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Parte introduttiva

Introduzione
La stesura del documento che vi apprestate a leggere è stata un lavoro collettivo, che ha coinvolto diverse figure di responsabilità di Strade Blu, nellʼintento diventare un prezioso strumento di
rendicontazione, gestione e controllo della nostra attività.
Non potrebbe essere diversamente , dal momento che per la nostra, come per le altre cooperative, la responsabilità sociale è tra i valori guida del nostro fare impresa, modello sul quale definiamo le
nostre linee di sviluppo e pratica quotidiana che orienta le nostre scelte.
Per StradeBlu essere socialmente responsabili significa mettere al primo posto gli interessi della comunità e farsi carico di migliorare la qualità della vita delle persone, significa progettare servizi in grado
di rispondere ai reali bisogni delle persone. Allo stesso tempo, per noi , la responsabilità sociale èinvestire risorse ed energie nella tutela della continuità occupazionale dei nostri soci e di tutte le persone
che lavorano con noi, provando a migliorare le loro condizioni economiche, professionali e sociali. Tutto ciò in coerenza con i valori che guidano la nostra attività: mutualità, solidarietà, qualità e
a idabilità.
Il Bilancio Sociale, in questa ottica, diventa quindi un indispensabile strumento di comunicazione trasparente e di relazione tra noi e i nostri portatori di interesse, sia interni sia esterni alla Cooperativa,
coerente con lo stretto legame che Strade Blu ha coltivato negli anni con le diverse realtà del territorio in cui opera.
Prima di tutto, quindi, ci auguriamo che il Bilancio Sociale possa contribuire ad alimentare le relazioni interne alla cooperativa, favorire lo scambio con i nostri soci e con tutti coloro che lavorano
quotidianamente nella nostra squadra, restituendo loro una fotografia di quanto realizzato grazie al loro prezioso impegno professionale e alle competenze spese nellʼambito dei servizi in cui operano o
prestano volontariamente il loro contributo.
Inoltre il nostro Bilancio Sociale intende consolidarsi come strumento a favore del territorio e della comunità tutta, per condividere i risultati e lʼimpegno di unʼattività che non svolgiamo soli, ma in
collaborazione con diverse realtà territoriali e soprattutto unʼattività rivolta alle famiglie che questo territorio lo abitano ed ai loro figli.

La lettera del Presidente
Care socie e cari soci,
Strade Blu, chiude il 2021 con un utile pari a € 42.435,10, il valore della produzione è pari a € 1.805.487,61 e i costi sono pari a € 1.763.052,51.
È tuttavia evidente, che nei prossimi mesi gli e etti della situazione economica e politica, avranno un impatto rilevante anche sulla nostra impresa, dallʼaumento delle materie prime, agli e etti inflattivi,
allʼaumento dei tassi di interesse.
A inizio 2021 il primo obiettivo di Strade Blu è stato dotarsi di una organizzazione interna che potesse a rontare la prima fase di sviluppo della nuova società dopo la fusione, si è proceduto a
internalizzare lʼamministrazione, implementando il programma di contabilità già in essere, e si è attivata una consulenza per poter costruire al meglio la pianificazione e gestione dellʼu icio.
Nellʼambito delle risorse umane si è acquistato un programma specifico per le timbrature del personale, visto lʼampliamento dello stesso a seguito della fusione, e si è proceduto a valorizzare una figura
interna per ra orzare le attività di questo u icio.
Inoltre si è costituita una direzione che ha lʼobiettivo di pianificare e gestire tutti i processi dellʼorganizzazione, costruendo percorsi di stabilità e di crescita.
Rispetto al 2020 le chiusure dei servizi a causa della pandemia sono state più contenute, nonostante questo ci sono state molte assenze da parte del personale, dovute allʼe etto della pandemia, e
notevole è stato lo sforzo organizzativo da parte della cooperativa per garantire la continuità delle attività.
Nel corso del 2021 si è ricorsi a misure di sostegno per i lavoratori come la FIS e la cassa integrazione a causa delle chiusure dei servizi dovute alla pandemia, solo nella prima parte dellʼanno e in
particolare nei servizi educativi.
I servizi della parte B della cooperativa non hanno subito chiusure rilevanti e hanno continuato a operare per tutto lʼanno, così come quelli legati allʼaccoglienza.
Nel 2021 sono andati a gara i principali servizi educativi della cooperativa che sono stati tutti riaggiudicati, in particolare è sempre stata premiata lʼo erta qualitativa con punteggi molto alti anche se a
scapito di ribassi economici che sicuramente incideranno nei prossimi bilanci.
Nel rinnovo dellʼappalto con il Comune di Fiorenzuola sullʼassistenza scolastica si è deciso di costituire una RTI con la Cooperativa Aurora Domus, la durata dellʼappalto è fissata al 2026.
Nel settore accoglienza, è stata a idata dalla Prefettura di Piacenza alla cooperativa la nuova convenzione di un anno, dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022, che prevede il ripristino dei servizi di
insegnamento della lingua Italiana, la figura dello psicologo e dellʼassistente sociale.
Inoltre nel mese di settembre abbiamo partecipato alla nuova gara della Prefettura di Piacenza sullʼaccoglienza e nel corso dei primi del 2022 Strade Blu è arrivata di gran lunga prima sullʼo erta tecnica e
complessiva rispetto agli altri concorrenti. Questa gara verrà aggiudicata nella seconda parte dellʼanno a scadenza della attuale convenzione.
Lʼattività di insegnamento della lingua italiana nelle scuole e presso alcuni enti ha avuto un interessante sviluppo, che pur nella complessità legata alla ricerca di figure professionali adeguate e formate,
ci porta a essere un interlocutore importante nella provincia di Piacenza.
Sul versante delle risorse umane, ci sono stati alcuni avvicendamenti allʼinterno della cooperativa di personale educativo, anche storico, che ha scelto di cogliere lʼopportunità della messa a disposizione
delle scuole.
È molto evidente quanto sia complesso in questa fase selezionare personale competente e quanto sia importante formarlo e coinvolgerlo.
Nellʼambito della parte B e dellʼinserimento lavorativo si è data continuità alle convenzioni articolo 22 con il collocamento mirato ed è cresciuto ulteriormente il settore di pulizia e sanificazione della
cooperativa, che opera quasi interamente nel mercato B2B.
La direzione è impegnata per certificare i settori dellʼaccoglienza e delle pulizie con la norma UNI EN ISO 9001, è stato definito il percorso che dovrebbe portare alla certificazione a maggio 2022.
Sul versante del dialogo e del confronto con la base sociale si è deciso di costruire un percorso di condivisione che ha avuto inizio nelle prime settimane del 2022.
Nel 2021 ci si è dati lʼobiettivo della ricerca di una nuova sede, nel Comune di Piacenza, per superare la frammentazione tra diversi u ici, frutto della storia delle due cooperative.
Alla fine del 2021 la compagine sociale è composta da 12 soci volontari, 21 soci lavoratori e 1 socio sovventore.
Nel corso dellʼanno si sono dimesse 4 socie lavoratrici.
Il totale dei lavoratori nellʼesercizio è stato pari a 106 unità, 25 uomini e 81 donne, di cui a tempo indeterminato il 56,60%(60 unità)
La percentuale dei lavoratori svantaggiati è superiore al 30 % (14 unità per la parte B, pari al 74% ) e supera il minimo previsto dalle norme che regolano la parte B della cooperativa.
Nei primi mesi del 2022 il fatto di maggior rilievo è stato lʼesplosione del conflitto in Ucraina, che ha avuto un impatto anche per le imprese sociali impegnate nellʼaccoglienza come Strade Blu.
Lʼincessante lavoro sulla ricerca di strutture ci ha permesso di riconvertire due centri che erano stati pensati per lʼaccoglienza ordinaria a favore delle persone Ucraine. Ad oggi ospitiamo circa 20 persone
tra adulti e minori sulla convenzione già in essere con la Prefettura e abbiamo incrementato di altri potenziali 27 posti la nostra capacità con una nuova convenzione, mettendo a disposizione ulteriori
strutture.
Il 2022, come accennato si annuncia un anno complesso, lo scenario macroeconomico descritto allʼinizio non riguarda soltanto la vita delle imprese, ma anche quella dei soci e dei lavoratori, nonché
quella dei clienti e delle comunità con le quali collaboriamo.
È del tutto evidente che se lʼandamento globale dovesse mantenere il trend dei primi mesi dellʼanno si andrà incontro a una contrazione generale delle risorse e delle opportunità.
La situazione richiede di attenzionare con tempismo le dinamiche economico finanziare della cooperativa alfine di poter monitorare la situazione e prendere rapidamente le decisioni necessarie a evitare
forti tensioni e criticità. A tuttʼoggi il prezioso lavoro delle socie e dei soci della cooperativa e la loro professionalità è un punto fondamentale nel percorso di sviluppo intrapreso con la fusione del 2020.
Grazie

Nota metodologica
Il Bilancio Sociale è un documento redatto collettivamente.
Innanzi tutto è il Consiglio di Amministrazione che ne definisce i contenuti e ne approva la stesura, ma significativo è il contributo di tutti i responsabili d'area e dei coordinatori, che illustrano
scrupolosamente le attività svolte e apportano dati quantitativi. Così come importante è l'apporto delle diverse funzioni aziendali che lo arricchiscono con i dati e le informazioni di loro competenza.
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Associazione di rappresentanza: Altro

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017

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

Tipologia attività
c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta U iciale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

Tipologia attività
d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

Tipologia attività
p) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4

Tipologia attività
r) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

Tipologia attività
i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di usione della cultura e della pratica del volontariato, e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

Descrizione attività svolta
Comecooperativasocialeditipomisto(AeB)StradeBluo reservizidiqualitàperilbenesseredella personaegestisce attivitàperlʼinserimentolavorativodisoggettisvantaggiati.
Leattività diStradeBlusonoorganizzateintremacroaree,ognunadellequalisiarticola indiversetipologie diservizi.
AREAEDUCATIVA
Settore psicoeducativo
Serviziodi assistenza scolastica agli alunni con disabilità
Rivolto agli alunni con disabilità residenti nei comuni di Fiorenzuola dʼArda e Carpaneto Piacentino, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado: dal nido dʼinfanzia alla scuola secondaria di secondo
grado.
Gli educatori di Strade Blu a iancano, prevalentemente in modo individuale, gli utenti destinatari del servizio secondo i criteri della L.104/1992. Il lavoro educativo viene impostato su obiettivi condivisi
con le scuole e monitorato negli incontri annuali fra scuole, Comuni, Strade Blu, servizio territoriale di neuropsichiatria infantile e servizi sociali minori.
Adicembre2021,relativamenteallʼa.s.2021-2022,glistudenti condisabilitàsono58,48deiqualiresidenti nelComunediFiorenzuoladʼArda e10inquellodiCarpanetoPiacentino. Dallʼ a.s. 2021-2022 il servizio di
assistenza scolastica svolto per il Comune di Fiorenzuola dʼArda è realizzato in RTI con la cooperativa Aurora Domus: dei 58 utenti, 41 sono seguiti da personale di Strade Blu e 7 da operatori di Aurora
Domus. Nel Comune di Carpaneto Piacentino (rientrante nellʼUnione dei Comuni Valnure Valchero) anche per lʼa.s. 2021-2022 il servizio viene svolto in RTI con le cooperative Unicoop (capofila), Eureka,
LʼArco.
Lʼinterventoeducativodiassistenzascolasticaaglialunnicondisabilitàsiponecomefinalitàquellediinterveniresulladiversità funzionale dei soggetti (attraverso apprendimenti e strategie compensative,
agendo sui fattori ostacolanti e lebarriere), sulla partecipazione alla vita comunitaria (favorendo la maggiore inclusione sociale e scolastica possibile), sulgarantire
unsostegnoainucleifamiliariecollaborareallatenutainretedisituazioniarischiodimarginalità.
Servizi educativi e riabilitativi svolti per conto dellʼUnità Operativa di Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza dellʼAusl di Piacenza (U.O.N.P.I.A.)

Interventi educativi con minori con disturbi del neurosviluppo, finalizzati a migliorare le capacità di adattamento ai contesti di vita, le competenze comunicative e relazionali, gli apprendimenti. Il
lavoro può svolgersi in di erenti contesti: a domicilio, presso luoghi di aggregazione, in contesto strutturato ambulatoriale. Nel 2021 gli utenti seguiti per conto dellʼU.O.N.P.I.A. sono 46
Interventi educativi con minori con disturbo del comportamento dirompente e/o disturbo da deficit dellʼattenzione con iperattività. Questi interventi educativi rientrano nellʼambito del progetto
C.E.R.CO. (Competenza emotiva e regolazione comportamentale). Il lavoro è finalizzato a migliorare la competenza emotiva (intesa come capacità di riconoscere, regolare ed esprimere le proprie
emozioni) e la regolazione comportamentale. Solitamente gli incontri avvengono a cadenza settimanale in contesto ambulatoriale e in cicli di 25 incontri. Nel 2021 gli utenti in carico sono stati 10.
Progetto “So-Stare nella relazione”: interventi educativi per la prima e la seconda infanzia, con bambini e genitori, aventi obiettivi di lavoro relativi alla reciprocità degli scambi, allʼattenzione
condivisa, alla strutturazione di spazi e tempi di gioco fra bambini e genitori. Il progetto è realizzato in collaborazione con lʼUnità Operativa di Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza.
Solitamente gli incontri avvengono a cadenza settimanale in contesto ambulatoriale e in cicli di 25 incontri. Nel 2021 gli utenti seguiti per conto dellʼU.O.N.P.I.A sono stati 13.

Durante lʼemergenza sanitaria del 2021 gli interventi educativi in presenza sono continuati regolarmente, utilizzando i DPI e le procedure di contenimento del contagio da COVID 19 previsti dalle
normative.
Attività socio-educative territoriali e domiciliari, svolte su committenza del servizio sociale associato minori e disabili dei Comuni di Fiorenzuola dʼArda, Alseno, Cadeo e Pontenure
Gli interventi educativi, con finalità preventive e di sostegno, sono rivolti a minori con famiglie definite “a rischio” o in situazione di di icoltà temporanea. Fra i minori in carico vi sono anche i cosiddetti
“casi complessi” inseriti in DGR 1102/2014 e i casi ad elevata integrazione socio-sanitaria inseriti in progetti integrati servizio sociale-NPIA. Nel 2021 gli utenti sono 21.
Durante lʼemergenza sanitaria del 2021 gli interventi educativi in presenza sono continuati regolarmente, utilizzando i DPI e le procedure di contenimento del contagio da COVID 19 previsti dalle
normative.
Attività di psicomotricità presso RTI Tracce, Santa Rita e Sorgente dellʼAusl di Piacenza
Nel 2021 sono state svolte attività motorie presso le suddette RTI dellʼAusl di Piacenza, aventi come destinatari 20 pazienti ospiti di tali strutture.
SettorePrimainfanzia
Nidod'Infanzia
Servizioeducativo esocialeaperto atuttiibambinidai3ai36mesi,lasuarecettivitàmassimaèdi32postisuddivisiintre
sezioni(lattanti,medi,grandi).
Ilfunzionamentoprevedel'aperturadalle7.30alle17.30conserviziodelpasto.
IlNido“VillaModeo”èunservizioeducativocheoperaincontinuitàeafiancodellefamiglie,conl'obiettivodipredisporreunambiente sereno e stimolante per favorire la crescita cognitiva, a ettiva, sociale del
bambino nel rispetto dei riti individuali disviluppo. Il servizio agisce in continuità e in stretto rapporto di collaborazione con gli organismi di gestione sociale, i servizi a favore della maternità e
dell'infanzia attivi sul territorio.
Servizieducativiintegrativialnido
Lo Spazio Bambini Piccolo Blu è un servizio che accoglie bambini al mattino dalle 8.00 alle 12.45 senza il servizio del pasto.Possonoessereammessialserviziobambini
dai15ai36mesi,conunarecettivitàmassima di25bambini.Contribuisceall'ampliamentodelleo erteeducativeafavoredellefamiglieincontinuitàconivalori egliobiettividelNido.
Nellʼerogare entrambi i servizi sopra citati, Strade Blu, collabora con le istituzioni per l'infanzia sia pubbliche che private presenti nel territorio al fine di promuovere la realizzazione di progetti o di
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali nellʼottica di un sistema integrato 0-6.
Per il bambino, i servizi 0-3, rappresentano un luogo relazionale ricco e complesso, dove si giocano aspetti relazionali a ettivo e cognitivo sia con adulti che con i pari, influendo positivamente sullo
sviluppo sociale e cognitivo. Tra i compiti principali del nido vi è quello di aiutare il bambino a costruire positivamente ciò che viene definito il suo principio dʼ identità, di o rirgli cioè la possibilità di
elaborare coscientemente il "chi sono?", attraverso l'incontro e l'interazione con l'altro da sé.
La costruzione del proprio sè avviene anche grazie alle esperienze che il bambino vive quotidianamente e che il personale educativo propone, ponendo particolare attenzione all'ambiente e ai materiali:
favorire l'incontro del bambino con esperienze educative che gli permettano di sperimentare, fare ricerca, porsi interrogativi ed entrare in relazione con l'ambiente e il materiale.
In tale percorso di sviluppo e di crescita, l'educatore a ianca il bambino e risponde ai suoi bisogni attraverso un' osservazione ricercata e costante.



La quotidianità all'interno dei servizi 0-3 è vissuta attraverso il rispetto di momenti di routine (pranzo, cambio, sonno), i quali permettono al bambino lo sviluppo dell'autonomia, dell'autostima, del
senso di sicurezza, del linguaggio e l'acquisizione di competenze specifiche.
Eʼ importante che lʼequipe educativa, nel suo operato, possa agire riflessioni sul proprio fare dotandosi di un progetto pedagogico e organizzativo accuratamente studiati e sperimentati. A tal fine i servizi
sono integrati in una più complessa rete di servizi della prima infanzia a livello provinciale- garanzia dei principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale – e
a iancati nelle loro funzioni da un coordinatore pedagogico, figura professionale con compiti dʼ indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori. Il lavoro in rete è a garanzia di formazione
permanente, di promozione e valutazione della qualità e monitoraggio della documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione
con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dellʼinfanzia.
ServizidipreepostNidoescuoledell'Infanzia
Nell'anno2021lacooperativahagestitoiservizi di pre - post Nido e prolungamento per lascuola dell'Infanzia. I servizi si rivolgono alle famiglie, che per esigenze lavorative e familiari, ne fanno specifica
richiesta.
TuttiiservizidelsettorePrimaInfanziasonogestitiinappaltoconilComunediFiorenzuolad'Arda.
Nell'anno2021iservizi hanno funzionato regolarmente con unʼorganizzazione in linea con le normative e linee guida vigentiagaranziadelladi usionedelvirusCovid-19.
Settoreanimazione
Animazioni
Durante il 2021 è stata svolta una animazione il 25 novembre presso la biblioteca di Fiorenzuola, rivolta a bambini di età dai 5 ai 10 anni sono state le animazioni di lettura proposte in collaborazione con
Coop Alleanza 3.0 che sostiene il progetto.
ProgettazioneederogazionediCentriEstivi
Durante l'estate gli educatori di StradeBlu sono in genere impegnati presso i centri estivi privati in appalto con gli entipubblici. Nellʼestate 2021 è stata rinnovata lʼerogazione di centri estivi per il Comune
di Fiorenzuola dʼArda, rivolti ai
bambinidellaScuolaPrimariaeaquellidellaScuoladellʼInfanzia.Neimesidiagostoedisettembrelacooperativahainoltreo ertoilconsuetoCentroEstivoNaturaprivatopressolʼagriturismoBattibue.
Icentriestivisonostatiorganizzatinelrispettodellenormativecovidedellelineeguideregionali,suddividendoibambiniinpiccoli
gruppiseguitidauneducatore,peribambinidellascuoladellʼinfanziailrapportonumercoindicatoeradi15bambiniperognieducatore,mentreperlascuolaprimaridi1a20.
SpazioGenitori–bambini3-6anni
Servizio in coprogettazione con il Comune di Piacenza, si inserisce nellʼambito delle attività del centro per le Famiglie. I centrigenitori-bambini si configurano come luoghi educativi di socializzazione e
confrontoextrafamiliare gestiti da personaleeducativo competente e appositamente formato. Gli educatori valorizzano lʼattività ludica e creativa come esperienzafondamentale per i bambini e veicolo di
relazione e apprendimento, sostenendola funzione educativa dei caregivers epromuovendonelerisorseindividualiedigruppo.
Il servizio è rivolto a bambini/e di età compresa tra i 3 e i 6 anni, accompagnati da genitori o adulti di riferimento. La
frequenzaèammessaancheafratelli/sorelledietàinferioree/osuperiore(3/8anni)purchétalefrequenzasiasaltuaria.
AREAATTIVITA’PRODUTTIVE
Servizidi inserimento lavorativo
ComecooperativasocialeditipoB,StradeBluhafraisuoiobiettivistatuarilapromozioneumanael'integrazionesocialedei

cittadini chesi trovanoin situazionidi svantaggiosociale. Perfavorirela loroinclusione, progettae realizzadei
percorsidiintegrazionecheprevedonoilloroinserimentolavorativopressoaltreAziendeincuipossonoconseguire,conilsupportodieducatori, una crescita personale e professionale.
Attivitàdipulizie
Lʼattività di pulizia, che caratterizza la parte B della cooperativa,è sicuramente uno di quei servizi che anche nel 2021 nonhasubitocontraccolpi dettati dallʼemergenza sanitaria da Covid-19.Al contrario,
lʼesigenza di sanificare e pulire maggiormente gli ambienti, ha determinato, insieme ad una buona azionecommerciale e allʼo erta di un servizio di qualità, una crescita di fatturato. Nellʼarco del 2021 i
clienti di questo settore sono stati 15 per un totale di 35 cantieri attivi con continuità, dislocati in tutta la provincia di Piacenza. In particolare si evidenzia la fiducia accordata da CGIL Provinciale che nel
corso dellʼanno ha a idato a Strade Blu la pulizia di un sempre maggior numero di sedi, le nuove convenzioni attivate con il Comune di Borgonovo Val Tidone e Monticelli dʼOngina per la pulizia delle
biblioteche e il contratto con un cliente privato che in poco tempo ha ampliato notevolmente la richiesta diventando uno dei clienti principali per questo servizio.
AREAACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE
SettoreAccoglienza
StradeBlugestisce un centro di accoglienzaper richiedenti asilo nella provincia di Piacenza, in regime di accoglienza di usa, finanziato dalla Prefettura di Piacenza a seguito di bando di gara.
LʼattivitàdelCas, la cui ubicazione è nel comune di Bobbio e rientra nella dicitura tecnica SUA, ovvero singola unità abitativa,èunʼattività che contempla servizi alberghieri (vitto e alloggio, monitoraggio
econtrollodellepresenzegiornaliere) e - a partire dalle novità introdotte dal decreto Lamorgese che supera il precedente decreto Salvini - servizi integrativi (accompagnamentosociosanitario, mediazione
culturale, erogazione corsi di italianoediinformativagiuridica). Il servizio si è svolto regolarmente lungo tutto lʼanno, compreso il periodo di chiusura forzata, ma ha conosciuto rilevanti oscillazioni negli
ultimi mesi dellʼanno. A ottobre, la popolazione del centro è fortemente decrementata sia a seguito di disposizioni della prefettura che a seguito di uscite volontarie di alcuni ospiti e di revoche di altri per
sopraggiunte esigenze incompatibili con la permanenza in accoglienza, per poi ritornare a regime a partire da dicembre 2021. Da luglio 2021 la squadra del Cas è stata ampliata, per ottemperare alle
nuove richieste del capitolato dʼappalto. Sono state introdotte la figura dellʼassistente sociale, quella dello psicologo e quella dellʼinsegnante di italiano mentre il monte ore di operatori diurni, notturni,
direttore e mediatori culturali è stato leggermente rivisto al rialzo. Ciò ha consentito, anche in funzione del minor numero di ospiti nei mesi di ottobre-dicembre, di gestire il servizio regolarmente e al
contempo dare lʼavvio a unʼimportante opera di migliori strutturali allʼinterno del Cas. Pulizie dei locali, reimbiancatura degli spazi interni, manutenzione dellʼarea verde esterna, rinnovo degli impianti
elettrici e idraulici sono stati alcuni dei lavori più significativi i cui e etti positivi incideranno anche nella gestione degli anni successivi, andando a diminuire il costo di manutenzioni straordinarie dovute
alla vetustà degli ambienti. Per quanto riguarda i servizi integrativi, oltre al rinforzo dellʼequipe interna, sono state siglate numerose convenzioni per facilitare lʼinserimento lavorativo degli ospiti (Winner
Mestieri), potenziare lʼerogazione dei corsi di italiano (Ial Cisl), e icientare la presa in carico sanitaria degli ospiti (Ambulatorio Arcangelo Dimaggio), favorire la formazione professionale (Scuola Edile).
Insegnamentodell’italianoL2
Laboratori di Italiano L2 nelle scuole:facilitatori linguistici qualificati ed esperti di glottodidattica accompagnano gli alunnistranieri nel percorso di apprendimento dellʼitaliano e di inserimento nel
nuovo contesto scolastico. Gli interventi vengonosvoltiindividualmenteoinpiccologruppoeleattivitàsonodi erentiinrelazioneallʼordinediscuolaedalpercorsoscolasticodegliapprendenti.
Nellʼanno2021iLaboratoridiItalianoL2, rivolti ad alunni delle scuole,sonostatierogatipressoiseguentiistituti:

lʼIstitutoComprensivodiFiorenzuoladʼArda(inappaltoconilComunediFiorenzuola)hannocoinvolto51alunnistranieridellaScuolaPrimariaedellaSecondariadiPrimoGradoperuntotaledi202orediservizio,
da ottobre a dicembre e presso la Scuola Primaria di Gropparello, grazie al sostegno di una associazione “Loredana Botti” che si è o erta di contribuire al sostegno economico del servizio per due
bambine neoarrivate;
nel Distretto di Ponente invece abbiamo erogato il servizio presso lʼI.C. Casaroli e I.S.S. Volta di Castel San Giovanni, I.C. Borgonovo e Ziano, I.C. Pianello, I.C.Rivergaro e Gossolengo, I.
Omnicomprensivo di Bobbio, I.C. Gandhi di San Nicolò-Rottofreno. In totale hanno usufruito del servizio 146studentidellascuolaPrimariaeSecondariadiPrimoeSecondoGrado.

Nellʼambito dei servizi rivolti agli adulti abbiamo erogato corsi di italiano L2 ricolti per lo più a donne immigrate, grazie al Progetto “Futuro in corso”:in convenzione con il C.P.I.A di Piacenza, Strade Blu
gestisce alcuni corsi di italiano L2, nellʼambitodel progettoFuturo in Corso 2, piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. FAMI OS2/ON2 -Annualità2018-2021–PROG-2487-
CUPE49G18000220007posizione.
Ainizioannoscolastico2021-22sonostatiavviati8 corsi:

COMUNE DI LUGAGNANO A2- 80 ORE 16 alunne
iscritte

COMUNE DI FIORENZUOLA DʼARDA A1-100 ORE 15alunne iscritte

CENTRO PER LE FAMIGLIE –
PIACENZA

A1-100 ORE 13alunne iscritte

COMUNE DI CADEO A1-100 ORE 9alunne iscritte

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE A2- 80 ORE 13alunne iscritte

COMUNE DI CORTEMAGGIORE A1-100 ORE 16 alunne
iscritte



COMUNE DI BORGONOVO A1-100 ORE

COMUNE DI SARMATO A1-100 ORE 11alunne iscritte

Questicorsi,rivoltiadadultistranieriprovenientidaPaesiextraeuropei,vengonoprogrammaticoerentementeconleLineeguidaperlaprogettazionedeipercorsidialfabetizzazioneediapprendimentodellalinguaitaliana”emanatedalMIUReconle
guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi finanziati avalere sul FAMI-OS 2 – ON 2. Ciascun percorso prevede, oltre allʼinsegnamento della
lingua italiana, specifiche unità didattichediformazionecivica.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Asilo Nido, Interventi socio-educativi domiciliari, Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.), Servizio di pre-
post scuola, Servizi di mediazione (centri a idi e mediazione familiare, mediazione culturale, ecc...), Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza fissa dimora, minoranze,
ecc…), Inserimento lavorativo

Principale attività svolta da statuto di tipo B
Pulizie, custodia e manutenzione edifici

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non solo l’ambito geogra co in cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e
tendenze di carattere generale, che possono avere natura economica, politica e sociale e che condizionano e in uenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa/consorzio.
Il Territorio di riferimento per le attività di Strade Blu,in questo momento, é rappresentato dalla Provincia di Piacenza, in cui épresentetramitelʼerogazionediservizidislocatineidiversicomuni.
L'anno2021è stato l'anno della lenta ripresa dopo lʼemergenza sanitaria scoppiata nel 2020 che, oltre che pesanti ricadute sullasalute delle persone, ha avuto, come sappiamo, ripercussioni significative
sul sistema economico e sociale del territorio, acausadelle misurerestrittivedicontenimentodella pandemia.
Nell'anno trascorso tutti i servizi hanno richiesto un grande sforzo organizzativo per contenere il contagio da Covid-19, ma grazie alle misure adottate si sono svolti piuttosto regolarmente, a parte
qualche settimana di chiusura dei servizi educativi e delle scuole.
Il periodo più critico è stato quindi superato ,ma perdura una certa sensazione di incertezza e, come sappiamo, l'emergenza sanitaria ha avuto forti ripercussioni sul benessere delle persone, con e etti
che perdureranno nel tempo. E' quindi evidente la necessità di ripensare ai servizi rivolti ai cittadini, soprattutto a coloro che sono più fragili, per garantire la continuità della tenuta sociale nei prossimi
anni.
Cogliamoquindilasfidadidoveresserepresentineiterritori,perlepersone, ancoraconpiùforza,inquestafase,dandoformaaproposte,progettiepolitichecapacidirispondereaibisognie contribuire allo sviluppo
economico, sociale e culturale della nostra comunità.
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Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
Strade Blu nasce formalmente a fine dicembre2020, quando Mele Verdi Cooperativa Sociale onlus incorpora, con atto
difusione,lacooperativaMondiAperti.Siintreccianoquindilestoriediduerealtàconidentitàe percorsi di erenti,maentrambepresenti da anni sul territoriodella provincia di Piacenza. Due piccole imprese che
hanno scelto di unirsi con lo scopo diprogettare e realizzare servizi di qualità , costruire una comunità inclusiva e individuare risposte concrete ai bisogni socialiemergenti.
Unʼunionefondatasullacondivisionedivaloriqualilacentralitàdellapersona,ilriconoscimentodeidirittidiogniindividuo,lapartecipazione,laresponsabilitàdiimpresaper crearecoesionesociale.

Le stradeblu, sulle vecchie carte geografiche, erano le strade secondarie, meno battute e alternative a quelle principali.
Lestradeincuinonsièobbligatiaseguireunadirezionetracciatadaaltri,quelleincuicisipuòconcederediguardarsiattorno
ecapirecosastasuccedendointorno,quelleincuisifannogliincontripiùsorprendenti,daiqualinascono legamiautenticiesvolteinaspettate.
Il nome Strade Blu vuole sottolineare quanto in questa fase storicasia necessario percorrere strade alternative e nuove,individuare percorsi di vicinanza reale alle persone, persostenere le nostre
comunità che in uno scenario di cosìprofondamentocambiamentoeconomico,demografico,ambientaleesociale, chiedonorisposte concreteaibisogni semprepiùcomplessiedidi icilelettura.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
Lefinalitàprincipalidell'attivitàdiStradeBlusono:
Contribuire,nellʼinteressegeneraledellacomunità,amigliorarela qualità dellavita dellepersone elʼintegrazionesociale,attraversolagestionediservizisociali, sanitariededucativi.
Garantireainostrisocila continuitàoccupazionale ele miglioricondizioni economiche,socialieprofessionali,promuovendoneilcoinvolgimentoelaresponsabilità.
Garantireagliutentile risposte chemegliosoddisfinoleloroesigenze, attraversolapersonalizzazionedegliinterventi,ilmiglioramentocontinuodellaqualitàdeiservizisecondo lanormativacogente.



Realizzareunagestioneeconomica delleattività,consideratiirischieleopportunitàchedivoltainvoltasipresentano,pergarantirelosviluppofuturo
dellacooperativaedottimizzarnelʼorganizzazionevalorizzandolerisorseumane.
Partecipare al ra orzamento e allo sviluppo della cooperazione collaborando con altri soggetti del territorio(cooperative, enti, associazioni) con spirito di solidarietà ed orientati verso un obiettivo
comune e condiviso.Promuovereesostenerela riqualificazioneprofessionaledelpersonaleeducativoelʼaggiornamentocontinuo
dellecompetenze,investendorisorsenellaformazione,nonsolointernamaancherivolta allacomunitàlocale.
Collaborareconentipubblici erealtàdelterritorio,attraversoazioniintegrateeconfrontocostante, pergarantireserviziallefamiglieerispondereaibisognidelle personeinmodo e icace.
Ivaloriediprincipicheguidano lʼattivitàdiStrade Blusono:
MutualitàeSolidarietà
Crediamonelvaloredellacollaborazionedipiùpersone perilraggiungimentodiunfinecomune attraversounaiuto reciprocoincuiognuno portailpropriocontributoeallostesso tempobeneficiadeivantaggiditutti.
QualitàeA idabilità
Crediamonellʼimportanzadio rireservizidiqualità,garantiti
daunʼesperienzapluridecennalesulterritorioedaunacontinuaattivitàdiformazioneeaggiornamentoprofessionalenonchéattraversolaprogettazionedimodelliinnovatividierogazionedeiservizi.
Impegnosociale
Crediamonellʼimportanzadellaresponsabilitàsociale.Perquestoogninostraattivitàèmossadalfineultimo dimigliorarelaqualitàdellavitadellepersone elʼintegrazionesociale.
Attenzioneaibisogni
Crediamonellanecessitàdimetterelapersonaalcentro,rilevando ibisognidelterritorioecercandodiformularerisposte coerenti ed adeguate, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e la
partecipazione diretta degli utenti e/odellelorofamiglie

Partecipazione e condivisione della mission e della vision

Governance

Sistema di governo
Ilsistemadigovernoadottatodallasocietàèilsistematradizionalecheprevedeiseguentiorgani:

1. L'assembleadei soci;
2. Ilconsigliodiamministrazione;

ASSEMBLEA DEI SOCI
Élʼorganocheprocedeallanominadellecarichesocialienedeterminaladurata delmandato;approva ilbilancioconsuntivoe la programmazione delle attività della cooperativa; concorre alla gestione
dellʼimpresa e partecipa allʼelaborazione deiprogrammi di sviluppo e alledecisioni concernenti le sceltestrategiche, nonché alla realizzazione deiprocessi
produttividell'azienda;determinalamisuradeicompensidacorrispondersiagliamministratoriedelrevisorenedeliberasullaresponsabilità;deliberasututtelematerieattribuitedallaleggeallasuacompetenza
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazioneassembleare nei casiprevisti dallo Statuto, il CdA convoca lʼassemblea ordinaria dei
soci e ne cura lʼesecuzione delledeliberazioni; redigeibilanciconsuntivieglieventuali preventivi:svolgetuttelespecifiche mansioniprevistedalloStatuto
dellacooperativa.StradeBluhaunconsigliodiamministrazionecostituitoda7amministratori,cherestanoincaricaperunmandatotriennale.
IlConsiglio diAmministrazionenell'arcodell'anno2021sicomponedeiseguentisocilavoratori:
Presidente: Ulisse Belluomini
Vicepresidente: Sara Vivona
Consiglieri:
Alice Bertonazzi
Luca Bracchi
Alessandra Danesi
Sergio Driganti
Enrico Rancati
ComeindicatonelloStatutoilPresidentehalarappresentanzaelafirmasociale,convocailConsigliodiAmministrazione,necoordina i lavori e compietutte le azioni necessarie a renderne operative le delibere; in
qualità di datore di lavoro svolgenumerosemansioniinambitodisicurezzaeneècomunqueresponsabileultimo.

Organigramma

Certi cazioni, modelli, e quali che della cooperative (Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231…)
Sistema di Qualità ISO 9001:2015



Responsabilità e composizione del sistema di governo
La governance di SB prevede due organi sociali dotati di competenze e poteri distinti.
Lʼassemblea dei soci è lʼorgano sovrano al quale spettano le decisioni più importanti. Ad essa possono intervenire tutti i soci. Le decisioni vengono assunte a maggioranza attraverso il voto. Tra i suoi
compiti principali: il rinnovo delle cariche sociali, lʼapprovazione del bilancio dʼesercizio e dei criteri di ripartizione dellʼutile o di copertura dellʼeventuale perdita, lʼapprovazione dei regolamenti interni
(gestione del rapporto di lavoro, dei conferimenti, dei prestiti sociali,…), la valutazione di ogni altra proposta formulata da parte del consiglio di amministrazione.
In assemblea ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute. I soci impossibilitati a partecipare allʼassemblea possono farsi rappresentare rilasciando delega ad altri
soci.
Lʼassemblea dei soci è “straordinaria” quando è chiamata a deliberare su alcune materie, quali le proposte di modifica allʼatto costitutivo e allo statuto o lo scioglimento anticipato della cooperativa, per
le quali sono richieste maggioranze particolari.
Lʼassemblea ordinaria provvede allʼelezione del Consiglio di amministrazione, che è lʼorgano di governo della cooperativa. Cura lʼamministrazione della società e ha il compito, tra gli altri, di
redigere il bilancio annuale e la relazione sulla gestione e di decidere in ordine allʼammissione o esclusione di soci. In termini generali, il Cda ha il compito di porre in essere tutte le iniziative che
risultano necessarie per il conseguimento dellʼoggetto sociale.
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente e può conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri. Il mandato degli amministratori dura in
genere tre anni.

Responsabilità e composizione del sistema di governo

Nominativo
ULISSE BELLUOMINI

Carica ricoperta
PRESIDENTE

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Nominativo
SARA VIVONA

Carica ricoperta
VICEPRESIDENTE

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Nominativo
ALICE BERTONAZZI

Carica ricoperta
CONSIGLIERA

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Nominativo
LUCA BRACCHI

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Nominativo
ALESSANDRA DANESI

Carica ricoperta
CONSIGLIERA

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Nominativo
SERGIO DRIGANTI

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Nominativo
ENRICO RANCATI

Carica ricoperta
CONSIGLIERE

Data prima nomina
02-02-2021

Periodo in carica
3

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
ULISSE BELLUOMINI

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
1

Consiglio di amministrazione

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
7

Maschi
4 Totale Maschi

%57.14

Femmine
3 Totale Femmine

%42.86

no a 40 anni
1 Totale no a 40 anni

%14.29

da 41 a 60 anni
5 Totale da 41 a 60 anni

%71.43

oltre 60 anni
1 Totale oltre 60 anni

%14.29

Nazionalità italiana
7 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
Lapartecipazionedeisoci,oltrecheattraverso leassemblee,vienesollecitataattraverso momentipiùomenostrutturatidiconfrontoincuiisocipossonocondividereilloropensiero
sulleattivitàelesceltedellacooperativa.Inparticolare,alfinedicoinvolgere i soci nella vita della cooperativa, in genere a inizio anno vieneconvocata un'assemblea finalizzata
allacondivisioneeapprovazionedegliobiettividimiglioramentoedisviluppo propostidalConsiglio diAmministrazione.Afineanno, invece, viene distribuito ai soci un questionario perper sollecitare
unʼosservazione del lavoro della Cooperativaeunʼanalisidellepotenzialitàedeipuntididebolezzadellastessa,cosìdavalorizzareilcontributodiognisingolo socioallosviluppo e allʼattività della cooperativa e
raccogliere informazioni utili allʼanalisi dei rischi e alla definizione degli obiettivi strategici.



Numero aventi diritto di voto
39

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
3

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Lʼattività della Cooperativa Strade Blu, finalizzata alla progettazione ed erogazione di servizi realizzati nellʼinteresse generaledella comunità, coinvolge molti interlocutori, sia interni sia esterni. Questi
soggetti sono gli stakeholders, i portatori diinteresse che ruotano intorno allʼorganizzazione ed ai suoi servizi, coloro che influenzano e/o sono influenzati dallʼattività dellastessa. Sono singole persone e
gruppi organizzati che portano valori, bisogni, interessi e aspettative nei confrontidellʼorganizzazione. Riconoscerequalisoggetti hannounruolonellavorodellacooperativa
sitraduceinunimpegnoadascoltarliearenderlipartecipi degliesitidellʼattività,adindividuarestrumenti diconfrontoediscambio reciproco.
Nella mappa che segue vengono rappresentati i principali stakeholders della cooperativa così come risultanti da
unʼanalisidellasituazioneadicembre2020,nellaconsapevolezzadelladinamicitàdiquestoquadro,influenzatodagliobiettivifuturichesidaràlacooperativainfuturo,daicambiamentirispetto
alleattivitàedalvariare dellerelazionitrasoggetti.
Stakeholdersinterni
Alcentrodellamappa,nellʼanello più interno,compaionoglistakeholderessenziali,colorochesonofortementecoinvoltiperchéhannoaltointeresseealtainfluenzarispettoallapoliticaealleattività
diStradeBlu.Possiamoparlare diinfluenzareciproca tralacooperativaequestisoggetti.
Traquestiimaggioriportatoridiinteressedellacooperativasono sicuramentei soci,lavoratoriovolontari,legati adessadaunrapporto di tipo mutualistico che rappresenta lʼessenza stessa della cooperazione. I
soci partecipano alla vita dellacooperativa,prestanoilloroservizio perraggiungereifinisociali condivisiedallʼaltraparteperseguono,informaassociata,continuità di occupazionelavorativa e le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali. Lʼassemblea dei soci èlʼorganopiùimportantedella Cooperativa,
quelloincuisiesprimelavolontàsocialeechenedeliberalescelte.SonoisocichedefinisconogliobiettiviaziendaliedèalorocheilConsigliodiAmministrazioneelʼapparatotecnico
dellaCooperativarendicontanoafineanno inmeritoallʼattivitàsvoltae airisultati raggiunti.
Alfinedifacilitareilconfrontoconlʼassemblea,stimolarnelapartecipazioneevalorizzareilcontributodiognisingolo socioallo sviluppo e allʼattività della cooperativa, in genere il presidente invita tutti i soci a
compilare a fine anno un questionario incuisollecitaunʼosservazionedellavorodellaCooperativaeunʼanalisidellepotenzialitàedeipuntididebolezza
dellastessa.Lʼesitodelladisaminadiquestiquestionaridiventaunprezioso
strumentoperilConsigliodiAmministrazioneeperlastrutturatecnicadiStradeBluaifinidellavalutazionedeirischidellʼaziendaeperlapianificazionedistrategiediintervento.
TuttiilavoratoridiStradeBlu(socienonsoci)sonotraglistakeholdersprincipali.
Stakeholdersesterni
Oltreacolorochepossonoesseredefiniti stakeholdersinterniallʼorganizzazione,StradeBlunellasuaattività quotidianainteragiscecondiversiportatoridiinteresseesterni.
Di primaria rilevanza èilrapportocongliutentideiservizi elelorofamiglie. Eʼ ailorobisognicheintendonorispondere le attività di Strade Blu, sono le esigenze dei minori e delle persone in situazione di
fragilità, in particolare, che guidano la progettazione e lʼerogazione dei servizi dellacooperativa.
La scelta di adottare degli standard di qualità per i servizi erogati e la certificazione di qualità riconosciuta allʼattività
diprogettazioneederogazionediservizieducativi,èindicedellʼattenzionechelacooperativanutreversoipropriutentiedellavolontàdio rireservizi socialieeducatividi qualità.
Considerando la soddisfazione dellʼutenza e della committenza indicatore indispensabile per il miglioramento delle proprie prestazioni e pero rire
servizisemprepiùadeguatiallerichiestedelterritorio,StradeBlualterminediogniservizio somministraagliutentio alle loro famiglie un questionario di customer satisfaction, attraversoil quale raccoglie anche
bisogni e richieste dellapopolazione.

Stakeholders esterni di grande rilevanza per il lavoro di Strade Blu sono anche i principali committenti, alcuni dei quali siavvalgono delle prestazioni della cooperativa da diversi anni. Pensiamo in
particolare agli enti pubblici (il Comune di Fiorenzuola dʼArda, lʼUnità Operativa di Neuropsichiatria per lʼInfanzia e lʼAdolescenza, lʼUnione Valnure Valchero, la Prefetturadi Piacenza, il Servizio Sociale
Associato Minori dei Comuni di Fiorenzuola, Alseno, Cadeo e Pontenure, l'U icio di Piano del Distretto di Ponente, il C.P.I.A. di Piacenza, il Comune di Piacenza)o ad alcuni soggetti privati (es. Aziende
delterritorio, CGIL, Enti di formazione professionale, A.Fa.Di) per i quali da anni la cooperativa gestisce servizi e con i quali è ormaiconsolidataunaproficua
collaborazione.Questacollaborazionerisultaparticolarmenterilevantesianellafasedilettura dei bisogni del territorio sia in fase di progettazione per rispondere per rispondere tempestivamente ai bisogni
rilevatiproponendoserviziqualificatiede icaci. StradeBluhascelto diconfrontarsicontuttiquestiportatoridiinteresseelofasia attraverso lʼorganizzazione di incontri di monitoraggio e verifica dei
servizi/progetti sia tramite la somministrazione di unquestionariodigradimentospecificoperlacommittenza.
Altri stakeholders esterni alla cooperativa, che però fanno parte della sua attività quotidiana e con i quali una collaborazione proficua è essenziale e determinante, sono :i fornitori, gli istituti di credito e
assicurativi e le cooperative del territorio. In particolare le cooperative socialiUnicoop, LʼArco, Coopselios, Sol.co, Tice, Aurora Domus e O icine Gutenberg con le quali Strade Blu gestisce alcuni servizi e
collabora in unʼottica di solidarietà,condividendoobiettivieprincipi.
Nella mappa vengono evidenziati, nellʼanello più esterno,glistakeholderschenonhannouninteressedirettocosìsignificativo, mainfluenzanosicuramentelʼattivitàdiStradeBlu.
Eʼ laretedeisoggettipubblicieprivaticheadiversotitolocontribuisconoasostenere oqualificareillavorodellacooperativa . La Regione Emilia Romagna e in particolar modo il Sevizio Politiche sociali e socio-
educative e quello delle Politiche perlʼaccoglienza e lʼintegrazione sociale; il Tavolo Pedagogico provinciale che definisce le azioni e le strategie educativenellʼambitodei servizi 0-3; il Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative che finanzia gran parte dei corsi per il personale della cooperativa organizzati in collaborazione con gli entiformativi;
gli sponsor che credono nelle attività di Strade Blu e ne sostengono la realizzazione; altri enti pubblici del territoriocheassegnanoallacooperativalagestionediservizieducativioricreativi.
Nella mappavengonopoicitateleUniversitàconlequalilacooperativasiinterfacciaperlarealizzazionediprogettidiricercasu tematiche educative o per accogliere tirocini formativi: Università Cattolica del
Sacro Cuore di Piacenza, Università diBologna,UniversitàdiParma, Università di Modena e Reggio.
EssendomolteattivitàdiStradeBlu rivolteaiminori, nonpuòprescinderedaunastretta collaborazioneconlescuoledelterritorio,chesonoconsideratepartner privilegiatedellavoro.
Nonsoloperchémoltideiservizichegestiscelacooperativavengonoerogatiproprioinorarioscolastico,maancheperchéilraccordotraleproposte
educative,lacondivisionediobiettivievalori,lasinergiatraleazionichecompetonoaidiversisoggettisonoelementiindispensabilipergarantirepercorsi dicrescitaediformazionequalificatierispettosidelle
caratteristicheedeibisognidiogniindividuo.
Infine,credendo fortemente nel valore della rete territoriale come risorsa per o rire opportunitàalla comunità locale ed inparticolareaiminori,StradeBlu collaboracon associazioniculturali, di
volontariatoesportiveperpromuovereiniziativeeservizi.

Immagine



Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
Isocirappresentanol'essenzadellacooperativa,sonocolorochesispendono perraggiungernegliobiettivi,nellacondivisione di principi e valori.
Possono diventare socidiStradeBluSocietàCooperativaSociale tuttelepersonefisicheaventilacapacità diagire,appartenentialleseguenticategorie:
Soci lavoratori: sono coloro che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa oprofessionale.Ilsociolavoratore,conlapropria
adesioneosuccessivamenteallʼinstaurazionedelrapporto associativo,inrelazionealtipoeallostatodellʼattivitàsvolta dallacooperativa,nonché
allaquantitàequalitàdelleprestazionidilavorodisponibiliperlacooperativastessa,stabilisceunulteriorerapportodi lavoro,in conformitàconlʼappositoregolamento di cui allʼart. 6 della Legge 3/4/2001 n. 142,
in una delle forme di cui allʼart. 4 del presente statuto,sottoscrivendoapposito contrattoconlacooperativa.
Soci volontari: sono coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loroattività in modo gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, secondo quanto
previsto dallʼart. 2 della legge 381/91. Ilnumerodeisocivolontarinonpuòsuperare lametàdelnumerocomplessivodeisocilavoratori.
Possonoinoltreessereammesseallaqualitàdisocilepersonegiuridichepubblicheeprivateacondizioneche neilorostatuti siaprevisto ilfinanziamentoelosviluppo
delleattivitàdellecooperativesociali(L.381/91art.11).
AttualmenteisocidiStradeBlusono38,dicui37personefisicheeunsoggetto giuridico,inqualità disociosovventore.
Eʼunabasesocialeprevalentementefemminile,con unlivellodiformazionealto(65%laureati)eperpiùdel38%costituitadapersoneconmeno di40anni.

Ilcoinvolgimentodeisociinognifase divitadellaCooperativaelaloropartecipazioneattiva sonostrumentoprivilegiatopergarantireatuttiildirittoadeterminarelapienarealizzazionedegliscopisocialie
delfuturodiStradeBlu.
Il 2021 ha portato ai Soci importanti occasioni di confronto e verifica della riuscita condivisione di impegni e valori , scommessa rappresentata dalla fusione del 2020.
Oltre ai momenti istituzionali delle Assemblee, i soci si confrontano con il presidente e con i membri del Consiglio diamministratore anche in occasioni più informali, preziose per raccogliere riflessioni e
input che vengono valorizzati neimomentidecisionali.
Nel corso del 2021 i soci hanno consolidato, attraverso l'investimento delle proprie competenze e idee,il percorso intrapreso nel 2020 attraverso la fusione. Talepercorso,
,comeconfermatodalBilancioEconomico,haportatoauncrescente aumento dellastabilitàeconomica,aunapossibile aperturaversoazionidisviluppo e ,ciauguriamo,amaggiorigaranzie perisocistessi.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 25

Soci sovventori 1

Soci volontari 12

Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
25

Soci svantaggiati
2

Soci persone giuridiche
1



Focus Soci persone siche

Genere

Maschi 6
%16

Femmine 32
%84

Totale
38.00

Età

no a 40 anni 18
%47.37

Dai 41 ai 60 anni 17
%44.74

Oltre 60 anni 3
%7.89

Totale
38.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 36
%94.74

Nazionalità Extraeuropea 2
%5.26

Totale
38.00

Studi

Laurea 25
%65.79

Scuola media superiore 10
%26.32

Scuola media inferiore 3
%7.89

Totale
38.00

Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, titolo di studio, nazionalità



Detenuti ed ex detenuti Maschi
0

Detenuti ed ex detenuti Femmine
0 Totale Percentuale Maschi

% 0.00
Percentuale Femmine

% 0.00

Disabili sici Maschi
0

Disabili sici Femmine
1 Totale

1.00
Percentuale Maschi

% 0.00
Percentuale Femmine

% 100.00

Disabili psichici e sensoriali Maschi
0

Disabili psichici e sensoriali Femmine
0 Totale Percentuale Maschi

% 0.00
Percentuale Femmine

% 0.00

Minori Maschi
0

Minori Femmine
0 Totale Percentuale Maschi

% 0.00
Percentuale Femmine

% 0.00

Pazienti psichiatrici Maschi
0

Pazienti psichiatrici Femmine
1 Totale

1.00
Percentuale Maschi

% 0.00
Percentuale Femmine

% 100.00

Tossicodipendenti / Alcolisti Maschi
0

Tossicodipendenti / Alcolisti Femmine
0 Totale Percentuale Maschi

% 0.00
Percentuale Femmine

% 0.00

no a 40 anni
1

Dai 41 ai 60 anni
1

oltre i 60 anni
0

%50.00 %50.00 %0.00

Totale
2.00

Nazionalità italiana
1

Europea non italiana
0

Extraeuropea
1

%50.00 %0.00 %50.00

Totale
2.00

Laurea
1

Scuola media inferiore
1

Scuola media superiore
0

Scuola elementare
0

Nessun titolo
0

%50.00 %50.00 %0.00 %0.00 %0.00

Totale
2.00

Anzianità associativa

da 0 a 5 anni
18

da 6 a 10 anni
7

da 11 a 20 anni
13

oltre 20 anni
0

%47.37 %18.42 %34.21 %0.00

Totale
38.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Il contratto di lavoro applicato è il CCNL cooperative sociali. I livelli assegnati ai lavoratori sono definiti sulla base
dellemansioniadessiassegnatiedellerichiestederivantidaicontrattistipulaticonicommittenti,nelrispettodi quantoprevistodaltitolo VIdelsuddettocontratto.
Aldilàdiquantoindicato dallanormativa,lacooperativa,nelladefinizioneenellagestione dellepoliticheaziendali
interne,ponemassimaattenzioneadazionivolteafavorirelaconciliazionetravitaelavoro,rispondentialleesigenzeconnesse allatuteladellasaluteedelbenessere deilavoratoristessi,
allagenitorialità,allenecessitàdeisingolicasispecifici,ponendosi inun'otticamigliorativaedaccoglienteleesigenzedelle proprierisorseumane.
Sempre intemadipolitiche disaluteesicurezza, oltreallaformazioneobbligatoria,a tuttiilavoratori sono state erogate formazioni di aggiornamento di quanto già trasmesso nel 2020, in modalità corsuale o
tramite materiale informativo, in tema di prevenzione del contagiodaSars-Covid2.
Tuttiidipendenti assuntiatempoindeterminatosonofruitoridicoperturasanitaria integrativacollettiva(FondoCampa).

Welfare aziendale
Tutti i lavoratori della cooperativa sono beneficiari del Piano Welfare Aziendale, istituito nel 2019, al fine di aumentare il potered'acquistodeilavoratoristessi,disostenerneedincrementarneilsensodi
appartenenza,anchetramite lasperimentazionediforme di personalizzazione del proprio conto retributivo. IL Conto Welfare individualea disposizione di ciascun lavoratoreconsente la libera scelta di beni,
prestazioni e servizi negli ambiti di acquisto (buoni spesa da utilizzare presso eserciziconvenzionati), spese per istruzione e formazione per se stesso e per i propri familiari (ad esempioiscrizione a corsi
diformazione,rettescolastiche,testi…)espeseperattivitàculturalipersestessoeperiproprifamiliari(ingressi amostre,teatri,musei, viaggiculturali…).

Numero Occupati
106

N. occupati svantaggiati
15

Occupati soci e non soci



Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
3

occupati soci femmine
22

Totale
25.00

occupati non soci maschi
22

occupati non soci femmine
59

Totale
81.00

occupati soci no ai 40 anni
12

occupati soci da 41 a 60 anni
13

occupati soci oltre 60 anni
0

Totale
25.00

occupati NON soci no ai 40 anni
53

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
24

occupati NON soci oltre i 60 anni
4

Totale
81.00

Occupati soci con Laurea
20

Occupati soci con Scuola media superiore
3

Occupati soci con Scuola media inferiore
2

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
25.00

Occupati NON soci con Laurea
35

Occupati NON soci con Scuola media superiore
23

Occupati NON soci con Scuola media inferiore
20

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
3

Totale
81.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
24

Occupati soci con Nazionalità Europea non italiana
0

Occupati soci con Nazionalità Extraeuropea
1

Totale
25.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
66

Occupati NON soci con Nazionalità Europea non italiana
1

Occupati NON soci con Nazionalità Extraeuropea
14

Totale
81.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati Maschi
0

Volontari Svantaggiati Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati Maschi
0

Volontari NON Svantaggiati Femmine
0

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati

Tirocinanti Svantaggiati Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati Femmine
2

Tirocinanti NON Svantaggiati Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati Femmine
3

Totale svantaggiati
2.00

Totale non svantaggiati
3.00

Attività svolte dai volontari
I tirocini svolti nell'esercizio di riferimento sono in convenzione con Enti invianti (Ausl, Servizi Sociali), nell'ambito diconvenzionidialternanzascuola-
lavoroconIstitutiscolastici,onell'ambitodiconvenzioniconAtenei,nelcasodistudentiuniversitari.
Nel primo caso, i tirocini svolti nell'esercizio 2021,in convenzionecon AUSL - Dipartimento di Salute Mentale e DipendenzePatologiche di Piacenza hanno visto coinvolte due donne con disabilità psichico
- intellettiva ; le tirocinanti hanno svoltoattività di pulizia e cura di spazi ed ambienti presso clienti privati (u ici, aziende, condomini) della scrivente cooperativa.
Un altro percorso ha visto protagonista una signora seguita dai Servizi Sociali, nell'ambito di un corso di formazione realizzato in collaborazione con Tutor Scarl e Regione Emilia Romagna in virtù della
l.r.14/2005 -"Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro,
sociali e sanitari”. Obiettivideipercorsi,inentrambiicasi,eranofavorirelosvilupponeisoggettibeneficiaridiunaidentità
lavorativa;favorirnel'integrazionepersonaleeprofessionale;valutarneedarricchirnelecompetenze;contrastarneledi icoltàsocio-economiche ;crearelegami socialiediminuire leso erenzepsichiche esociali.
Glistudentiinseritiinconvenzionidialternanzascuola-
lavoro,frequentantiscuolesuperioridelterritoriohannobeneficiatodiunaopportunitàdiesperienzaformativaedorientativafinalizzataall'acquisizionedeiprincipaliobiettividiapprendimentospecifici del
percorso stesso: contatto con gli utenti dei servizi, partecipazione alla progettazione e ad allo svolgimento diattività educative, supporto alle attività di archiviazione e gestione di materiale e documenti,
conoscenza della strutturaaziendaleedelle figureeruoli presentiinazienda.
Gli studenti, inseritiinconvenzioneconl'ateneoUNIMORE-FacoltàdiPsicologiahanno sperimentatoneglispazi aziendalirivolti aiserviziperl'infanziaeaiserviziperminoricondisturbi
delneurosviluppolaconoscenzadelruoloeducativonelcontesto specifico, l'osservazione di comportamentiprosociali ed aggressivi, l'analisi della complessità del contesto,l'osservazionedidinamiche



relazionaliagiteedell'attuazionediinterventipsico-educativi.

Livelli di inquadramento

A1 (ex 1° livello)

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Maschi
1

Addetto pulizie/ cucina/ ausiliari Femmine
14

Totale
15.00

Altro Maschi
operai generici

#
11

Altro Femmine
operaie generiche

#
2

Totale
13.00

A2 (ex 2° livello)

Operai generici Femmine
1

Totale
1.00

B1 (ex 3° livello)

Altro Maschi
operatori socio assistenziali

#
2

Altro Femmine
operatrici socio assistenziali

#
3

Totale
5.00

C1 (ex 4° livello)

Impiegato d’ordine Femmine
2

Totale
2.00

Altro Femmine
animatrice senza titolo

#
2

Totale
2.00

D1 (ex 5° livello)

Educatore Maschi
9

Educatore Femmine
37

Totale
46.00

D2 (ex 6° livello)

Educatore professionale Femmine
15

Totale
15.00

E1 (ex 7° livello)

Coordinatore/ capo u cio Femmine
4

Totale
4.00

E2 (ex 8°livello)

Coordinatore di unità operativa/ servizi complessi Maschi
1

Totale
1.00

F1 (ex 9° livello)

Responsabile di area aziendale Femmine
1



Totale
1.00

F2 (ex 10° livello)

Direzione/ responsabili Maschi
1

Totale
1.00

Occupati svantaggiati soci e non soci



Occupati svantaggiati soci Maschi
0

Occupati svantaggiati soci Femmine
2

Totale
2.00

Occupati svantaggiati non soci Maschi
10

Occupati svantaggiati non soci Femmine
4

Totale
14.00

no a 40 anni
6

da 41 a 60 anni
7

oltre 60 anni
3

%37.50 %43.75 %18.75

Totale
16.00

Laurea
2

%12.50

Scuola media superiore
3

%18.75

Scuola media inferiore
11

%68.75

Scuola elementare
0

%0.00

Nessun titolo
0

%0.00

Totale
16.00

Nazionalità italiana
14

Europea non italiana
0

Extraeuropea
2

%87.50 %0.00 %12.50

Totale
16.00

Detenuti ed ex detenuti Tirocinio
0

Detenuti ed ex detenuti Contratto
0

Detenuti ed ex detenuti Altro
0

Totale

Disabili sici Tirocinio
0

Disabili sici Contratto
3

Disabili sici Altro
0

Totale
3.00

Disabili, psichici e sensoriali Tirocinio
2

Disabili, psichici e sensoriali Contratto
9

Disabili, psichici e sensoriali Altro
0

Totale
11.00

Minori ( no a 18 anni) Tirocinio
0

Minori ( no a 18 anni) Contratto
0

Minori ( no a 18 anni) Altro
0

Pazienti psichiatrici Tirocinio
0

Pazienti psichiatrici Contratto
1

Pazienti psichiatrici Altro
0

Totale
1.00

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze patologiche) Tirocinio
0

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze patologiche) Contratto
1

Tossicodipendenti/ Alcolisti (dipendenze patologiche) Altro
0

Totale
1.00

Totale
16.00



Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COOPERATIVE SOCIALI

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
5

% 4.55

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
53

% 48.18

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
48

% 43.64

Collaboratori continuative
1

% 0.91

Lavoratori autonomi
3

% 2.73

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
110.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
4932.5

Retribuzione annua lorda massima
35048.2 Rapporto

7.11

Nominativo
Revisore dei conti

Tipologia
compensi

Importo
2900

Dirigenti

Tipologia
compensi

Importo
0

Volontari

Importo dei rimborsi complessivi annuali
0

Numero volontari che hanno usufruito del rimborso
0

Turnover

Entrati nell'anno di rendicontazione (A) (Tutte le assunzioni avvenute al 31/12)
22

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni, dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
19

Rapporto % turnover
%0

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
1

N. malattie professionali
0

Totale
1.00

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Per la Cooperativa Strade Blu laformazione occupa un ruolo fondamentale, motivo per cui risulta di primaria necessitàinvestire su di essa al fine di garantire competenza all'interno dei servizi erogati.
Poter contare su operatori qualificatipermette alla Cooperativa di raggiungere livelli di conoscenza spendibili nei diversi settori in cui opera. Grazie allaprofessionalitàdelle lavoratrici e dei
lavoratori,laCooperativarisulta esserecompetitivaneiconfrontidellealtrerealtàpresentisulterritoriogarantendosicosìlapartecipazioneallegared'appaltoelapossibilitàdiespandersisiadalpunto
divistaterritorialechedalpuntodivistadeiservizipromossi.
Per quanto riguarda i percorsi formativi relativi a tematiche specifiche dei vari settori in cui la Cooperativa promuove i suoiserviziealfinedipromuoverecorsicherispondanoinpienoalleesigenzedei
lavoratori,èadisposizionedeicoordinatoriedeiresponsabili di settore ilmodulo “Proposte di percorsi formativi” in cui i responsabili sono chiamati ad indicare quali formazioni desiderano attuare per la
propria equipe. Sarà poicompito del responsabile del settore formazione e deicoordinatori,decidere qualediqueste pianificare.
A parte la formazione obbligatoria sul tema salute e sicurezza sul lavoro, nell'anno 2021 , attraverso l'accesso al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua delle imprese
cooperative, Strade Blu ha ritenuto opportuno formare il proprio personale per fronteggiare i cambiamenti dettati dall'emergenza sanitaria Covid 19. Non solo dal punto di vista della sicurezza, ma



soprattutto rispetto ai nuovi bisogni dell'utenza, alle nuove esigenze organizzative e per implementare competenze diventate di primaria importanza.
Inoltre, in seguito all'operazione di fusione avvenuta nel dicembre 2020, in un periodo quindi connotato da incertezza e e crisi, la cooperativa ha deciso di proporre una formazione volta a fornire ai propri
amministratori e lavoratori (in particolare a chi riveste incarichi di responsabilità) strumenti e competenze sia per salvaguardare l'occupazione e la tenuta economica dell'impresa sia per trasformare e
innovare i propri servizi

Tipologia e ambiti corsi di formazione

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Dalla co-progettazione alla co-innovazione. Unire profit, non profit e territorio

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
5

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Dal globale al locale-Scenari di innovazione e best practices internazionali

n. ore di formazione
16

n. lavoratori formati
5

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Crowdfunding e innovazione, dal fundraising alla ricerca di finanziamenti

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
5

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Altro Ambito formativo: Speci care
amministrazione e marketing

Breve descrizione (facoltativo)
Strumenti per il rilancio: finanza sostenibile, strategie di diversificazione e marketing sociale

n. ore di formazione
16

n. lavoratori formati
7

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Altro Ambito formativo: Speci care
Controllo di gestione e pianificazione aziendale

Breve descrizione (facoltativo)
Controllo di gestione come leva per la competitività: a strategia ad operatività. Focus gestione commesse

n. ore di formazione
22

n. lavoratori formati
7

Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Le competenze digitali per il rilancio- da Google per il Non Profit alla Collaboration

n. ore di formazione
16

n. lavoratori formati
7

Ambito formativo
Altro

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso .46 Foncoop del 14.07.2020. Piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Altro Ambito formativo: Speci care
Gestionale

Breve descrizione (facoltativo)
sviluppo di competenze tecniche per l'utilizzo di sistemi gestionali avanzati

n. ore di formazione
12

n. lavoratori formati
7

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione per equipe settore psicoeducativo

Breve descrizione (facoltativo)
Il nuovo PEI. istruzioni per l'uso

n. ore di formazione
4

n. lavoratori formati
26

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso 45 Foncoop. Re-start: piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Riorganizzare spazi e materiali dei nidi nell'esperienza Covid-19

n. ore di formazione
15

n. lavoratori formati
11

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso 45 Foncoop. Re-start: piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
L'utilizzo di strumenti informatici a sostegno dell'attività educativa

n. ore di formazione
12

n. lavoratori formati
23



Ambito formativo
Sociale

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso 45 Foncoop. Re-start: piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Comunicare i servizi educativi nel contesto emergenziale

n. ore di formazione
13

n. lavoratori formati
7

Ambito formativo
Salute e sicurezza

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Avviso 45 Foncoop. Re-start: piani formativi condivisi a sostegno delle imprese in fase di emergenza sanitaria Covid-19

Breve descrizione (facoltativo)
Covid 19: buone pratiche, comportamenti e protocolli per la sicurezza e l'igiene

n. ore di formazione
12

n. lavoratori formati
44

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Formazione rivolta agli educatori dei servizi per la Prima Infanzia promossa dal Tavolo di Coordinamento Pedagogico Provinciale

Breve descrizione (facoltativo)
Il corso è stato suddiviso nei seguenti moduli:

outdoor education
servizi educativi e famiglie
approccio progettuale

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
9

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel periodo di rendicontazione
198

Totale organico nel periodo di rendicontazione
106

Rapporto
2

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Descrizione
Dal2010StradeBlu(primaMeleVerdi)ècertificataaisensidellaUNIENISO9001perleseguentiattività:progettazioneederogazionediserviziallapersonanellʼambitodi:disabilità,infanzia,minori,intercultura,animazione,disagiosociale.
IlSistemadigestioneQualità,ormaiacquisitodaidiversigruppidilavorocoinvoltiedaisingolioperatorideiservizi,oltreadocumentare tutti i processi, le proceduree le responsabilità per raggiungeregli obiettivi delle politiche perla
qualità, è disupporto ne coordinare tutta lʼorganizzazione e o rire servizi rispondenti alle esigenze dei clienti/utenti, e icaci e incontinuomiglioramento.
Strade Blu, attraversoil SGQdefinisce comeprogetterà, realizzerà econsegnerà aiclienti isuoi servizi.
Gli elementisucuilapolitica perlaqualitàadottatadaStrabeBluponelʼattenzionesono:icambiamentideifattoriesterni
edinternichesiconsideranorilevanti,leinformazionirelativeallasoddisfazionedelcliente,gliobiettividimiglioramentoelʼe icacia delle azioni intraprese per a rontare i rischi e le opportunità, le prestazioni dei fornitori e
lʼadeguatezza dellerisorse.
A inizioannoil Amministrazione,a iancatodalladirezioneedallediverse
funzioniinterne,dopoaveranalizzatoleopportunitàperlacooperativaeanalizzatoipotenzialirischidefinisce,unapianificazionestrategicadisviluppoemiglioramento,definendogliobiettiviaziendalidellʼanno.
Tali obiettivivengonoperiodicamenteanalizzati,attraversounaverificadelleazionidimiglioramentointraprese elavalutazionediquantoparzialmenteraggiunto.
Inoltre,centralinellapolitica dimiglioramentodiStradeBlu,sonoleinformazionisulleprestazioniderivanti dallasoddisfazionedeiclienti, degliutentieditutte lepartiinteressate.
Ilmonitoraggioelamisurazionedellasoddisfazionedeiclienti(entipubblici,utentiofamigliarideiminorichefrequentanoiservizi, servizi del territorio, aziende private) avviene costantemente e attraverso metodi e strumenti
diversi: lasomministrazione e la lettura dei questionari di gradimento (proposti a fine servizio); la raccolta, lʼanalisi e la gestione deireclami e dei suggerimenti; incontri di verifica del servizio con i committenti ; momenti di
confronto più o meno formali estrutturaticonlefamiglie.Idatiraccoltivengonopoielaborati evengonomesseinattoazionicorrettive e e/opreventivevolteamigliorarelaqualitàdeiserviziinrispostaallerichiesteespresse
daiclienti/utenti.
Inseguitoallʼoperazionedifusione,avvenutaadicembre2020,StradeBluhaampliatoilventagliodeiservizierogati.O biettivodellacooperativaèdiestenderelaCertificazionediQualitàatutteleattività.

Attività presidiate ex attività di interesse generale art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 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; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti diretti
30

n. utenti diretti
30 migranti richiedenti asilo

Utenti per tipologia di servizio

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 21
Maschi

10
Femmine

Totale
31.00

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 12
Maschi

12
Femmine



Totale
24.00

Servizi educativi pre e post scolastici 18
Maschi

26
Femmine

Totale
44.00

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.) 186
Maschi

99
Femmine

Totale
285.00

Interventi socio-educativi domiciliari 17
Maschi

4
Femmine

Totale
21.00

Inserimento lavorativo 3
Maschi

7
Femmine

Totale
10.00

Servizi residenziali

Adulti in di coltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 30
Maschi

0
Femmine

Totale
30.00

Servizi semiresidenziali

Disabili - Centri diurni socio-sanitari e socio-riabilitativi 36
Maschi

10
Femmine

Totale
46.00

Salute mentale - Centri diurni socio-sanitari e di riabilitazione e cura 30
Maschi

8
Femmine

Totale
38.00

Servizi Sanitari

Istruzione e servizi scolastici

Istruzione per gli adulti 4
Maschi

103
Femmine

Totale
107.00

Sostegno e/o recupero scolastico 265
Maschi

110
Femmine

Totale
375.00

Trasporto scolastico 15
Maschi

12
Femmine

Totale
27.00

Altri Servizi

Percorsi di inserimento lavorativo



Descrivere brevemente come si realizzano i progetti di inserimento personalizzati
I progetti di inserimento lavorativo nell'esercizio 2020 sono stati principalmente realizzati tramite convenzioni art. 22L.R.17/2005, stipulatetralaCooperativa, un'Aziendael'AgenziaRegionale per
ilLavoro.Invirtùdi taliconvenzionil'Aziendaha la facoltà di assolvere l'obbligo di impiego di personale appartenente alle categorie protette (L.68/99),
impiegandopersonaleassuntodallaCooperativa,laqualeloindividuaanchetramiteilCollocamentoMiratodelterritorio.Ilpersonaleeducativo specializzato della Cooperativa si occupa quindi di conoscerei
lavoratori, redigere un piano personalizzato diinserimentolavorativoinAziendaconparticolareattenzioneagliobiettiviprevisti, monitorarnel'inserimentoedilpercorso, in
sinergiaconlefigurediriferimentoaziendali.
Altripercorsidiinserimentolavorativoa erisconoalleassunzionidiutentipresiincaricodalDipartimentodiSalute MentaleeDipendenzePatologiche-
AUSL;spessoprecedutidastageotirocini,talipercorsivengono costantementemonitorati dalle figure educative della Cooperativa e dell'Ente inviante, al fine di implementarne le possibilità
diraggiungimento degli obiettivi strettamente connessialle attività, nonchè diprevenire eventuali stati di conflitto

N. percorsi di inserimento in corso al 31/12 9

di cui attivati nell'anno in corso 4

N. operatori dedicati all'inserimento lavorativo al 31 /12 2

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale
Lericaduteoccupazionaliderivanoprincipalmentedafattorichecontribuisconoacrearevereeproprieretisocialira orzativedellecomunità.
Le lavoratrici ed i lavoratori sono infatti per la maggior parte residenti nel territorio dove svolgono la propria attività; loconoscono,quindi,edallostessotempo,tramiteilpropriooperato,
fornisconoallostesso unservizio.Ilsensodiappartenenzaterritorialeecomunitariogeneratodaqueste azionicircolarièvettorediricchezzasociale esolidità.
E' importante evidenziare come la maggior parte dei lavoratori sia di genere femminile, di giovane /media età (fattori dai qualideriva la particolare attenzione prestata dalla Cooperativa , nell'agito delle
proprie politiche aziendali, alle esigenze connesseallagenitorialitàprogettataorealizzataedallesituazionifamiliaripersonali);
ancora più importante, sottolineare che parte di queste sia entrata in contatto con la Cooperativa tramite ServiziSociali inquantosoggetto
aforterischiodiesclusionedalmercatodellavoro:donna,dimediaetà,spessononautomunita,spessoconimportantebarrieralinguistica.
Infine, si segnala la varietà delle professionalità presenti in organico; per citarne solo una parte, nell'area psicoeducativa
enell'areaaccoglienzaedintegrazionelaqualitàdelleskills,dellaformazione,dell'esperienzamaturatadallerisorse, inambitoeducativo, didattico, pedagogico, psicologico, interculturale e giuridico
rappresenta a nostro parere un valoreaggiuntoinestimabileperiservizi o ertiallacomunità edaiterritoricoinvolti.

Media occupati del periodo di rendicontazione
0

Media occupati ( anno -1)
0

Media occupati ( anno -2)
0

Media occupati del periodo di rendicontazione
0

Media occupati ( anno -1)
0

Media occupati ( anno -2)
0

Rapporto con la collettività
Oltre ad erogare, nell'attività quotidiana, servizi per loro natura a forte impatto sulla collettività, Strade Blu promuoveiniziative e progetti, spesso in rete con altre realtà terriotriali, nell'interesse della
collettività, volti a generare cultura,partecipazione,coesionesociale einclusione.

Iniziative e progetti realizzati sul territorio e/o con la collettività

Ambito attività svolta
Culturale

Tipologia attività svolta
concorso fotografico

Denominazione attività e/o progetto
comunità in movimento

Numero di Stakeholder coinvolti
150

Tipologia di stakeholder 'collettività'

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
LastrettacollaborazionechesiinstauraconlePubblicheAmminsitrazioninonsilimitaalrapportocommittente-gestoredimolti dei servizi erogati da Strade Blu, ma viene valorizzato all'interno di un
dialogocostante nel tentativo di costruireinsiemepropostediattivtàeiniziativeorientatealbenesseredellecomunità,dandorispostaabisogniemergenti.
L'entepubblicovieneconsideratointerlocutoreprivilegiatonellaprogettazionediiniziativeeservizichesiconcretizzanoattraversolostrumentodellaco-
progettazioneosemplicementegrazieallacollaborazionenellapromozionediiniziativediinteressegenerale.

Impatti ambientali
StradeBluintendeintendeimpegnarsi,neiprossimianni,nelperseguirelasostenibilitàdellapropriaattività,raccogliendola sfidachelanostrasocietàéchiamataada rontarenelbreveperiodo:
ridurrel'impattoambientale.
Direcentelacooperativahainvestitoinattivitàdidigitalizzazione,riducendo cosìilconsumodicartaelimitandoglispostamenti.

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
La cooperativa ha mantenuto i servizi in essere già presenti nel 2020, il risultato positivo permette di incrementare il patrimonio, la situazione finanziaria permette di non utilizzare anticipi fatture e
strumenti similari.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €1.764.793,00

Attivo patrimoniale €1.479.613,00

Patrimonio proprio €745.749,00

Utile di esercizio €42.572,00



Valore della produzione

Valore della produzione anno di rendicontazione
1804956

Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -1)
1504618

Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -2)
879710

Composizione del valore della produzione

Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della produzione Ripartizione % ricavi

Ricavi da Pubblica Amministrazione 1596041
% 88.40

Ricavi da aziende pro t 209446
% 11.60

Totale
1'805'487.00

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017)

Tipologia Servizi Fatturato

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

1173068

p) servizi nalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 383058

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 249361

Totale 1'805'487.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.A

Asili e servizi per l’infanzia (0-6)

Asilo Nido 422994

Totali 422'994.00

Interventi e servizi educativo-assistenziali e territoriali e per l'inserimento lavorativo

Interventi socio-educativi territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estivi, ecc.) 750074

Totali 750'074.00

Servizi semiresidenziali

Totali Altri Servizi

Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di fragilità (detenuti, senza ssa dimora, minoranze, ecc…) 249361

Totali 249'361.00

Fatturato per servizio Cooperative tip.B

Area servizi a commercio

Pulizie, Custodia e manutenzione edi ci 209446

Altro
inserimento lavoratori articolo 22 collocamento mirato

173612

Totali 383'058.00

Fatturato per Territorio

Provincia

Piacenza 1805487
% 100.00

Obiettivi economici pre ssati
Il risultato raggiunto permette di concentrarsi nel prossimo anno sull'incremento dei servizi, sia attraverso bandi e finanziamenti, sia investimenti su servizi a mercato.



RSI

Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
Tutti iservizierogati da Strade Blu hanno una marcata valenza sociale. Pensiamoalleattivitàeducative,progettatesoprattuttopermigliorarelecompetenzeefavorirel'inclusionedei
minoricondisabilitàocondisturbi delcomportamento,aiprogettisocio-educativi rivolti alle famiglie in situazionidifragilità,alleattivitàrivolteall'accoglienzaeinclusionedeicittadinidi origine straniera. Così
come di forte impatto sociale sonoi percorsi di inserimento lavorativo di soggetti in situazione disvantaggio.
Implementare le politiche di responsabilità sociale di impresa e definire buone pratiche innovativedi gestione dei servizirivoltiallepersone, sonotragliobiettivicheStradeBluhadeciso didarsiinquestanuova
fasedirinnovatoimpegnoversoiterritori.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia Partner
Cooperative

Denominazione Partnership
Raggruppamento Temporaneo di
Imprese

Tipologia Attività
Nel 2021 Strade Blu aderisce a tre RTI per la gestione di servizi in ambito educativo:

con le cooperative Unicoop, Eureka e L'arco per la gestione del servizio di assistenza scolastica dell'Unione Valnure e Valchero
con la cooperativa Aurora Domus per la gestione del servizio di assistenza scolastica alunni disabili, dei servizi educativi integrativi e di
supporto alle istituzioni scolastiche e del servizio di centro estivo della scuola d'infanzia , in appalto con il Comune di Fiorenzuola
con le cooperative L'Arco, Coopselios e Sol.Co per la gestione delle attività socio-educative territoriali e domiciliari, svolte su
committenza del servizio sociale associato minori e disabili dei Comuni di Fiorenzuola, Alseno, Cadeo e Pontenure

Inoltre Strade Blu ha in essere un RTI con la cooperativa O icine Gutenberg per l'erogazione del servizio di gestione della biblioteca del
Comune di Borgonovo Val Tidone

Tipologia Partner
Università

Denominazione Partnership
Convenzioni per tirocini

Tipologia Attività
StradeBlu,alfinediagevolarelescelteprofessionalimediantelaconoscenza direttadel mondo del lavoro, accoglie tirocinanti universitari,
mettendo a disposizioneleproprieattività. In particolare la cooperativa ha convenzioni in essere con l'Università di Parma, L'università
Cattolica di Piacenza e l'Università di Modena e Reggio.

Tipologia Partner
Associazioni no
profit

Denominazione Partnership
Collaborazione per organizzazione di
eventi rivolti alla cittadinanza e servizi
di utilità sociale

Tipologia Attività
Ormai radicata nei territori di appartenenza, Strade Blu mantiene un costante confronto e rapporto con le
organizzazionidelterzosettore,tracuileassociazioni.Moltelecollaborazionenell'organizzareiniziativeedeventidiinteressepubblicoenella
costruzione di percorsi condivisi di lettura dei bisogni e definizione in rete di risposte adeguate

Tipologia Partner
Pubblica
amministrazione

Denominazione Partnership
Contratti per erogazione servizi

Tipologia Attività
Inappaltooconvenzioneconglientipubblici,attraversobandidigara, a idamenti direttioco-progettazioni,StradeBlugestisce alcune delle sue
attività principali: servizi e ducativi, accoglienza richiedenti asilo, insegnamento italiano L2 .

Tipologia Partner
Associazioni di
categoria

Denominazione Partnership
Adesione associativa

Tipologia Attività
Strade Blu aderisce sia a Legacoop Emilia Ovest sia a Confcooperative

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Politiche e strategie

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
StradeBlu valorizza costantemente il dialogo costruttivo con i propri stakeholder, cercando di rilevare le aspettative diciascuninterlocutoreecogliendolecomeinputpermigliorareleproprieattività.
Alcunistrumenti,comeilquestionariodicustomer satisfaction, incontri diretti con gli utenti o con i responsabili dei servizi e momenti di verifica permettono diraccogliereunavalutazionedella
qualitàdeiservizi o ertiedicondividerescelte organizzativeediindirizzo.
Inun'otticaditrasparenzaepercomunicareilpropriomododifareimpresa,Strade Bludi ondeilBilancioSociale aimaggioriportatoridiinteresse

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci

Tipologia di
relazione o
rapporto
Scambio
mutualistico

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa ,
Responsabilità sociale e bilancio sociale

Modalità di coinvolgimento
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del questionario di valutazione);, Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate
di sensibilizzazione), modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale a tutti
gli stakeholder);

Categoria
Lavoratori

Tipologia di
relazione o
rapporto
Integrazione e
inserimento
lavorativo

Livello di Coinvolgimento
Specifico: confronto su un'attività specifica/settore
specifico della cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale a tutti gli stakeholder);,
Azioni “collettive” (Es. eventi, giornate di sensibilizzazione)

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni



Categoria
Committenti

Tipologia di relazione
o rapporto
A idamento servizi,
Co-progettazione,
Qualità dei servizi

Livello di Coinvolgimento
Responsabilità sociale e bilancio sociale, Specifico: confronto su un'attività
specifica/settore specifico della cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..), Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale a
tutti gli stakeholder);, Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);, Azioni
di tipo “consultivo” (Es: invio del questionario di valutazione);

Categoria
Utenti

Tipologia di relazione
o rapporto
Beneficiari servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Azioni di tipo “consultivo” (Es: invio del questionario di valutazione);

Categoria
Associazioni

Tipologia di relazione
o rapporto
Co-progettazione,
Beneficiari servizi

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale a
tutti gli stakeholder);, Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);

Categoria
Sindacati

Tipologia di relazione
o rapporto
Coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa, Specifico: confronto su
un'attività specifica/settore specifico della cooperativa (es. politiche di welfare,
inserimento lavorativo..)

Modalità di coinvolgimento
Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);

Categoria
Associazioni
di categoria

Tipologia di relazione
o rapporto
Co-progettazione,
Coinvolgimento

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale a
tutti gli stakeholder);, Azioni “bidirezionali” (Es.: focus group gli stakeholder);

Categoria
Istituti di
credito

Tipologia di relazione
o rapporto
Finanziaria

Livello di Coinvolgimento
Generale: attività complessiva della cooperativa

Modalità di coinvolgimento
Modalità “monodirezionali” di tipo informativo (Es.: di usione del bilancio sociale a
tutti gli stakeholder);

Innovazione

Cooperazione

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
StradeBluhaunforteinteressenelcomunicareatuttiipropri stakeholders lesue scelte aziendali,così come nel raccontareleproprieattivitàesoprattuttocondividereisuoiobiettivielestrategieoperative.
Gliobiettivichesiprefigge sono:

valutazionedell'impattogeneratodaiservizi
adozionedelquestionariodivalutazionedatuttiiservizierogati
maggior livello di approfondimento delbilanciosociale emigliorarnelagrafica
organizzazionemomentipubblicidi presentazionedelbilancio sociale

Obiettivo
Livello di
approfondimento del
Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
MIgliore pianificazione delle fasi di stesura del documento, per arrivare a una maggiore partecipazione nella predisposizione dello stesso e a una raccolta dati
più estesa e approfondita. In particolare si intende lavorare sulla sezione delle attività descrivendo maggiormente l'impatto che hanno avuto .

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Redazione grafica

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Con l'obiettivo di rendere il documento sempre più interessante e fruibile per gli stakeholders e per tutti coloro che vorranno leggerlo, si intende predisporre
una presentazione dello stesso graficamente più chiara e leggibile.

Entro quando
verrà raggiunto
30-05-2023

Obiettivo
Stakeholder engagement

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
La Cooperativa intende pensare e realizzare attività di coinvolgimento dei propri portatori di interesse, in particolare attraverso:
-miglioramento comunicazione interna
-organizzazione momenti formali e informali con i soci per condividere valori e linee aziendali
-iniziative pubbliche volte a presentare gli obiettivi e i servizi della cooperativa
-potenziamento attività raccolta soddisfazione clienti
-potenziamento utilizzo social network
-avvio attività strutturate di valutazione degli impatti delle attività

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2023

Obiettivi di miglioramento strategici



Obiettivo
Formazione del
personale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Ampliare l'o erta formativa rivolta ai lavoratori, in particolare a quelli dell'area attività produttive e dell'area accoglienza-integrazione, attraverso l'accesso al Fondo
Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelleimprese cooperative e ad altri fondi destinati alla formazione.

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Raggiungimento
obiettivi 2030

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Strade Blu intende promuovere alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello territoriale attraverso le proprie attività.

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2030

Obiettivo
Diverisificazione
dei servizi o erti

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
All'interno delle aree di attività in cui è impegnata, Strade Blu lavora per progettare e realizzare nuovi servizi , sia in collaborazione con soggetti pubblici sia rivolti a
soggetti privati.

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Crescita
professionale
interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Gli amministratori e la direzione di Strade Blu credono fortemente che la crescita della cooperativa sia strettamente connessa alla crescita delle persone che la
compongono, per questo investe quotidianamente nella crescita professionale dei propri lavoratori, o rendo lor opportunità di spendersi in ruoli di sempre maggiore
responsabilità e sostenendoli nell'acquisizione di nuove competenze

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Welfare
aziendale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
La cooperativa intende studiare e approfondire modelli di welfare che possono sostenere e ampliare le politiche sociali rivolte alla base sociale.

Entro
quando verrà
raggiunto
31-12-2023



TABELLA DI CORRELAZIONE 

Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. n.117/2017 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto attraverso il supporto del modello ISCOOP. La presente tabella di correlazione vuole offrire un quadro 
sinottico di come il modello ISCOOP sia in compliance con le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate 
dal Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto 4 luglio 2019 (GU n.186 del 9-8-2019). 

Per ogni sotto-sezione e requisito richiesto dalle Linee guida (riportati nella prima colonna della tabella), vengono riportati gli indicatori qualitativi 
e quantitativi OBBLIGATORI del modello ISCOOP che rispondono a quel requisito indicando l’ambito, la sezione e il/gli indicatori specifici i cui 
rintracciare i dati (seconda colonna della tabella). 

Il Modello Iscoop è stato elaborato per le imprese sociali cooperative distinte per: Cooperative sociali di tipo A (A); Cooperative sociali di tipo B (B); 
Cooperative sociali di tipo A+B  (A+B); Consorzi (C); Imprese sociali cooperative (non coop.sociali) (IS); Consorzi di imprese sociali cooperative (non 
coop. sociali) (ISC). 

Alcuni indicatori presenti nel modello sono comuni a tutte le tipologie, altri sono specifici solo per quella tipologia di impresa sociale cooperativa. 
Tali indicatori specifici e obbligatori, quando presenti in tabella, riportano la tipologia di impresa sociale cooperativa al la quale si riferiscono. 

Per completezza si ribadisce che come indicato nelle Linee Guida: “Per gli enti di Terzo settore tenuti ex lege alla redazione, il bilancio sociale dovrà 
contenere almeno le informazioni di seguito indicate (…). In caso di omissione di una o più  setto-sezioni l'ente sarà tenuto a illustrare le ragioni 
che hanno condotto alla mancata esposizione dell'informazione” 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE ai sensi dell’art. 14 comma 1 d.lgs. 117/2017 e, con 
riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 d.lgs. 112/2017. 
(Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) 

Riferimento Modello ISCOOP. 
MODELLO DI BILANCIO SOCIALE PER LE IMPRESE SOCIALI 
COOPERATIVE SOCIALI  

1) METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE   

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati; 
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione; 
Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Nota Metodologica 

2) INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

Nome dell’ente;  
Codice Fiscale; 
Partita Iva; 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore; 
Indirizzo sede legale; 
Altre sedi; 
Aree territoriali di operatività; 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente);  
Attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del d.lgs. 
117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto sociale); evidenziare se 
il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle effettivamente 
realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; 
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale; 
Collegamenti con altri enti del terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali…); 
Contesto di riferimento; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Presentazione e dati anagrafici 
INDICATORE:   
● Ragione sociale 
● C.F. 
● P.IVA 
● Forma giuridica  
● Attività di interesse generale ex art. 2 del d.lgs. 112/2017 
● Descrizione attività svolta 
● Principali attività svolte da statuto (A, B, A+B, C, ISC) 
● Adesione a consorzi 
● Adesione a reti 
● Adesioni a gruppi 
● Contesto di riferimento e territori 
● Regioni 
● Provincie  

SEZIONE: Sede Legale e Sede operativa 

SEZIONE: Mission, vision e valori 
INDICATORE:  
● Mission, finalità, valori e principi della cooperativa 

3) STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

Consistenza e composizione della base sociale /associativa (se esistente) AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Numero e Tipologia soci 
● Focus Tipologia Soci 
● Anzianità associativa 
● Focus Soci persone fisiche (A, B, A+B, IS) 
● Soci svantaggiati per tipologia svantaggio, genere, età, 

titolo di studio, nazionalità (B, A+B) 
● Tipologia di cooperative consorziate (C, ISC) 
● Elenco cooperative consorziate per territorio (C, ISC) 



Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi (indicando in ogni caso nominativi degli 
amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche istituzionali, 
data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o 
associati); 

 
quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli 
aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli 
associati alla vita dell'ente; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Governance 
INDICATORE: 
● Sistema di governo 
● Organigramma 
● Responsabilità e composizione del sistema di governo 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 

 
AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Sviluppo e valorizzazione dei soci 
INDICATORE:  
● Vantaggi di essere socio 

Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, 
clienti/utenti, fornitori, pubblica amministrazione, collettività) e modalità 
del loro coinvolgimento. In particolare, le imprese sociali (ad eccezione 
delle imprese sociali costituite nella forma di società cooperativa a 
mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in 
materia di impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e 
modalità di coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti 
direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale realizzate ai sensi 
dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017; 

AMBITO: Identità 
SEZIONE: Mappa degli Stakeholder 
INDICATORE: Mappa categoria di stakeholder 

AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Coinvolgimento degli stakeholder 
INDICATORE: Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
 

4) PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha 
effettivamente operato per l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori 
distaccati presso altri enti, cd. “distaccati out”) con una retribuzione (a 
carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario comprendendo e 
distinguendo tutte le diverse componenti;  
Contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 
Natura delle attività svolte dai volontari; 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Numero Occupati  
● Numero di occupati svantaggiati (B, A+B) 
● Occupati soci e non soci 
● Occupati svantaggiati soci e non soci (B, A+B) 
● Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di 

lavoro applicati  
● Tipologia di contratti di lavoro applicati 
● Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non) 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate; AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Tipologia e ambiti corsi di formazione 
● Ore medie di formazione per addetto 

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; rapporto 
tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell’ente; 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. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei 
lavoratori 
INDICATORE:  

● Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle 
indennità erogate 

5)  OBIETTIVI E ATTIVITÀ  

informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti 
dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di 
conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. Se pertinenti 
possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con 
le finalità dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione 
individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il 
mancato raggiungimento) degli obiettivi programmati. 
Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni. 

AMBITO: Sociale: Persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Qualità dei servizi 
INDICATORE:  

● Attività e qualità di servizi 
● Utenti per tipologia di servizio (A, A+B) 
● Percorsi di inserimento lavorativo (B, A+B) 

 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE:  

● Ricadute sull’occupazione territoriale 
● Rapporto con la collettività 
● Rapporto con la Pubblica Amministrazione 



 
AMBITO: Obiettivi di miglioramento 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento strategici 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento strategici 
 
SEZIONE: Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 
INDICATORE:  

● Obiettivi di miglioramento rendicontazione sociale 

6) SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei 
contributi pubblici e privati; 
specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; 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; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse 
nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la 
mitigazione degli effetti negativi 

AMBITO: Situazione economico-finanziaria 
SEZIONE: Attività e obiettivi economico-finanziari 
INDICATORE:  

● Situazione economica, finanziaria e patrimoniale 
● Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di 

esercizio 
● Valore della produzione 
● Composizione del valore della produzione 
● Fatturato per servizio (ex attività di interesse 

generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017) 

7) ALTRE INFORMAZIONI  

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini 
della rendicontazione sociale; 
Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività 
dell’ente: tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; 
politiche e modalità di gestione di tali impatti; indicatori di impatto 
ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti ecc.) 
e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle imprese sociali 
che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno 
enucleare un punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle 
“altre informazioni”, per trattare l’argomento con un maggior livello di 
approfondimento; 
Altre informazioni di natura non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura 
sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la 
corruzione ecc. 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e 
all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali questioni 
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni. 

AMBITO: Parte Introduttiva 
INDICATORE: Introduzione 
 
AMBITO: Sociale: persone, obiettivi e attività 
SEZIONE: Impatti sull’attività 
INDICATORE: Impatti ambientali 
 
AMBITO: Responsabilità sociale e ambientale 
SEZIONE: Responsabilità sociale e ambientale 
INDICATORE: 

●  Buone pratiche 
● Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 

 
AMBITO: Identità 
SEZIONE: Partecipazione 
INDICATORE:  
● Vita associativa 
● Numero aventi diritto di voto 
● N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 
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STRADE BLU - SOCIETA' COOPERAT IVA 
SOCIALE

Sede legale: VIA GIUSEPPE TAVERNA 44/46  PIACENZA  (PC)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI PIACENZA

C.F. e numero iscrizione: 00781270335

Iscritta al R.E.A. n.  PC 108327

Partita IVA: 00781270335

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A123096

Verbale dell’assemblea dei soci del 25/05/2022

Il giorno 25 del mese di maggio 2022 alle ore 18 presso Magazzini Gelmetti in via Filzi 13 in Fiorenzuola 

d’Arda (PC) si riunisce l’assemblea dei Soci della Cooperativa Strade Blu società cooperativa sociale.

Il Presidente rileva che sono presenti n. 20 soci di cui 5 deleghe su un totale di n 35 iscritti nel libro dei 

Soci e, quindi, dichiara l’assemblea validamente costituita.

Sono presenti i Signori Soci: Alessandra Danesi, Alice Bertonazzi, Sara Vivona, Luca Bracchi, Domenica 

Iaria, Monica Garatti, Jacopo Aquino, Ortensia Ercoli, Caterina Venturelli, Ulisse Belluomini, Sergio 

Driganti, Fabio Francia, Linhares Valmir, Cristina Corda, Naouel El Aouni.

La Signora Caterina Menta delega Domenica Iaria

La Signora Laura Franchomme delega Domenica Iaria

La Signora Chiara Lombardelli delega Naouel El Aouni

Le Signora Eleonora Sivelli delega Naouel El Aouni 

La Signora Federica Lugani delega Monica Garatti 

È presente in assemblea, su invito e con parere favorevole dei Soci la sig.ra Elena Gianformaggio di 

Legacoop Emilia Ovest.

Assume la Presidenza a norma di legge e di statuto il sig. Belluomini Ulisse, Presidente e legale 

rappresentante, il quale chiama a fungere da Segretario il sig. Luca Bracchi che, con il parere favorevole 

dei presenti tutti, accetta.

Si procede quindi a discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021
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2. Lettura della Relazione del Revisore Legale al bilancio al 31/12/2021
3. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021
4. Approvazione bilancio sociale al 31/12/2021
5. Varie ed eventuali 

Al punto primo all’ordine del giorno il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio nelle sue parti di 

stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa che presenta le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 260 380

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 17.612 16.509

II - Immobilizzazioni materiali 10.642 7.734

III - Immobilizzazioni finanziarie 166.950 154.935

Totale immobilizzazioni (B) 195.204 179.178

C) Attivo circolante

II – Crediti 553.604 600.763

esigibili entro l'esercizio successivo 553.604 600.763

IV - Disponibilita' liquide 711.086 637.204

Totale attivo circolante (C) 1.264.690 1.237.967

D) Ratei e risconti 19.459 4.962

Totale attivo 1.479.613 1.422.487

Passivo

A) Patrimonio netto

I – Capitale 35.580 31.757

IV - Riserva legale 507.422 465.923

V - Riserve statutarie 160.174 67.491

VI - Altre riserve 1 -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 42.572 138.332

Totale patrimonio netto 745.749 703.503

B) Fondi per rischi e oneri 10.045 15.045

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 313.044 288.726

D) Debiti 401.004 405.890
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31/12/2021 31/12/2020

esigibili entro l'esercizio successivo 325.167 310.679

esigibili oltre l'esercizio successivo 75.837 95.211

E) Ratei e risconti 9.771 9.323

Totale passivo 1.479.613 1.422.487

Conto Economico Abbreviato

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.764.793 1.432.915

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 19.878 47.931

Altri 20.285 23.772

Totale altri ricavi e proventi 40.163 71.703

Totale valore della produzione 1.804.956 1.504.618

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 82.128 82.334

7) per servizi 273.435 237.454

8) per godimento di beni di terzi 67.184 59.722

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 964.620 680.349

b) oneri sociali 220.749 142.479

c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 
del personale

87.135 77.470

c) trattamento di fine rapporto 78.615 62.745

e) altri costi 8.520 14.725

Totale costi per il personale 1.272.504 900.298

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz.

9.270 5.335

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.387 452

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.883 4.883

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide

20.000 28.580
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31/12/2021 31/12/2020

Totale ammortamenti e svalutazioni 29.270 33.915

14) oneri diversi di gestione 26.157 36.990

Totale costi della produzione 1.750.678 1.350.713

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 54.278 153.905

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni - -

Altri 15 -

Totale proventi da partecipazioni 15 -

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

Altri 516 264

Totale proventi diversi dai precedenti 516 264

Totale altri proventi finanziari 516 264

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

Altri 2.154 692

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.154 692

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (1.623) (428)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 52.655 153.477

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 10.083 15.145

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 10.083 15.145

21) Utile (perdita) dell'esercizio 42.572 138.332

Il Presidente durante la lettura del bilancio condivide con i Signori Soci le voci più rilevanti entrando nel 

merito e invita ognuno a porre domande qualora ve ne sia la necessità.

Non essendoci domande da parte dei Signori Soci il Presidente passa al secondo punto dell’ordine del 

giorno.

Al secondo punto all’Ordine del giorno viene data lettura della Relazione del Revisore Legale al Bilancio 

di esercizio chiuso al 31/12/2021 che esprime parere positivo all’approvazione del bilancio da parte dei 

Soci.

Al punto terzo all’ordine del giorno, dopo ampia discussione e approfondimento delle partite che 

compongono il bilancio il Presidente propone ai presenti l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 

31/12/2021 come sopra riportato e propone di destinare l’utile di esercizio di euro 42.571,68 come 

segue:

• euro 12.771,50 alla riserva legale (quota obbligatoria del 30%);



STRADE BLU - SOCIETA' COOPERAT IVA SOCIALE Bilancio al 31/12/2021

Verbale di assemblea 5

• euro 1.277,15 (corrispondente al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione;

• il residuo di euro 28.523,03 a riserva statutaria.

L’assemblea dei Soci approva all’unanimità il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e la 

destinazione dell’utile d’esercizio così come predisposto e proposto dall’Organo Amministrativo.

Al punto quarto all’ordine del giorno, viene data la parola alla Consigliera Alessandra Danesi per la 

presentazione del bilancio sociale.

Viene illustrato il documento redatto dagli Amministratori in tutte le sue parti, dando ampio spazio alla 

discussione sull’andamento sociale 2021.

I responsabili delle varie aree di intervento spiegano quale è stato l’andamento operativo 2021. In 

particolare, il Responsabile dell’Area Educativa, il consigliere Luca Bracchi, e la Vicepresidente Sara 

Vivona, coordinatrice del settore animazione ed intercultura, la Responsabile delle risorse umane 

Ortensia Ercoli, la Responsabile dell’Area Attività Produttive Naouel El Aouni.

L’assemblea dei Soci, sentite le presentazioni, approva il testo di bilancio sociale e dà mandato al 

Consiglio di Amministrazione perché lo stesso sia depositato presso i competenti Enti secondo la 

vigente normativa.

Nulla più essendovi da discutere e deliberare al punto quinto, varie ed eventuali, la riunione ha termine 

alle ore 20,25 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Ulisse Belluomini Luca Bracchi 


