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1. PREMESSA 

Lettera del presidente 

In questo complesso anno in cui il Covid ha condizionato fortemente le vite di tutti noi, la cooperativa 

Crescere ha presentato il suo primo bilancio sociale con l’intento di mostrare quanto sia importante 

garantire i servizi a sostegno della persona e della comunità in cui viviamo. 

L’obiettivo non è quello di elencare le numerose attività svolte, ma dare evidenza del valore intrinseco 

delle attività stesse, le quali mettono al centro le persone sia che esse siano soci, dipendenti o 

beneficiari di un servizio. 

Si è quindi voluto affiancare alla “tradizionale” rendicontazione economica uno strumento essenziale 

quale il bilancio sociale, che permetta responsabilmente di “render conto” delle risorse impiegate 

fornendo una valutazione pluridimensionale del valore sociale, economico e culturale  creato dalla 

cooperativa. 

Difatti questo documento si propone di raccontare i valori della Crescere che si concretizzano 

nell’impegno e la professionalità degli operatori, nella partecipazione e dedizione dei soci, nella 

fiducia delle famiglie e della comunità nell’affidarsi ai servizi della cooperativa.  

Attraverso il bilancio sociale vogliamo quindi informare della gestione svolta nell'anno appena 

concluso e consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per 

la comprensione reciproca e il miglioramento delle performance aziendali. 

La realizzazione di questa prima edizione è stata di spunto per la cooperativa Crescere non solo per 

analizzare i servizi che eroga sin dalla sua nascita nel 1991 ma un’occasione per ripensarci e 

continuare, con la stessa passione di 30 anni fa, a disegnare una linea verso il futuro. 

I dati e le informazioni pubblicate si riferiscono all’esercizio 2020 che va dal 1 gennaio 2020 al 31 

dicembre 2020. 

Con la speranza che questo documento sia apprezzato vi auguro buona lettura. 

Il presidente 

Cora Falcioni 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Il presente bilancio sociale è predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, nel rispetto 

delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore adottate con Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, pubblicato in G.U. n. 186 del 9 

agosto 2019. 

Il bilancio risponde alle finalità informative di rendicontazione delle responsabilità, dei 

comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’organizzazione 

nell’esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 

I principi delle linee guida della redazione, ai quali si attiene anche Crescere Società Cooperativa 

Sociale, sono: 

• Rilevanza =  nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 

comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali e 

ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 

valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle attività 

rendicontate devono essere motivate;  

• Completezza =  occorre identificare i principali stakeholder che influenzano e/o sono 

influenzati all’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali 

stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente; 

• Trasparenza = occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare 

le informazioni; 

• Neutralità =  le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente 

da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza 

distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria di portatori 

di interesse; 

• Competenza di periodo = le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelle/i 

svoltesi / manifestatisi nell’anno di riferimento; 
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• Comparabilità = l’esposizione deve rendere possibile il confronto sia temporale (cambiamenti 

nel tempo dello stesso ente) sia - per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con 

caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo settore e/o con medie di settore); 

• Chiarezza =  le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile per il 

linguaggio usato, accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

• Veridicità e verificabilità  = i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative 

utilizzate; 

• Attendibilità = i dati positivi riportati devono essere forniti in maniera oggettiva e non 

sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non devono essere sottostimati; gli 

effetti incerti non devono essere inoltre prematuramente documentati come certi;  

• Autonomia delle terze parti = ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del 

bilancio sociale ovvero di garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, deve 

essere loro richiesta e garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, 

giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito allegato. 

 

Attraverso il bilancio sociale vogliamo render conto della gestione svolta nell'anno appena concluso 

e consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente, avviando uno scambio utile per la 

comprensione reciproca e il miglioramento delle performance aziendali. 

 

Nel bilancio sociale sono rendicontati i risultati dell’intera gestione dell’ente. 

Il report si articola nelle seguenti parti: 

1. Informazioni generali sull’ente: questa parte del bilancio sociale rappresenta 

l’DENTITÀ DELL’ENTE ed ha il compito di illustrare sinteticamente il profilo 

dell’ente, il contesto in cui opera e la vision, i valori, la mission e le linee 

strategiche. 

2. Struttura, amministrazione e governo: in questa parte del bilancio sociale sono 

indicati gli organi sociali che indirizzano, guidano e controllano l’ente, la struttura 

organizzativa e gli stakeholder; 
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3. Persone che operano per l’ente: qui sono esposti tutti i dati utili a far capire al 

lettore chi opera all’interno dell’organizzazione sia a titolo oneroso che a titolo 

gratuito e a quali condizioni 

4. Obiettivi e attività: qui sono indicati gli obiettivi che l’ente si era prefissata di 

realizzare, sono analizzati i risultati ottenuti durante il periodo di riferimento per 

ciascuna Area di attività e gli effetti sugli utenti, sono evidenziati i punti di forza 

e di migliorabilità e indicate le linee di sviluppo per il futuro; 

5. Situazione economico-finanziaria: sono fornite alcune informazioni significative 

e sintetiche sui principali risultati economico-finanziari dell’ente nel periodo di 

riferimento. 

6. Altre informazioni 

7. Monitoraggio dell’organo di controllo. 

Ha partecipato alla redazione del presente report un gruppo di lavoro composto da persone interne ed 

esterne all’ente. 

Il loro ruolo è stato quello di estrarre e fornire alle risorse esterne dati di natura qualitativa con 

riferimento alla tipologia dei servizi offerti e risultati ottenuti per ciascun servizio, nonché con 

riferimento alla composizione della base sociale e della governance aziendale. 

Tenendo conto della complessità dello scenario dovuto dall’emergenza Covid, all’interno del quale 

la cooperativa Crescere si muove e lavora con dedizione al fine di garantire continuità nei servizi, si 

è ritenuto doveroso e fondamentale rispondere all’esigenza informativa e conoscitiva dei diversi 

stakeholder, interni ed esterni, soci, dipendenti, beneficiari, enti pubblici e tutto il movimento 

cooperativo e associativo, affinché tutti i portatori di interesse possano comprendere i risultati e i 

processi percorsi. 

Inoltre questo documento vuole essere strumento di partecipazione democratica, affinché chiunque 

possa prendere parte attivamente alla vita cooperativa. Nella compartecipazione e collaborazione si 

rivelano i principi mutualistici della cooperazione, valori dai quali la Cooperativa Crescere nasce. 

Grafica e stampa della versione pubblicata sul sito istituzionale è a cura della Cooperativa stessa. 

Canali di diffusione del Bilancio Sociale: pubblicazione sul sito internet della Cooperativa 

all’indirizzo: www.cooperativacrescere.it . 

Inoltre verranno diffuse copie cartacee e digitali ai principali stakeholder.  



 

 

 
6 

3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali 

 

Nome dell’ente CRESCERE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01204930414 

Partita IVA 01204930414 

Forma giuridica e 

qualificazione ai sensi del 

codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale Via del Torrente 3/b - 61032 - FANO (PU) - FANO (PU) 

N° Iscrizione Albo delle 

Cooperative 

A110015 

Telefono 0721/830758 

Fax 0721/833133 

Sito Web www.cooperativacrescere.it 

Email amministrazione@cooperativacrescere.it 

Pec amministrazione@pec.cooperativacrescere.it 

Codici Ateco 88.99.00 

  

http://www.cooperativacrescere.it/
mailto:amministrazione@cooperativacrescere.it
mailto:amministrazione@pec.cooperativacrescere.it
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Aree territoriali di operatività 

 

L’ambito territoriale in cui Cooperativa Crescere opera spazia all’interno della Provincia di Pesaro 

Urbino in cui sono attivi i diversi servizi da noi gestiti. 

 

La provincia di Pesaro Urbino e quella di Ancona dove opera la Cooperativa Crescere. 

Fonte: https://www.enchantingitaly.com/ita/regioni/marche/provincia-macerata/ 

 

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

La Cooperativa Crescere non ha fini di lucro e si fonda (ai sensi della legge n. 381/91) sui valori della 

solidarietà, democraticità, della partecipazione e condivisione dei processi e delle scelte strategiche, 

sulla gestione trasparente, la parità di condizioni dei soci e l'impegno verso la comunità. 

Al fine del perseguimento dello scopo sociale la Cooperativa svolge prevalentemente attività rivolte 

a minori, adolescenti, giovani, adulti con difficoltà socio-economiche, disabili fisici e psichici e alle 

loro famiglie. Al centro delle attività della cooperativa c'è il lavoro in rete con gli enti pubblici e le 

organizzazioni private del territorio, volte a favorire una miglior presa in carico dei soggetti in 

difficoltà e al soddisfacimento dei loro bisogni.  



 

 

 
8 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL legislativo 

n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Crescere società cooperativa sociale svolge un'attività ricompresa all'art. 1 lettera a) della legge 

381/91 " 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 luglio2017, 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". 

Nello specifico, la cooperativa presenta il seguente Oggetto Sociale di cui all’Art.4 dello statuto: 

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli 

interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o 

convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:  

a) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi sociali ai sensi della legge 

8 novembre 2000, n. 328, dell'articolo 1, commi 1 e 2, e sue successive modificazioni ed integrazioni, 

ed interventi, servizi e prestazioni ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e sue successive 

modificazioni ed integrazioni, ed ai sensi della legge n. 112 del 22 giugno 2016 e sue successive 

modificazioni ed integrazioni;  

b) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi di natura socio-sanitaria 

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; 

c) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi strutture di tipo sanitario; 

d) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi, progetti, strutture di 

natura socio educativa rivolti al mondo dell’infanzia ed ai bambini, eventualmente anche vittime di 

abusi o/o maltrattamenti di qualsiasi natura, in convenzione con enti pubblici e privati o in forma 

autonoma. Tali attività possono essere descritte a titolo di esempio non esaustivo come di seguito: 

asili nido; scuole materne, nidi aziendali, centri per l’infanzia; spazi per bambini, bambine e per 

famiglie; centri estivi; centri ricreativi; servizi di animazione; ludobus; ludoteche; servizi 

parascolastici ricreativi, di sensibilizzazione e/o integrativi alla scuola; servizi di sostegno alle 

funzioni genitoriali e/o alle funzioni educative familiari; trasporto ed assistenza al trasporto degli 

alunni; preparazione e somministrazione pasti nelle mense scolastiche; comunità di pronta  
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accoglienza; comunità alloggio e/o educativa; comunità familiari; centri di diagnosi e di recupero per 

D.S.A. - Disturbi specifici dell’Apprendimento; 

e) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi, progetti, strutture socio-

educativi rivolti al mondo della pre-adolescenza e dell’adolescenza in convenzione con enti pubblici 

e privati o in forma autonoma. Tali attività possono essere descritte a titolo di esempio non esaustivo 

come di seguito: centri aggregazione adolescenti, centri giovani, ludobus, comunità per minori, 

comunità per minori psichiatrici. 

f) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni, servizi e progetti di animazione e 

aggregazione rivolti al mondo dei giovani, in convenzione con enti pubblici e privati o in forma 

autonoma. Tali attività possono essere descritte a titolo di esempio non esaustivo come di seguito: 

centri di aggregazione giovanile, informagiovani, spazi di coworking, ecc. 

g) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, servizi progetti ed attività rivolte al sostegno 

alla famiglia ed alle funzioni genitoriali. 

h) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi per il sostegno linguistico 

e mediazione culturale rivolto a soggetti stranieri in proprio e in convenzione con i distretti scolastici 

e le autonomie scolastiche o altri enti pubblici e privati. 

i) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi di assistenza domiciliare, 

per conto di enti pubblici, enti privati o in forma autonoma, rivolti a minori o adulti in situazione di 

disagio personale e/o familiare. 

l) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, prestazioni e servizi rivolti a persone con 

disabilità fisica e/o psichica e a soggetti psichiatrici quali a titolo di esempio non esaustivo: servizi di 

assistenza educativa scolastica e domiciliare; laboratori; progetti per le attività educative e/o 

ricreative, permanenti o stagionali; centri diurni; comunità alloggio; comunità socio-educative e 

riabilitative; residenze protette; case famiglia; gruppi appartamento; trasporto e assistenza al 

trasporto. 

m) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti agli 

anziani, ai malati e alle persone affette da demenza e Alzheimer quali a titolo di esempio non 

esaustivo: assistenza domiciliare; assistenza domiciliare integrata; assistenza ospedaliera; comunità 

alloggio; case di cura; case di riposo; residenze protette; case albergo; centri diurni; centri di 

riabilitazione motoria; prestazioni ed interventi fisioterapici; attività infermieristiche e sanitarie; 
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interventi di supporto psichico, cognitivo e relazionale; servizi di sostegno alle famiglie, agli anziani 

e ai malati; interventi di consulenza socio-assistenziale, sanitaria e/o educativa; presidi per la tutela 

della salute mentale; attività di animazione e a carattere socio-ricreativo; centri ricreativi stagionali o 

permanenti; trasporto e assistenza al trasporto; sostegno nella ricerca di assistenti familiari -badanti- 

adeguatamente formati per il lavoro di cura alla persona, assistenza e supporto all’integrazione e 

all’inserimento lavorativo dei soci assistenti familiari presso le famiglie; strutture di accoglienza e/o 

ricettive per familiari e accompagnatori dei degenti negli ospedali. 

n) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti a persone 

adulte e/o nuclei familiari e monoparentali in stato di svantaggio socioeconomico, disagio sociale, 

e/o con problematiche psicosociali, come soggetti senza fissa dimora, ex detenuti, soggetti in regime 

di semilibertà e/o in regime di detenzione domiciliare o di affidamento ai servizi, ex 

tossicodipendenti, ex alcolisti, persone in situazione di grave disagio economico a rischio di 

esclusione sociale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: centri di pronta accoglienza e di 

accoglienza; comunità terapeutiche; comunità familiari e case famiglia; comunità alloggio e alloggi 

sociali; operatori mobili di strada; laboratori; progetti volti all’inserimento o reinserimento sociale. 

o) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti a persone 

affette da dipendenze patologiche quali a titolo di esempio non esaustivo: 1) attività di prevenzione 

attraverso la gestione di corsi di studio, formazione ed aggiornamento professionale dei soggetti 

medesimi, nonché per operatori ed educatori pubblici e privati nel settore della devianza, attività 

didattica; promozione e partecipazione a conferenze, convegni e dibattiti; 2) attività di cura fisica, 

psicologica e psicoterapeutica dei medesimi soggetti; 3) attività di riabilitazione attraverso la gestione 

di presidi, centri diurni, centri di accoglienza, comunità terapeutiche, comunità per minori, gruppi 

appartamento, case rifugio, housing e co-housing sociale, centri sociali, centri di consulenza ecc.; 4) 

attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso promozione e gestione di corsi di recupero ed 

aggiornamento professionale, anche promuovendo e sostenendo attività di agricoltura sociale. 

p) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi finalizzati 

all’accoglienza umanitaria ed all’integrazione sociale di migranti attraverso servizi rivolti a 

richiedenti asilo, rifugiati politici, extracomunitari quali a titolo di esempio non esaustivo: centri di 

pronta accoglienza e di accoglienza; comunità alloggio e alloggi speciali; mediazione culturale, 

linguistica e legale; progetti e servizi volti all’integrazione e all’inserimento sociale sia rivolti a 

soggetti adulti che a minori. 
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q) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti al 

contrasto della violenza di genere e a persone vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo. 

Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi rivolti al contrasto 

della violenza di genere attraverso interventi di recupero degli abusanti . Tali attività sono ricomprese 

a titolo di esempio non esaustivo: centri di ascolto; case rifugio; case di prima e seconda accoglienza; 

comunità alloggio; unità mobile di strada; progetti personalizzati per l’individuazione di percorsi di 

uscita dalla violenza e/o dal disagio economico e sociale; attività di consulenza legale e psicologica 

oltre che l’analisi dei fabbisogni; bilancio delle competenze; orientamento e tutoring attraverso una 

strategia di empowerment, collaborazione con enti locali, nazionali ed internazionali, anche di natura 

politica, legislativa e sociale, volti alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura sul tema della 

violenza di genere, interventi di recupero dei soggetti abusanti. 

r) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di animazione 

per bambini, ragazzi, giovani, età adulta e anziani, sia in luoghi pubblici che per iniziative o feste 

private. 

s) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di carattere 

sociale, culturale, educativo nei confronti della città, dei quartieri, della scuola e della comunità in 

genere, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, con la finalità di 

sviluppare la ricerca sociale, la tutela dei beni culturali ed ambientali, promuovere la cultura della 

solidarietà, anche attraverso la gestione e/o il recupero di beni pubblici di tipo naturalistico, culturale, 

monumentale, demaniale, ambientale ed eventualmente anche attraverso interventi di tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42, e successive modificazioni. 

t) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di ricerca (sia a 

titolo di indagine qualitativa che di rilevanza scientifica) a carattere clinico o sociale, interventi di 

consulenza, corsi di formazione, seminari e attività di supervisione, per soci lavoratori, personale 

interno e soggetti esterni alla cooperativa. 

u) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi per il lavoro, 

anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, in relazione alle normative regionali vigenti; 

l’erogazione della fornitura di servizi per il lavoro sia di base che specialistici. 
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v) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi di educazione, 

istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e sue successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

z) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni e servizi finalizzati alla 

tutela ambientale ed alla razionalizzazione dell’utilizzo di risorse, con esclusione dell'attività, 

esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;  

aa) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi e attività di 

stampo culturale, artistico, ricreativo di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, finalizzate 

alla promozione ed alla diffusione della cultura della solidarietà, della cooperazione e del 

volontariato. 

bb) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi di attività 

turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, con particolare attenzione al mondo della disabilità 

e dello svantaggio socio-economico (turismo sociale); 

cc) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi di sostegno e 

formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; 

dd) Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in 

misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; ee) 

Attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive 

modificazioni; 

ff) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi finalizzati 

all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 

4 art. 2 D.Lgs: 3 luglio 2017, n. 112. 

gg) Promozione, organizzazione e gestione di interventi, progetti, prestazioni, servizi di agricoltura 

sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 

hh) Promozione organizzazione e gestione di progetti servizi ed attività di tipo sportivo dilettantistico, 

finalizzate a promuovere il benessere a livello individuale, sociale e di comunità; 

ii) La gestione e la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità 

organizzata. 
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ll) La prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle indicate nei punti sopra 

descritti. 

Contesto di riferimento 

I servizi in cui la cooperativa svolge le sue attività sono consolidati in 4 aree distinte:  

Area Infanzia, Area Minori e Giovani, Area Disagio Adulto e Area Disabilità. 

Va considerato che, vista l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, tutti i servizi di Crescere  hanno 

subito una variazione importante in termini numerici rispetto all'anno precedente. Crescere opera in 

servizi che rientravano fra quelli sospesi dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri: l'attività dunque a partire da marzo 2020 si è completamente azzerata fatto salvo per le 

sole attività amministrative svolte prevalentemente tramite smart working. 

I servizi riaperti alcuni nel post-lockdown o nel periodo estivo, altri con l’inizio dell’anno scolastico, 

hanno visto una graduale attivazione. Nel 2020 però non tutti i servizi e progetti sono ripartiti. Alcune 

attività svolte nelle scuole o sul territorio con i minori così come alcuni servizi a favore di soggetti 

disabili potranno ripartire solamente terminata l’emergenza sanitaria o con il piano vaccinale in forte 

stato di avanzamento. 

 

Area Infanzia 

 

Centri per l’infanzia 

Per quanto riguarda l'area Infanzia nel 2020 la Crescere gestisce 4 Centri per l’infanzia, per bambini 

0-3 anni, di cui due privati (Marcondiro a Fano e Albero Azzurro a Colli al Metauro), uno in appalto 

(Asilo Nido Comunale di Colli al Metauro) e uno in concessione (Giardino dei Folletti nel comune 

di Trecastelli) da enti pubblici.  

Durante il periodo estivo coordina e gestisce diversi centri estivi.  

Va tenuto presente che per l'anno 2020 non sono stati attivati causa Covid-19 alcuni servizi 

importanti: 

- Gioco, Cresco, Imparo, in Collaborazione con l'associazione Anffas Fano, presso il Centro Itaca 

- Centro estivo aziendale in Collaborazione con Schnell  



 

 

 
14 

- Centro estivo privato a Lucrezia di Cartoceto nato dalla collaborazione con l'Associazione 

L'Orizzonte. 

Altre attività: Vista la situazione emergenziale è stato organizzato un solo evento aperto alla 

cittadinza: Il CarnevaLido nel mese di febbraio. Una festa di Carnevale aperta a tutte le famiglie. 

Un momento aggregativo e di socializzazione, organizzata come una caccia al tesoro con diverse 

postazioni in cui svolgere ttività ludico-ricreative. Tali attività hanno lo scopo di creare un momento 

in cui i bambini possano interagire tra loro, giocare, imparare e divertirsi; i genitori abbiano un 

momento per confrontarsi e dedicarsi ad attività specifiche insieme ai loro bambini. 

 

 

 

 

 

 

Nidi
33%

Centri estivi
67%

Ripartizione numero utenti per tipologia di servizio

Nidi  Centri estivi 

Albero Azzurro* 7  Colli al Metauro 19 

Marcordiro 23  Sant’Ippolito 15 

Comunale Colli al Metauro  11  San Costanzo 25 

Comune di Trecastelli 12  Mondolfo 12 

  

  

 Trecastelli 25 

 Montefelcino 12 
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Area minori - giovani 

 

Assistenza scolastica per la disabilità e sostegno domiciliare 

Nell’area Minori - Giovani la Cooperativa Crescere svolge assistenza scolastica per la disabilità in 

scule di diversi ordini e gradi dei Comuni di Colli al Metauro, Comune di Piagge (in Ati con 

Cooperativa Macina e Sorgente) Comune di Fossombrone. 

In totale i minori seguiti sono stati 25, il numero di minori per ogni comune è il seguente: 

Numero di utenti per Comune 

Comune di Colli al Metauro 13 

Comune di Terre Roveresche 4 

Comune di Fossombrone 8 

 

 

Centro diurno 

Il servizio diurno socio educativo per minori è un servizio rivolto ai minori frequentanti la scuola 

primaria e secondaria di primo grado. Hanno priorità di accesso al servizio i minori individuati dai 

Servizi Socio Sanitari territoriali (Comune e ASUR) in collaborazione con la scuola. Detto servizio 

risponde alle esigenze di minori che si trovano in situazione di disagio socio ambientale, di ritardo 

scolastico, o a rischio di emarginazione e per i quali si ravvisi la necessità di un supporto educativo 

in un contesto protetto e di un modello positivo che stimoli rapporti familiari e sociali adeguati. 

Il servizio mira in particolare a: 

- rafforzare le capacità relazionali tra coetanei e a favorire percorsi di integrazione tra ragazzi con 

problematicità; 

Comune di Colli 
al Metauro

52%
Comune di 

Terre 
Roveresche

16%

Comune di 
Fossombrone

32%

Assistenza scolastica 
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- prevenire la dispersione scolastica e forme di disagio adolescenziale; - sostenere l’apprendimento 

scolastico promuovendo le capacità dei minori e favorendo il lavoro di gruppo 

Detto servizio è in grado di accogliere circa 20 minori con un rapporto educativo 1:5; viene svolto 

presso i locali dell'Istituto Scolastico F.lli Mercantini di Fossombrone in orario pomeridiano, per 3 

volte alla settimana, per 2 ore al giorno. 

Nel 2020 il centro Diurno di Fossombrone ha accolto 20 minori fino a Marzo, con il lockdown il 

centro Diurno si è interrotto. 

 

Politiche giovanili ed informagiovani 

All’interno dell’area Minori – Giovani la Cooperativa gestisce le attività di tre Informagiovani:  

- Dedalo Informagiovani Fano (in ATI con Cooperativa sociale Opera e Coop Culture)  

- Tam Tam Informagiovani Colli al Metauro 

- Informagiovani Fossombrone 

La pandemia ha costretto gli informagiovani a sperimentare nuove modalità di lavoro. Grazie alla 

creazione di uffici virtuali gli sportelli sono riusciti a offrire gli stessi servizi di sempre.  

Contrariamente agli altri settori, gli informagiovani nel 2020 hanno notevolmente aumentato il bacino 

dei propri utenti. Da evidenziare è la notevole partecipazione dei giovanissimi target storicamente 

difficile da raggiungere.  

Il potenziamento della prestazione digitale ha permesso agli informagiovani di farsi conoscere 

maggiormente in rete, raggiungendo molte più persone e portando ad un aumento esponenziale della 

richiesta dei servizi e delle consulenze, difficilmente quantificabili numericamente. 

La sperimentazione di modalità lavorative nuove connesse al mondo virtuale ha fornito nuovi 

strumenti per la relazionarsi ai giovani che saranno sicuramente portate avanti anche a fine 

emergenza. 
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Area Disagio Adulto 

 

HCP -  Sollievo 

Nell'area Disagio Adulto la Crescere ha un rapporto di collaborazione stabile con l'Ats 6 sia nella 

gestione del modello gestionale nel progetto HOME CARE PREMIUM 2019 di Inps (In ATI con 

COOS Marche) che con gli Ats 6 e 7 per il SERVIZIO SOLLIEVO (in Ati con Labirinto). 

 

 
  

40

104

0

20

40

60

80

100

120

Sollievo HCP

Numero di utenti Area Disagio adulto

Numero di utenti Area
Disagio adulto



 

 

 
19 

Area Disabilità 

 

Cser Itaca 

L’area Disabilità ha visto la continuazione della collaborazione decennale con l'associazione Anffas 

di Fano, la quale ha affidato a Crescere la gestione del personale educativo e riabilitativo all'interno 

dello CSER ITACA e le attività di Terapia Mezzo Cavallo per utenti interni ed esterni. 

Autonomia abitativa e integrazione sociale: La Casa del Sorriso, Aggiungi un posto a tavola, 

Stella Polare 

Da diversi anni si collaborazione con la fondazione, associazione e cooperativa  L'Orizzonte di 

Cartoceto che ha affidato a Crescere la gestisce di un appartamento “La casa del sorriso” all’interno 

del quale si realizzano diversi progetti rivolti a favorire l'autonomia abitativa e di vita  (durante e dopo 

di noi) e l'integrazione sociale di ragazzi disabili. Questi servizi sono tra quelli che hanno subito una 

chiusura totale a marzo 2020 e che hanno rimandato la loro apertura al 2021. *Da tenere presente che 

il numero iscrizioni ricevute prima del lockdown era 14. 

Progetto SportiAmo 

SportiAmo è progetto pensato, organizzato e gestito direttamente dalla Crescere con propri educatori 

professionali e offre a ragazzi con disabilità la possibilità di cimentarsi in gruppo nelle attività sportive 

di bocce, nuoto, atletica e ginnastica. 

Autonomia lavorativa e rafforzamento competenze: Progetto In Transito 

Le attività del progetto In transito, sperimentate per la prima volta nel 2019 grazie all’iniziativa 

dell’associazione Agfi che ha trovato in Crescere il suo partner tecnico, si sono ripetute nel mese di 

gennaio e poi nel periodo  luglio-settembre 2020. Il progetto si rivolge a ragazzi disabili in uscita dai 

percorsi scolastici e propone la partecipazione ad un percorso di laboratori manuali e creativi 

finalizzati alla valutazione delle competenze pre lavorative e di alcune abilità specifiche. Tale 

percorso proposto da educatori e seguito da uno psicologo psicoterapeuta, ha come obiettivo la 

definizione di un profilo funzionale relativo ad ogni singolo ragazzo, che potesse essere poi utilizzato 

come bagaglio informativo nella definizione delle proposte più adeguate una volta terminato 

l’obbligo scolastico. 
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Storia dell’organizzazione 

I nove fondatori sono Talamelli Giuliano, che ne diviene primo Presidente, Bilancioni Fabio, De 

Marchi Carlo, Gasperi Giacomo, Principi Roberto, Rivelli Mauro, Del Bene Mauro, Di Sante 

Rosanna e Bellagamba Silvia. 

Ispirati dai principi dell’accoglienza, costituiscono la cooperativa Crescere sui valori della solidarietà 

e della partecipazione. 

Il nome CRESCERE viene proposto da Principi Roberto, quale traduzione della parola latina 

“Adolèscere”, da cui adolescenza, l’età della vita nel quale si percorre la fase di crescita e formazione 

della personalità. 

 

Su un foglio di carta i primissimi passi della nascente Cooperativa  
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Tappe importanti 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Al 31/12/20 la composizione della base sociale della Cooperativa Crescere è di:  

 

Composizione sociale 

Soci Totali 45 

Donne 34 

Uomini 11 

 

Ripartizione dei soci per 

tipologia 

 Lavoratori 39 

Volontari 6 

 

 

Suddivisione dei soci per 

fasce di età  

 età 18-30 anni 8 

età 31-50 anni 31 

età superiore a 60  6 
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi 

Dati amministratori – CDA 

Nome e Cognome 

amministratore 
Tipo di carica Sesso Età 

Data 

nomina 

Numero 

mandati 

Cora Falcioni 
Presidente protempore del 

CDA e legale rappresentante 
femmina 44 23/05/2019 3 

Laura Finocchi 

Vicepresidente protempore 

del CDA e legale 

rappresentante 

femmina 44 30/04/2019 3 

Michela Risveglia Consigliere femmina 38 30/04/2019 1 

Stefano Brecciaroli Consigliere maschio 44 30/04/2019 3 

Norman Buccioletti Consigliere maschio 44 30/04/2019 2 

 

Descrizione tipologie componenti CdA 

Numero Membri CdA 

5 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

5 di cui persone normodotate 

5 di cui soci cooperatori lavoratori 

0 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 membri che vengono eletti tramite votazione 

dall'assemblea dei soci. Presidente e vicepresidente vengono stabiliti tra i membri del CDA appena 

eletto. La carica ha durata triennale.  
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N. di CdA/anno e partecipazione media 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione attualmente composto da un numero 

di 5 Consiglieri eletti dall'Assemblea. Il consiglio di amministrazione elegge il Presidente ed il 

Vicepresidente. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci 

cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.  

Gli Amministratori possono essere nominati per un periodo massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.  

Gli attuali amministratori sono stati eletti in data 23/05/2021 e rimangono in carica fino 

all'approvazione del bilancio 2021 nel maggio 2022. 

Il CDA si riunisce con cadenza circa mensile con il compito di gestire ed indirizzare la vita ordinaria 

della cooperativa al fine di garantirne lo scopo mutualistico e sociale. Durante i Consigli di 

Amministrazione tutti i consiglieri sono stati presenti, perchè la data è stata sempre concordata in 

base alle esigenze e i disponibilità, proprio al fine di garantire la massima partecipazione. 

Nell'anno 2020, vista l'emergenza in corso si è riunito settimanalmente in modalità digitale, al fine di 

coordinare e gestire la situazione emergenziale in cui ci siamo trovati. 

Tipologia organo di controllo 

L'organo non è stato istituito per assenza dell'obbligo di legge. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni) 

 

Data Punti OdG % partecipazione 

24.05.2018 
1. Approvazione bilancio, 2. Verbale di revisione, 3. Proposta 

di regolamento, 4. Varie 
68% 

20.03.2019 1. Regolamento rinnovo consiglio amministrazione 2. Varie 44% 

23.05.2019 

1. Approvazione bilancio, 2. verbale di revisione, 3. Organi 

sociali in carica scadenza mandato - delibere conseguenti, 4. 

Varie 

65% 

12.12.2019 
Comunicazione Presidente, 2. Nomina Organi di controllo, 3. 

Varie 
44% 

14.07.2020 
1. Approvazione bilancio, 2. Analisi situazione 

economico/finanziaria, 3.varie 
57% 

24.09.2020 
1. Risoluzione consensuale incarico di revisore Sig. Cesarini 

Giuliano 2. Varie 
18% 
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I soci lavorano nei vari servizi della cooperativa e pertanto c'è un confronto periodico sia sulle 

tematiche inerenti l'organizzazione dei servizi educativi sia sull'andamento della cooperativa.  

Formalmente i soci si riuniscono in media almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di 

esercizio. La partecipazione agli eventi istituzionali è buona. 

Con i soci si comunica attraverso mail e contatto telefonico, inoltre in alcuni servizi sono stati attivati 

gruppi whatsapp al fine di essere più tempestivi sull’aggiornamento di tematiche o situazioni 

lavorative particolari. 

Tutti i soci hanno pari diritti e concorrono paritariamente al governo dell’associazione stessa e 

possono partecipare liberamente alle elezioni delle cariche sociali con la possibilità di assumere, 

senza limitazioni, taluna di esse. Nessun socio può prevalere sull'altro o tentare di ottenere benefici 

personali e, quindi, utilizzare in maniera distorta tale forma giuridica. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder, livello di influenza e ordine di priorità 

 

 

Modalità coinvolgimento Intensità 

Tutti i soci con la loro partecipazione concorrono al raggiungimento degli 

scopi sociali della Cooperativa. In qualità di Assemblea e quindi come 

organo di governo, vengono coinvolti con cadenza annuale o semestrale 

sull'andamento della cooperativa potendo anche interpellare 

all’occorrenza direttamente i membri eletti del Cda. Modalità 

comunicativa: informative, email, colloqui. 

5 - Co-gestione 

Tutti i lavoratori sono coinvolti nell'organizzazione e gestione del proprio 

servizio nonché informati delle varie necessità. Modalità comunicativa: 

informative, email, colloqui. 

4 - Co-produzione 

Attualmente non sono presenti in cooperativa soggetti finanziatori. Non presente 
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Tutte le famiglie e gli utenti sono informati dei progetti e attività 

organizzati dalla Cooperativa. Interpellati sui loro bisogni e nuove 

esigenze. Coinvolti nella progettazione dei servizi a loro favore. Modalità 

comunicativa: email, contatto telefonico, incontri, sito e pagina Facebook, 

gruppi whatsapp.  

2 – Consultazione 

Ai fornitori fidelizzati vengono comunicati le nuove attività, l’andamento 

dei servizi di loro interesse e i progetti realizzati. Modalità comunicativa: 

Colloqui, email. 

1 – Informazione 

Con la Pubblica amministrazione c'è un'interlocuzione costante rispetto ai 

servizi in essere, nuove progettazioni e relativamente a bandi o contributi 

previsti. Modalità comunicativa: email, colloqui. 

4 - Co-produzione  

Tutti i progetti e servizi della cooperativa vengono comunicati alla 

collettività attraverso il sito internet, la pagina Facebook, i gruppi 

whatsapp e i volantini.  

1 – Informazione 

 

Collaborazioni 

Collaboriamo con gli enti pubblici, i soggetti del terzo settore e del mondo profit  attraverso diverse 

forme di collaborazioni come appalti, concessioni, Ati, convenzioni ecc. al fine di co-programmare, 

co-progettare e gestire servizi ed interventi. 

Descrizione Tipologia soggetto Tipi di collaborazione 

Comune di Fano Ente pubblico gestione servizi sociali ed educativi  

Comune di Colli al Metauro Ente pubblico gestione servizi educativi 

Comune di Terre 

Roveresche 
Ente pubblico gestione servizi sociali ed educativi 

Comune di Fossombrone Ente pubblico gestione servizi sociali ed educativi 

Comune di Tre Castelli Ente pubblico gestione servizi educativi 

Ats 6 Fano Ente pubblico gestione servizi sociali 

Ats 7 Fossombrone Ente pubblico gestione servizi sociali ed educativi 

Ats 8 Senigallia Ente pubblico gestione servizi 
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Schnell Imprese commerciali 
Organizzazione e gestione Centro estivo 

(Welfare aziendale) 

Profiglass Imprese commerciali 
Centro per l’infanzia Marcondiro 

(Welfare aziendale) 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore  

Descrizione Tipologia soggetto 
Tipo di 

collaborazione 

Forme di 

collaborazione 

Anffas Fano Terzo settore Convenzione CSER Itaca - T.M.C. 

Coop. Opera, Coop 

Culture, Ass. Bastione 

Sangallo 

 

Terzo settore e 

cooperazione  
Ati Fano Rocca 

gestione attività 

culturali e sociali 

Rocca Malatestiana 

Fano 

Coop. Labirinto Terzo settore Ati 
gestione servizi 

Sollievo 

Coop CoosMarche Terzo settore Ati 
gestione servizi sociali 

- Hcp 

Fondazione L'Orizzonte  

Associazione L’Orizzonte 

Cooperativa L'Orizzonte 

Terzo settore Ats 

Attività e progetti per 

disabili- Casa del 

sorriso 

Associazione Agfi  Terzo settore Convenzione 

Progettazione, 

organizzazione e 

gestione attività per  

disabili 

 

Reti associative (denominazione e anno di adesione) 

Denominazione Anno 

FederSolidarietà- Confcooperative Marche 2002 

Casa Accessibile Cooperativa Sociale 2016 

Fondazione di Comunità Fano Flaminia 

Cesano 
2020 
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback 

Crescere nel tempo ha sempre più  dato importanza ed investito nell’implementazione della sua 

capacità di tenere i contatti con la realtà in cui è inserita, considerata nelle sue componenti di contesto 

interno ed esterno. Ha messo in campo sia attività di rilevazione del livello di qualità’ dei suoi servizi 

percepito da utenza e committenza, sia azioni di raccolta di feed-back provenienti da soci, lavoratori 

e dipendenti rispetto al clima interno generale e al proprio ruolo nell’organizzazione. 

Perciò in virtù di un planning quadriennale di customer satisfaction, nel 2020 Crescere ha provveduto 

alla rilevazione della qualità percepita per quello che riguarda i servizi animativi estivi sia dal punto 

di vista delle famiglie dei minori coinvolti sia da quello delle amministrazioni comunali che hanno 

commissionato o comunque partecipato a vario titolo, alla loro erogazione. 

Sul versante interno durante i primi mesi del 2020 si è provveduto al riesame dell’analisi periodica 

dello stress correlato alle varie mansioni interne ai servizi.  
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni 

Occupazioni N. 

 

Cessazioni N. 

Totale lavoratori subordinati occupati anno di 

riferimento 
58 

Totale cessazioni anno di 

riferimento 
4 

di cui maschi 4 di cui maschi 0 

di cui femmine 54 di cui femmine 4 

di cui under 35 18 di cui under 35 2 

di cui 36 - 49 anni 35 di cui 36 - 49 anni 2 

di cui over 50 5  di cui over 50 0 

 

94%

6%

Occupazioni/Cessazioni

Occupazioni Cessazioni
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Assunzioni/Stabilizzazioni: 

- Le assunzioni si riferiscono a situazioni di passaggio  da disoccupato/tirocinante a occupato. 

- Le stabilizzazioni si riferiscono a situazioni di passaggio da da determinato a indeterminato. 

 

 

 

  

7%

93%

Ripartizione degli occupati per genere

di cui maschi di cui femmine

50%50%

Assunzioni / Stabilizzazioni

Assunzioni Stabilizzazioni
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità 

 

 

 

 

 

 

 

43 2
41

4

3

1

39

0

39

N. Full-time Part-time

Contratti a tempo indeterminato

Totale dipendenti indeterminato di cui maschi di cui femmine

15

0 0

0

0 0

15

0 0
N. Full-time Part-time

Contratti a tempo determinato

Totale dipendenti determinato di cui maschi di cui femmine
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Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

57 42 15 

Composizione del personale per anzianità aziendale 

 

 

1

1

N.

Lavoratori autonomi

di cui maschi di cui femmine

1 2 3 4

In forza al 2019 50 13 16 0

In forza al 2020 34 13 11 0

34
13 11

0

50

13 16

0



 

 

 
35 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 
 

1 di cui lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 
di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 

sociale) 

0  lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0  
lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo 

indeterminato 

 

 

 

tirocini e stage volontari in Servizio Civile

N. Tirocini e stage 4 5

0

2

4

6

Tirocini, stage e servizio civile
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Livello di istruzione del personale occupato 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

34 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

6 Laurea Triennale 

18 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

11 Totale volontari 

6 di cui soci-volontari 

5 di cui volontari in Servizio Civile 
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale 

Iniziato nel 2019, per il 2020 era prevista la conclusione del percorso formativo relativo al PIANO 

FORMATIVO A VALERE SUL BANDO di FONCOOP “AVVISO 42 DEL 08/02/2019 – PIANI 

FORMATIVI STRATEGICI CONDIVISI – “Sviluppo e Innovazione del Terzo Settore” – FONDO DI 

ROTAZIONE”. “RETI PER L’INNOVAZIONE SOCIALE: UN PERCORSO SOSTENIBILE” 

Dopo uno stop importante è stato possibile riattivarlo on-line e portarlo così a conclusione. 

Il progetto formativo ha visto coinvolti i dirigenti, coordinatori e staff amministrativo della 

cooperativa per un totale di 150 ore offerte con una media di 50 ore a testa. 

Le tematiche affrontate  

1.“L’analisi dei bisogni COMPLESSI DI UNA COMUNITA’ LOCALE ED I PROGRAMMI DI ANIMAZIONE 

ECONOMICA”– 35 h 

2.“Le relazioni pubblico-privato non profit: quali strategie?”– 55 h 

3.“IL CANTIERE DELLA FINANZA SOSTENIBILE PER LO SVILUPPO DEL TERZO SETTORE”– 30 

4.“AGGIORNARE LE COMPETENZE IN MATERIA DI DIALOGO SOCIALE”– 30 

Formazione salute e sicurezza 

Nell’anno 2020 l’emergenza pandemica ha coinvolto  Crescere, la quale, ha dovuto fronteggiare la 

contingenza della nuova situazione pandemica e integrare  istruzioni e procedure, di conseguenza, 

accanto alla normale attività’ di formazione e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro  all’interno della propria organizzazione, le quali sono continuate con la sola 

interruzione da Marzo a Giugno, riprendendo  a partire dal mese di Luglio con modalità’ a distanza 

sincrona, si è provveduto ad interventi formativi specifici. 

La formazione in materia di rischio biologico (materia propria del titolo X del D.lgs 81/08) e in 

particolare in relazione all’emergenza da  COVID19, ha comportato il coinvolgimento di un totale di  
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48 persone, le quali hanno usufruito in media di 2,5  ore di formazione procapite a distanza e  in 

modalità sincrona, divisa in 2 distinti moduli consecutivi di cui uno a carattere generale su rischi e 

procedure generali relative alle misure di contenimento del contagio da COVID 19 e uno  relativo 

alle specifiche misure e procedure specifiche per ogni mansione/tipologia di servizio. 

Natura delle attività svolte dai volontari 

Attività di supporto nei modi che seguono: 

- soci volontari che sostengono la cooperativa con loro proprie possibilità (promozione della 

cooperativa, sostegno in ambiti economici, sociali di loro riferimento, piccoli contributi in 

materiali e sponsorizzazioni o piccole attività in base alle loro competenze). Normalmente 

sono i soci più anziani che nel tempo per motivi personale non operano più direttamente ma 

sostengono la cooperativa nei modi indicati. 

- soci volontari attivi e coinvolti nelle attività: sono soci volontari che prestano il loro tempo 

ove occorre in base alle loro disponibilità e attitudini facendo esperienza diretta dei servizi o 

contribuendo al sostegno della cooperativa in alcune attività non propriamente legate ai servizi 

ma utili (es. piccoli lavori di manutenzione, piccole attività tecniche ecc.)  

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei 

rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda 
INDENNITA’ CONSIGLIERI 

E COMPENSO PRESIDENTE 

euro 2.400  

 euro 7584  

Organi di controllo Altro 0,00 

Dirigenti Altro 0,00 

Associati Altro 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori 

delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento sociale. 

 



 

 

 
39 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente 

€ 23.812,23/€ 17.227,60 = 1,38 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 

autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi annuali e 

numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali:  €   1858 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 2 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: rimborso spese e chilometrico 

 

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

 

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 

Crescere è una cooperativa sociale costituita nel novembre del 1991 dall’associazione di alcuni 

educatori e operatori sociali che hanno partecipato, a titolo diverso, ad esperienze e progetti educativi 

a favore di adolescenti e bambini. Da 30 anni opera nel settore educativo, sociale e socio-sanitario 

offrendo interventi a favore di singoli e famiglie. Si occupa di progettazione e gestione sia di servizi 

propri che in collaborazione o in appalto con enti pubblici e privati. 

La Cooperativa non ha fini di lucro e si fonda (ai sensi della legge n. 381/91) sui valori della 

solidarietà, democraticità, della partecipazione e condivisione dei processi e delle scelte strategiche, 

sulla gestione trasparente, la parità di condizioni dei soci e l’impegno verso la comunità.  

Al fine del perseguimento dello scopo sociale la cooperativa svolge prevalentemente attività rivolte 

a minori, adolescenti, giovani, adulti con difficoltà socio-economiche, disabili fisici e psichici e alle 

loro famiglie. Al centro delle attività della cooperativa c'è il lavoro in rete con gli enti pubblici e le 

organizzazioni private del territorio, volte a favorire una miglior presa in carico dei soggetti in 

difficoltà e al soddisfacimento dei loro bisogni.  

Nel 2020 l’attività della cooperativa ha subito fortemente le conseguenze dell’emergenza sanitaria 

provocata dalla diffusione del virus “Covid-19”. 
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Crescere opera in servizi che rientravano fra quelli sospesi dai provvedimenti emanati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri: l'attività dunque a partire da marzo 2020 si è completamente 

azzerata fatto salvo per le sole attività amministrative svolte prevalentemente tramite smart working. 

La contrazione delle attività operative che ha determinato una riduzione dei ricavi e la necessità di 

coprire i costi fissi e del personale ha costretto la cooperativa a ricorrere agli ammortizzatori sociali, 

utilizzando la cassa di integrazione e richiedendo tutte le misure disponibili. 

Il consiglio di amministrazione ha da subito iniziato a monitorare gli effetti che si stavano producendo 

a causa del Covid–19 per poter assumere i necessari provvedimenti ed ha nel contempo avviato la 

revisione del budget per verificare l’evoluzione delle azioni di miglioramento avviate nel 2019. Tra i 

provvedimenti attuati il consiglio di amministrazione si è sospesa o ridotta la quota definita quale 

rimborso economico per gli amministratori (delibera dell’assemblea di approvazione del bilancio ed 

elezione degli amministratori maggio 2019).   

Inoltre la cooperativa, si è adoperata per avviare azioni concrete per pianificare una riduzione dei 

costi fissi. In particolare, ha contattato i committenti dei servizi in appalto o concessione per la 

ridefinizione delle tariffe o dei compensi per le nuove prestazioni ed anche i proprietari dei locali in 

cui opera per ottenere in primis una dilazione nei pagamenti e poi la definizione di accordi che 

prevedessero una riduzione definitiva del canone di locazione per l’anno 2020 e, in taluni casi anche 

per il 2021.  

Alla luce di questo contesto, coi responsabili dei servizi e dell’amministrazione si è lavorato per 

pianificare la riapertura dei servizi, ove è stato possibile, e l’organizzazione dell’attività nel corso del 

2020 nel rispetto delle norme e dei vincoli per il contenimento della diffusione della pandemia. 

I servizi riaperti nel 2020, alcuni nel post-lockdown o nel periodo estivo, altri con l’inizio dell’anno 

scolastico, hanno visto una graduale riattivazione; ciò ha comportato un grosso impegno in termini 

economici e di risorse umane per la riorganizzazione e la rimodulazione al fine di garantire tutte le 

nuove misure e le disposizioni necessarie per la sicurezza di lavoratori e utenti. 

Nel 2020 però non tutti i servizi e progetti sono ripartiti. Alcune attività svolte nelle scuole o sul 

territorio con i minori così come alcuni servizi a favore di soggetti disabili potranno ripartire 

solamente terminata l’emergenza sanitaria o con il piano vaccinale in forte stato di avanzamento. 
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La cooperativa, oltre al ricorso alla cassa integrazione peraltro anticipata in parte dall’azienda, ha 

fruito del differimento di versamenti fiscali e dei contributi previsto nelle misure di sostegno 

specifiche dei decreti «Covid19». 

Crescere ha inoltrato domanda per il riconoscimento dei contributi stanziati a livello nazionale e 

regionale per le strutture che hanno subito contrazioni di attività. 

 

Obiettivi 

Obiettivi strategici e di sviluppo 

La Cooperativa intende migliorare e innovare i propri servizi e si pone come obiettivo di ampliarli 

sul territorio di riferimento coniugando la risposta ai nuovi bisogni insieme alla sperimentazione di 

nuove modalità di gestione ed organizzazione. Questo consentirà di continuare ad offrire lavoro ai 

soci e dipendenti coinvolgendoli, insieme a tutti i portatori di bisogno, nel progettare e realizzare 

insieme il futuro di tutti. A tal fine oltre a monitorare bandi regionali, nazionali e europei si continuerà 

a lavorare per lo sviluppo di servizi privati nelle aree di attività della cooperativa anche in rete con 

enti pubblici, profit e no profit del territorio. 

Obiettivi di gestione delle risorse umane  

I lavoratori e le lavoratrici in questo anno, come nei precedenti, ricoprono ruoli coerenti con lo 

specifico titolo di studio posseduto in riferimento alle attuali normative regionali e nazionali che 

regolano le diverse tipologie di servizi. La cooperativa per quanto possibile è attenta al benessere dei 

lavoratori anche attraverso un dialogo continuo e la possibilità di venire incontro alle esigenze 

personali (per esempio le numerose mamme lavoratrici con figli minori vengono coinvolte, ove 

possibile in base alle necessità dei servizi, nell'organizzazione degli orari per favorire la conciliazione 

dei tempi di vita e lavoro). Si cerca inoltre di dar spazio alla crescita personale e professionale curando 

e sostenendo il percorso professionale e formativo del personale consapevoli che le risorse umane 

sono il cardine dello sviluppo e della qualità dei servizi della cooperativa.   

Il 2020 è stato senza dubbio un anno particolare, il lungo periodo di lockdown non ha permesso di 

usufruire del personale in modo completo poiché la maggior parte dei servizi sono stati chiusi e i 

servizi estivi se pur hanno occupato tutto il personale disponibile non hanno soddisfatto a pieno 

regime i contratti in essere; molti contratti a tempo determinato sono cessati facendo perdere 

purtroppo alcune risorse che stavano crescendo in cooperativa e su cui si poteva far affidamento per 
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una programmazione e uno sviluppo futuro. Ad oggi il futuro occupazionale dei nuovi contratti a 

tempo determinato presenti dipenderà dalle modalità con cui si potrà riprendere l'attività in modo 

stabile e con una programmazione almeno di medio periodo, al momento non è possibile pensare a  

nuove stabilizzazioni. Per quanto riguarda la tipologia di contratto partime / fulltime non subirà 

modifiche sostanziali. 

L’obiettivo è quindi mantenere ampliando la stabilità dei servizi in essere e il lavoro dei soci 

lavoratori. 

 

Obiettivi di gestione amministrativa e digitalizzazione 

Nel 2020 si è accelerata l’implementazione di sistemi gestionali già programmati come obiettivi, 

a fronte dell’impatto della pandemia (smart working, clouding, acquisto strumenti digitali ecc.) e 

contemporaneamente si è aperto un nuovo fronte progettuale sui servizi 2.0. L’obiettivo sarà quello 

di spingere la digitalizzazione verso un orizzonte di innovazione che entri all’interno dei servizi in 

modo più operativo e non solo funzionale anche attraverso il pensare nuovi servizi digitali 

accogliendo e contestualizzando le esperienze avute in questo anno. 

Obiettivi di gestione aree e servizi 

L'obiettivo si riferisce alla strutturazione di sistemi di monitoraggio economico-finanziario e ad un 

piano di intervento su tutti i servizi della cooperativa al fine di monitorare la loro prestazione e di 

intervenire tempestivamente sulle criticità che possono intervenire durante l’anno, in un’ottica di 

efficientamento e economicità.  
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

 

Ricavi e proventi 

 

Numero  2020 2019 2018 

1 
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 

socio-sanitari e socio-educativi 
472.914 783.212 776.583  

2 
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie 

di servizi (manutenzione verde, pulizie, …) 
   

3 
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 

cofinanziamento 
53.318 152.960 167.953 

4 Ricavi da Privati-Imprese 38.965 44.837 54.924 

5 Ricavi da Privati-Non Profit 19.615 20.105 1.062 

6 Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative    

7 Ricavi da altri 1.921 31.569 18.207 

8 Contributi pubblici 63.775 21.007 83.618 

9 Contributi privati 310 14.569 10.303 
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Patrimonio 

 

Numero  2020 2019 2018 

1 Capitale sociale 49.178,28 49.024,98 53.964 

2 Totale riserve 154.570,55 167.381,76 165.447,22 

3 
Perdita/utile 

dell'esercizio 
(98.342,48) (12.811,21) 1.994,37 

4 Totale Patrimonio netto 203.748,83 216.406,74 221.030,88 
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Conto economico 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio    

Eventuali ristorni a Conto Economico    

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) (98.703) (8.461) 6.025 

 

Composizione Capitale Sociale 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

Capitale sottoscritto da soci cooperatori 

lavoratori 
48.046,28 47.867,98 53.347,54 

Capitale sottoscritto da soci 

sovventori/finanziatori 
   

Capitale sottoscritto da soci persone giuridiche    

Capitale sottoscritto da soci cooperatori fruitori    

Capitale sottoscritto da soci cooperatori 

volontari 
1.132 1.157 616 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

Cooperative sociali 0,00 € 

Associazioni di volontariato 0,00 € 
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Valore della produzione 

 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 

Economico bilancio CEE) 
650.818 1.068.259 1.112.650 
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Costo del lavoro 

 

Numero  2020 2019 2018 

1 
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 

Economico Bilancio CEE) 
572.748 855.700 878.926 

2 
Costo per servizi (compreso nella voce 

 B.7 Conto Economico Bilancio CE) 
108.118 133.605 135.963 

3 Peso su totale valore di produzione 105,00 % 93,00 % 79% 
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Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020 

 

Numero Tipologia Enti pubblici Enti privati Totale 

1 Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2 Prestazioni di servizio 472.914 € 0 € 472.914 € 

3 Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4 Rette utenti 0 € 111.898 € 111.898 € 

5 Altri ricavi 0 € 1.921€ 1921 € 

6 Contributi e offerte 63.775€ 310 € 64085 € 

7 Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

8 Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 536.689 82,00 % 

Incidenza fonti private 114.129 18,00 % 
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Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista) 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Campagna 5xmille 

 

 

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 

Tipologie di impatto ambientale e Politiche di Sostenibilità ambientale 

Nelle quattro Aree sono presenti impatti derivanti dall'utilizzo di materiali di consumo, nei nidi un 

impatto significativo è dato dai pannolini, nei servizi con mensa già da anni non si utilizza materiale 

usa e getta ma solo stoviglie lavabili in lavastoviglie. I bambini/e e il personale ha sostituito l'utilizzo 

di bicchieri di carta con borracce personalizzate. Nella differenziazione dei rifiuti vengono coinvolti 

anche  gli utenti per il riconoscimento dei diversi materiali e una corretta gestione della raccolta 

differenziata. Un’attenzione educativa specifica viene rivolta all’interno dei servizi anche all'utilizzo 

dell'acqua come bene necessario da utilizzare senza sprechi. 

 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Nel corso del 2020, è stato necessario imparare a gestire attività lavorative da remoto; le riunioni 

dell'équipe, la formazione interna ed esterna, le consulenze le attività promozionali.  

Tutto ciò ha permesso di abbattere costi e ha sicuramente avuto una ricaduta positiva sull'ambiente. 

Questa modalità organizzativa da remoto verrà incentivata anche per il futuro, in particolare per tutte 

quelle attività che potrebbero ricavarne un valore aggiuntivo.  

I nostri comportamenti prevedono  di incentivare le comunicazioni all’esterno tramite i canali online, 

quando necessario prediligiamo in ogni caso la stampa su carta riciclata Adottiamo la raccolta 

differenziata di carta, plastica e di altro materiale recuperabile come ad esempio: toner 

fotocopiatrici/stampanti, apparecchiature elettroniche, strumentazione informatica, batterie; 

utilizziamo pannolini lavabili presso uno dei nostri Centri per l’Infanzia; promuoviamo l’utilizzo di 

tecnologie per il risparmio energetico, come l’utilizzo lampadine a risparmio energetico.    
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La cooperativa da anni rivolge molta attenzione all'impatto ambientale e ha fatto scelte aziendali per 

promuovere atteggiamenti ecologici interni alla gestione della cooperativa ed esterni per la 

sensibilizzazione degli utenti, ha ridotto al minimo l’utilizzo dei materiali usa e getta, le 

comunicazioni avvengono prevalentemente via mail o telefonicamente, si punta sempre al riutilizzo 

di materiali, nei vari servizi i laboratori e le attività proposte partono da materiale di riciclo o povero 

anche al fine di sensibilizzare di bambini, gli utenti e le famiglie.  
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti) 

Crescere, a testimonianza dell’importanza riconosciuta all’adeguatezza e al miglioramento continuo 

della propria organizzazione, dal Febbraio 2004, è in possesso di  certificazione di qualità’ dei propri 

servizi ai sensi della norma internazionale ISO 9001, nel Febbraio 2019 ha effettuato la transizione 

alla revisione 9001/2015 (ente certificante RINA – Registro Italiano NAvale). 

Nell’anno 2020 malgrado le misure connesse all’emergenza COVID 19, la visita di mantenimento 

della certificazione  e’ stata portata a termine regolarmente in modalita’ CAAT (Computer Assisted 

Auditing Techniques). 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 

sociale 

La cooperativa nel 2020 ha chiuso una controversia aperta con un dipendente dal 2019 attraverso 

accordo giudiziario. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 

corruzione ecc. 

Non sono presenti. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

Deliberazioni inerenti la predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, recesso / 

ammissione soci. 

La COOPERATIVA ha adottato il modello della L. 231/2001?  

La Cooperativa non ha adottato tale modello. 

La COOPERATIVA ha acquisito il Rating di legalità?  

La Cooperativa non ha acquisito il Rating di legalità.  
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione 

degli esiti) 

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso mediante la 

relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del bilancio sociale stesso. 

Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE): 

Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - ”Linee guida del bilancio sociale per gli 

ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto 

esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme 

codicistiche, in qualità di società cooperative.  

Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto 

non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema 

di organi di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al 

monitoraggio sul bilancio sociale). 

b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di: (art. 5, 6, 7 e 8) 

● esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per finalità civiche 

solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, 

nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle 

previsioni statutarie e secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal 

decreto ministeriale di cui all'art. 6 del codice del Terzo settore;  

● rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità 

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida 

ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;  

● perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo 

di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) per lo svolgimento 

dell'attività statutaria;  
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● l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, 

tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, lettere da a) a e); 

Relazione organo di controllo 

L'organo non è stato istituito per assenza dell'obbligo di legge. 
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10. CONCLUSIONI 

 

In conclusione, il 2020 è stato un anno particolarmente difficile che ha richiesto molti sacrifici ed un 

enorme impegno. 

La cooperativa si è mossa dentro un contesto di pandemia che ha coinvolto il mondo intero in una 

situazione fin ad ora unica (almeno per i tempi moderni), inaspettata e sicuramente tragica sotto più 

aspetti. Tutti abbiamo pagato un tributo grande in termini di sofferenza umana (personale o familiare), 

così come di difficoltà economiche, lavorative e sociali.  

Scontato dire che anche la cooperativa è stata messa a dura prova. I soci e lavoratori hanno dovuto 

affrontare situazioni inaspettate di forte impegno e sacrificio. Chi come impiegato in amministrazione 

o in ruoli di responsabilità, per garantire a favore di tutti la tutela del lavoro, l’ottemperanza degli 

obblighi non rinviabili e la ripartenza dei servizi. Chi invece in quanto lavoratore di servizi chiusi o 

ridotti ha dovuto attendere la ripartenza, adoperarsi con nuovi canali e modalità per mantenere vivo 

il legame con gli utenti dentro una situazione di incertezza e di diminuzione delle proprie possibilità 

economiche (per l’utilizzo del Fondo di Integrazione Salariale). 

Forse sarà difficile tornare come prima, certo è che come sempre Crescere si è impegnata a rileggere 

il contesto ed ad interpretare le situazioni attuali, cercando di rispondere nel migliore dei modi alle 

molteplici richieste del territorio per garantire la tenuta dei servizi in un'ottica integrata di welfare di 

comunità. 

La cooperativa considera ancora prioritario mantenere vive le relazioni e le collaborazioni con le 

organizzazioni del Terzo settore, col quale si era iniziato un percorso di sviluppo strategico condiviso, 

così come ritiene fondamentale la cura e il buon esito di tutti i rapporti in essere con gli enti pubblici.  

Sicuramente i molti propositi ed impegni degli anni precedenti sono ancora validi, alcune priorità 

rimangono attuali, altre sono state modificate o si sono aggiunte. La pandemia oltre ad aver dato una 

battuta di arresto su tante situazioni e programmi, ci ha chiamato a riscrivere con competenza e 

creatività alcune modalità, ci ha stimolato ad usare nuovi strumenti e ha modificare i percorsi da 

seguire.  

Concludiamo questo 2020 con la consapevolezza che il prossimo anno ci attenderanno molte sfide e 

prove. In primis dovremo fornirci di strumenti più tempestivi per poter monitorare le situazioni 

interne in vista anche di un progetto di ristrutturazione per affrontare adeguatamente i cambiamenti e 

le esigenze in corso.  
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Siamo però ugualmente convinti che ogni momento di difficoltà e di caduta può essere un'occasione 

per ripartire e per diventare migliori di prima. Questa occasione non è qualcosa da cogliere in un 

atteggiamento di attesa e speranza ma è lo sguardo attento del ricercatore, è la forza del “far divenire” 

i progetti che insieme desideriamo. Ed è insieme come soci e cooperatori che si costruisce il futuro, 

con concreta consapevolezza, grande impegno, molteplici capacità, fiducia reciproca e 

determinazione.  


