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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Licenziamo questo bilancio sociale nel momento in cui, per una serie di criticità, ci ritroviamo a chiudere il bilancio contabile con patrimonio netto negativo.						
Non conosciamo gli esiti dell’assemblea che deciderà per il ripianamento e la continuità ma sappiamo di aver svolto fino ad oggi il nostro ruolo con professionalità e dedizione, mettendo al centro del nostro lavoro la persona, con le sue necessità e le sue aspirazioni.
La costruzione dei contesti sociali entro cui sviluppare processi di inclusione e riabilitazione ha reso
la cooperativa punto di riferimento per il territorio e la comunità, innescando processi di welfare generativo che hanno attivato, al di là dei servizi, progetti sociali interni alla stessa cooperativa o portati
avanti da associazioni ed enti con i quali la stessa collabora.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
La costruzione del nostro bilancio sociale è parallela alla definizione e strutturazione di un gruppo di coordinamento che porterà la nostra organizzazione ad agire realmente e concretamente secondo le modalità ed i principi di un sistema cooperativo.
Questo lavoro è pertanto il frutto del convergere all’interno di un unico documento del lavoro di diverse aree che sempre più oggi hanno identità e riferimenti precisi: l’area amministrativa, l’area politica, l’area educativa assieme a chi in modo più strutturato si sta occupando di progettazione e sviluppo ed in particolare di comunicazione hanno provveduto a
fornire tutti i dati ed i contributi utili ad implementare un progetto che risponde all’esigenza di
restituire una immagine della cooperativa quanto più completa, esaustiva e trasparente possibile.
Ovviamente, al fine di consentire al lettore di opportunamente contestualizzare le informazioni fornite in questo primo bilancio, abbiamo dato ampio spazio alla storia della cooperativa ed un approfondimento delle attività che l’hanno particolarmente caratterizzata. Non ci siamo posti un limite quando abbiamo ritenuto di dover abbracciare un arco
temporale più ampio per restituire una visione più chiara ed efficace di un particolare aspetto.
Tutte le informazioni sono state sottoposte ad un lavoro di sintesi ed individuati gli accorgimenti che meglio potessero restituire al lettore una informazione chiara e leggibile.
Il prodotto finale è stato rivisto ed approvato dal coordinamento e successivamente affidato al
grafico perché vi cucisse un’adeguata veste editoriale.						
Infine lo abbiamo condiviso ed approvato con l’assemblea dei soci e deciso di renderlo fruibile sia attraverso la pubblicazione sul sito e la possibilità di scaricarlo in formato .pdf che attraverso la stampa
di un congruo numero di copie da distribuire ai principali stakeholders o ai partecipanti ad eventi ed
incontri organizzati dalla cooperativa.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

ERIDANO COOP. SOC. ONLUS

Codice fiscale

02125540746

Partita IVA

02125540746

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codiCooperativa Sociale di tipo A
ce del Terzo settore
Indirizzo sede legale

VIA BLETTEMME, 6 - 72100 - BRINDISI (BR) - BRINDISI (BR)

[Altri indirizzi]

VIA VITTORIO EMANUELE, 25 - CELLINO SAN MARCO (BR)
VIA CARENA - BRINDISI (BR)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative

A173261

Telefono

0831411295

Fax

0831411295

Sito Web

www.cooperidano.it

Email

info@cooperidano.it

Pec

cooperidano@pec.it

Codici Ateco

88.10.00
87.30.00

Aree territoriali di operatività
L’area territoriale di riferimento della cooperativa “Eridano” è la provincia di Brindisi. In particolare la
città capoluogo dove la cooperativa gestisce una comunità socio-riabilitativa residenziale “Eridano
dopo di noi”, un centro diurno socio-educativo per disabili “Eridano di Giorno” ed il laboratorio urbano “Movimenti”. Altro Comune rilevante è Cellino san Marco in cui è operativo un Centro Diurno per
l’Alzheimer “Con il cuore nella mente”.
Valori e finalità perseguite
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, all’integrazione sociale,
all’uguaglianza, alla partecipazione democratica dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La Cooperativa si propone di offrire servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, culturali, ricreativi, ricettivi, formativi destinati a minori, giovani, adulti, famiglie, anziani, disabili,
tossicodipendenti, immigrati, detenuti e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, sono considerati
in stato di svantaggio e non, al fine di favorire il perseguimento di una società basata sulla libertà,
sull’eguaglianza e sulla solidarietà, in cui siano garantite e promosse le libertà civili, i diritti al lavoro, alla salute, all’educazione, alla vita in un ambiente salubre, alla partecipazione democratica di
tutti alla vita politica, economica e sociale. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il
principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la gestione dei servizi
socio-sanitari, ricettivi, ricreativi, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai
programmi regionali e nazionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali, oltre all’inserimento negli ambiti di lavoro e di progettazione partecipata previsti dalla legislazione in
materia di programmazione territoriale delle politiche sociali, conformemente alle indicazioni della
legge 381/1991 e s.m.i. per le attività di tipo A).
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale
La cooperativa, nell’intento di offrire risposte ai bisogni delle persone con disabilità, gestisce in modo
stabile una comunità residenziale socioriabilitativa per il “dopo di noi”, un centro diurno semi-residenziale per ragazzi con disabilità, eroga servizi individualizzati per la riabilitazione e l’inclusione
sociale di persone con disabilità grave, organizza soggiorni di vacanza, eventi sociali, culturali e ricreativi sempre rivolti a persone con disabilità.
Rispetto alla problematica dell’Alzheimer e delle demenze in genere gestisce in modo stabile un
Centro Diurno semiresidenziale per l’Alzheimer e le demenze.
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
L’approccio comunitario che la cooperativa ha strutturato rispetto alla presa in carico delle fragilità
di cui sopra ha fatto sì che, sostenuta da una rete di partners, si facesse carico della gestione di un
Laboratorio Urbano all’interno del quale gestisce attività rivolte alla comunità ed in particolare ai
minori quali: sala prove, teatro, street art, danza, gastronomia, etc...
Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)
Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

CONFCOOPERATIVE

2006

Consorzi:
Nome
Gruppo Cooperativo CGM

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Contesto di riferimento
La provincia di Brindisi, come in genere il mezzogiorno d’Italia, è ancora molto legata ad un concetto di politiche sociali assistenziale rispetto all’utenza e clientelare rispetto all’affidamento dei servizi. Per questo motivo tante sacche di fragilità restano scoperte dall’intervento pubblico in quanto privo di quella creatività e generatività che hanno
connotato le politiche innovative di tante realtà del terzo settore soprattutto in altre parti d’Italia.
In particolare la risposta ai bisogni complessi e spesso disattesa ed inefficace, centrata su budget e sostenibilità dell’intervento e quasi mai sulla persona, sulla sua dignità e progetto di vita.
Per questo motivo concetti come il “dopo di noi” e problematiche quali la disabilità grave, l’autismo, l’alzheimer e le demenze in genere, sono gestite a livello familiare spesso con ricadute negative per tutto il contesto familiare. è in questo contesto che Eridano ha provato a inserirsi attraverso un’azione sociale mirata su questo tipo di bisogno, proponendo soluzioni innovative che,
partendo dall’attenzione alla persona, portassero alla costruzione di reti comunitarie in grado di
intervenire sul peso sociale ed economico generato dalla disattenzione a certe problematiche.
Storia dell’organizzazione
La Cooperativa Sociale Onlus “Eridano” è nata nell’ambito di un progetto residenziale di formazione ed
inserimento lavorativo per soggetti disabili denominato “Eridano”, realizzato nel 2006-2008 sul territorio della Provincia di Brindisi e finanziato dal FISDE (Fondo Integrativo Sanitario dei Dipendenti del
gruppo Enel). Il progetto è rientrato in una serie di attività promosse dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni
nell’ambito del Progetto Policoro ed è stato concretamente sostenuto da questa attraverso l’affidamento alla cooperativa del complesso residenziale “Istituto Margiotta” con circa 2500 mq. coperti ed oltre
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2 ha di terreno, sito in Brindisi nei pressi dell’aeroporto e a pochi metri dal mare.			
Da qui l’idea di rendere tale struttura un punto di riferimento per la formazione e l’inserimento
di soggetti disabili, nonché una struttura in grado di erogare turismo sociale, con particolari livelli di eccellenza per quanto concerne i servizi (assistenziali, formativi, ricreativi, sportivi) destinati
ai disabili stessi.											
Inoltre, per definire un piano d’impresa efficace ed innovativo, sono state visitate diverse realtà all’avanguardia nelle politiche di intervento in favore delle disabilità, sia in Italia che all’estero: la Fondazione
Diamante a Lugano, l’Hotel FIT in Germania, la Gelsenkirchener Werkstätten sempre in Germania, la
Comunità Capodarco a Roma.									
L’esperienza maturata nell’ambito del progetto ha consentito alla Cooperativa“Eridano”di ottenere dal
Fisde ed altri enti che operano nell’ambito della disabilità diverse commesse nell’ambito della formazione
residenziale, di soggiorni estivi ed invernali, di attività di assistenza e tutoraggio individuale per disabili.
La Cooperativa Eridano ha anche attivato, con fondi POR Puglia 2000-2006 ed il sostegno della provincia di Brindisi, lo “Sportello H”, un servizio di supporto alle persone con disabilità ed alle loro famiglie per l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione e di altre organizzazioni col fine di
garantire loro pari diritti e dignità.
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14 FEBBRAIO 2006

Nasce ERIDANO.
L’obiettivo di fondo è quello di promuovere una
cultura d’integrazione. L’attenzione alla disabilità si
concretizza attraversola riabilitazione e stesura di
percorsi individualizzati.

MARZO 2009

Progetto Integra.
Committente: Comune di Brindisi. Attività culturali,
sportive e ricreative finalizzate all’integrazione sociale
ed extra-scolastica dei ragazzi con disabililtà.

LUGLIO 2008

C.A.R.A. di Restinco (BR).
Committente: Nuvola Consorzio di Cooperative
Sociali - Francavilla Fontana (BR). Fornitura di
personale ausiliario addetto al servizio di accoglienza.

MAGGIO 2011

Assistenza domiciliare San Vito dei Normanni (BR).
Assistenza di base, attività di cura della persona, aiuto
per lo svolgimento di piccole commissioni.

SETTEMBRE 2013

Avvio della comunità socio riabilitativa “Eridano
Dopo di Noi” a carattere residenziale (Reg. reg.
n. 4 art. 57) per ragazzi con disabilità grave privi di
riferimento familliare.

NOVEMBRE 2014

Avvio del centro socio-riabilitativo “Eridano di
Giorno” a carattere semi residenziale (Reg. reg. n.
4 art. 60) destinato ad offrire percorsi riabilitativi a
persone con disabilità psichica o fisica.

MARZO 2017

Avvio gestione “Movimenti” Laboratorio Urbano
rivolto all’inclusione sociale dei minori, soprattutto
provenienti da l contesto sociale disagiato del
quartiere periferico di Sant’Elia (BR).

MAGGIO 2018

Avvio Centro Diurno per l’Alzheimer “Con il
Cuore nella Mente”per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da Alzheimer e
demenza (Art. 60 ter Reg. reg. n. 4/2007).
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

21

Soci cooperatori lavoratori

0

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
Dati amministratori – CDA:
Francesco PARISI
Rappresentante di persona giuridica – società

No

Sesso

M

Età

44

Data nomina

29/12/2020

Eventuale grado di parentela con almeno un altro componente C.d.A.

/

Numero mandati

4

Ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità

/

Presenza in C.d.A. di società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse
Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice Presidente, Consigliere delegato, componente, e
inserire altre informazioni utili

No
Presidente

Gianluca CARUCCI
Rappresentante di persona giuridica – società

No

Sesso

M

Età

40

Data nomina

29/12/2020

Eventuale grado di parentela con almeno un altro componente C.d.A.

/

Numero mandati

4

Ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità

/

Presenza in C.d.A. di società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse
Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice Presidente, Consigliere delegato, componente, e
inserire altre informazioni utili

No
Vice
Presidente

Corrado PELUSO
Rappresentante di persona giuridica – società

No

Sesso

M

Età

31

Data nomina

29/12/2020

Eventuale grado di parentela con almeno un altro componente C.d.A.

/

Numero mandati

2

Ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità

/

Presenza in C.d.A. di società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse
Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice Presidente, Consigliere delegato, componente, e
inserire altre informazioni utili
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No
Consigliere

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

3

totale componenti (persone)

3

di cui maschi

0

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

3

di cui persone normodotate

3

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 CDA è eletto e rinnovato dall’Assemblea dei Soci ed ha durata in carica per n. 3 esercizi.
N. di CdA/anno + partecipazione media
Il CDA si riunisce in media 3 volte l’anno ed è partecipato puntualmente da tutti i componenti.
Persone giuridiche:
Nominativo

Tipologia

Tipologia organo di controllo
La cooperativa ha nominato un Revisore Unico, nominato con atto del 16/12/2019 ed in carica fino
approvazione del bilancio al 31/12/2021. Il revisore per il suo compito percepisce un compenso di €
1000,00 annue. Non vi sono incompatibilità ai sensi dell’art. 2399 del codice civile.
Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

2020

ORDINARIA

24/06/2020

Approvazione Bilancio

100,00

0,00

2019

ORDINARIA

15/12/2020

Nomina Revisore

100,00

0,00

2020

ORDINARIA

29/12/2020

Nomina Cda

100,00

0,00

2019

ORDINARIA

29/04/2019

Approvazione Bilancio

100,00

0,00

2018

ORDINARIA

26/06/2018

Approvazione Bilancio

100,00

0,00

2018

ORDINARIA

27/04/2018

Rinvio Approvazione Bilancio

100,00

0,00

Generalmente è convocata un’assemblea ordinaria annua per l’approvazione del bilancio ed altre
sempre relative ad adempimenti formali obbligatori. I soci non hanno mai chiesto integrazioni
all’odg dell’assemblea.
Non vi sono aspetti particolarmente rilevanti. Nonostante i diversi solleciti da parte del CDA e la
costituzione di un coordinamento informale per avvicinare alcuni soci all’amministrazione è sempre
stato difficile coinvolgere i soci ad una partecipazione attiva e tantomeno nell’organo di amministrazione.
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Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Vi sono riunioni periodiche con il personale per monitorare e verificare l'attività svolta e confrontarsi su eventuali cambiamenti o
innovazioni nei processi.

2 - Consultazione

Soci

Generalmente i soci vengono chiamati in assemblea per adempimenti formali e in quell'occasione aggiornati sugli aspetti salienti
della vita societaria.

1 - Informazione

Finanziatori

Non vi sono soci finanziatori.

Clienti/Utenti

I principali utenti sono i fruitori dei servizi socio-sanitari erogati ed
i loro familiari. Anche con questi vi sono riunioni periodiche per il
monitoraggio e la verifica sull'andamento del servizio ed un confronto su eventuali cambiamenti o innovazioni è necessario apportare.

2 - Consultazione

Fornitori

Le principali forniture della cooperativa, oltre alle utenze, riguardano alimenti, igiene e pulizia, materiali per le attività, manutenzione. Il rapporto con i fornitori è continuo ed impostato al reciproco vantaggio per cui sono sempre coinvolti in scelte mirate ad
individuare il miglior rapporto costi/benefici o qualità/prezzo per
le diverse forniture.

2 - Consultazione

Pubblica
Amministrazione

La pubblica amministrazione è consultata di continuo ma spesso perché disattende il suo ruolo e le sue responsabilità in merito
all'erogazione dei servizi ed invece interviene in modo sanzionatorio negando le compartecipazioni dovute. Per questo motivo
qualsiasi aspetto inerente il servizio o il singolo utente comporti
un discostamento dalla gestione ordinaria si tenta sempre di ricevere indicazioni o approvazioni formali sulle modalità alternative di
intervento.

2 - Consultazione

Collettività

L'approccio comunitario della cooperativa nelle politiche di welfare comporta un coinvolgimento della comunità in eventi aperti
rispetto alle quali la comunità è coinvolta sia per conoscere l'attività della cooperativa, sia per essere aggiornata sulle novità inerenti
in genere le politiche di welfare rispetto a disabilità e fragilità in
genere.

1 - Informazione

Non presente

Percentuale di Partnership pubblico: 0,00%
Livello di influenza e ordine di priorità
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SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
40 questionari somministrati
0 procedure feedback avviate
Commento ai dati
Per quanto la cooperativa miri ad avare una partecipazione attiva di tutta la compagine sociale si
confronta con una cultura, in particolare del mezzogiorno, abbastanza passiva nella partecipazione
alla base sociale che vede il socio vivere il contesto più come dipendente.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni:
N. OCCUPAZIONI

N. CESSAZIONI

Totale lavoratori subordinati occupati per anno di riferimento

30

2

di cui maschi

11

0

di cui femmine

19

2

di cui under 35

16

2

di cui over 50

4

0

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N. ASSUNZIONI

N. STABILIZZAZIONI

Nuove assunzioni/stabilizzazioni anno di riferimento*

3

2

di cui maschi

3

0

di cui femmine

0

2

di cui under 35

1

1

di cui over 50

0

0

* da disoccupato/tirocinante a occupato • * da determinato a indeterminato
Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

29

1

Dirigenti

1

0

Quadri

0

0

Impiegati

13

1

Operai fissi

15

0

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

30

31

< 6 anni

23

28

6-10 anni

5

2

11-20 anni

2

1

> 20 anni

0

0

13

N. dipendenti Profili
30

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

0

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

3

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

9

di cui educatori

4

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

7

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

1

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

2

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell'igiene ambientale

3

cuochi/e

0

camerieri/e

di cui dipendenti svantaggiati
1

Totale dipendenti

1

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

0

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale)

N. Tirocini e stage
3

Totale tirocini e stage

3

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

8

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

9

Laurea Triennale

9

Diploma di scuola superiore

4

Licenza media

0

Altro
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di cui in tirocinio/stage

1

Totale persone con svantaggio

1

0

1

persone con disabilità fisica e/o sensoriale L 381/91

1

0

0

persone con disabilità psichica L 381/91

0

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

persone minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare L 381/91

0

0

0

persone detenute e in misure alternative L 381/91

0

0

0

persone con disagio sociale (non certificati) o molto
svantaggiate ai sensi del regolamento comunitario
651/2014, non già presenti nell'elenco

0

0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
1 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

0

Totale volontari

0

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:
Ore totali

Tema formativo

N. partecipanti

0

0

0

Ore formazione
Obbligatoria/
pro-capite
non obbligatoria
0,00

No

Costi sostenuti
0,00

Formazione salute e sicurezza:
Ore formazione Obbligatoria/
pro-capite
non obbligatoria

Ore totali

Tema formativo

N. partecipanti

116

SICUREZZA

29

4,00

Si

400,00

29

2,00

Si

200,00

6

2,00

Si

120,00

SANIFICAZIONE E
RISCHIO COVID
AGGIORNAMENTO
HACCP

58
12

Costi sostenuti

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

30

Totale dipendenti indeterminato

16

14

11

di cui maschi

5

6

19

di cui femmine

11

8

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

1

Totale dipendenti determinato

0

1

1

di cui maschi

0

1

0

di cui femmine

0

0
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N. STAGIONALI/OCCASIONALI

N. AUTONOMI

Totale lavoratori

0

1

di cui maschi

0

1

di cui femmine

0

0

Natura delle attività svolte dai volontari
La cooperativa non ha soci volontari.
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

Non definito

0,00

Organi di controllo

Non definito

0,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: COOPERATIVE SOCIALI
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente
1,50/1,00
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: 0,00 €
Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Il rimborso dei volontari, qualora ci fosse,
sarebbe limitato alle spese realmente sostenute debitamente documentate.
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione di risorse economiche “comunitarie” e aumento del reddito medio disponibile o della
ricchezza netta media pro capite:
La cooperativa ha generato risorse direttamente ed indirettamente. Direttamente attraverso l’attuazione di progetti importanti come quelli finanziati da Impresa Sociale “Con i bambini” ed indirettamente consentendo la nascita di associazioni e società con attività proprie legate al contesto della
comunità “Eridano Dopo di Noi” o del Laboratorio Urbano “Movimenti”.
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder (stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie negli organi decisionali:
Purtroppo, per quanto abbia aspirato ad essere democratica, la cooperativa ha sempre avuto difficoltà a creare rotazione nel CDA che per quanto giovane è stabile e composto di sole figure maschili.
Tuttavia si è costituito un gruppo di coordinamento con coordinatrici dei servizi, psicologa ed assistente sociale che supporta il cda e restituisce quella maggioranza alla componente femminile che
è propria di certi servizi.
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita professionale dei
lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori oppure riduzione dell’incidenza di occupati sovraistruiti:
Generalmente, ad eccezione dei ruoli per i quali sono necessarie determinate qualifiche, non sono
mai stati riscontrati particolari livelli di istruzione. Spesso invece gli operatori si sono qualificati in
ambito lavorativo. Rilevante in percentuale il numero di persone che, ad esempio, ha conseguito la
qualifica di operatore socio sanitario.
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere occupazione e
aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento oppure % di trasformazioni
nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili:
La cooperativa, rispetto agli occupati in modo stabile, ha avuto un trend di crescita importante. Almeno 5 persone negli ultimi 3 anni hanno avuto una trasformazione di contratto da tempo determinato a indeterminato e altre 6 da collaboratori a tempo determinato.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
Non rilevato.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della
vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita:
Non rilevato.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e
riduzione dell’indice di asimmetria del lavoro familiare:
Non rilevato.
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell’offerta, qualità ed efficacia dei servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato:
In particolare rispetto all’offerta di servizi per le persone con disabilità la cooperativa ha mirato alla
costruzione di un sistema di servizi che offrisse un ampio ventaglio di risposta al bisogno: residenziale, semiresidenziale, percorsi specifici individualizzati di riabilitazione o inserimento, soggiorni di
vacanza o attività ricreative, artistiche, culturali.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community building e aumento della partecipazione sociale:
Non rilevato.
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Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti della comunità e
aumento della fiducia generalizzata:
Non rilevato.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione del territorio e aumento della consistenza del tessuto urbano storico oppure riduzione dell’insoddisfazione per
il paesaggio del luogo di vita:
Non rilevato.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Nonostanze le istanze inviate per promuovere presso la pubblica amministrazione tali processi al
momento si è rilevata poca disponibilità da parte della politica e poca disponibilità da parte dei tecnici per l’adesione della stessa a tali processi.
Sostenibilità ambientale, attività di conservazione e tutela dell’ambiente e aumento del conferimento dei rifiuti urbani in discarica:
La struttura dispone di un’isola ecologica presso la quale tutti i rifiuti vengono differenziati. La ditta
addetta allo smaltimento attinge direttamente all’isola.
Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale:
Il posizionamento sul mare della struttura principale della cooperativa ha sempre rappresentato motivo di soddisfazione e benessere per ospiti e lavoratori nonostante la situazione complessiva della
città di Brindisi dal punto di vista ambientale non sia il massimo.
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell’efficacia e dell’efficienza
del sistema attraverso l’utilizzo di tecnologie:
La principale innovazione riguarda l’utilizzo di cloud ed altri software per la condivisione informatica
dei processi da parte degli operatori.
Output attività
I principali output riguardano servizi socio-riabilitativi: residenzialità a persone con disabilità grave, riabilitazione semi-residenziale per persone con disabilità ed ammalati di Alzheimer, soggiorni di vacanza per persone con disabilità, attività individuale per ragazzi affetti da autismo.
A questo va aggiunta, con la presa in carico del Laboratorio Urbano, attività di inclusione per minori
disagiati.
Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome del Servizio: Comunità socio-riabilitativa Eridano Dopo di Noi
Numero di giorni di frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Struttura residenziale con i servizi propri dell’accoglienza ed
attività riabilitative, ricreative, occupazionali.
N. totale

Categoria utenza

16

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

soggetti con disagio sociale (non certificati)

0

Anziani

0

Minori

Nome del servizio: Centro Diurno Eridano di Giorno
Numero di giorni di frequenza: 240
Tipologia attività interne al servizio: Attività riabilitative, educative, ricreative, occupazionali.
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N. totale

Categoria utenza

0

Minori

0

Anziani

0

soggetti con disagio sociale (non certificati)

0

soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti con disabilità psichica

15

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

Nome del servizio: Centro Diurno per l’Alzheimer “Con il cuore nella mente”
Numero di giorni di frequenza: 240
Tipologia attività interne al servizio: Attività di mantenimento, riabilitative, occupazionali, ricreative.
N. totale

Categoria utenza

0

Minori

10

Anziani

0

soggetti con disagio sociale (non certificati)

0

soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0

soggetti con dipendenze

0

soggetti con disabilità psichica

0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale)
Numero attività esterne: 2
Tipologia: La pandemia non ha consentito lo svolgimento di attività esterne durante il corso dell’anno
ma generalmente sono numerose quelle che coinvolgono la comunità locale: convegni, eventi, open day.
Quest’anno le solo consentite sono stati i camp estivi per minori in difficoltà.
Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni precedenti
Rilevante è il beneficio derivante dai percorsi di messa alla prova e volontariato attivati presso le
strutture per persone in esecuzione penale esterna.
Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
L’indice di gradimento dei percorsi di riabilitazione di disabili e anziani da parte di familiari, caregivers e tutori è altissimo. Anche il riscontro da parte della comunità locale in termini di partecipazione
agli eventi e per il riferimento che questa fa alla cooperativa per tutta una serie di bisogni: povertà,
abitare, assistenza socio-sanitaria.
Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati.
La cooperativa ha gestito gravi difficoltà da un punto di vista economico e finanziario sia per i mancati pagamenti dell’Azienda Sanitaria, sia per l’esiguità di alcune rette, in particolare della comunità,
rispetto agli standards organizzativi in termini di personale necessari. Si è fatto fronte attraverso la
partecipazione a bandi finanziati da fondazioni private e l’attivazione di due ha in parte consentito
di ridurre l’impatto negativo degli aspetti di cui sopra.
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
La scelta politica della Regione Puglia di spostare in ambito sanitario la presa in carico delle persone con disabilità nei servizi residenziali e semiresidenziali crea un problema alla cooperativa
19

vista l’organizzazione prettamente sociale dei propri servizi. La cooperativa ha preso una posizione netta rispetto alla volontà di mantenere lo status “sociale” dei propri servizi rifiutando
l’opportunità offerta di riconversione sanitaria.							
Questo sta comportando delle difficoltà rispetto alla continuità dei servizi.		

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati
Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

571.802,00 €

553.654,00 €

560.149,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento

190.600,00 €

184.551,00 €

186.716,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi pubblici

29.579,00 €

62.190,00 €

63.943,00 €

Contributi privati

48.787,00 €

75.388,00 €

0,00 €

2020

2019

2018

Capitale sociale

27.600,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

Totale riserve

188.906,00 €

188.906,00 €

197.439,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

-45.033,00 €

-137.126,00 €

-27.088,00 €

Totale Patrimonio netto

-83.127,00 €

-41.693,00 €

95.934,00 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

-45.033,00 €

-137.126,00 €

-27.088,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

-37.600,00 €

-128.766,00 €

-22.933,00 €

Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

27.600,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi
Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di
servizi (manutenzione verde, pulizie, …)

Patrimonio:

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €
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associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2020

2019

2018

165.807,00 €

77.267,00 €

63.943,00 €

2020

2019

2018

611.398,00 €

515.535,00 €

117.491,00 €

126.478,00 €

10,68 %

19,21 %

24,53 %

2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di servizio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Lavorazione conto terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

571.802,00 €

190.600,00 €

762.402,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

29.579,00 €

13.746,00 €

43.325,00 €

Grants e progettazione

0,00 €

61.876,00 €

61.876,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valore della produzione (voce A5 del Conto Economico
bilancio CEE)

Costo del lavoro:
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio
684.140,00 €
CEE)
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economi73.107,00 €
co Bilancio CE)
Peso su totale valore di produzione

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2020:

È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività
usando la tabella sotto riportata:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socio-assistenziali

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi socio-sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

571.802,00 €

75,00 %

Incidenza fonti private

190.600,00 €

25,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi
Promozione iniziative di raccolta fondi:
Normalmente le campagne di raccolta fondi sono consistite nella promozione della destinazione
del 5 per mille alla cooperativa e nella vendita dei manufatti realizzati nei laboratori dei ragazzi. Per
il 2020 si è deciso di attivare una piattaforma di crowdfunding “Wishraiser” che consente una parte21

cipazione a distanza e la formula della donazione abituale con la destinazione di una piccola somma
mensile.
Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti
utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle
stesse
La piattaforma consente la promozione di uno specifico progetto. In questo momento si è concentrata l’attenzione sulla comunità perché da una parte è sostenuta da una retta non adeguata
e dall’altra una normativa regionale recente potrebbe privarla della quota di compartecipazione
dell’azienda sanitaria.
Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi
L’adesione alla piattaforma è al momento irrilevante rispetto invece alle classiche modalità di raccolta fondi. E’ anche vero che non vi è stata ancora una adeguata promozione.

8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
Politiche e modalità di gestione di tali impatti.
Strategie interne per la gestione dell’impatto ambientale: Smaltimento rifiuti speciali: Materiale sanitario o a rischio infettivo.
Educazione alla tutela ambientale:
Tema formativo

Ore totali

N. partecipanti

Personale/comunità locale

Eventi/iniziative di sensibilizzazione su temi ambientali:
Titolo Eventi/iniziative

Tema

Luogo

Destinatari

Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) e
variazione dei valori assunti dagli stessi
Indice dei consumi:
Consumi anno di riferimento

Unità di misura

Energia elettrica: consumi energetici
34379
(valore)

kilowatt

Gas/metano: emissione C02 annua

3588

metri cubi

Carburante

8907

litri

Acqua: consumo d'acqua annuo

1411

metri cubi

Rifiuti speciali prodotti
Carta
Plastica: Kg Plastica/imballaggi
utilizzati
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Eventi/iniziative di sensibilizzazione sul tema della rigenerazione degli asset comunitari
Titolo Eventi/iniziative

Luogo

Destinatari

La legge sul Dopo di Noi
Disabilità
Applicazioni e strumenti

Tema

Brindisi

Persone con disabilità grave e loro familiari

Una cena speciale

Barriere architettoniche

Brindisi

Comunità

Disco Soup

Recupero alimenare

Brindisi

Comunità

10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione sociale
Particolarmente rilevanti sono le controversie che la cooperativa ha con la Asl di Brindisi. Le contestazioni relative a inserimento degli ospiti, prestazioni aggiuntive, assenze comportano un ammanco in termini di liquidità di oltre 200.000 euro che, sebbene presenti nei crediti esigibili, costringono
a lunghe azioni legali per essere recuperate i cui tempi e costi potrebbero risultare non sostenibili
dalla cooperativa.
ERIDANO non ha adottato il modello della L. 231/2001.
ERIDANO non ha acquisito il Rating di legalità.
ERIDANO non ha acquisito certificazioni di qualità dei processi.
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