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1. PREMESSA 

1.1 Lettera agli stakeholder 

  

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa 

VENTAGLIO BLU società cooperativa sociale di affiancare al “tradizionale” bilancio di 

esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 

pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore 

creato dalla cooperativa. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 

quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 

l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 

missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 

conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 

dimensione economica.  

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa VENTAGLIO BLU 

società cooperativa sociale ha deciso di evidenziare le valenze  

• Di relazione 

• Gestionale 

• Informativa 

 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 

dell’edizione 2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna 

• Informare il territorio 

• Misurare le prestazioni dell’organizzazione 

 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 

cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 

interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 

attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 

in anno. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 

possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

Il Presidente 

DARIO DIOTTI 
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1.2 Metodologia 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il coinvolgimento del consiglio di 

Amministrazione e dei soci. 

Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ciascuno dei portatori 

d’interesse della cooperativa. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

 

1.4 Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5536/2007 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018 

 

Denominazione VENTAGLIO BLU società cooperativa 

sociale 

Acronimo  

Indirizzo sede legale VIA GIOCONDA 5 

 26100 CREMONA - CREMONA 

   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 06/09/2018 

CF  01689290193 

p. iva 01689290193 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

C128103 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

Iscrizione dal 15/10/2018 

Tel 037226612 

Fax  ------- 

Sito internet www.ventaglioblu.com 

Email info@ventaglioblu.org 

PEC ventaglioblu@pec.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

 

Appartenenza a reti associative Confcooperative 

Adesione a consorzi di cooperative  

Altre partecipazioni e quote  

Codice ateco 88.99.00  
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OGGETTO SOCIALE 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo precedente, 

nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, per il 

perseguimento della finalità statutaria, porrà in essere le seguenti attività per promuovere, 

costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, 

socio-sanitari, socio-assistenziali, educative assistenziali, formativi, socio-educativi, 

sportivi-ludico/motori – pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture 

diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro 

congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la 

costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità, 

in particolar modo le persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, 

favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato ed ha 

come oggetto: 

A) La progettazione, l’organizzazione e la gestione di servizi socio-educativi, socio-

assistenziali, socio-sanitari a favore di persone singole, di famiglie e della collettività, quali: 

1. Consultori e Centri per le Famiglie, ovvero strutture aperte al pubblico nelle quali 

vengono erogati servizi integrati di tipo educativo, assistenziale, socio-sanitario rivolti a 

persone e famiglie; i servizi offerti in tali strutture potranno essere erogati sia in forma 

privatistica, che convenzionata; 

2. Strutture e/o reparti di strutture adibite all’attività sanitarie, socio-sanitaria, socio-

culturale, socio-assistenziale, educativa, ricreativa, aggregativa per bambini, giovani, 

anziani, disabili, soggetti in situazione di fragilità, persone immigrate; 

3. Prestazioni a terzi di servizi nell’ambito della gestione di strutture sanitarie, educative, 

ricreative, culturali, formative, assistenziali rivolte a qualsiasi tipologia di persone; 

4. Attività di animazione, compresa la realizzazione di grandi eventi culturali, ricreativi, di 

feste, fiere, festival; 

5. Asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie inferiori e superiori, 

centri 4 per la formazione professionale, centri gioco, centri ricreativi diurni per minori, 

doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all’educazione e 

all’assistenza di ogni persona per garantire occasioni di formazione durante tutto l’arco 

della vita; 

6. Servizi e centri per la mediazione famigliare, a supporto di famiglie di persone con 

disabilità, ivi compresi attività di supporto alla coppia, ai minori, ad altri membri della 

famiglia o persone a loro prossime, anche in collaborazione e collegamento con altre 

figure professionali; 

7. Servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quali per esempio 

babysitting, tate domiciliari, assistenti famigliari, commissioni, spesa e lavanderia a 

domicilio, e qualsiasi altra attività a supporto della gestione famigliare; 
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8. Servizi di assistenza all’autonomia personale, servizi educativi individuali e in gruppo 

per la persona disabile, attività per l’integrazione, l’inclusione sociale, la riabilitazione di 

minori con disabilità e/o fragilità, in ambito extrascolastico e scolastico; 

9. Centri Socio Educativi, Centri Diurni Disabili, Servizi di Formazione all’Autonomia 

personale, Centri Socio Sanitari, ogni altro servizio residenziale e semi-residenziale per 

persone disabili di ogni età; 

10. Centri di aggregazione, centri culturali, centri ricreativi, soggiorni estivi e di vacanza, 

ludoteche per minori, giovani, famiglie, anziani e altri soggetti in condizione di bisogno con 

tassativa esclusione del gioco d’azzardo; 

11. Mediateche, biblioteche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto 

alla formazione, informazione, socializzazione, consulenza personale per minori, giovani, 

famiglie, anziani e altri soggetti in condizione di bisogno; 

12. Centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite, interventi di 

assistenza domiciliare, soggiorni sociali, assistiti e di vacanza, servizi di portierato sociale 

e ogni altro servizio e intervento volto all’assistenza e all’innalzamento della qualità della 

vita delle persone anziane, disabili o in situazioni di fragilità. 

13. Progetti e servizi di sostegno a favore di soggetti disabili e anziani ed a favore dei loro 

famigliari, quali ad esempio gruppi di Auto Mutuo Aiuto, servizi multidisciplinari integrati; 

14. Erogazione di terapie non farmacologiche per persone in situazione di fragilità, disagio, 

malattia cronica e non, quali per esempio teatro-terapia, arte-terapia, musico-terapia, pet 

terapy; 

15. Attività e servizi socio-assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di 

fragilità, attraverso l’intervento di assistenti domiciliari, famigliari, badanti, infermieri, OSS, 

ASA rivolti a persone anziane, disabili, o in situazione di fragilità e disagio; 

16. Servizi specialistici rivolti a persone con disturbi dell’apprendimento, per la diagnosi, il 

potenziamento ed il trattamento; 

17. Attività di inclusione sociale, scolastica, culturale, di mediazione interculturale, sociale 

rivolte a persone migranti; 

18. Attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione in termini di 

genere, etnia, religione, status sociale, caratteristiche della persona ed ogni altro possibile 

fattore discriminante; 

19. Attività di accompagnamento e sostegno delle persone con ogni tipo di fragilità, quali 

ad esempio quelle attinenti a dimensioni psicologiche, psichiche, cognitive, fisiche, 

culturali, attraverso qualsiasi attività necessaria al loro sostentamento o al loro supporto, 

ivi comprese attività connesse alla protezione giuridica delle persone fragili; 

20. Ideazione, elaborazione, gestione di progetti per la promozione delle autonomie tra cui 

quella abitativa; 

21. Corsi, aggiornamenti, seminari, lezioni, dibattiti, laboratori, work-shop, gruppi di studio 

e confronto per la formazione, la qualificazione, l’aggiornamento professionale, la 
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sensibilizzazione nei settori di intervento della Cooperativa, per accrescere conoscenze e 

competenze degli operatori e della cittadinanza tutta sulle tematiche sociali; 

22. Produzione, pubblicazione, diffusione e vendita, a fini didattici, documentaristici, 

formativi, sociali, divulgativi di libri, pubblicazioni, riviste, periodici, materiale informativo e 

documentario su qualsiasi supporto e strumento di comunicazione; 

23. Attività di consulenza a favore di terzi nell’ambito delle attività e dei servizi sanitari, 

sociosanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali; 

24. Ideazione, elaborazione e gestione di progetti che abbiano lo scopo di incrementare 

l’accessibilità per tutti (informativa, strutturale…); 

25. Ideazione, elaborazione, gestione di progetti culturali, assistenziali, educativi, sanitari, 

socio-assistenziali, di sviluppo territoriale, di sviluppo aziendale per il perseguimento degli 

scopi sopra enunciati a livello locale, regionale, nazionale, internazionale; 

26. Partecipazione per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e 

private e a qualsiasi forma di affidamento prevista dalla legge per acquisire la gestione di 

servizi e forniture da parte di qualsiasi soggetto e per la richiesta di contributi a fondo 

perduto e in conto interessi; 

27. Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa potrà ottenere finanziamenti da 

enti pubblici e privati, anche attraverso un sistema di convenzionamento o la 

partecipazione a gare e appalti, prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento 

interno e nell’osservanza delle leggi vigenti. Può altresì accettare donazioni e contributi da 

persone, enti pubblici e privati. 

28. stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni ANFFAS presenti sul territorio di 

riferimento e con altri enti che si occupano di disabilità e relativi servizi alla persona; 

29. partecipare ad iniziative di ricerca, prevenzione e riabilitazione sulle disabilità 

intellettive e relazionali; 

30. promuovere e gestire attività e campagne di sensibilizzazione della comunità locale, 

provinciale e regionale su tematiche sociali. 

B) In quanto strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, così come declinato nelle 

attività di cui sopra, la cooperativa potrà svolgere, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, anche le seguenti attività di cui al comma primo sub lettera b) dell’articolo 1 

della Legge n.381/1991, alle condizioni e nei limiti previsti dall' articolo 3 del presente 

Statuto nonché dalle norme, anche regolamentari, della Regione Lombardia che si 

intendono qui recepite. A titolo esemplificativo, in collegamento funzionale allo svolgimento 

delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione – 

in forma stabile ovvero temporanea – di una o più attività produttive ritenute opportune per 

l’inserimento lavorativo dei soci svantaggiati nell’ambito dei settori industriale, agricolo, 

artigianale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in 

appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la 

possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o 
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rivolgendosi alla grande distribuzione o attraverso canali commerciali multimediali, 

telefonici, tecnologici, quali per esempio: 

1. Lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, 

deblattizazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, 

piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati; 

2. Lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la 

manutenzione di aree erbose, l’abbattimento di piante, l’esecuzione di trattamenti su 

argini, aree erbose e sponde di canali, la manutenzione delle banchine stradali, delle 

aiuole, delle rotatorie; 

3. Coltivazione di terreni in Italia e all’estero e raccolta di prodotti della terra, gestione di 

serre e impianti di sperimentazione, realizzazione di vivai forestali e di essenze, 

costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali; 

4. Lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali e dei fiumi, la 

gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione 

culturale e turistica del territorio, compresi teatri 

5. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e terreni adibiti a 

verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione 

minuta in genere anche per conto di terzi; progettazione, realizzazione, installazione e 

manutenzione di elementi per l’arredo urbano; 

6. Lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di 

viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e 

recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali 

destinabili a pesca sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, 

diradamenti, spalcature, formazione di aree di protezione per fiori e altre specie vegetali, 

impianti di orti botanici; 

7. Servizi rivolti alle famiglie per la gestione di necessità ed esigenze domestiche, quali 

pronto intervento per elettrodomestici e attrezzature domestiche, lavori di manutenzione 

agli impianti ed edili, di tinteggiatura, idraulici, elettrici e quant’altro necessario per la 

gestione di una civile abitazione; 

8. Servizi ausiliari per la gestione della routine famigliare, quali a titolo esemplificativo 

assistenza a domicilio per attività di pulizia ordinaria e straordinaria, servizi di custodia, 

guardiania, piccole commissioni, di maggiordomo famigliare presso abitazioni, spazi 

comuni condominiali, sedi associative e dove altro necessario; 

9. Gestione diretta e in convenzione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di 

ospitalità rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, anziani, gruppi organizzati e 

associazioni; 

10. Gestione diretta e in convenzione di servizi di ristorazione, catering, centri cottura, 

mense per la generalità dei committenti ed anche per servizi di comunità, quali scuole, 

strutture sociali, socio-sanitarie, assistenziali di qualsiasi tipo, sia per enti pubblici che 

privati; 
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11. Attività di trasformazione alimentare per conto di soggetti terzi o con produzioni proprie 

della Cooperativa acquisendo direttamente la materia prima da trasformare, con 

attenzione anche alle necessità delle persone con intolleranze o allergie di origine 

alimentare; 

12. Progetti e servizi per la promozione e valorizzazione del turismo giovanile, scolastico, 

sportivo, sociale in genere nonché di progetti per lo scambio culturale, che promuovono i 

valori della responsabilità sociale, dell’amicizia e della solidarietà tra le persone; 

13. Servizi di trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo nonché il 

trasporto di alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e 

trasloco, sia manuale sia meccanizzato, compresa la movimentazione di merci con carrelli, 

gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini; 

14. Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste, matrimoni; 

15. Attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento 

lavorativo, quali ad esempio sartorie sociali e falegnamerie sociali; 

16. Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali 

per esempio programmazione, realizzazione di siti internet, database, attività di assistenza 

e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi, gestione di archivi informatici 

e di archivi cartacei automatizzati; 

17. Accudimento e accoglienza di animali in servizi dedicati quali per esempio canili, gattili, 

riserve di pesca, fattorie didattiche comprese attività di toilettatura, rivendite all’ingrosso e 

al dettaglio di prodotti per l’alimentazione, la cura e quant’altro necessario per gli animali; 

18. Officine per la riparazione di macchine e attrezzature, attività di autoriparazione, 

attività di moto ed auto demolizione, ciclofficina; 

19. Attività e servizi di general-contractor per la gestione di strutture ospitanti servizi per la 

comunità, quali scuole, servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi, culturali, e di 

interesse pubblico in genere, erogando direttamente servizi e forniture nel novero degli 

scopi statutari della Cooperativa e coordinando eventualmente l’attività di soggetti terzi; 

20. Attività e servizi accessori alla gestione di strutture ospitanti servizi per la comunità, sia 

interni che esternalizzati, quali scuole, servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi, 

culturali, e di interesse pubblico in genere; tali servizi potranno essere a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: ricevimento utenti, disbrigo pratiche, gestione 

documentale, servizi lavanderia, guardaroba, vending, attività di back-office, custodia, 

guardiania, bidelleria e quant’altro necessario alla gestione delle strutture; 

21. Formazione professionale dei soci, dei dipendenti e di terzi tramite corsi, conferenze, 

studi e ricerche tendenti a facilitare l’avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, 

nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo 

qualificato sull’integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati; 

22. Attività di consulenza, supporto, accompagnamento all’avviamento, al rilancio, alla 

riorganizzazione, alla gestione di realtà sociali quali: imprese sociali, cooperative, 
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associazioni, fondazioni, enti morali e qualsiasi altra forma giuridica prevista delle 

normative di legge; 

23. Iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del 

tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi 

adottati; Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle 

vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta 

l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 

Le attività previste nella parte B dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori 

svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30% nonché di 

lavoratori svantaggiati ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002. 

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà 

svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché 

potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 

commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività 

sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime 

compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al 

raggiungimento degli scopi sociali. 

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 

potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale 

finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, 

n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo 

di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività 

analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di 

sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità 

di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in 

possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o 

elenchi. 

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 

2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 

soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato 

dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente 

ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di 

raccolta di risparmio tra il pubblico. 

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta 

applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e 

successive modifiche ed integrazioni- avverranno con gestioni amministrative separate. 
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2.2 Attività svolte  

 

La Cooperativa è stata costituita a fine 2018. 

La Società ha acquisito il ramo d'azienda dall'Associazione Paolo Morbi ANFFAS con atto 

notaio Guardamagna del 29/11/2018 rep. 74.612. Pertanto si è proceduto al passaggio di 

tutti gli accreditamenti esistenti con enti pubblici e privati e dei dipendenti a far data dal 

01/01/2019. 

Nel 2019 sono state svolte attività socio-educative nei confronti di persone con disabilità 

intellettive e/o relazionali di diverse fasce di età.  

 

2.3 Composizione base sociale 

 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2019 

 

Tipologia Soci 

 

 Soci lavoratori Soci volontari Soci 

sovventori

  

Soci persone 

giuridiche 

Totale soci Di cui 

svantaggiati 

Maschi 5 6 0 1 12 0 

Femmine 8 1 0 0 9 0 

 

Soci lavoratori

Soci volontari

Soci sovventori

Soci persone giuridiche

 

2.4 Territorio di riferimento 

 

La Cooperativa svolge la sua attività in Cremona. 
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2.5 Missione 

La cooperativa VENTAGLIO BLU società cooperativa sociale, in accordo con la legge 

381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:  

• La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 

 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 

impresa sociale: 

La Società persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a 

promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, 

sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o 

residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali”. 

La Società ha acquisito il ramo d'azienda dall'Associazione Paolo Morbi ANFFAS con atto 

notaio Guardamagna del 29/11/2018 rep. 74.612. Pertanto si è proceduto al passaggio di 

tutti gli accreditamenti esistenti con enti pubblici e privati e dei dipendenti a far data dal 

01/01/2019. 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai valori 

dell’accoglienza della persona umana e della sua integrazione sociale, della solidarietà, 

della democraticità, dello spirito comunitario e del legame con il territorio. 

 

2.6 Storia 

 

La Cooperativa è stata costituita in data 06 settembre 2018 con atto Notaio Corioni. 

La Società persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo 

dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della 

tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e 

relazionale affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e 

tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. 

La Società persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a 

promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, 

sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o 

residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali”. 

La Società ha acquisito il ramo d'azienda dall'Associazione Paolo Morbi ANFFAS con atto 

notaio Guardamagna del 29/11/2018 rep. 74.612. Pertanto si è proceduto al passaggio di 

tutti gli accreditamenti esistenti con enti pubblici e privati e dei dipendenti a far data dal 

01/01/2019. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

DARIO AMEDEO DIOTTI Presidente  residente a CREMONA   

VANNI ALFREDO SELETTI Vice Presidente  residente a GERRE DE' CAPRIOLI   

ALESSANDRO PORTESANI componente  residente a CREMONA   

ETTORE VITTORIO UCCELLINI componente  residente a STAGNO LOMBARDO   

FRANCESCA LUCIA FRANZINI componente  residente a CREMONA   

MONICA PAOLA VACCARI componente  residente a CREMONA   

RICCARCO ZOVADELLI componente  residente a CREMONA   

SARA CAVALLI componente  residente a CREMONA   

SERENA GAGLIARDI componente  residente a CASTELVERDE   

 

3.2 Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

Revisori contabili/società di revisione 

Nome e cognome Carica  

ANTONIOLI VALERIA Revisore  

 

3.3 Struttura di governo 

 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
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Il CdA della cooperativa VENTAGLIO BLU società cooperativa sociale nell’anno 2019 si è 

riunito 4 volte e la partecipazione media è stata del 100% 

 

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 

meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg  

2018 27/11/2018 100% 0% 1) Acquisto di ramo d’azienda da Anffas Cremona 
Onlus 

2) Acquisto immobile Via Dante 132 da Il Cerchio 
Soc.    Coop. Sociale e da Digiuni Davide per una 
particella 

3) Approvazione regolamento soci sovventori 

4) Approvazione regolamento soci lavoratori  

5) Accettazione conferimento al fondo 
potenziamento aziendale di Anffas Cremona 
Onlus 

6) Presentazione Business Plan di Ventaglio Blu 

7) Varie ed eventuali 

 

2018 24/05/2019 100% 0% 1) Nomina del Segretario dell’Assemblea 

2) Presentazione del Bilancio al 31.12.18 e 
deliberazioni relative 

3) Presentazione del Bilancio Sociale al 31.12.18 e 
deliberazioni relative 

4) Varie ed eventuali 

 

2019 23/07/2020 86% 0% 1) Nomina del Segretario dell’Assemblea 

2) Presentazione del Bilancio al 31.12.19 e 
deliberazioni relative 

3) Presentazione del Bilancio Sociale al 31.12.19 e 
deliberazioni relative 

4) Varie ed eventuali 
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3.4 Processi decisionali e di controllo 

 

3.4.1 Struttura organizzativa  
 

Il Consiglio di Amministrazione è in diretto contatto con il gruppo di responsabili dei settori.  

Il gruppo di responsabili dei settori opera da interfaccia per tutte le istanze che transitano tra il Consiglio di 

Amministrazione e i settori di attività 

Nelle sedute di coordinamento dei settori vengono affrontati gli argomenti rilevanti (sia di natura tecnica che 

relativi alla gestione delle relazioni) riguardanti tutti i settori di attività  

 

 

3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

 

 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa Migliorare l'assetto organizzativo Definire chiare responsabilità e compiti 

Ambiti di attività Ampliare il numero di utenti Far conoscere il lavoro della 

cooperativa 

La pianificazione economico-finanziaria Pianificare le entrate finanziare per il 

mantenimento dell'equilibrio della 

società 

Prevedere i flussi di cassa 
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PORTATORI DI INTERESSI  
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volontari

 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
Portatori di interesse interni 
 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Partecipazione alla gestione 

Soci lavoratori Partecipazione alla gestione 

Soci volontari Coinvolgimento nel servizio 

Lavoratori non soci Prestazione lavorativa 
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Portatori di interesse esterni 
 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Scambio di informazioni/attività 

Ente pubblico Rapporti stabili di collaborazione 

Organizzazione di volontariato Scambio di informazioni/attività 

  
  

5 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

5.1 Lavoratori 

 

Soci e non soci 

Il totale dei lavoratori è: 18 (compreso 1 socio lavoratore autonomo) 

3

2

8

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Lavoratori

Soci uomini

Soci donne

Non soci uomini

Non soci donne
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 

 

 

  2018 2019 

Privati e famiglie  € 0,00 € 102.621,00 

Imprese private  € 0,00 € 6.612,00 

Enti pubblici e aziende 

sanitarie 

 € 0,00 € 297.875,00 

Contributi pubblici  € 0,00 € 1.200,00 

Donazioni private  € 3.500,00 € 54.963,00 

Altri  € 83,00 € 4.146,00 

Totale  €  3.583,00 € 467.417,00 

    

    

    

    

    

 

Produzione ricchezza 2019  

0,89%

0,26%

11,76%

63,73%

1,41%

21,95%
Altri

Contributi pubblici

Donazioni private

Enti pubblici e aziende sanitarie

Imprese private

Privati e famiglie
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  2018 2019 

Costi esterni  € 45,00 € 96.556,00 

Variazione rimanenze   € 0,00 € 0,00 

Oneri Diversi  € 75,00 € 1.064,00 

Totale  €  120,00 € 97.620,00   

    

    

 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta 

 

 

 

  2018 2019 

    

Organizzazione/Impresa    

Ammortamenti/accanton. € 0,00 € 904,00 € 30.428,00 

Utile di esercizio/perdita € 0,00 € 266,00 € 36.530,00 

Totale € 0,00 € 1.170,00 € 66.958,00 

  

Enti pubblici 

Tasse € 0,00 €  272,00 € 0,00  

Totale €  0,00 €  272,00 € 0,00  

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari € 0,00 € 2.021,00 € 8.709,00 

Totale € 0,00 € 2.021,00 € 8.709,00 

    

Lavoratori    

Dipendenti soci € 0,00 € 0,00 € 278.537,00 

Dipendenti non soci € 0,00 € 0,00 € 15.593,00 

Totale € 0,00 € 0,00 € 294.130,00 

    

TOTALE  € 0,00 € 3.463,00 € 369.797,00 
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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Il Capitale Sociale è di € 136.000 

 

 

6.4 Il patrimonio  
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Patrimonio 

  2018 2019 

Capitale Sociale  € 136.000,00 € 136.000,00 

Totale Riserve  € 0,00 € 266,00 

Totale Patrimonio Netto  € 136.266,00 € 172.796,00 

    

    

 

Conto Economico 

  2018 2019 

Valore del risultato di 

Gestione (A - B bil. CEE) 

 € 2.559,00 € 45.239,00 

Risultato Netto di Esercizio  € 266,00 € 36.530,00 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

6.5 Finanziatori 

 

Finanziatori 

  2018 2019 

BANCHE  € 0,00 € 268.000,00 
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

 

7.1 Prospettive cooperativa 

Gli obiettivi a medio termine della Cooperativa puntano a migliorare la qualità degli 

interventi, identificando gli ambiti lavorativi più idonei a conseguire l’equilibrio reddituale. 

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale  

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 

specifiche: 

- maggior radicamento sul territorio. Non necessariamente dovranno essere previsti nuovi 

servizi ma, invece, dovranno essere potenziati i rapporti esistenti.  

- maggior attenzione alle iniziative, formative e non, che mirano alla tutela degli operatori 

sul posto di lavoro (sicurezza sul lavoro e autocontrollo alimentare). 

- azione di pubblicità delle attività; 

- ricerca di forme (es. partecipazione a bandi) che permettano, attraverso le attività e i 

progetti, di incrementare le risorse. 

 

 


