Narrarsi attraverso il Bilancio Sociale, questo è il secondo anno 
che avviene in modo strutturato, permette di fermarsi a riflette-
re, se i valori culturali, politici e professionali sono ancora vivi e se 
stiamo tutti e tutte viaggiando nella stessa direzione. Chiediamo 
agli stakholder di valutarci, domandiamo il loro punto di vista.
Vi auguro una buona lettura e ringrazio tutte le lavoratrici e tutti 
i lavoratori della Cooperativa che ogni
giorno tracciano nuove traiettorie, complesse, a volte faticose 
ma con passione insieme a tutti noi.
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Introduzione di
Giordano Nisticò
Coordinatore di processo per la 
redazione del Bilancio Sociale

Bilancio Sociale 2021, dopo l’esperienza del 2020, un’al-
tra possibilità per mettermi in gioco e intraprendere nuove 
traiettorie professionali, ma anche personali.
Nella Cooperazione Sociale, insomma, e al Pungiglione ancor 
di più, si corre spesso e si cresce sempre!
In questa occasione, come anche nell’anno precedente, ho 
corso insieme ad altre persone con cui condividere lo sforzo 
e la soddisfazione, con Matteo Esposito a fare da lepre, con 
la differenza, rispetto alle corse vere, che siamo arrivati al 
traguardo insieme.
I lavori per il Bilancio Sociale 2021, in effetti, sono iniziati con 
una convinzione: allargare il gruppo di lavoro per ridistribuire 
le responsabilità da un lato, condividere un percorso impor-
tante dall’altro. Il primo passo, quindi, è stato quello di chie-
dere ai soci e alle socie di candidarsi per ricoprire il ruolo di 
referenti per il BS 2021, in relazione alla propria appartenen-
za di servizio ovvero di ambito territoriale (nel primo capitolo, 
la descrizione precisa di tale processo).
Le candidature sono state numerose e spontanee; malgrado 
gli innumerevoli impegni di tutti noi, perciò, ognuno ha scelto 
di dare il proprio contributo e, allo stesso tempo, conoscere 
meglio altri soci e altre socie, sperimentarsi in un nuovo ruolo.
La dimensione partecipativa ha continuato a caratterizzare i 
lavori per il BS 2021, anche nel coinvolgimento degli stakehol-
ders esterni. La prevista somministrazione del questionario 
in forma anonima, infatti, è stata affiancata e integrata con 
le interviste; ciò ha consentito di incontrare i nostri referen-
ti esterni, presentare loro il significato che per Il Pungiglione 

rappresenta il bilancio sociale, raccontare la Cooperativa 
rispetto ad ambiti meno noti. Allo stesso tempo, per diversi 
soci e socie ha significato anche interagire per la prima volta con 
i rappresentanti istituzionali, relazioni quasi sempre esclusive 
delle figure appartenenti alla governance della Cooperativa; un 
punto di vista completamente diverso (per noi, ma anche per 
gli interlocutori), che ha generato un ricco scambio su livelli 
differenti dai soliti per entrambe le parti.
Rispetto agli stakeholders interni, infine, anche quest’anno 
si sono realizzati i focus group (laddove non è stato possibi-
le, oppure non si è ritenuto necessario è stato somministra-
to il questionario); proprio in questa fase, è stato possibile rile-
vare diversi aspetti critici, soprattutto relativi alla distanza dalla 
Cooperativa percepita dai soci e dai dipendenti all’interno di 
alcuni servizi e territori; nelle situazioni più rilevanti, si è ritenuto 
di affrontare subito alcuni aspetti, confrontandosi con le perso-
ne in momenti di approfondimento successivi ai focus group.
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la redazione del Bilancio 
Sociale



9

Quello che vi apprestate a leggere è il secon-
do Bilancio Sociale della nostra storia. Un 
documento che, per quanto coerente nella 
struttura con quello pubblicato circa un anno 
fa, rappresenta per noi la prima vera presa di 
coscienza del nostro grado di responsabilità 
sociale, risultato da una parte, della consa-
pevolezza e dell’esperienza maturate dopo 
la pubblicazione del Bilancio Sociale 2020 con 
il quale ci siamo “messi a nudo” per la prima 
volta, dall’altra, del profondo cambiamento 
strutturale e organizzativo che sta attraver-
sando la nostra Cooperativa. Possiamo defini-
re questo documento a tutti gli effetti come il 
primo vero Bilancio Sociale del Pungiglione. 
 

Anche il Bilancio Sociale 2021 è stato predispo-
sto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 
co. 1 del Codice del Terzo Settore, adottate con 
decreto 4 luglio 2019 del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. Il periodo di riferimen-
to della rendicontazione è quello dell’esercizio 
2021 (1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021).

Standard di rendicontazione utilizzati
L’impianto iniziale ispirato alle linee guida ministe-
riali e integrato con le indicazioni contenute all’in-
terno della norma europea EN ISO 26000 (edizio-
ne ottobre 2020), è stato confermato anche per 
il 2021. Questo, per garantire una continuità e, 
soprattutto, una comparabilità delle informazioni 
qualitative e quantitative riportate nel documen-

to così da permettere ai portatori di interesse una 
più attenta e dettagliata valutazione delle nostre 
performance e a noi una maggiore consapevo-
lezza sulle aree di miglioramento più urgenti.
La coerenza nella struttura vale anche per i crite-
ri di riclassificazione del bilancio di esercizio a 
valore aggiunto e il relativo prospetto di distribu-
zione di tale valore agli stakeholder. Anche per il 
2021 abbiamo deciso, infatti, di prendere in consi-
derazione le indicazioni generali contenute nello 
standard GBS 2013 “Principi di redazione del 
Bilancio Sociale”. 
 

 

 
Le imprese sociali rientrano tra i soggetti tenuti alla 
redazione del Bilancio Sociale, così come predisposto 
dall’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017.
Il documento ha una duplice finalità. Da un lato 
ci “racconta” la Cooperativa ponendo l’accento 
sui suoi elementi identitari, tratti distintivi che ne 
caratterizzano il modus operandi quotidiano; dall’altro 
ci fornisce strumenti utili a valutarne le performance 
sociali, economiche e ambientali strizzando l’occhio al 
miglioramento continuo che rappresenta un movente 
fondamentale.

L’ISO (Organizzazione Internazionale di Normazione) è 
la federazione mondiale degli organismi di normazione 
nazionali (membri ISO). Attraverso i suoi membri, riuni-
sce esperti per condividere le conoscenze e sviluppare 
standard internazionali volontari, basati sul consenso e 
rilevanti per il mercato che supportano l’innovazione e 
forniscono soluzioni alle sfide globali.
L’ISO 26000 fornisce una guida e non è pensata per 
scopi di certificazione. R\appresenta pertanto uno stru-
mento ad “adesione volontaria” volto a diffondere la 
cultura della responsabilità sociale all’interno delle orga-
nizzazioni interessate a fornire un contributo concreto 
allo sviluppo sostenibile.
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Sono state inserite 
senza omissioni tutte 
le informazioni utili, 
potenzialmente in grado di 
influenzare la valutazione 
da parte degli stakeholder 
motivando le eventuali 
limitazioni e le esclusioni.

Sono stati identificati tutti 
i principali stakeholder 
(limitazione della platea 
degli user) e quindi sono 
state inserite solo le 
informazioni necessarie 
a dare indicazioni per 
la loro valutazione della 
performance organizzativa.

Sono stati chiariti i criteri 
utilizzati per rilevare e 
classificare le informazioni.

Le informazioni sono state 
rappresentate in modo 
imparziale, documentando 
quindi aspetti positivi e 
negativi.

Sono stati documentati 
attività e risultati dell’anno di 
riferimento che è il 2021.

RILEVANZA COMPLETEZZA TRASPARENZA NEUTRALITÀ COMPETENZE DI 
PERIODO

PRINCIPI DI REDAZIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE

 

I principi di redazione del Bilancio Sociale ripor-
tati nelle già citate linee guida ministeriali che ci 
hanno accompagnato nella scrittura del docu-
mento 2020,  hanno rappresentato, nella loro 
lettura progressiva, una guida chiara e di indiscu-
tibile rilevanza anche per l’edizione 2021.
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Sono stati inseriti, per 
quanto possibile, dati che 
consentiranno il confronto 
temporale e spaziale.

È stato utilizzato un 
linguaggio accessibile anche 
a lettori privi di specifica 
competenza tecnica.

È stato fatto riferimento, 
laddove possibile, alle fonti 
informative utilizzate.

Sono state evitate 
sovrastime o sottostime e 
non sono stati presentati 
dati incerti come se fossero 
certi.

I soggetti terzi coinvolti 
hanno garantito autonomia 
e indipendenza nella 
redazione trasparente del 
bilancio sociale.

CHIAREZZA ATTENDIBILITÀ AUTONOMIA DELLE 
TERZE PARTI

COMPARABILITÀ VEDERICITÀ E VERIFICA-
BILITÀ
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RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E 
STESURA DEL DOCUMENTO

LE FASI DEL 
PROCESSO

Il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione 
ha rappresentato, sia per il 2020 sia per il 2021, 
una prima fase fondamentale per la redazione del 
Bilancio Sociale. Nello specifico, nel 2020 la nostra 
Governance tramite focus group aveva:
• definito gli obiettivi e gli ambiti oggetto di 

rendicontazione, in armonia con quan-
to contenuto all’interno delle linee guida 
ministeriali; 

• individuato 10 tematiche materiali per la 
Cooperativa;

• definito i criteri per il coinvolgimento degli 
stakeholder.

Per quanto riguarda il 2021, l’attività della 
Governance si è concentrata soprattutto nel ri-di-
scutere questi tre punti, confermando sostanzial-
mente quanto definito l’anno precedente.
In particolare, il processo di coinvolgimento 
dei portatori d’interesse aveva previsto dall’ini-
zio un’apertura graduale verso l’esterno, poiché 
inizialmente (ovvero per la prima edizione del 
documento) si era concentrato “solamente” sugli 
stakeholder interni.

Questa fase ha previsto (sia nel 2020 sia nel 2021) 
la formazione di un Gruppo di Lavoro dedicato al 
Bilancio Sociale che, una volta fatte proprie le indi-
cazioni della Governance e le indicazioni contenu-
te all’interno delle Linee guida ministeriali e della 
ISO 26000, ha proceduto alla definizione dell’in-
tero progetto di rendicontazione e delle modali-
tà di coinvolgimento dei portatori d’interesse. La 
grande novità in questa fase, rispetto al 2020, è 
costituita dal numero di persone facenti parte del 
Gruppo. Si è passati infatti dalle 7 (5 + 2 consulenti 
esterni) del 2020, alle 15 (13 + 2 consulenti ester-
ni) del 2021. 

È questa la fase dedicata al reperimento delle in-
formazioni utili alla stesura del Bilancio Sociale. In 
particolare, in questa fase il Gruppo di Lavoro ha:
• ri-analizzato attentamente i documenti 

interni e aggiornato il sistema di indicatori 
costruito nel 2020;

• proceduto al coinvolgimento dei portatori 
d’interesse interni ed esterni.

Il processo di stakeholder engagement ha previ-
sto due sotto-fasi, distinte ma parallele tra loro:
• Fase di coinvolgimento degli stakeholder in-

terni (speculare a quella già attuata nel 2020), 
attraverso una survey dedicata discussa in 
appositi focus group - che hanno visto la par-
tecipazione della quasi totalità del personale 
interno - con l’obiettivo di ri-esaminare le te-
matiche materiali individuate e già discusse 
nel 2020. Questa è stata l’occasione di rac-
cogliere, oltre alla percezione di quanto fatto 
nel 2021 rispetto alle tematiche materiali, in-
formazioni e spunti utili per il miglioramento 
della Cooperativa.

• Fase di coinvolgimento degli stakeholder 
esterni, ovvero la grande novità di questo Bi-

FASE DI MANDATO DEGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI / COINVOLGIMENTO 
DELLA GOVERNANCE

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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lancio Sociale. In questo caso, l’obiettivo del 
coinvolgimento rispondeva a due esigenze 
specifiche:

1. Instaurare un primo vero dialogo con i porta-
tori d’interesse esterni, nella convinzione che la 
nostra Cooperativa possa imparare e miglio-
rare con lo sviluppo di relazioni, di rispetto e di 
ascolto reciproco.
2. Indagare la percezione degli stakeholder 
esterni circa la pertinenza e la significatività degli 
aspetti materiali individuati.
Il processo di coinvolgimento non ha riguar-
dato la totalità dei nostri stakeholder. È stato il 
frutto, infatti, di un’attività interna di segmen-
tazione dei portatori d’interesse, con la quale 
sono state definite le categorie di stakeholder 
che hanno maggiore interesse e influenza nel-
le nostre scelte/azioni, indirizzando, per il 2021, 
l’attività di indagine principalmente su queste. 
Dopo la segmentazione, il Gruppo di Lavoro ha 
individuato i canali di dialogo ideali per ciascuno 
stakeholder “selezionato”, affidando ai referenti 
e alle referenti interni del gruppo di lavoro (a se-
conda delle circostanze insieme alle figure della 
Cooperativa maggiormente coinvolte nella rela-
zione con ogni stakeholder coinvolto), il compito 
di somministrare un’intervista - basata su una 
survey online prodotta in precedenza - utile a 
misurare il grado di importanza percepito da 
ciascuno rispetto alle nostre tematiche materiali.  
L’indagine prevedeva, così come quella rivolta agli 

stakeholder interni, di analizzare anche la perce-
zione circa quanto fatto dalla Cooperativa in rela-
zione a ciascun tema nel 2021, dando la possibi-
lità di rispondere “non so” laddove l’intervistato 
non avesse avuto contezza dell’argomento. In 
totale, sono state condotte 54 interviste ricondu-
cibili a 12 categorie di portatori d’interesse.

Dopo aver ultimato la stesura del documento, 
quest’ultimo è stato condiviso con la Governance 
e con il Collegio Sindacale, per validare le infor-
mazioni quantitative e qualitative inserite nel 
documento. Prima di ciò, il Gruppo di Lavoro e 
la Governance hanno proceduto alla definizione 
di un Piano di miglioramento continuo dell’Ente. 
Il Bilancio Sociale 2020 aveva già previsto un’area 
dedicata alle azioni di miglioramento, che hanno 
costituito un elemento prezioso per la rendicon-
tazione 2021, in cui sono state evidenziate azioni 
concrete da mettere in pratica nel tempo facenti 
riferimento a ciascun tema materiale individua-
to. Quello contenuto nel Bilancio Sociale 2021 è, 
a tutti gli effetti, un vero e proprio Piano volto al 

miglioramento continuo delle nostre performan-
ce, basato sull’applicazione del ciclo di Deming (o 
ciclo PDCA) e pertanto costituito da 4 fasi: 
Plan/Pianificare
Do/Fare 
Check/Verificare
Act/Agire   

Il documento è stato approvato dalla nostra Assemblea 
29 luglio 2022 ed è stato successivamente pubblica-
to sul sito web e diffuso sui nostri canali di comu-
nicazione e opportunamente diffuso tra i nostri 
portatori di interesse.

DEFINIZIONE DEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO CONTINUO E 
VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI

APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA E 
SUCCESSIVA DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE
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IDENTIFICAZIONE

ATTRIBUZIONE
IDENTITÀ

COVALIDA

REVISIONE

FONTI E SISTEMA DI 
RILEVAZIONE DEI DATI

 

Il processo di rilevazione ed elaborazione delle 
informazioni contenute all’interno del Bilancio 
Sociale 2021, è figlio del percorso già avviato 
nel 2020 e proseguito in continuità rispetto alla 
partecipazione ed al coinvolgimento dei porta-
tori d’interesse.

Gli output (2021)

• Stakeholder engagement interno per 
conferma tematiche materiali;

• Stakeholder engagement esterno;
• Matrice di materialità;
• Segmentazione degli stakeholder;
• Piano di miglioramento continuo.

Gli output (2020)

• Individuazione delle 10 tematiche 
materiali della Cooperativa;

• Ri-definizione degli strumenti identitari: 
• Missione   
• Visione 
• Valori

•  Stakeholder engagement (interno);
• Mappatura degli stakeholder;
• Azioni di miglioramento.
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L’ANALISI DI MATERIALITÀ
 
In linea con le indicazioni della Guida ISO 26000 
si è proceduto all’individuazione di alcuni temi 
fondamentali per la responsabilità sociale della 
Cooperativa. Questi temi rappresentano gli 
aspetti critici per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi sociali, economici e ambientali.
Un processo che possiamo suddividere in 
quattro fasi coordinate dal Gruppo di Lavoro, 
che hanno potuto contare sul coinvolgimento 
della struttura interna (nella sua totalità) e in un 
coinvolgimento massivo di numerose categorie 
di stakeholder esterni.
  
1. Identificazione.
 
In questa fase, abbiamo considerato gli 
aspetti e le attività descritte nello Statuto, in 
funzione dei loro potenziali impatti, indipen-
dentemente dal fatto che possano verificarsi 
all’interno o all’esterno della Cooperativa.

Con riferimento alla rilevanza interna, abbiamo 
effettuato l’identificazione tramite una survey 
rivolta alla Governance della Cooperativa - 
frutto delle considerazioni qualitative da parte 
del Gruppo di Lavoro - appositamente discus-
sa ed affrontata in un focus group dedicato.
Per quanto riguarda l’identificazione della rile-
vanza esterna, abbiamo anche tenuto in consi-
derazione gli stakeholder e le ricadute dell’atti-
vità della Cooperativa attraverso 

 • un’analisi di benchmark per l’identificazione 
delle 
tematiche presenti nei bilanci sociali o di 
sostenibilità di altri Enti del Terzo settore;

 • un’analisi qualitativa delle notizie relative 
alla Cooperativa apparse già nel 2020 sui 
mezzi di inforzione, a livello nazionale ed 
internazionale. 

Abbiamo analizzato, in profondità, l’impat-
to che i temi fondamentali della responsabili-
tà sociale contemplati dalla Guida ISO 26000 
(Governance, Diritti umani, Rapporti e condi-
zioni di lavoro, Ambiente, Corrette prassi 
gestionali, Aspetti specifici relativi ai consuma-
tori, Coinvolgimento e sviluppo delle comuni-
tà), per identificare quali aspetti specifici, affe-
renti a ciascun tema, potevano essere valutati 
pertinenti (comprensione di cosa) e significativi 
(comprensione di quanto).
 
Al termine della ricognizione abbiamo identifi-
cato i seguenti temi principali: 
• Benessere delle persone
• Carta dei Valori e Codice Etico
• Comunicazione chiara e trasparente per 

valorizzare il
• lavoro nei territori
• Formazione e aggiornamento continuo
• Gestione economico-patrimoniale effi-

ciente e trasparente
• Organizzazione interna e sviluppo dei 

processi che la supportano per offrire 
servizi di qualità in relazione al nuovo 

contesto sociale
• Partecipazione e coinvolgimento dei soci
• Sostenibilità sociale, economica e am-

bientale per garantire servizi di senso e 
di qualità

• Trasparenza degli organi di governo
•  Valorizzazione e sviluppo delle persone

Nel 2021, queste tematiche sono state confer-
mate dalla Governance e dai portatori d’inte-
resse interni.
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RILEVANZA PER IL SISTEMA PUNGIGLIONE

1. Attribuzione delle priorità.
La fase successiva è stata dedicata all’attribuzione della priori-
tà, considerando la rilevanza degli impatti sociali, economici e 
ambientali all’interno della Cooperativa.

Attraverso una serie di focus group - monitorati dal Gruppo 
di Lavoro - che hanno visto dapprima un coinvolgimento 
massivo del personale interno, abbiamo ottenuto un risultato 
quanto più condiviso possibile e, al tempo stesso, una capilla-
re diffusione di una cultura orientata alla responsabilità socia-
le per lo sviluppo sostenibile, base solida su cui impostare i 
processi di rendicontazione futuri.
Successivamente abbiamo rivolto un’indagine mirata ai porta-
tori d’interesse esterni, che ha coinvolto 54 persone facenti 
riferimento a 12 categorie di stakeholder. Sulla base delle risul-
tanze della prioritizzazione interna e di quella esterna, abbia-
mo elaborato la cd Matrice di Materialità, che consente di 
mettere in relazione gli aspetti specifici rilevanti (ovvero perti-
nenti e significativi) individuati con il punto di vista dei portato-
ri d’interesse.
In base a quanto emerso dal grafico, si è proceduto alla 
divisione dei temi in aree che rappresentano rispetti-
vamente:

 • Le tematiche rilevanti (o materiali), ovvero gli ambiti 
di interesse e di intervento considerati critici sia per la 
Cooperativa sia per i suoi stakeholder, che necessaria-
mente devono essere presi immediatamente in consi-
derazione dagli organi di governo dell’Ente.  

 • Le tematiche rilevanti ma non ancora materiali dal 
punto di vista strategico, ovvero gli ambiti di interesse 
e di intervento che, pur avendo un loro grado di signi-
ficatività, non sono ancora prioritari per la strategia 
della Cooperativa ma devono essere comunque moni-

torati in quanto lo stanno per diventare 
e stanno emergendo come critiche in 
un futuro abbastanza immediato. Per il 
2021, non risultano tematiche da scrive-
re in questa categoria.

 • Le tematiche non materiali, ovvero 
quelle emerse come poco prioritarie 
tanto per la Cooperativa quanto per i 
suoi portatori d’interesse.Per il 2021 
non risultano tematiche da ascrivere in 
questa categoria.

 3. Convalida
Successivamente, su tale matrice abbia-
mo individuato gli aspetti materiali, ovvero 
quelli che sono oggetto di rendicontazio-

ne da parte della Cooperativa. Nel rispetto 
del principio di prudenza, abbiamo deciso 
di non identificare e classificare alcun tema 
come aspetti non materiali per quanto 
riguarda il 2021. 
 
4. Revisione
É la fase del processo nella quale abbiamo 
confermato la validità delle valutazioni 
effettuate dal Gruppo di Lavoro, attraverso 
il coinvolgimento del Consiglio di Ammini-
strazione.

Il Bilancio Sociale è editato e pubblicato in italiano ed è 
disponibile sul sito istituzionale www.ilpungiglione.it. 
È altresì predisposto per il deposito presso il registro 
imprese. Informazioni aggiuntive e approfondimenti sulle 
tematiche esposte nel Bilancio possono essere richieste 
all’indirizzo  e-mail info@ilpungiglione.it.
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Una Cooperativa Sociale  
- costituita ai sensi della L. 8 
novembre 1991 n. 381 - di 
tipo A e B che attraverso 
la realizzazione di “Servizi 
di Welfare” e di attività di 
“Produzione – Lavoro”  
riconosce la necessità di 
valorizzare l’uomo nella sua 
unicità, nel rispetto della sua 
volontà e dei suoi interessi.  

Un’impresa sociale di diritto, in conformità a 
quanto previsto dal D.lgs. n. 112/2017.

II. 
Informazioni generali 
sull’Ente 
TEMI MATERIALI 
Carta dei Valori e Codice Etico

Le cooperative sociali sono disciplinate dalla Legge 8 novembre 
1991, n. 381 (“Legge 381”). Essa stabilisce che questa tipologia 
di impresa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso due tipologie di attività: 
 A - la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le 
attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del 
decreto legislativo [3 luglio 2017, n. 112 - n.d.r.] recante revisione 
della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
B) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, 
commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate

Il Pungiglione 
Società Cooperativa Sociale • Impresa Sociale

Codice Fiscale e Partita IVA 04071331005 
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Dove potete trovarci 
SEDE LEGALE E SOCIALE
La sede legale e sociale della Cooperativa si 
trova in Via San Martino 21 a Monterotondo 
(Roma) - in locazione.

SEDI OPERATIVE DE IL PUNGIGLIONE

tra(me)-DOPO DI NOI
di proprietà
Via Tommaso Cellottini 20, 
Monterotondo(Roma) 

PAI DIURNI - assistenza educativa minori - 
in locazione
Via Santa Felicissima 25, 
Civita Castellana (Viterbo)

CASA 45
 in locazione 
Piazza Sandro Pertini 45, Civita Castellana 
(Viterbo)
 
GESTIONE DEL VERDE E PULIMENTO 
in locazione
Via San Martino 21, 
Monterotondo (Roma)  

SEDI OPERATIVE DELL’ENTE LOCALE
 
“Il Funambolo” e Servizio Ristorazione, 
Centro Socio Educativo Riabilitativo 
Diurno Intercomunale  Via Don Milani 1-3, 
Monterotondo (RM) 

“La Locomotiva” Centro per le Famiglie Fonte 
Nuova (Roma) 

“Sottosopra” Centro Socio Educativo Fara in 
Sabina (Rieti) 

“L’Abbraccio di Arianna” Casa Famiglia Civita 
Castellana (Viterbo) 

Casa “Smargiassi”  
Civita Castellana (Viterbo) 
 

AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
La Cooperativa opera in maniera capillare all’in-
terno della Regione Lazio.
Nello specifico, le aree territoriali in cui è possibi-
le riscontrare un’operatività costante sono:

Distretto Sociale RM 5.1  
(Monterotondo-Mentana-Fonte Nuova/RM) 

Distretto Sociale Rieti 3 
(Fara in Sabina-Unione dei Comuni dell’Alta 
Sabina/RI) 

Distretto sociale VT 5  
(Nepi-Civita Castellana/VT) 

Sovrambito Territoriale  RM 5.2 (Guidonia 
capofila/RM) 
 
RM 5.1 (Monterotondo capofila/RM) 

Sovrambito Territoriale VT 4 (Vetralla capofila/
VT) VT 5 (Nepi capofila/VT) 

 Montorio Romano (Roma)
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La nostra identità

Codice etico

Il percorso che ci ha portati nel 2020 a redigere 
il primo Bilancio Sociale, ci ha visto interrogar-
ci relativamente ai principali strumenti identitari 
caratterizzanti il nostro “essere” ed il nostro agire 
quotidiano. É per questo che abbiamo avviato una 
vera e propria riflessione volta alla ri-definizione di tali 
strumenti, con la volontà di rendere ciclici e sempre 
più frequenti questi momenti di partecipazione.

In relazione a questo particolare processo, prota-
gonista in prima istanza è stato il Consiglio di 
Amministrazione, che ha elaborato una bozza 
della Mission e individuato quattro Valori guida. 
In un secondo momento, i soci e le socie della 
Cooperativa si sono riuniti e, dopo aver votato la 
Mission sulla base di quanto proposto dal CDA e 
aver lavorato in focus group composti massimo 
da n. 10 persone, hanno proceduto all’individua-
zione di altri quattro Valori poi portati all’atten-
zione degli altri in plenaria, per essere condivisi 
e approfonditi.

L’elemento partecipativo 
è stato fondamentale 
per svolgere questo 
passaggio legato alla 
scelta dei valori, per 
poterli riconoscere come 
patrimonio comune e 
come guida all’operatività 
quotidiana. 
 
 Il lavoro è stato condotto e facilitato da un 
consulente esterno, Andrea Mazzeo di Elidea 
Psicologi Associati.

Le azioni di miglioramento inserite all’interno del 
Bilancio Sociale 2020 prevedevano la redazione e 
la diffusione del nostro Codice Etico. Un processo 
ampiamente avviato che, alla luce del recepimen-
to del Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001, è stato necessariamente
ripreso in analisi con una conseguente rimodula-
zione del documento, che vedrà la luce nei primi 
mesi del 2022.
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La nostra visione

La nostra missione

I nostri valori

Puntiamo a creare legami 
sociali per beni comuni.

Coinvolgiamo le comunità con la 
capacità di essere imprenditori socia-
li, a partire dal valore delle relazio-
ni fra le lavoratrici e i lavoratori della 
Cooperativa e con le persone di cui 
ogni giorno ascoltiamo e percepiamo 
le necessità e i desideri.

Responsabilità 
Riconoscimento dell’altro/a
Prendersi cura 
Competenza collaborativa
Coerenza
Innovatività
Dignità lavorativa
Ascolto senza (pre)giudizi
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1991-2000 NASCITA 

Tutto ebbe inizio…

Partecipazione al progetto 
ENAIP per la formazione 

professionale.

Iscrizione all’Albo A e B delle 
cooperative sociali della Regione Lazio. 

 
Tam Tam il rumore che ci ha concesso 

la doppia iscrizione all’albo delle 
cooperative

Gestione del Centro Socio Educativo 
rivolto a persone con disabilità nel 

Comune Civita castellana (VT).

Partirono in due ma non erano 
abbastanza, un pianoforte, una 

chitarra e tanta simpatia… viaggio in 
nuovi territori

Gestione del servizio di Giardinaggio con 
affidamento ai sensi della legge del 1991 n. 381 

da parte del Comune di Monterotondo (RM); 
Laboratorio di ceramica con punto vendita al 

centro storico della Città. 

Avviene un passaggio culturale importante: 
i giardinieri comunali vanno in pensione e 

attraverso una prima delibera di affidamento 
alle cooperative di tipo B, si realizza un sogno, il 

volto della città inizia a cambiare.

Gestione del Centro Socio 
Educativo rivolto a persone 
con disabilità nel Comune di 

Monterotondo (RM). 
 

Se non lo sai sallo… uno spazio 
di apprendimento
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Aggiudicazione e realizzazione del 
progetto Horizon Handicapfriendly 

City, che ha portato all’avvio del servizio 
comunale del Centro per l’Orientamento 
al lavoro per il cittadino con disabilità nel 

Comune di Monterotondo (RM). 

I viaggi in Europa hanno  permesso di 
rivedere le nostre proposte educative e di 

ridisegnare i servizi.

Realizzazione dei progetti “Scuola e 
Cooperazione” e “Mi rifiuti ti riciclo”, all’interno 

degli istituti comprensivi del Comune di 
Monterotondo.

Abbiamo seminato un grande senso civico, 
tanto che alcuni dei bambini e delle bambini 

li abbiamo incontrati di nuovo lungo le nostre 
strade dopo 25 anni.
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Gestione dei Progetti Assistenziali 

Individuali (PAI) con équipe Disabile 
Adulto ASL VT C.

Tante professionalità che si incon-
trano e insieme intraprendono un 
nuovo viaggio, ognuna accanto 

all’altra.

2001-2010
SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO 

Gestione del Centro Socio Educativo 
rivolto a persone con disabilità nel 

Comune di Fara in Sabina (RI).
Un nuovo territorio, un piccolo luogo e 

tanti progetti

Realizzazione di progetti di 
orientamento e formazione 

con fondi regionali
Si allargano gli orizzonti il 

lavoro a 360°.

Accreditamento nel settore orienta-
mento con la Regione Lazio

La Regione nuovo interlocutore.
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Acquisizione Certificazione  
Qualità ISO 9000

I processi vengono riconosciuti.

Avvio progetti di Inclusione Scolastica 
attraverso i servizi di Assistenza 

Specialistica.
La prevenzione, prima di tutto!

 Realizzazione e gestione di un servizio per le 
autonomie personali e sociali rivolto a giovani 

con disabilità, attraverso il finanziamento 
del Piano di Zona del Distretto RM 5.1 e in 
collaborazione col Servizio per la Tutela dei 

Minori e Riabilitazione dell’Età Evolutiva 
(integrazione socio-sanitaria)

Un giorno ti svegli e c’è un mondo intorno a te

Associazione con
 Lega Coop e CNCA.

Contaminazioni, scambio... 
reciprocità

Gestione del Centro per le 
Famiglie “La Locomotiva” nel 

Distretto RM 5.1.
In tutti i momenti difficili, se ci 

credi, andrà tutto bene

 Gestione dei progetti finanziati 
con la legge n. 162 per la disabi-

lità gravissima.
C’è un posto per tutti e tutte.
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 Gestione di progetti rivolti a persone adulte 
con disabilità in ambito residenziale: Case 
Famiglia, Vita Indipendente, Dopo di Noi.

Vivere la vita è una cosa veramente grossa e 
adesso vivi la vita, è una grande ubriacatura... 
mentre il mondo gira incontrerai un sacco di 
gente e non avere paura che qualcun altro si 

ricorderà di te.

2011-2010 
ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE 
SPECIALISTICHE

 Affidamento di servizi rivolti a 
minori e famiglie in condizione di 

forte vulnerabilità.

Se ancora esiste una società 
che crea le disuguaglianze, 

noi cerchiamo di contrastarle. 

Gestione di percorsi di tirocinio 
con progetti della Regione Lazio 

(Garanzia Giovani e DGR 511 e 576)

Se vuoi... puoi.
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Avvio Centro di Riabilitazione 
per l’Età Evolutiva (APIS).

Non può esserci una stessa 
misura per tutti.

 Il CineMancini.
Quando si apre un cinema si 
accende una luce sulla città.
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Attività di interesse generale
 
Come Cooperativa, 
abbiamo lo scopo di 
perseguire l’interesse 
generale della comunità 
alla promozione umana 
e all’inclusione sociale e 
lavorativa, attraverso la 
gestione di servizi socio-
riabilitativi ed educativi 
e di attività produttive, 
nei quali realizzare 
l’integrazione lavorativa 
delle persone in condizioni 
di svantaggio,  

così come previsto dagli articoli 1 lett. A) e B) e 4 
della legge n. 381/1991, nonché le finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D. lgs. 3 
luglio 2017, n. 112.

Scarica il nostro Statuto
www.ilpungiglione.it/statuto

Lo sapevi che?
In armonia con l’art. 1 lett. A) della legge 381/1991, delle attività di interesse generale elen-
cate dall’art.2 del D.lgs. 112/2017, rientrano all’interno “della gestione dei servizi socio-sani-
tari ed educativi” le attività delle lettere a), b), c), d), l) e p) di seguito riportate: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 
2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 
2016, n. 112, e successive modificazioni;  

b) interventi e prestazioni sanitarie;  

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e 
successive modificazioni;  

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale 
con finalità educativa; 
 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica 
e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della 
povertà educativa;  

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavora-
tori e delle persone di cui al comma 4.
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È presente in tutti i settori del disagio e dell’e-
marginazione, con l’intento di promuovere 
diritti di cittadinanza e benessere sociale.
La Federazione  è nata  agli inizi degli  anni 
Ottanta, quando persone impegnate sul 
fronte delle tossicodipendenze, del disagio 
giovanile, dei senza dimora, della disabilità 
sentirono il bisogno di unirsi per formare un 
movimento culturale che, a partire dai temi 
della povertà e dell’esclusione, fosse in grado 
di contribuire a un più giusto modello di svilup-
po e di proporre proposte politiche e stili di 
vita adeguati alle sfide dei tempi presenti.
Nel CNCA non si fanno discriminazioni di fedi 
e di culture, piuttosto si sviluppa un dialo-
go continuo tra ispirazioni diverse secondo 
un approccio laico e pluralista.
Questi principi ci hanno convinto, circa tre anni 
fa, a scegliere di aderire al CNCA, per poter 
realizzare azioni in grado di promuovere un’i-
dea precisa di società, accogliente e partecipa-
tiva, insieme alle realtà a noi più vicine, fisica-
mente ma soprattutto rispetto ai valori e alla 
visione culturale e politica.
La nostra partecipazione è stata da subito 
attiva, attraverso la presenza della presiden-
te Claudia Bonfini all’interno del Comitato 
Esecutivo, ma anche dei soci e delle socie nelle 
aree di lavoro specifiche (minori e famiglie, 
inserimento lavorativo).

L’anno 2021 è stato un anno importante 
rispetto al tema del volontariato, si è realizza-
to un progetto che la Cooperativa inseguiva 
da molto tempo, entrare nella rete del Servizio 
Civile Universale. Grazie alla collaborazione con 
il CNCA è stato possibile partecipare al bando 
nazionale indetto dal Dipartimento delle 
Politiche Giovanili, che ha avuto esito positivo 
nel mese di dicembre 2021. La partecipazione 
a questa iniziativa ci darà la possibilità di acco-
gliere cinque volontari, che saranno impiegati 
sui diversi territori in cui la Cooperativa opera.  

Nello specifico:
n. 1 volontario/a a Casa Smargiassi 
(Residenzialità a Civita Castellana);
n. 1 volontario/a a Casa Famiglie “L’abbraccio 
di Arianna” (Residenzialità a Civita Castellana);
n. 1 volontario/a presso il CSERDI (Centro 
Socio Educativo Diurno Intercomunale a 
Monterotondo);
n. 1 volontario/a presso Gestione del Verde 
(Monterotondo);
n. 1 volontario/a presso il Centro Socio 
Educativo “Sottosopra” (Fara in Sabina).

Il Coordinamento 
Nazionale Comunità 
di Accoglienza (CNCA) 
è una Associazione 
di promozione 
sociale organizzata  
in 16 federazioni 
regionali a cui aderiscono 
circa 260 organizzazioni  
presenti in quasi tutte  
le regioni d’Italia,  
fra cooperative sociali,  
associazioni di promozione 
sociale, associazioni di 
volontariato, enti religiosi.
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Dal 1886, questo è l’obiettivo di Legacoop, 
l’Associazione che riunisce circa 15 mila 
imprese cooperative, attive in tutte le regio-
ni e in tutti i settori, capaci di creare svilup-
po e ricchezza mettendo sempre al centro 
le persone e il territorio.
Legacoop sviluppa servizi e progetti per far 
nascere e far crescere imprese cooperati-
ve e promuove la cultura cooperativa, affer-
mandone i valori distintivi e sostenendo 
con la propria azione di rappresentanza il 
ruolo economico, sociale e civile e la capa-
cità di rispondere ai bisogni delle persone 
che caratterizza le imprese cooperative.
A fondamento del proprio operare, 
Legacoop pone la volontà di contribuire 
a far crescere un mercato sano e plurale, 
in sintonia con una società giusta, pulita 
e in armonia con il futuro, attraverso una 
forma d’impresa democratica, equilibra-
ta e competitiva, in grado di operare per il 
benessere economico, la qualità del lavoro, 
dell’ambiente e della vita, la cura delle 
persone e del territorio.

Queste sono le ragioni per cui abbiamo 
deciso di aderire alla centrale cooperativa 
di Legacoop, per uscire dalla dimensione 
operativa e abbracciare quella più ampia 
e complessa in cui provare ad affermare il 
sistema cooperativistico come possibilità 
migliore di altre per realizzare un progetto 
di tipo occupazionale.
Allo stesso tempo, essere in Legacoop ci 
consente di conoscere esperienze diverse 
e a volte più ricche della nostra per potersi 
contaminare, ma anche avere dei punti di 
riferimento per fronteggiare insieme situa-
zioni critiche.

A gennaio 2011, Legacoop, insieme ad AGCI 
e Confcooperative, ha dato vita all’Alleanza 
delle Cooperative Italiane, un coordinamento 
stabile delle maggiori organizzazioni coope-
rative del Paese che, attraverso una rappre-
sentanza unitaria, ha l’obiettivo di rafforza-
re e qualificare la capacità di interlocuzione 
dell’impresa cooperativa nei confronti delle 
istituzioni e del mondo politico.

“Sostenere nel modo 
più dinamico ed 
efficace il protagonismo 
economico,  
sociale e civile delle 
imprese cooperative”.  
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Il nostro cinema, il “CineMancini”, ha l’obiettivo 
di rappresentare un luogo di storie racconta-
te certamente attraverso il grande schermo, 
ma anche un luogo polifunzionale di parte-
cipazione per famiglie, bambini e bambine, 
studenti, di incontri e dibattiti, d’essai e festi-
val, di arte, libri, poesia, musica e ospiti di fama.
Abbiamo scelto di intraprendere questo 
viaggio convinti della forte funzione socia-
le, prioritaria, che svolge il cinema, soprat-
tutto all’interno di una comunità ristretta 
come quella di Monterotondo. A tal propo-
sito, altro obiettivo di questa nuova inizia-
tiva sarà quello di coinvolgere e coniuga-
re ogni pluralità e avviare un processo di 
partecipazione sociale e culturale dei citta-
dini e delle cittadine, delle associazioni e di 
tutte le realtà sociali presenti sul territorio 
per una co-programmazione e co-proget-
tazione condivisa di iniziative future.
Prioritario, in questo senso, sarà il coinvol-
gimento degli studenti e delle studentesse 
dei territori, al fine di promuovere il dialogo 
tra cinema e scuole, con l’organizzazione di 
proiezioni mattutine co-organizzate insieme 
ai dirigenti scolastici e agli alunni, con l’auspi-
cio di formare il pubblico di domani e contri-

buire al percorso di crescita dei singoli.
Consideriamo, inoltre, il cinema la possibi-
lità di riappropriarsi del tempo del piacere 
e della bellezza, della condivisione e della 
partecipazione, contrastando la logica del 
consumo inconsapevole e opporsi alle 
frenesie quotidiane. 
Un viaggio collettivo, con gli occhi rivolti allo 
schermo, per imparare insieme a guardare 
oltre, convinti che il cinema resti un’incre-
dibile opportunità per esercitare pensiero 
critico, produrre bellezza e relazioni sociali e 
restituire spazio al sogno per allargare l’oriz-
zonte delle nostre vite.

Il Cinema Mancini è un 
luogo storico e patrimonio 
collettivo della città di 
Monterotondo e dei 
comuni limitrofi. Grazie ai 
nostri sforzi, uniti a quelli 
della Cooperativa Sociale 
Folias, è tornato a vivere.  



III.
Struttura, governo e 
amministrazione

 

TEMI MATERIALI 

6) Organizzazione interna e sviluppo dei processi 
che la supportano per offrire servizi di qualità in 
relazione al nuovo contesto sociale

7) Partecipazione e coinvolgimento dei soci

8) Trasparenza degli organi di governo





Il 2021 è stato portatore di 
diversi cambiamenti nella 
nostra struttura, alcuni 
dei quali particolarmente 
significativi.



 Nello specifico, è stato definito un 
nuovo organigramma, che eviden-
zia sostanziali differenze rispetto a 
quello dell’anno precedente. 
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Il nuovo organigramma
Una prima importante novità è 

costituita dalla nomina del nuovo 
consiglio di amministrazione (con 

mandato fino al 2024), con l’aggiun-
ta di due nuovi consiglieri attraver-

so un processo articolato secondo le 
seguenti 4 fasi:

 

Autovalutazione di ogni membro 
del CdA uscente, rispetto alla 

disponibilità a una nuova propria 
candidatura. A seguito di questa 

autoanalisi n.2 persone hanno deciso 
di non rinnovare la carica.

 

 
Condivisione, attraverso focus group 

con la compagine dei soci e delle 
socie, dell’apertura alla candidatura 
di n. 2 nuovi membri, garantendo in 
questo modo continuità col lavoro di 
un gruppo consolidato in un tempo di 
crisi ma, allo stesso tempo, aprendo 

alla possibilità di sperimentarsi inuna 
nuova dimensione per altri/e soci/ie.

1 2
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Individuazione di uno dei nuovi membri 
del CdA all’interno del gruppo dei 
Coordinatori e delle Coordinatrici, 

considerando questa una figura centrale 
nell’organizzazione della Cooperativa 

poiché snodo fra la dimensione di 
governance e quella operativa. La scelta 

è avvenuta a seguito di un incontro 
dedicato che ha visto la partecipazione 
di tutte le persone coinvolte, da cui è 

emersa la candidatura.

Presentazione del nuovo CdA 
all’Assemblea e successiva 

votazione per l’elezione.

3 4
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Ulteriore elemento innovativo, è rappresenta-
to dalla creazione dell’area “Vita indipendente”, 
frutto di un percorso avviato nel 2020 dal nostro 
CdA, per riconoscere un’identità specifica agli 
interventi e alle progettazioni relative alla vita in 
autonomia delle persone adulte con disabilità, in 
particolare attraverso le leggi e i finanziamenti sul 
Dopo di Noi e sulla Vita Indipendente. La creazio-
ne di questa area, unita alla nomina di una nuova 
Responsabile di Area per l’Area Inserimento 
Lavorativo, rappresentano un risultato legato 
ai processi che in Cooperativa sono possibi-
li: crescere personalmente e professionalmen-
te, scegliendo di assumersi nuove e più grandi 
responsabilità, per contribuire a un progetto che 
è il proprio e, contemporaneamente, quello della 
propria organizzazione di lavoro.

Altro cambiamento molto importante è costitu-
ito dalla nascita dell’Ufficio Progettazione. Tale 
cambiamento risponde alla forte necessità di 
dotarsi di competenze specialistiche capaci di 
ampliare le vedute e gli orizzonti dell’organizza-
zione, così da poter esplorare nuove strade o 
semplicemente ripercorrere quelle già intrapre-
se attraverso un’ottica differente. L’ufficio, facen-
do leva sulle competenze e le esperienze acquisi-
te nel tempo, fungerà da veicolo per acquisirne di 
nuove, mettendosi in gioco, dando la possibilità di 
ricoprire nuovi ruoli ed esercitare funzioni diver-
se da quelle già esperite.

La crescita del numero dei nostri lavoratori e delle 
nostre lavoratrici, ha reso evidente da tempo 

il bisogno di dedicare spazi e tempi maggiori e 
diversi alla gestione delle Risorse Umane; è in tale 
ottica che si è ritenuto necessario partire dal livel-
lo amministrativo, in moda da garantire la parte 
contrattuale fra l’ente e il personale, che rappre-
senta secondo noi la base di un rapporto di fidu-
cia su cui costruire il patto sociale.

Il modello organizzativo ex 
231/2001

Nel 2021, abbiamo proceduto al recepimento 
del ex D.Lgs. n. 231/2001, in particolare per l’ado-
zione di un Modello finalizzato alla realizzazio-
ne di un assetto organizzativo con un sistema di 
controllo interno, per prevenire la commissione 
dei reati previsti dal ex D.Lgs. n. 231/2001.
Il nuovo organigramma, prevede in tal senso 
la nomina di un Organismo di Vigilanza (previ-
sto dall’art. 6, lettera b, del D.Lgs. 231/2001) con 
la competenza di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del Modello e di curarne il relativo 
aggiornamento. L’Organo è composto da n. 3 
membri (tra cui uno con funzione di Presidente) 
scelti all’interno della compagine sociale. La scelta 
di un organismo policratico e interno è coerente 
con la nostra natura di Cooperativa, che intende 
perseguire la finalità della partecipazione e della 
responsabilizzazione dei soci e delle socie nella 
gestione dei propri processi di funzionamento.

 

Governance  
Secondo quanto stabilito dal nostro Statuto, 
sono organi della Cooperativa: 
 
a) L’Assemblea dei soci; 
b) Il Consiglio di Amministrazione; 
c) La Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
d) La Direzione 
e) Il Collegio Sindacale.   
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Il DLgs 231/2001 individua nel Modello Organizzativo 231 e di 
Gestione, correttamente elaborato, adottato ed aggiornato, lo 
strumento privilegiato per esimere una società della propria 
responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Un Modello Organizzativo e di Gestione ai sensi del DLgs 
231/2001 è un insieme di protocolli, che regolano e defini-
scono la struttura aziendale e la gestione dei suoi proces-
si sensibili. Il Modello Organizzativo 231, se correttamen-
te applicato, riduce il rischio di commissione di illeciti penali. 

I protocolli tipici di un Modello Organizzativo 231 sono: 1) il 
Codice Etico;
2) il sistema disciplinare;
3) L’OdV - Organismo di Vigilanza;
4) L’insieme delle procedure specifiche per le aree sensibili al 
rischio di reato.
Affinché un Modello Organizzativo sia elaborato, adotta-
to ed aggiornato efficacemente, una organizzazione deve: 

 Effettuare la valutazione del rischio (risk assessment), per 
individuare, analizzare, misurare e trattare il rischio di 
commissione di illeciti nelle diverse aree di attività azien-
dale (sia quelle consolidate, che quelle in via di sviluppo);

Implementare delle procedure specifiche, in grado di gestire 
il rischio, prevenendo la messa in atto di condotte illeci-
te nelle aree in cui il rischio di reato è più elevato. Questi 
argomenti sono trattati soprattutto nella Parte Speciale 

del Modello Organizzativo 231.
Definire la struttura gestionale per la prevenzione dei reati, 

vale a dire i principi etici, le risorse (umane, economi-
che, formative, informative), le responsabilità e i flussi di 
informazione, che consentono di applicare ed aggiorna-
re le procedure di prevenzione e di rilevare, nel tempo, 
l’emergenza di nuove aree di rischio. Queste tema-
tiche sono sviluppate soprattutto nel Codice Etico e 
nella Parte Generale del Modello Organizzativo 231. 

La Gestione del Rischio di Reato, attuata attraverso il Modello 
Organizzativo 231, è una attività di tipo preventivo: essa indi-
vidua quelle aree aziendali in cui i dirigenti e/o i dipendenti 
potrebbero scegliere di agire nell’interesse o a vantaggio dell’a-
zienda, ledendo, al contempo, una serie di interessi diffusi e 
giuridicamente rilevanti (ad. es. la salute dei lavoratori, gli inte-
ressi e il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la privacy 
di dipendenti o soggetti terzi, l’ambiente, i diritti umani, ecc...).
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 A. L’Assemblea dei soci
 
L’Assemblea ordinaria:
 • Approva il bilancio;
 • Approva il bilancio sociale in conformità con 
le linee guida del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali ai sensi del d.lgs 117/2017;

 • Procede con la nomina delle cariche sociali;
 • Determina un eventuale compenso agli 
amministratori e la retribuzione dei sindaci;

 • Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione 
sociale posti all’ordine del giorno;

 • Delibera sulle responsabilità degli 
amministratori e dei sindaci;

 • Delibera sull’istituzione o modifica dei 
regolamenti interni;

 • Delibera sull’approvazione di eventuali 
programmi pluriennali e sull’eventuale 
programma annuale;

 • Delibera sull’approvazione del regolamento 
interno di cui all’art. 6 della L. 142/2001;

 • Delibera sull’erogare compatibilmente alla 
situazione economica dell’impresa i trattamenti 
alle lettere a) e b) della L. 142/2001;

 • Delibera in relazione al piano di crisi aziendale 
e alle misure per farvi fronte secondo quanto 
stabilito dall’art. 3 lettera e) L. 142/2001;

 • Delibera su ogni altra materia di sua 
competenza per legge o per disposizione 
statutaria;

 • Delibera sulla distribuzione di eventuali ristorni.

L’Assemblea straordinaria:
 • Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo;
 • Delibera sulla nomina e sui poteri dei 
liquidatori in caso di liquidazione ordinaria 
della Cooperativa e sulla liquidazione della 
medesima.

B. Il Consiglio di 
Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 
7 membri eletti tra i soci. 
È investito dei più ampi poteri per la gestione della 
società, e può deliberare su tutti gli atti e le opera-
zioni di ordinaria e straordinaria amministrazione 
che comunque rientrino nell’oggetto sociale fatta 
eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva 
competenza dell’assemblea.

Spetta pertanto, tra l’altro, al Consiglio di 
Amministrazione:
 • Curare l’esecuzione delle delibere assembleari
 • Redigere il bilancio d’esercizio;
 • Provvedere alla stesura della relazione 
sull’andamento della gestione sociale;

 • Decidere circa i programmi di lavoro e la 
conseguente occupazione dei soci;

 • Compilare i regolamenti interni previsti 
dallo statuto da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea;

 • Compiere tutti gli atti e le operazioni di 

finanziamento presso le banche che si 
rendessero necessarie per il raggiungimento 
degli scopi sociali, nonché stipulare tutti gli atti 
e contratti di ogni genere inerenti all’attività 
sociale;

 • Assumere e licenziare il personale della 
Cooperativa, fissandone retribuzioni e 
mansioni;

 • Dare l’adesione della società ad organi 
provinciali e nazionali di rappresentanza, 
assistenza e tutela nonché ad organismi 
consortili o ad altre società;

 • Deliberare su tutte le materie dell’art. 3 del 
presente statuto;

 • Deliberare circa l’ammissione, il recesso e 
l’esclusione dei soci;

 • Deliberare circa l’istituzione delle succursali, 
agenzie e simili anche in altri comuni;

 • Prestare garanzie, avalli e fideiussioni ad altre 
cooperative o enti promossi dal Movimento 
Cooperativo.

 

C. La Presidente del 
Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso 
di assenza o impedimento del Presidente, tutte 
le sue mansioni spettano al Vice Presidente 
dopo apposita verifica e successiva delibera del 
Consiglio di Amministrazione.
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D. La Direzione
Organo istituito per riunire i Responsabili di Area, la 
Responsabile Amministrativa e la Presidente per affron-
tare e prendere decisioni in merito agli ambiti operativi 
della Cooperativa: le Aree e i Servizi in particolare.

E. Il Collegio Sindacale
La nomina del Collegio Sindacale diviene obbligato-
ria nei casi previsti nell’art. 2543 C.C..
Si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti. 
Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di control-
lo contabile. Vigila sull’osservanza delle leggi e dello 
statuto, accerta l’adeguatezza dell’assetto ammini-
strativo e contabile adottato dalla Cooperativa ed 
assolve a tutti gli altri doveri prescritti dall’art. 2403 
del C.C..

Membri del Collegio Sindacale •  Anno 2021
 • Daniela Di Giovanni
 • Andrea Borghini
 • Serena Dili

L’Assemblea del 20  
novembre 2021
A seguito del dato del Previsionale 2021, si è reso 
necessario iniziare un lavoro per:

 • Chiudere il Bilancio 2021 raggiungendo una 
perdita di 90mila euro

 • Apportare correttivi per definire un 
Previsionale 2022 senza incorrere nella stessa 
perdita attuale.

Per questa ragione, nell’Incontro Soci del 9/11/21 e 
nell’Assemblea Soci dell’20/11/21, sono state condi-
vise e approvate le scelte per fronteggiare questa 
situazione con la misura di Ricapitalizzazione 
dei Soci. In relazione ai correttivi da apportare, è 
cominciato un lavoro di analisi e valutazione all’in-
terno delle singole Aree operative, finalizzato a 
fotografare la situazione attuale riferendosi a costo 
del lavoro di figure interne ed esterne, commesse/
fatturato, obiettivi a breve, medio e lungo termine.
Tali fotografie sono state poi analizzate dal CdA, che 
ha proposto l’utilizzo di un nuovo strumento per il 
Controllo di Gestione di ogni servizio/progetto.
La Cooperativa, allo stesso tempo, ha proceduto 
nella gestione quotidiana dei Servizi , ma anche nel 
portare avanti le azioni trasversali, sia quelle previ-
ste dalle normative vigenti (Bilancio Sociale, Codice 
Etico, Regolamento Interno), sia quelle proprie della 
struttura del Pungiglione (Formazione e Valutazione 
delle Competenze, Progettazione, Percorso per i  
Soci, Comunicazione Interna, Vision di Cooperativa 
e Vision Territoriali, Codice Ambientale).

Cosa è stato fatto in questo senso?
La proposta accolta dai soci e dalle socie è stata 
sviluppata su due livelli differenti e, in parte, inte-
grati (fronteggiare la crisi economica e realizzare i 
processi interni previsti), secondo i seguenti criteri:

 • Considerare i principi di  SOSTENIBILITÁ,  
MUTUALITÁ , COMPETENZA (in essere, da 
acquisire o implementare anche attraverso 
lo scambio fra i Soci) i principi guida di tale 
processo;  

 • Riconoscere all’Assemblea dei Soci un ruolo 
legato a una nuova dimensione, oltre che 
conoscitiva e deliberativa, anche operativa; 
CdA, Direzione e Assemblea, perciò, come 
organi deputati ad affrontare le questioni 
della Cooperativa nel rispetto del proprio 
ruolo e della propria funzione ma in termini di 
circolarità. 

In questa direzione, nell’Assemblea del 20 
Novembre 2021, sono stati realizzati focus group 
rispetto a:
 • UFFICIO PROGETTAZIONE 
 • FORMAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE

 • PERCORSO SOCI
 • NUOVA VISION COOPERATIVA E VISION 
TERRITORIALI

 • COMUNICAZIONE INTERNA

Il lavoro nei focus group è stato finalizzato a:
1. PERCHE’ è necessario realizzare queste azioni
2. MOTIVAZIONE DEL SOCIO (COME MAI MI 
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Approfondimento 
sugli aspetti relativi 
alla democraticità interna 
e alla partecipazione 
degli associati 
I soci
Secondo lo Statuto della Cooperativa, i soci 
possono articolarsi in categorie rispetto al diverso 
tipo di scambio mutualistico o alle diverse modali-
tà di sua realizzazione, come di seguito indicato.
Nel 2021, così come nel 2020, Il Pungiglione si è 
caratterizzato per la presenza di soci delle sole 
tipologie a) e b).    
 
La Governance e i soci del Pungiglione individua-
no nel coinvolgimento diretto di soci e lavorato-
ri un fattore competitivo di grande importanza 
per la Cooperativa stessa. La partecipazione è 
infatti vista come un elemento che contribuisce 
a una buona gestione dell’impresa cooperati-
va, poiché favorisce il mantenimento di un buon 
clima al proprio interno; consente di migliorare 
i processi operativi e produttivi grazie al contri-
buto di ciascuno; permette di assicurare durata 
alla cooperativa perché riduce i rischi decisionali 
attraverso il confronto dei diversi punti di vista; 
aiuta a  superare situazioni di crisi poiché favori-
sce la coesione interna e la condivisione di scelte 
anche difficili; aiuta a rinnovare la propria missio-
ne, rilevando bisogni emergenti e consentendo 
di sviluppare risposte idonee.

Individuando in termini generali 
tre diversi livelli di partecipazione:

soci  
COOPERATORI ORDINARI

 
soci 

 COOPERATORI IN CONDIZIONI DI  

SVANTAGGIO

 
soci 

 VOLONTARI CHE PRESTANO LA 

LORO ATTIVITÀ GRATUITAMENTE ED 

ESCLUSIVAMENTE PER FINI DI SOLIDARIETÀ 

 soci  
SOVVENTORI

 
 PERSONE GIURIDICHE,  

PUBBLICHE O PRIVATE, NEI CUI STATUTI SIA 

PREVISTO IL FINANZIAMENTO  

E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ  

DELLE COOPERAZIONI SOCIALI

SONO CANDIDATO IN QUESTO GRUPPO?)
3. PERCORSO (COME SI PUO’ REALIZZARE 

QUESTA AZIONE)?
4. .DISPONIBILITA’, ogni Socio del gruppo 

condivide la propria disponibilità a metter-
si in gioco, in termini di sostenibilità (TEMPO 
PERSONALE E TEMPO PROFESSIONALE) e 
competenza (QUALE CONTRIBUTO POSSO 
DARE?) 

Da tale processo partecipato, sono nati percor-
si operativi che nel 2022 giungeranno a comple-
tamento, in vista anche della definizione di un 
nuovo organigramma che prevede in cui preve-
dere un nuovo assetto legato proprio ai cambia-
menti necessari al Pungiglione in termini di inno-
vazione e professionalizzazione.  
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È il livello minimo di partecipazione ed è prope-
deutico alla costruzione del processo decisio-
nale. L’informazione garantisce la trasparenza 
ed è elemento essenziale per il buon funzio-
namento dei successivi livelli di partecipazio-
ne, poiché è alla base della costruzione di un 
coinvolgimento consapevole da parte dei soci: 
non si possono esprimere opinioni, infatti, su 
ciò che non si conosce;  

I livelli precedenti di partecipazione sono prope-
deutici ed essenziali per consentire un esercizio 
consapevole da parte dei soci cooperatori delle 
proprie prerogative (diritti e doveri) e mantenere 
un dialogo costante fra la base sociale e il gruppo 
dirigente della cooperativa.

Si tratta di richieste non obbligatorie di pareri 
che vengono poi valutate ed utilizzate in maniera 
discrezionale dai gruppi dirigenti eletti dai soci;

INFORMAZIONE:

 
 LA PARTECIPAZIONE COME:

CONSULTAZIONE

ATTO DI CORRESPONSABILITÀ AD 
UN PROCESSO DECISIONALE:

In quanto co-responsabili della gestione della 
cooperativa, infatti, i soci e le socie devono poter 
disporre di tutti gli strumenti idonei a contribui-
re effettivamente alle scelte gestionali e strategi-
che. Il passo conseguente è poi che ciascuno, in 
cooperativa, si assuma un pezzetto di responsabi-
lità apportando il proprio contributo ogni giorno, 
sia quando sono in discussione le scelte di fondo 
dell’impresa, sia con l’impegno quotidiano nell’e-
sercizio del proprio lavoro.

Affinché il processo partecipativo 
sia virtuoso ed efficace, 
la Cooperativa tende a 
contemperare al proprio interno 
le componenti sopra richiamate, 
anche attraverso il bilanciamento 
di cinque elementi: 

 

Ovvero l’insieme delle regole e degli assetti 
istituzionali, nonché delle modalità con le quali si 
esplicano i processi decisionali;   
   

In cui il socio contribuisce a determinare le decisioni 
che riguardano il suo specifico lavoro in cooperativa;

Cioè quella parte relativa al coinvolgimento dei 
soci nella gestione dell’impresa, nell’organizza-
zione della produzione e nelle decisioni di ordine 
strategico;

Relativa al contributo di ciascun socio al capitale 
sociale e alle modalità di ripartizione del valore 
prodotto dalla cooperativa. In situazioni di 
temporanea difficoltà della cooperativa, la 
partecipazione economica può esplicarsi anche 
nella condivisione dei sacrifici da parte dei 
soci allo scopo, ad esempio, di ridurre i costi di 
produzione e/o aumentare la produttività (in via 
temporanea e alla luce di un piano di sviluppo), 
nonché di rendere più sostenibili per tutti le 
conseguenze che derivano da tali sacrifici;

Relativa alle relazioni della Cooperativa con l’am-
biente esterno istituzionale, economico, sociale e 
culturale, e con il movimento cooperativo

ISTITUZIONALE

GESTIONALE

AL LAVORO

ECONOMICA

SOCIALE

02

05

04

03

01
La partecipazione
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Tali differenti ma integrati livelli 
vivono all’interno del Pungiglione 
attraverso dispositivi come:
L’ASSEMBLEA dei Soci e delle Socie per condivide-
re informazioni, prendere decisioni, votare il Bilancio;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
che si riunisce una volta al mese insieme al 
COLLEGIO DEI REVISORI per programmare, 
monitorare e valutare azioni di tipo economico, 
strategico e politico;
IL LAVORO DELLA DIREZIONE, costituita dai 
Responsabili di Area che si riuniscono una volta al 
mese per programmare, monitorare e valutare l’anda-
mento delle attività e dei servizi;
GLI INCONTRI PERIODICI con i Coordinatori dei 
Servizi, per condividere e gestire aspetti operativi e 
valoriali nel passaggio dalla Cooperativa (livello macro) 
al Servizio (livello micro);
LE RIUNIONI DI ÉQUIPE all’interno di ogni 
Servizio a cadenza settimanale o quindicinale, per 
la programmazione, monitoraggio e valutazione del 
progetto di attuazione del Servizio; 
di ogni Servizio a cadenza settimanale o quindicinale, 
per la programmazione, monitoraggio e valutazione 
del progetto di attuazione del Servizio;
L’ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE alle 
iniziative proposte dalla Legacoop e dal CNCA, con la 
finalità di portare il contributo del Pungiglione al movi-
mento cooperativo regionale e nazionale. 

ELENCO SOCI  
AL 31/12/2021 

 • Alessandri Giuliano
 • Antinelli Anna Rita
 • Atzori Michela 
 • Banelli Doriana 
 • Basta Vincenza 
 • Boccolini Anna
 • Bonafede Fabiola
 • Bonfini Claudia
 • Camara Aboubacar
 • Capretti Anna Rita
 • Cardaccia Andrea 
 • Cardarelli Stefano
 • Carnassale Sabrina
 • Cesaro Mara
 • Cilli Valentina 
 • Consalvo Pamela 
 • Cotrone Ivana 

 • D’Alia Pier Paolo
 • D’Auria Maria Civita
 • Fabbruzzi Elena 
 • Fantini Roberto
 • Ferrari Massimiliano
 • Filingeri Antonio 
 • Fioravanti Roberto
 • Fusco Sara
 • Gaglianone Francesca
 • Giannetti Angelica 
 • Giannetti Sacha 
 • Giunta Paolo 
 • Isacchi Katia
 • Luciano Carmine
 • Lupi Alessia
 • Mancini Bense Mario
 • Martino Tiziana
 • Mazzoni Paola 
 • Moretti Tiziana
 • Mulas Paolo

 • Mura Antonio
 • Nanni Federica
 • Nisticò Giordano
 • Pace Fatima
 • Passafiume Maria Cecilia
 • Patrizi Monica
 • Pelosi Daniela 
 • Perucco Barbara
 • Petroni Cristina
 • Piccirilli Federico 
 • Pistoni Valentina
 • Porcarelli Federica
 • Possanza Carlo
 • Possanza Silvia 
 • Ricci Alessandro 
 • Ricciardi Irene 
 • Roberti Elisa
 • Santarelli Aldo 
 • Serpietri Michela
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Mappatura dei principali 
stakeholder e modalità del 
loro coinvolgimento
Gli stakeholder, o portatori d’interesse, possono 
essere definiti come
“qualsiasi gruppo o individuo 
che può influenzare il, 
o che è influenzato dal, 
conseguimento degli obiettivi 
dell’organizzazione e che 
partecipano al processo di 
creazione di valore comune”.

E. Freeman, 1994.

 
  

INTER NI
Stakeho l d e r

 

es t e r n i



IV.
Persone che operano 
per l’Ente 
TEMI MATERIALI

1) Benessere delle persone

4) Formazione e aggiornamento continuo
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Tipologie, consistenza e 
composizione del personale 
che ha effettivamente 
operato per l'Ente

Le persone hanno rappresentato e continuano a 
rappresentare il vero valore aggiunto della nostra 
realtà. Mai come in questo momento di difficoltà, 
ci rendiamo conto della loro centralità e di quanto 
sia assolutamente necessario promuovere un 
modello cooperativo volto alla valorizzazione del 
nostro capitale umano che, quotidianamente, 
attraverso comportamenti ed azioni concrete, 
diffonde la nostra identità e si fa portatore diretto 
e primario delle nostre istanze.
È sulla base di questo assunto che, anche per 
il 2021, il tema del “benessere delle persone” 
ha trovato conferma unanime nell’essere defi-
nito come “materiale” ed imprescindibile nella 
programmazione degli obiettivi futuri.

Rispetto all’anno precedente, abbiamo registrato 
un notevole aumento del numero di soci- lavorato-
ri, passato dai 44 del 2020 ai 57 del 2021 (+29%). 

La nostra base lavorativa 
per il 2021, è pari a 146 
unità, 9 in più rispetto al 
2020.
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17
tempo 

DETERMINATO 15
tempo 

DETERMINATO64
tempo 

INDETERMINATO 55
tempo 

INDETERMINATO

DIPENDENTI

+29%

SOCI
LAVORATORI

COLLABORATORI
A PARTITA IVA

Questo dato non è casuale, 
in quanto rappresenta una 
chiara direzione intrapresa 
dalla Governance verso un 
modello di Cooperativa in cui 
la base lavorativa coincide 
completamente con il numero di 
soci-lavoratori.

Contratto di lavoro  
applicato ai dipendenti

Il contratto di lavoro applicato ai dipen-
denti è il Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro per i dipendenti delle Cooperative 
Sociali e loro Consorzi.

Tipologia rapporto di lavoro
Per il 2021, sono 112 i lavoratori con un 
contratto a tempo indeterminato (4 in più 
rispetto al 2020),
15 quelli con un contratto a tempo deter-
minato e 19 i collaboratori con Partita Iva.
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Rapporto tra uomini e donne 
Per il 2021, sono 87 le lavoratrici donne e 40 
i lavoratori uomini. Rispetto al 2020, si è regi-
strato un aumento di n.3 unità femminili ed 
una diminuzione di n.1 unità maschile all’in-
terno della nostra base lavorativa.

Età dei lavoratori
Anche per il 2021, la fascia d’età con più 
incidenza risulta essere nettamente quella dei 

lavoratori compresi tra 
i 35 e i 54 anni d’età che 
conta ben 103 unità su 127 
(81,1%). 26-34

18-25

35-54

55-64

65-75

103  
UNITÀ SU 

127  
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La valorizzazione  
del capitale umano

Nel definire l’azione di miglioramento rispet-
to alla materialità “Valorizzazione e svilup-
po delle persone”, per il 2021 ci eravamo 
dati come obiettivo quello di riconoscere le 
competenze presenti e metterle in circolo 
all’interno dei servizi della Cooperativa. Avere 
questo focus ha determinato uno sguardo 
ben delineato verso il capitale umano e ha 
indirizzato il lavoro della compagine socia-
le, favorendo la costituzione di un gruppo di 
soci e socie che si occupano di accompagna-
re i servizi e i lavoratori nell’individuazione di 
piani formativi e di valorizzare le competen-
ze del personale. Attraverso la partecipazio-
ne ad un bando indetto dall’ANPAL è stato 
promosso un percorso che ha visto coinvol-
ti i soci e le socie della Cooperativa, ognuno, 
accompagnati da persone esperte apparte-
nenti ad un altro ente, ha avuto la possibilità 
di ripercorrere la propria storia lavorativa e 
di formazione, formale ed informale, al fine 
di incrociare le traiettorie che hanno costitu-
ito la propria professionalità. Questa espe-
rienza ha generato maggiore consapevo-
lezza nei lavoratori e nella governance della 
Cooperativa, la quale ha deciso di investi-
re in tal senso, immaginando di formare del 
personale interno che si possa occupare di 
questo aspetto e possa essere quell’anello 
di congiunzione tra i tutti gli elementi che la 
compongono.

Il Piano Formativo

Anche per il 2021 è stato elaborato un Piano 
Formativo annuale. Questo nello specifico, 
nato in piena Pandemia, aveva come obiet-
tivo quello di recuperare possibilità perse e 
di raggiungere nuove mete, suggerite anche 
dalla condizione vissuta durante la crisi del 
2020.

SOCIO 
EDUCATIVA

AMBITO
AREE

VITA 
INDIPENDENTE

ORIENTAMENTOSCUOLE,
MINORI E FAMIGLIE

INSERIMENTO 
LAVORATIVO

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

SETTORE
AMMINISTRATIVO

GESTIONE  
AMMINISTRATIVA  
RISORSE UMANE
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SO
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VA

Esterno 
 (Laboratorio Formazione – F. Andreani)

Vita Indipendente e Dopo di Noi: 
dalla normativa ai progetti di vita 
delle persone con disabilità.

FORMAZIONE

FORMAZIONE Comunicazione Aumentativa 
Alternativa: approccio e strumenti 
d’intervento.delle persone con 
disabilità.

20 Pers. Operativo
20 h   

17 Pers.Operativo
20 h   

Interno  (E. Fiori)

BES, ADHD, DSA e PDP, 
INCLUSIONE NEL GRUPPO 
CLASSE, LINEE GUIDA NUOVO 
PEI: riferimenti teorici e normativi, 
prassi operative d’intervento.

FORMAZIONE
INTEGRATA 

FORMAZIONE Comunicazione Aumentativa 
Alternativa: approccio e strumenti 
d’intervento.delle persone con 
disabilità.

15 Ass. specialistici
40 h   

17 Pers.Operativo
20 h   

10 Coordinatori 
40 h

Interno 
(G. Nisticò, S. Possanza, 
F. Porcarelli, M. Patrizi, 
E. Roberti, P.P. D’Alia, E. 
Fabbruzzi, A.R. Antinelli, M. 
Petrognani)

Esterno 
(R. Mondello)

35 Pers. Operativo 
10 h  

25 Pers.Operativo  
4 h

Condividere e definire prassi ope-
rative per le funzioni di coordina-
mento, individuando le specificità 
degli interventi nell’Area Socio 
Educativa e nella nuova Area della 
Vita Indipendente.

FORMAZIONE

Comunicazione Aumentativa 
Alternativa: approccio e strumenti 
d’intervento.

FORMAZIONE

FORMAZIONE
25 Pers.Operativo   

Vineland II Adaptive Behaviour 
Scales: teoria e prassi.

Interno 
E. Fabbruzzi

Vivere e condividere 
l’appartenenza all’Area.

SEMINARI SU 
TEMATICHE 
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N
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D
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U
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3 Coordinatori 
24 h

5 tra personale di segre-
teria, amministrazion e 

direzione e Resp.Ammin. 
Risorse Umani 

24 h

10 Pers. Operativo
10 h

1 Responsabile
9 h

5 Consiglieri
24 h

Esterno
 (Psicologi Associati Elidea)

Esterno
 (Psicologi Associati Elidea)

Interno ed Esterno 
 (INAIL, ISFOL)

Interno ed Esterno 
 (Consulente Lavoro)

 Esterno 
(Psicologi Associati Elidea)

Implementare conoscenze 
tecniche e portare all’esterno 
modello inserimento lavorativo del 
Pungiglione.

Condividere e (ri)definire prassi e 
stili professionali.

Approfondimento normative su 
inclusione socio- lavorativa.

Conoscenza e aggiornamento su 
normativa di riferimento.

Definire ruolo e funzione 
dei Responsabili Area, per 
riorganizzare le Aree secondo 
modalità comuni e trasversali.

PERCORSO 
SUPERVISIONE 

ORGANIZZATIVA

SEMINARI SU 
TEMATICHE 
SPECIFICHE

FORMAZIONE

SUPERVISIONE

SUPERVISIONE
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SE
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M
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Ogni professionista ha 
svolto la formazione 
prevista dal proprio Albo di 
riferimento, in particolare 
per ciò che concerne i profili 
socio-sanitari:  
assistente sociale 
psicologo 
terapista occupazionale 
educatore professionale.
Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici 
hanno svolto poi i corsi per la formazione 
obbligatoria come previsto dall’art. 37 del 
D.lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni 
del 21/12/2011, per un totale di n. 16 ore. 
 

2

15

4

1

2

4

29

2

2

1

1

Architetto

Psicologo 

Terapista occupazionale 

Infermiere

Fisioterapista 

Logopedista
 
Educatore professionale 
iscritto agli Elenchi Speciali

Terapista della Neuro
Psicomotricità dell’Età
Evolutiva

Assistente sociale
  
Neuropsichiatra infantile
 
Ortottista 

20 crediti in 1 anno 

150 crediti in 1 anno

150 crediti in 3 anni
                                     

//

//

//

//

//

//

//

//

N° FIGURE PROFESSIONALI CREDITI FORMATIVI PREVISTI 
DALL’ALBO
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Struttura dei compensi, delle 
retribuzioni e indennità di carica.
 
Costo del personale
Il costo del personale, comprensivo dei servizi 
strettamente connessi alle prestazioni lavorative, 
è pari a € 3.035.973. I soci, ricoprono una fetta 
pari al 47,04% del costo totale, per un importo 
complessivo pari a € 1.401.353.

€ 3.035.973,00

€ 1.401.353

costo del personale

costo per servizi 

DI CUI VERSO I SOCI

TOTALE A BILANCIO

pari al 

47,04% 
del costo totale

 A1  € 16.310,06
 F2  € 30.035,46

Indennità percepite in 
cooperativa: 
Le suddette indennità sono importi lordi, 
riconosciuti per intero anche ai lavoratori 
part time, dipendenti e partite IVA.
Al Collegio Sindacale, spetta un corrispettivo 
annuo pari a € 18.000, in linea con quanto 
già previsto per il 2020.

FIGURA DI RIFERIMENTO

Referente operativo
Coordinatore servizio semplice 
Coordinatore di più servizi semplici
Coordinatore servizi complessi 
Coordinatore servizi residenziali
Responsabile d'area
Presidente

IMPORTO LORDO ANNUO

€ 1.040,00
€ 1.560,00 
€ 1.820,00 
€ 2.145,00 
€ 2.600,00 
€ 4.940,00
€ 10.985,00                

Rapporto tra retribuzione 
annua lorda massima e minima 
LAVORATORI DIPENDENTI.
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IMPORTO LORDO ANNUO

€ 1.040,00
€ 1.560,00 
€ 1.820,00 
€ 2.145,00 
€ 2.600,00 
€ 4.940,00
€ 10.985,00                

TEMI MATERIALI

1) Benessere delle persone

3) Comunicazione chiara e trasparente per valoriz-
zare il lavoro nei territori

6) Organizzazione interna e sviluppo dei proces-
si che la supportano per offrire servizi di qualità in 
relazione al nuovo contesto sociale

9) Valorizzazione e sviluppo delle persone

V.
Obiettivi e attività 
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RESPONSABILE: 
Silvia Possanza 

ENTE COMMITTENTE:  
Comuni, Distretti Sociali, ASL 

AMBITO TERRITORIALE: 
Distretti sociali RM 5.1, 5.2; VT 4, VT 5, RI 3.

L’Area Socio-Educativa ha 
l’obiettivo di promuovere e 
sostenere processi di  
inclusione sociale e di 
riabilitazione socio-sanitaria 
in rete con le persone e le 
loro famiglie, i servizi sociali e 
sanitari, le comunità territoriali.

 

“IL FUNAMBOLO”  
CSERDI Centro Socio Educativo 
Riabilitativo Diurno  
INTERCOMUNALE • DISTRETTO RM 5.1  
Il progetto si stanzia nella progettazione perso-
nalizzata mirata al benessere, alla comunica-
zione e alla partecipazione della persona nella 
comunità di appartenenza, nel rispetto del ciclo 
di vita e del sistema di riferimento. Le attività 
proposte si declinano nell’ambito di interven-
ti socio-educativi e socio-riabilitativi, declinati 
partendo dal piano di assistenza Individuale-PAI, 
e fanno riferimento a cinque aree: autonomia 
personale, autonomia sociale, esplorazio-
ne del sé, occupazionale e dell’operosità e 
dell’inclusione.

BEN • 47  LAV • 29  TIR • 8  VOL • 0

SPAZIO SENIOR 
Lo Spazio Senior è un luogo dove si intrecciano 
molteplici professionalità che, ogni giorno, tesso-
no relazioni con persone adulte e mature verso 
un percorso di senescenza. L’obiettivo è conser-
vare le abilità acquisite durante la trama della vita, 
e mantenere un ruolo attivo e socialmente rico-
nosciuto nella propria comunità di appartenenza.

BEN • 13  LAV • 7  TIR • 0  VOL • 0
  

BENEFICIARI TOTALI

138 

138

LAVORATORI IMPIEGATI

98 +17
81

TIROCINI ATTIVATI

15  +3
12 

VOLONTARI  

3  -9
12 

2021

2020
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SPAZIO POLIFUNZIONALE
È un servizio attento alle esigenze dei cittadini con biso-
gni complessi ed eterogenei, operante nel territorio del 
distretto socio-sanitario di Roma 5.1. Nasce per garantire 
e tutelare il benessere psico-fisico e sociale delle persone 
accolte, rispondendo alle esigenze di inclusione e parteci-
pazione alla vita di comunità.

BEN•11 LAV•10 TIR•2 VOL•0

PERCORSO AUTONOMIA
L’obiettivo del progetto è il raggiungimento dell’autonomia 
intesa sia nella sua componente singolare e personale che 
in quella sociale. Tale obiettivo viene perseguito attraverso 
la costruzione di progetti personalizzati e il coinvolgimen-
to delle famiglie traducento le azioni della vita quotidiana 
in interventi educativi che possano, appunto, implementa-
re, fortificare e sviluppare la componente autonaoma che 
risiede in ogni ragazzo.

BEN•8 LAV •10 TIR•2 VOL• 1

“SOTTOSOPRA”  Centro Socio Educativo
Le attività realizzate nel progetto sono relative a:
 •  area delle autonomie personali, 

area delle autonomie sociali, area dell’esplorazione del sé, 
area occupazionale e dell’operosità.  

 • attività sportive, di inclusione sul territorio e tirocini sociali.

BEN• 10 LAV • 3 TIR • 1 VOL • 0

PIANI DI ASSISTENZA INDIVIDUALE
I piani di assistenza individuale hanno l’obiettivo di soste-
nere e restituire dignità alle persone attraverso la realizza-
zione di un progetto di vita condiviso nella comunità e nel 
territorio di appartenenza.

BE • 31 LAV • 18 TIR• 2 VOL • 1

DISABILITÀ GRAVISSIMA
Il progetto ha l’obiettivo di fornire interventi di sostegno in 
favore di persone non autosufficienti con disabilità gravissi-
me. Tali interventi comprendono le prestazioni domiciliari con 
attività di sostegno, fisioterapia e attività educative, riabilitati-
ve e assistenziali e ogni tipo di sostegno del progetto di vita.
BEN• 10 LAV• 23 TIR• 2 VOL• 0

SPAZIO GIOVANI G!G!
Lo Spazio Giovani è un Servizio che, ogni giorno, pone al centro 
la persona e con essa e intorno ad essa costruisce percorsi 
di consapevolezza. La responsabilità individuale trova il suo 
respiro all’interno di un gruppo di giovani donne e uomini, in 
un perpetuo dialogo tra IO e NOI e con il supporto di un’éq-
uipe interdisciplinare, nella quotidiana ricerca di una personale 
forma di libertà.

BEN• 10 LAV  • 4 TIR • 1 VOL • 1
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L’Area Scuole, Minori e 
Famiglia mira a promuovere 
e sostenere processi di 
inclusione sociale 
e scolastica, di tutela 
dei minori, di sostegno alle 
famiglie, attraverso progetti 
e servizi di tipo specialistico.

ASSISTENZA SPECIALISTICA  
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere il 
benessere quotidiano dell’alunno nel contesto 
scolastico, in un’ottica di crescita sociale e rela-
zionale, di capacità di scelta e di acquisizione 
di autonomie sociali e personali, riconoscendo 
l’altro come persona in grado di pensare, agire 
e riconoscere i propri bisogni. 
 
BEN • 61 LAV • 39  TIR • 0 VOL • 0

LA LOCOMOTIVA  
Cpf Centro per le famiglie 
Il valore fondamentale che guida il servizio è 
quello della promozione della tutela del benes-
sere delle famiglie e dei minori in un’ottica di 
prevenzione e inclusione sociale. Le principali 
attività realizzate sono: l’orientamento ai servi-
zi territoriali, la prima consulenza psicologica 
e il sostegno alla genitorialità individuale, di 
coppia e di gruppo.

BEN • 111  LAV • 16  TIR • 1  VOL • 0

ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI 
Attività che hanno come principale obiettivo 
quello di tutelare i minori in condizioni di svan-
taggio e in situazioni di conflittualità  
familiare o separazione tra figure genitoriali.  
Più precisamente, vengono stilati dei percorsi 
di prevenzione del minore da possibili fattori di 
rischio socio-ambientale e viene promossa l’in-
clusione in contesti scolastici ed extra scolasti-
ci. L’obiettivo perimetrale e che funge da corre-
do con gli altri è quello del benessere e dello 
sviluppo armonico del minore nelle diverse 
fasi dell’età evolutiva.
 
BEN • 39 LAV • 13 TIR • 1 VOL • 0  

RESPONSABILE: 
Giordano Nisticò  

ENTE COMMITTENTE:  
Comuni, Distretti Sociali, ASL 

AMBITO TERRITORIALE: 
Distretti SocialiDistretti Sociali RM 5.1 VT 5 RM 5.1 VT 5 

BENEFICIARI TOTALI

211 

/

LAVORATORI IMPIEGATI

68 +40
28

TIROCINI ATTIVATI

2  
2 

VOLONTARI  

0  

0

2021

2020

SCUOLE,
MINORI E 
FAMIGLIE
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RESPONSABILE: 
Federico Piccirilli  

ENTE COMMITTENTE:  
Comuni, Distretti Sociali, Comuni, Distretti Sociali, 
Regione LazioRegione Lazio 

AMBITO TERRITORIALE: 
Distretti SocialiDistretti Sociali RM 5.1, Regione lazioRM 5.1, Regione lazio

BENEFICIARI TOTALI

154 +115
39

LAVORATORI IMPIEGATI

26  -7
33

TIROCINI ATTIVATI

2  -12
14 

VOLONTARI  

0  

0

2021

2020

AREA 
ORIENTAMENTO 
E INSERIMENTO 

L’Area Orientamento e 
Inserimento Lavorativo si 
prepone l’obiettivo di favorire 
l’inclusione sociale e lavorativa 
delle persone con disabilità 
e in condizioni di svantaggio. 
Le attività si concentrano 
in percorsi formativi capaci 
di soddisfare le aspirazioni, 
realizzare i desideri e 
valorizzare le capacità
di ogni persona.

 

 COLTIVIAMOCI
Attività che ha l’obiettivo di fornire un orien-
tamento pratico volto all’empowerment dei 
destinatari in ottica lavorativa...

BEN • 10 LAV • 14 TIR • 0 VOL • 0

PUNGIGLIONE LAVORO  
Servizio Tirocini dgr 576 
Il progetto ha l’obiettivo di sostenere le perso-
ne (giovani o adulte, con disabilità o meno) in 
cerca di lavoro, attraverso attività di mediazio-
ne con le aziende al fine di generare una corri-
spondenza tra domanda e offerta di lavoro.

BEN • 102 LAV • 4 TIR • 1 VOL • 0

CPO • CENTRO PER L’ORIENTAMENTO 

DEL CITTADINO CON DISABILITÀ 
Il progetto ha l’obiettivo di rendere applicabi-
le la legge 68/99 attraverso l’orientamento, il 
sostegno all’inserimento lavorativo/inclusione 
in contesto lavorativo; la ricerca, il supporto e 
la mediazione tra le aziende e il lavoratore o 
aspirante tale con disabilità

BEN • 42 LAV • 8 TIR • 1 VOL • 0
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L’Area Inserimento Lavorativa 
punta a valorizzare attitudini 
e potenzialità della persona 
con disabilità e in condizioni di 
svantaggio ai sensi della legge del 
1991 n. 381, attraverso percorsi 
di inserimento lavorativo.
SERVIZIO DI RISTORAZIONE E 
CATERING 
L’obiettivo è l’inclusione lavorativa e la 
possibilità, attraverso la stessa, di dare 
sostentamento alle persone e famiglie in 
condizione di svantaggio socio-economico.

BEN • 11,690    LAV • 6    TIR • 3 VOL • 0

 
REFOODNET  
Il progetto ha l’obiettivo di 

combattere gli sprechi e le eccedenze 
alimentari,contrastando la povertà
e alimentando la sensibilizzazione sulle 
tematiche di antispreco alimentare. 

BEN • 370    LAV • 3    TIR • 1 VOL • 0

GESTIONE DEL VERDE  
L’obiettivo è quello di mantenere rigogliose 
le aree verdi già esistenti (sia pubbliche che 
private) attraverso opere di manutenzione, 
oltre a progettare e realizzarne ulteriori, 
salvaguardando l’ambiente e rilanciando 
il territorio in ottica sostenibile. Il progetto 
promuove l’inclusione tra diverse abilità, 
culture e generazione.

BEN • 32    LAV • 10    TIR • 3 VOL • 0
 
SERVIZIO DI PULIMENTO
Il progetto si stanzia nella pulizia di condomini, 
strutture sportive, strutture socio sanitarie, 
locali scolastici e igienizzazione locali.

BEN • 13    LAV • 5    TIR • 1 VOL • 0

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE  
Il servizio è svolto da lavoratori residenti nel 
comune di Montorio Romano, che portano 
passione, disponibilità e responsabilità verso la 
loro cittadina e i loro concittadini nel lavoro di tutti 
i giorni. Tutti i cittadini del comune di Montorio 
Romano possono essere genericamente 
ricompresi nella categoria dei beneficiari, non 
essendoci alcuna commessa privata.

BEN • 3    LAV • 1    TIR • 0 VOL • 0

SERVIZIO DI TRASPORTO  
Il progetto ha l’obiettivo di facilitare la mobilità 
sul territorio di persone con disabilità.

BEN • 31    LAV • 8    TIR • 0 VOL • 0

 

RESPONSABILE: 
Anna Rita Antinelli  

ENTE COMMITTENTE:  
Comuni, Distretti Sociali, Privati 

AMBITO TERRITORIALE: 
Distretti SocialiDistretti Sociali RM 5.1RM 5.1  

BENEFICIARI TOTALI

12.136 +8.385 

3.751

LAVORATORI IMPIEGATI
3535 -2 

3737

TIROCINI ATTIVATI

8 8 +7 
11

VOLONTARI  

0 0    
00  

2021

2020

INSERIMENTO 
LAVORATIVO
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RESPONSABILE: 
Federica Porcarelli  

ENTE COMMITTENTE:  
Unione dei comuni Alta Sabina, 
Distretto Sociale

AMBITO TERRITORIALE: 
Distretti SocialiDistretti Sociali RM 5.1 RM 5.2; RM 5.1 RM 5.2; 
VT 4, VT 5; RI3, ComuniVT 4, VT 5; RI3, Comuni  

BENEFICIARI TOTALI
40
/

LAVORATORI IMPIEGATI
4242 
//

TIROCINI ATTIVATI
33 
//

VOLONTARI  
33   
// 

2021

2020

L’Area Vita Indipendente 
rappresenta un’assoluta 
novità nel panorama delle 
nostre attività e proprio 
per questo non è stato 
possibile effettuare alcuna 
analisi comparativa. Questa 
nuova Area è stata ideata 
con l’obiettivo di creare le 
condizioni affinché si realizzi 
la possibilità della libertà 
di scelta delle persone 
con disabilità, all’interno 
di percorsi di autonomia e 
autodeterminazione in servizi 
anche di tipo residenziale.

CASA 45
Casa 45 rappresenta l’espressione di un 
percorso di autonomia per persone adulte 
affette da disabilità. Il progetto ha l’obietti-
vo di concedere ai destinatari la possibilità 
di abitare autonomamente, essendo indi-
pendenti e consapevoli della propria libertà. 

BEN • 4    LAV • 7    TIR • 0   VOL• CROCE ROSSA

L’ABBRACCIO DI ARIANNA  
L’obiettivo è quello di raggiungere un 
benessere eudaimonico. Il servizio mira a 
rendere le persone con disabilità intellet-
tiva e disabilità fisica di grado medio-gra-
ve protagonisti della propria vita e degli 
ambienti in cui vivono.

BEN • 8    LAV • 16    TIR • 1  VOL • 0

CASA SMARGIASSI
È un servizio che offre esperienze di resi-
denzialità per donne e uomini con disabili-
tà medio-lievi, che accompagna le famiglie 
al sostegno di processi di differenziazio-

ne e svincolo: un incubatore di autono-
mie sociali, una possibilità di espressione 
e realizzazione di sé a forma di casa.  

BEN • 10    LAV • 15    TIR • 3  VOL • 3

DOPO DI NOI - ROMA 
Il progetto ha l’obiettivo di costruire per-
corsi di autonomia individualizzati, parten-
do dal bisogno e dai desideri, rendendoli 
sostenibili

BEN • 14    LAV • 10    TIR •0  VOL •0

DOPO DI NOI - ROMA 3 
Il progetto ha l’obiettivo di tutelare e incre-
mentare il benessere psicologico, fisico e 
sociale dei destinatari.

BEN • 4    LAV • 5    TIR • 0 VOL • 0 
   

VITA 
INDIPENDENTE
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APIS

APIS - Servizi di Riabilitazione 
per l’età evolutiva rappresenta 
per noi un’attività del tutto 
innovativa e, in quanto tale, non 
riconducibile per il momento a 
un’area di riferimento tra quelle 
elencate finora.

Il servizio è rivolto a bambini e/o ragazzi di  
ETÀ COMPRESA 
TRA 0 A 21 ANNI 
e alle loro famiglie.

Presso il centro vengono svolte attività di: 

- Riabilitazione (Logopedia, 
Ortottica, terapia 
Neuropsicomotoria, terapia 
Occupazionale)
- Psicoterapia
- Sostegno alla genitorialità
- Tutoraggio degli apprendimenti
- Visite con Neuropsichiatrica 
Infantile
- Valutazioni funzionali
- Valutazioni psicodiagnostiche

Importante sottolineare che hanno 
prestato servizio per APIS:  

 • 2 soci full time
 • 1 socio part time,
 • 2 soci a chiamata  
 • 10 tra collaboratori e collaboratrici

Presso il centro vengono svolte attività di: 

- Riabilitazione: Logopedia, 
Ortottica, terapia 
Neuropsicomotoria, terapia 
Occupazionale)

- Psicoterapia
- Sostegno alla genitorialità
- Tutoraggio degli apprendimenti
- Valutazioni funzionali

- Valutazioni psicodiagnostiche
- Visite con Neuropsichiatrica 
Infantile
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Il Bilancio 
d’Esercizio
Il Bilancio d’Esercizio è il docu-
mento volto alla determina-
zione e rappresentazione del 
Risultato d’Esercizio, formato 
dalla differenza tra costi e ricavi. 
Obiettivo del Bilancio Sociale 
è invece, quello di porre in 
evidenza la “formazione” della 
ricchezza prodotta dall’Ente 
nonché la sua distribuzione tra 
i vari portatori d’interesse. 
  

2020
2021 ALTRI RICAVI 

E PROVENTI€ 90.073 € 189.785

RICAVI DELLE VENDITE 
E DELLE PRESTAZIONI

€ 3.437.296 € 3.625.170

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE

€ 3.527.369
€ 3.814.955

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
TOTALE

€ 3.561.845
€ 121.082

€ 550.279

€ 127.817

€ 2.736.926

/

€ 25.741

€ 125.921

€ 624.770

€ 135.236

€ 2.893.719

€ 21.393

€ 73.331

PER MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, DI 

CONSUMO E DI MERCI

PER SERVIZI

PER GODIMENTO BENI DI 
TERZI

PER IL PERSONALE

AMMORTAMENTI E 
SVALUTAZIONI

ONERI DIVERSI DI 
GESTIONE

€ 3.874.370
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C - PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI

- € 22

€ 68.680

- €6

€ 65.365

€ 65.375

€ 66.658

INTERESSI E ALTRI 
ONERI FINANZIARI

ALTRI PROVENTI 
FINANZIARI

RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE

€ -103.134 € -124.784

€ 10.671 € 13.276INTERESSI E ALTRI 
ONERI FINANZIARI

ALTRI PROVENTI 
FINANZIARI

€ 10.671 € 13.276IMPOSTE SUL REDDITO 
D’ESERCIZIO

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2021 SI 
È CONCLUSO CON UN DISAVAN-
ZO DI EURO 138.060.

RISULTATO D’ESERCIZIO

€ -113.805 € -138.060

RAPPORTO TRA COSTI E RICAVI 
D’ESERCIZIO ANNO 2021

€ 3.874.370 € 3.814.955
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Provenienza delle risorse economiche 
con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati.

Le Linee Guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli enti del Terzo settore, ci richiedono 
di evidenziare, nell’illustrazione della performan-
ce economico-finanziaria, “la provenienza delle 

risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati”

Analizzando il bilancio d’esercizio, risulta eviden-
te come i ricavi “delle vendite e delle prestazioni” 
ovvero i proventi riconducibili all’attività svolta 
dalle diverse Aree della nostra Cooperativa, ri-
coprano, anche per il 2021, la principale fonte di 

entrata, con un importo pari a € 3.625.170 su un 
totale di € 3.814.955 (95,03%).
Durante il 2021, abbiamo inoltre ricevuto sov-
venzioni, contributi, incarichi retribuiti ed altri 
vantaggi economici di cui all’art.1, comma 25, del-
la L. n.124/2017, pari a € 149.903,28, la cui natura 
descriviamo meglio nella tabella sotto riportata.

SOGGETTO EROGANTE

ANPAL 
REGIONE LAZIO 
REGIONE LAZIO 
REGIONE LAZIO 
AGENZIA DELLE ENTRATE 
REGIONE LAZIO 
REGIONE LAZIO 
REGIONE LAZIO 
AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE LAZIO
TOTALE

CAUSALE

CONTRIBUTO FONDO NUOVE COMPETEN-
ZE RIMBORSO COSTO TEST ANTIGENICI 
RIMBORSO COSTO TEST ANTIGENICI RIM-
BORSO ACQUISTI TEST ANTIGENICI
5 PER MILLE ANNO 2019
CONTRIBUTO DISPOSITIVI COVID
CONTRIBUTO PROGETTO RICICLI
CONTRIBUTO DISPOSITIVI COVID
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PERE-
QUATIVO COVID
CONTRIBUTO DISPOSITIVI COVID

CONTRIBUTO RICEVUTO

46.439,97 
3.892,80 
2.787,20 
3.094,40 
6.515,65 
4.226,40 
70.000,00 
5.443,66 
5.448,00
2.055,20
€ 149.903,28
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Il Valore Aggiunto.

Il Valore Aggiunto (VAG) rappresenta la capacità 
dell’Ente di produrre ricchezza per poi distribuirla 
agli stakeholder. Il VAG rappresenta quindi, il punto 
d’incontro tra Bilancio d’Esercizio e Bilancio Sociale.

Prospetto di determinazione del 
Valore Aggiunto

Il Valore Aggiunto non è il semplice frutto di una 
riclassificazione dei dati del Conto Economico, ma è la 
diretta conseguenza di una profonda riconsiderazio-
ne e riaggregazione dei dati ivi contenuti.
Di seguito, si riporta il prospetto di determinazione del 
Valore Aggiunto.

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO PER IL CALCOLO DEL VALORE AGGIUNTO

€ 3.527.369
€ 3.814.955

€ 3.437.296

€ 3.625.170

€ 90.073

€ 189.785
ALTRI RICAVI E 

PROVENTI

RICAVI DELLE 
VENDITE E DELLE 

PRESTAZIONI B - COSTI DELLA PRODUZIONE

PER MATERIE PRIME, 
SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E 

DI PER MERCI 

GODIMENTO BENI DI TERZI

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

PER SERVIZI

€ 121.082 

€ 550.279 

€ 127.817 
€ 25.741

€ 125.921 

€ 624.770 

€ 135.236 
€ 73.331

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

€ 2.702.450 € 2.834.304
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Prospetto di distribuzione 
del Valore Aggiunto 

Globale Netto (VAGN)

Il Valore Aggiunto Globale Netto per l’anno 
2021 è pari a € 2.834.304. Tale valore è stato 
poi distribuito tra varie categorie di portatori 
di interesse.

Nello specifico:

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE 
DEL VAGN

A - REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Anche per il 2021, al Personale spetta 
l’importo nettamente più grande, pari a € 
2.893.719.

B - REMUNERAZIONE DELLA P.A.
€ 13.276 è l’importo distribuito alla Pubblica 
Amministrazione, che avviene tramite il 
pagamento di imposte dirette e indirette. 
La remunerazione di questo interlocutore 
rappresenta quel beneficio di natura 
economica che la PA trae dal nostro operato 
come contribuzione alla copertura della 
spesa pubblica nazionale.

C – REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI 
CREDITO
€ 65.369 ai finanziatori, rappresentati 
dal sistema creditizio italiano che 
immette capitale all’interno della nostra 
organizzazione

€ 2.736.926

 € 10.671 

€ 68.680

€ 2.893.719

€ 13.276

€ 65.369

D - REMUNERAZIONE DELL’ENTE 
(RISULTATO D’ESERCIZIO)
Infine, anche la Cooperativa è da 
considerarsi come stakeholder “a sé 
stante” e la sua remunerazione coincide 
con l’ammontare dell’eventuale risultato 
positivo dell’esercizio. 
Tuttavia, per il 2021 si è registrato un 
disavanzo pari a € 138.060.

€ 2.702.450 € 2.834.304

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
NETTO
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Verso il Codice Ambientale

Il progetto "verso il codice ambientale” nasce 
dall'esigenza di determinare ed esplicitare le 
nostre strategie di sostenibilità, consapevo-
li che il "Fare sociale" non può prescindere 
dalla preoccupazione per gli impatti sull’am-
biente e delle politiche volte a prevenire e/o 
mitigare tali impatti. Ciò richiede la scom-
posizione dei processi, che caratterizzano 
l'operatività della nostra impresa, in azioni 
multiple di sostenibilità a più livelli.
Da questa consapevolezza è nato, ad inizio 
2020 dopo aver lanciato l’idea durante l'As-
semblea soci, un gruppo di lavoro espressio-
ne di buona parte dei nostri servizi.

A seguito dell’attività che si svolgerà in 
virtù del recepimento del Modello orga-
nizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, 
si è deciso di far convogliare il Codice 
Ambientale all’interno del Codice Etico.

La Certificazione di Qualità 
ISO 9001
Era il 1987 quando, in Italia, si è cominciato a 
parlare di certificazione di qualità per le aziende.
Noi abbiamo cominciato questo tipo di 
percorso “soltanto” nel 2003. Era estate, 
quando un piccolo gruppo di soci, ma non 
solo, ha preparato la prima visita ispettiva 
trascorrendo anche le ore notturne stam-
pando e rilegando decine e decine di docu-

menti senza soluzione di continuità!
Da quel momento, così pieno di dubbi e 
paure, il cammino intrapreso ci ha quasi 
subito reso consapevoli della possibilità 
propria di un percorso di questo tipo.
La chiarezza delle finalità del nostro lavoro 
quotidiano ci ha portato a sviluppare un 
piano di implementazione realistico delle 
nostre attività, che abbiamo cominciato poi 
a condividere con tutta la compagine socia-
le, provando a portare una cultura nuova di 
gestione in cui la ISO definisce COSA fare, ma 
in cui il COME farlo è direttamente legato alla 
creatività, alla competenza tecnica, ai valori, 
all’etica e al modello del Pungiglione. Se così 
non fosse stato, oggi avremmo realizzato 
solo un lavoro di tipo compilativo e privo di 
valore aggiunto.
Il 6 luglio 2021, abbiamo rinnovato la Certificazione 
di Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 
9000:2015, dopo il superamento della visita 
ispettiva di routine. 

VII. 
Altre informazioni 
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Lo sapevi che? 
La UNI EN ISO 9001:2015 è una norma di caratte-
re volontario e non obbligatorio che definisce i criteri 
fondamentali tramite i quali ogni organizzazione può 
implementare un Sistema di Gestione della Qualità 
(SGQ) atto allo sviluppo, al controllo e al monitoraggio di 
dettaglio dei processi aziendali fondamentali (primari e 
di supporto) e delle relative attività costituenti.
Per ottenere la Certificazione Uni En Iso 9001 è neces-
sario superare due fasi principali:
1. La progettazione ed implementazione di un Sistema 
di Gestione Qualità (o SGQ) in Conformità ai requisiti 
della ISO 9001;
2. La verifica ispettiva di un ente di certificazione e 
l’emissione del certificato ISO 9001.

Certificazione ISO 9001:2015
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Il miglioramento continuo

La sezione nasce dalla volontà di intraprende-
re un percorso virtuoso volto ad implementare 
le prestazioni della Cooperativa Il Pungiglione in 
termini di responsabilità sociale.
Queste dipendono in gran parte dalla nostra 
capacità di porci degli obiettivi, intraprendere 
azioni, valutare le attività svolte e misurare i risul-
tati ottenuti.
Sulla base di questa consapevolezza aveva-
mo inserito diverse azioni di miglioramento 
nel Bilancio Sociale 2020 per il 2021, inquadra-
te tenendo conto dei temi materiali individua-
ti. Alcune di queste azioni sono state onorate e 

rendicontate in questo Bilancio, altre sono state 
rimodulate e sono tutt’ora in corso le attività che 
porteranno al loro compimento.
Nel corso del 2021 però, abbiamo avvertito l’esi-
genza di formalizzare un nostro “Piano di miglio-
ramento continuo” ispirato al Ciclo di Deming, 
volto a favorire un vero e proprio iter da segui-
re per pianificare ed intraprendere scelte etiche 
tempestive e consapevoli per il raggiungimento 
dei nostri obiettivi.

Lo sapevi che?
Il ciclo Deming o ciclo PDCA (Plan, Do, Check e 
Act), è un metodo di gestione della qualità utiliz-
zato come riferimento dai principali standard 
di misurazione della qualità (tra cui la ISO9001) 
che consente di attuare una strategia di miglio-
ramento continuo in azienda, facilitando così la 
risoluzione dei problemi in modo strutturato e 
sistematico. Questa procedura è composta da 
quattro fasi fondamentali: pianificazione, esecu-
zione, controllo e adeguamento.

Il Piano prevede 4 fasi:
Una volta terminata la quarta fase, anche 
nel caso siano stati raggiunti i miglioramenti 
prescritti, il Ciclo viene nuovamente applica-
to così da mantenere costante nel tempo la 
qualità e il miglioramento.

PIANIFICARE
Fase in cui analizziamo la situazio-

ne di partenza, individuiamo 
le opportunità di migliora-

mento, fissiamo obiettivi 
misurabili e prepariamo 
un piano d’azione.

VERIFICARE 
(CHECK)
Fase in cui valutiamo 
i risultati mettendo a 
confronto il piano eseguito e 
quello pianificato sulla base delle 
informazioni raccolte.

AGIRE (ACT)
Fase in cui applichiamo 
le azioni correttive al 
piano e lo rendiamo 
effettivo, sulla base 
di quanto emerso 
dalla verifica.

FARE (DO)
Fase in cui  mettiamo in 
pratica le attività previste dal 
piano d’azione precedente-

mente preparato.
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Governance di processo

La governance di processo ha visto la costituzio-
ne di un Gruppo di lavoro interno, appositamente 
costituito, che ha condotto il processo di rendicon-
tazione sociale assicurando un percorso di acqui-
sizione di informazioni quantificabili e qualificabili. 
Hanno fatto parte del gruppo:

Alessia Lupi
Carlo Possanza
Claudia Bonfini
Giordano Nisticò
Gloria Angelini
Francesca Gaglianone 
Katia Isacchi
Manuela Petrognani 
Matteo Alessandri 
Michela Atzori
Monica Patrizi
Pamela Consalvo 
Valentina Cilli
Vincenza Basta
Matteo Esposito per CMA 
Carlo Alessandri per CMA

Impaginazione grafica a cura di:
Gloria Angelini per IL PUNGIGLIONE
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Contatti istituzionali

Per ulteriori informazioni riguardanti il 
Bilancio Sociale 2021 o per suggerimenti 
rispetto alle azioni di miglioramento indi-
cate nel documento riportiamo i nostri 
contatti istituzionali.

Indirizzo email: info@ilpungiglione.it 
Numero di telefono: 06.90622518
Sito web ufficiale: www.ilpungiglione.it

Segui i nostri canali ufficiali
  


