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Parte introduttiva

Introduzione
Nel 2021 ricorre il decennale della Si Può Fare Soc.Coop.Sociale. A causa delle restrizioni e delle incertezze dovute alla
pandemia, non ci è stato possibile organizzare un momento di incontro con i nostri stakeholders interni ed esterni per
ripercorrere i primi dieci anni della Cooperativa. Ci siamo tuttavia ritagliati un momento di riflessione tra soci sulla strada
percorsa finora e sulla direzione futura che vogliamo intraprendere. Gli argomenti di discussione delle riunioni svolte sono poi
confluiti in questo Bilancio Sociale 2021, che funge così da racconto degli anni passati e da dichiarazione d'intenti per il
prossimo futuro.
Come ormai già dal 2016, infatti, la stesura del Bilancio Sociale è per noi l'occasione di fare il punto della situazione, mettendo
nero su bianco una metodologia di lavoro che si è consolidata nel tempo e una serie di dati economici che segnano il percorso
della Si Può Fare Soc.Coop.Sociale. Il Bilancio Sociale permette ai lettori di poter rimanere annualmente aggiornati sui
progetti (quelli ormai consolidati e quelli di nuova apertura), gli obiettivi raggiunti e quelli che la base sociale si prefigge per gli
anni successivi. Resta inoltre uno strumento prezioso per la valutazione d'impatto della Cooperativa sul territorio nel quale
opera dal 2011, oltre che una presentazione esaustiva degli ambiti in cui la stessa si muove, in ottica di future possibili
collaborazioni e messa a disposizione di professionalità per trovar risposta a bisogni collettivi per gli stakeholders che lo
leggono.

La lettera del Presidente
Carissimi/e,
vi presentiamo il Bilancio Sociale 2021, che ripercorre un anno di transizione per il nostro settore, condizionato dal perdurare
della crisi economica legata allʼemergenza Covid-19. La pandemia e le sue ripercussioni finanziarie ci lasciano una riduzione
dei consumi, la drastica diminuzione della mobilità dovuta alle misure di contenimento e il divario nel livello di istruzione,
acuito dalla discontinuità della didattica in presenza. I dati forniti da Save the Children ci raccontano che il 28% degli
adolescenti ha un compagno di classe che ha smesso di frequentare la scuola; due milioni e mezzo di ragazze e ragazzi delle
scuole secondarie di secondo grado sono state coinvolte nella DaD e il 35% di loro si sente più impreparato di quando andava
a scuola in presenza. Gli adolescenti ci dicono di sentirsi stanchi (31%), incerti (17%), preoccupati (17%), irritabili (16%),
ansiosi (15%), disorientati (14%), nervosi (14%), apatici (13%), scoraggiati (13%).
In questo quadro emergenziale, la Si Può Fare Soc.Coop.Soc. ha dato il suo contributo mettendo a disposizione la propria
esperienza e la propria passione per il lavoro educativo, ma anche adoperandosi attivamente sulle nuove sfide del presente.
Per il terzo anno consecutivo, proseguendo l'esperienza positiva del progetto “Melting Pot” del 2019/2020, la Cooperativa ha
proseguito con “Dedalo. Il labirinto delle esperienze”. Un percorso che vuole accompagnare il passaggio dalle scuole medie
alle superiori a contrasto della dispersione scolastica. Visti i risultati positivi delle prime annualità, nel 2021 si è raggiunto il
tetto degli iscritti in pochi giorni: famiglie e ragazzi/e hanno aderito con entusiasmo e sono riusciti a riappropriarsi dei luoghi
pubblici dove si sono sperimentati e hanno avuto la possibilità di rivivere la comunità e la relazione tra il gruppo dei pari,
venuta meno durante gli anni della pandemia. Le famiglie hanno rivisto i propri figli uscire di casa e partecipare ad attività
formative e di socialità. Credo che il grande successo del progetto sia dato dal cambio di modalità di interazione tra
adolescenti (e non solo) che, sopra atti nei mesi precedenti dalle parole filtrate da uno schermo, hanno potuto e voluto
riconciliarsi con il “fare”. Dedalo è anche un esempio di progettualità di territorio; lʼinput iniziale della Cooperativa, reso
possibile dal finanziamento biennale della Fondazione Pizzarotti di Parma, vede la collaborazione fattiva degli istituti
scolastici, dellʼente locale e di altri ETS del territorio.
E, proprio nellʼottica del lavoro di rete e di costruzione di proposte, coordinata e in sinergia con altri Enti, si pone anche
lʼimpegno della Cooperativa con la rete del Consorzio Solidarietà Sociale (in cui siamo presenti anche nel Consiglio di
Amministrazione) e lʼesperienza partita ad ottobre 2021 di “Parma Facciamo Squadra”.
“Parma Facciamo Squadra” è un'iniziativa di raccolta fondi contro la povertà educativa minorile il cui ricavato ci permetterà,
anche nel 2022, di fornire esperienze gratuite agli adolescenti e alle famiglie del territorio. È un progetto di rete con ETS di
Parma e provincia, scuole di ogni ordine e grado e anche Enti profit (Fondazione Cariparma, Barilla, Chiesi, Conad).
La Comunità educativa per minori “La Ciurma” ha vissuto un periodo di turnazione dei professionisti interni, per la prima
volta dopo sette anni. La di icoltà della mansione è stata amplificata dalla pandemia, fra quarantene e obblighi normativi in
un quadro nazionale dove il 60% delle aziende è coinvolto dal fenomeno delle dimissioni volontarie e nella maggior parte dei
casi (il 75%) sono state inaspettate.
Proprio mentre mi accingo a scrivere questa lettera, si aggiunge uno scenario di guerra che ci tocca da vicino, sia dal punto di
vista di perdite umane e di libertà che dal punto di vista economico. Colgo lʼoccasione per esprimere la speranza che il
conflitto che vede maggiormente coinvolte Russia e Ucraina finisca al più presto.



In questo contesto la Cooperativa è riuscita a tener saldi i servizi già in essere, guardando al 2022 come anno di svolta, grazie a
nuove progettualità dirette al privato. Le sfide che ci attendono saranno impegnative e metteranno a dura prova le
organizzazioni tutte, ma sono convinto che la forma Cooperativa sia lo strumento più adatto per a rontarle.
“Non sarà mai tardi per cercare un nuovomondomigliore,
se nell'impegnoponiamo coraggio esperanza.”

LORD ALFRED TENNYSON

Nota metodologica
Attraverso una serie di incontri a cui hanno partecipato il CdA, i soci e alcuni lavoratori non soci della Cooperativa, durante i
quali si è analizzato l'anno 2021 sotto vari aspetti, avvalendosi poi dell'aiuto prezioso di alcuni lavoratori interni, che ne hanno
curato l'elaborazione scritta, abbiamo e ettuato:

l'analisi dei dati economici e di quelli relativi al personale;
l'analisi dell'attività di Governance messa in atto dal Consiglio d'Amministrazione e dalle Assemblee, attraverso la
rilettura dei verbali degli ultimi tre anni;
il punto sulle progettualità passate e future della Cooperativa;
gli obiettivi raggiunti e le criticità da migliorare;
la stesura, in forma armonica e completa, di tutte le attività svolte fino ad ora e degli obiettivi futuri della Cooperativa.
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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
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
l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,
alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa

Descrizione attività svolta
La Si Può fare Soc.Coop. Sociale gestisce dal 2011 l'accoglienza di minori in di icoltà attraverso una comunità educativa per
minori, con l'obiettivo di accogliere al suo interno ragazzi che non hanno potuto trovare un contesto familiare equilibrato e/o
che necessitano di un supporto educativo professionale in un determinato periodo della loro vita. Dal 2011 al 2020 la
struttura, denominata “La Collina”, era collocata appena fuori paese. Dal dicembre 2020 la stessa è stata trasferita in centro a
Fornovo di Taro prendendo il nome “La Ciurma” e aumentando la capienza da 9 a 10 posti. Sono invece rimasti invariati gli
obiettivi pedagogici, le modalità di lavoro e l'équipe educativa, che pur ha subito negli ultimi due anni alcuni cambi di
personale, come naturale che sia in questi contesti. Dal 2011 ad oggi sono stati accolti 119 ragazzi.
Dal 2014, al progetto La Ciurma è stato a iancato quello de “Gli Orti di Itaca”, un co-housing di giovani adulti che, ospitati in
un appartamento della Cooperativa e coadiuvati da educatori professionali, possono mettersi in gioco nella gestione della
propria autonomia abitativa, a ettiva, economica, lavorativa e sociale in modo da poter poi esser pronti a camminare sulle
proprie gambe. Questo progetto nasce dalla necessità di dare continuità ad alcune progettualità di alcuni ospiti della
comunità educativa che, raggiunti i 18 anni, si trovavano a far fronte alla loro nuova condizione da adulti senza a volte avere
gli strumenti necessari per farlo.
La Cooperativa costruirà, nel corso del 2022, a completamento dei due progetti di cui sopra, un nuovo spazio in cui si potrà
o rire una esperienza lavorativa a questi ragazzi, in modo da poter garantire, ai propri ospiti e ai Servizi Sociali che li seguono,
un'opportunità di accoglienza a 360 gradi, che possa accompagnare questi giovani dalla minore età fino alla sperimentazione
del mondo lavorativo.
Nel corso di questi dieci anni la Si Può Fare ha organizzato centri estivi a Fornovo di Taro e Sant'Andrea Bagni e, con le scuole
medie del territorio, i laboratori “Or-teen” ed “ExperienceBus” che, lavorando su so  skills e intelligenza emotiva, attraverso
lo svolgimento di attività altre rispetto alla didattica, aumentavano l'autostima e stimolavano la conversazione, la
collaborazione e la socializzazione tra i partecipanti.
Questi laboratori sono stati i primi passi della Si Può Fare nella progettazione di alcuni interventi contro la dispersione
scolastica, che si sono consolidati negli ultimi tre anni attraverso i progetti “Melting Pot” e “Dedalo.Il labirinto delle
esperienze.”
Quest'ultimo, finanziato dalla Fondazione Pizzarotti di Parma, porta avanti la positiva esperienza del progetto Melting Pot,
realizzato nel 2019/2020 dalla cooperativa stessa.
Il progetto, realizzato in collaborazione con le scuole del territorio, in particolare le scuole di primo grado di Fornovo Taro e
Medesano e l'Istituto C.E.Gadda di Fornovo, accompagna i ragazzi nel delicato passaggio dalle scuole medie alle scuole
superiori. Agendo sulle fragilità, prevenendo le di icoltà e facendo leva sui punti forti di ognuno, gli educatori sostengono i
ragazzi, attraverso una serie di attività ludiche e didattiche, nella consapevolezza e nella gestione del proprio mondo emotivo,
al fine di sostenerli nella conoscenza di sè e a dotarli degli strumenti necessari per a rontare la nuova esperienza scolastica.

Principale attività svolta da statuto di tipo A
Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini (include anche le Case famiglia), Adulti in
di icoltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa, Sostegno e/o recupero scolastico

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.
La Si Può Fare Soc. Coop. Sociale opera a livello regionale, collaborando con Enti Pubblici e privati, in unʼottica di creazione di



reti operanti a tutela dei minori accolti.
La Regione Emilia-Romagna prevede interventi a favore dei minori che per svariati motivi devono vivere fuori dal contesto
familiare: tra questi lʼaccoglienza presso strutture, normate dal DGR.1904 del 2011.
Il Comune di Fornovo Taro è quello su cui insiste la Comunità educativa La Ciurma ed è quello sul quale si sviluppa lʼattività
operativa quotidiana e la gestione dei ragazzi a idati, pertanto la Cooperativa ha instaurato relazioni con le scuole, i Servizi
Sociali territoriali, servizi educativi del privato sociale, mondo dellʼassociazionismo e del volontariato, servizi di pubblica
utilità, esercizi commerciali, realtà sportive, ecc.
A livello provinciale la Cooperativa si muove attraverso la partecipazione attiva al Consorzio Solidarietà Sociale e Legacoop
Emilia Ovest e a collaborazioni con altre realtà del Terzo Settore, sviluppando concretamente lʼobiettivo di un
raggruppamento di competenze specifiche a favore dei minori e delle fasce più deboli.
A livello regionale invece i rapporti che la Cooperativa ha instaurato sono principalmente relativi ai Servizi Sociali (Comuni,
ASP, Unioni di Comuni, ecc.) e alle ASL di competenza. La scelta di operare in unʼarea estesa è significativa del voler
intercettare bisogni molteplici e rispondere con lʼoperatività dei Servizi.
La Comunità di accoglienza per minori è essa stessa tessitrice di reti, è un ponte tra i bisogni dei ragazzi e tutto ciò che, di varia
forma e natura, li possa soddisfare. Creare attorno ai ragazzi una rete sociale e di servizi è importante in unʼottica di Comunità
aperta, non ghettizzante e permeabile; i ragazzi stessi sono portatori di relazioni e reti già esistenti prima dellʼingresso in
Comunità (famiglie, amici, scuole, strutture sanitarie, ecc.) . La Comunità deve essere in grado di aggregare tutto questo:
essere il ponte tra le diverse realtà che ruotano intorno ai minori accolti e rendere armoniosa la fitta trama che si tesse tra i
diversi contesti.
Dal 2018, grazie allo sviluppo del progetto di accoglienza per i neomaggiorenni, abbiamo allargato la nostra rete per poter
fruire di canali utili alla ricerca del lavoro. Abbiamo collaborato con i Centri per l'impiego, lo IAL di Parma, Forma Futuro e altri
enti di formazione per l'attivazione di tirocini e/o corsi di formazione.
Per sostenere il Progetto Gli Orti di Itaca, siamo riusciti a creare una collaborazione (la prima per la Cooperativa) con
un'azienda del territorio, Monte delle Vigne, grazie a cui abbiamo avviato una raccolta fondi tramite la vendita di bottiglie di
vino. Ciò ci ha permesso di farci conoscere ad una più larga cerchia di destinatari, che con l'acquisto delle bottiglie hanno
sostenuto economicamente opportunità formative per i giovani neomaggiorenni accolti dalla Si Può Fare.
Dal 2019 la Cooperativa ha portato a termine con successo il progetto del Bando del Servizio Civile Nazionale iniziato l'anno
precedente. Nel 2019 è stato accolto il primo volontario, guidato da un tutor specifico che ha supervisionato il suo operato,
garantendo così una migliore qualità del servizio per i ragazzi accolti nella comunità e un'occasione formativa per il civilista.
Nel 2021 abbiamo accolto una volontaria del Servizio Civile che è entrata a far parte della vita quotidiana della Cooperativa.
Importante rete si è costituita grazie al Progetto “Dedalo. Il Labirinto delle esperienze”, progetto contro la dispersione
scolastica, finanziato dalla Fondazione Pizzarotti per il biennio 2021/ 2022. La collaborazione tra gli operatori della
Cooperativa e gli istituti scolastici del territorio, oltre che con le famiglie dei ragazzi destinatari del progetto, è risultata
preziosa ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. E' stata sicuramente un'occasione importante per la Cooperativa,
di aprire le porte ai privati, per rispondere al problema emergente della dispersione scolastica su larga scala, che stiamo
osservando già da qualche anno, ma che la pandemia ha esasperato.
Nel 2021 abbiamo iniziato a tessere un dialogo importante con attori del territorio di Fornovo di Taro, per la progettazione di
un'attività commerciale che prenderà forma nel 2022, e che avrà la duplice funzione di rispondere ai bisogni di stakeholders
sia interni che esterni alla Cooperativa stessa.
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Storia dell'Organizzazione

Breve storia dell'organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione
La Si Può Fare Soc. Coop. Sociale viene fondata l'8 febbraio dell'anno 2011, da un gruppo di 7 soci, per la gestione di una
struttura educativa per minori, denominata La Collina, sulle colline di Fornovo di Taro (PR).
Con il tempo il progetto iniziale ha cominciato a consolidarsi e, qualche anno dopo, per rendere più completa l'accoglienza
o erta a livello progettuale, la Cooperativa ha aperto un appartamento di accoglienza per neomaggiorenni, dal nome “Gli Orti
di Itaca”.
Nel corso degli anni la Cooperativa si è ingrandita; ha perso alcuni dei soci fondatori, ma ne ha acquisiti di nuovi, riuscendo a
trasmettere loro lo stesso spirito ed entusiasmo iniziali, così come anche la volontà di o rire servizi di qualità dedicati
fondamentalmente agli adolescenti e ai neomaggiorenni. Ad oggi la Cooperativa consta di 10 soci, di cui 7 soci lavoratori e 3
soci volontari, oltre che di 5 lavoratori non soci, per un totale di 15 persone impegnate a portare avanti la mission e i valori
della cooperativa.
Ad oggi, oltre alle due strutture residenziali di accoglienza per minori e neomaggiorenni, che nel corso del 2020 sono stati
trasferiti dalla precedente ubicazione in collina al centro del paese Fornovo di Taro, la Si Può Fare Soc. Coop. Sociale porta
avanti progetti nelle scuole contro la dispersione scolastica, grazie a finanziamenti ottenuti da bandi o Fondazioni private; in
particolare, nel 2021 è stato portato avanti con ottimi feedback il Progetto "Dedalo. Il Labirinto delle esperienze.”, contro la
dispersione scolastica, che verrà replicato anche nel 2022.
La Cooperativa resta attenta al contesto e al momento storico nel quale vive, ed è in costante aggiornamento sulle politiche di
Welfare nel settore pubblico e privato, in vista di nuove progettazioni capaci di rispondere a eventuali bisogni emergenti.
Nel corso del 2021 abbiamo inoltre portato avanti un'ampia ricerca in merito ai bisogni del territorio, dal punto di vista sociale
ma non solo, che ci permetteranno nel 2022 di investire su quello che crediamo sia utile e funzionale alla comunità di cui
facciamo parte.

Mission, vision e valori

Mission, nalità, valori e principi della cooperativa
“Le radici della cultura sono amare, ma i suoi frutti sono dolci” Aristotele
La Si Può Fare Soc.Coop.Sociale ha sede in Fornovo di Taro (PR) ed è nata dalla volontà di un gruppo di educatori del



territorio, da anni impegnati in ambito socio-educativo, che hanno voluto rendere concreta e significativa la loro esperienza
professionale. Il desiderio di spendere le proprie energie in campo sociale vuole a iancare quello di creare una rete
territoriale, atta a fornire un aiuto concreto a chi si trova in una situazione di di icoltà.
Le risorse umane sono il fulcro dell'attività della Cooperativa, che intende promuovere l'autonomia di persone svantaggiate,
attraverso il recupero delle di icoltà di relazione, di socializzazione.
In particolare la Si Può Fare Soc. Coop. Sociale intende promuovere i diritti dei bambini e la soddisfazione dei loro bisogni
primari, attraverso servizi che ne favoriscano il benessere e la crescita, in particolare o rendo sostegno e protezione in caso di
di icoltà.
L'educazione ha un immenso valore, in quanto determina in notevole misura la personalità umana e, di conseguenza, la vita
stessa dell'individuo. L'educazione merita perciò l'attenzione di tutti e le risorse migliori, perchè è proprio in essa che
possiamo cogliere i successi più gratificanti.
In contrasto a quelli che vengono definiti “non-luoghi”, la nostra cooperativa si prefigge invece la creazione di luoghi
antropologici, in cui le persone possano sentirsi accolte, protette, non giudicate e amate: questo per noi è il primordio, solo
così si ha la possibilità di esprimersi e di far fiorire il proprio potenziale, coltivando relazioni e “allenandosi” alla Vita.
Lʼimperfezione è considerata come diversità, ricchezza da condividere, da coltivare, vissuta come libertà, che a ranca dalla
“maggioranza desensibilizzata”.
Unʼintegrazione tra messa in campo delle competenze individuali e relazioni sociali autentiche funge per lʼindividuo da
collante per la creazione o ricreazione di una personalità integra ed in grado di a rontare il proprio percorso di Vita con
consapevolezza e fiducia.
La parola “casa” deriva dal latino casa, che significa capanna: questo ci dà l'idea di un'abitazione vissuta, che viene allargata e
modificata a seconda delle necessità della famiglia che la abita, adatta a seguirne plasticamente la Vita; per questo motivo la
casa che intendiamo è quella che aiuta a creare unʼidentità, attraverso senso di appartenenza, partecipazione e responsabilità
civile.
Sentiamo la nostra Cooperativa come Casa: non si tratta della casa di chi la vive stabilmente, ma di tutti quelli che le ruotano
attorno; ognuno contribuisce individualmente ad un progetto collettivo e sociale ed è in grado di adattarsi, di cambiare, per
essere veramente Casa, egli stesso, ogni volta.

Partecipazione e condivisione della mission e della vision
Nel 2021, in occasione del decennale della Cooperativa, la base sociale ha organizzato momenti ad hoc per riflettere sulla
mission e assicurarsi che la stessa sia rimasta intatta negli anni; che la Si Può fare, pur ingrandendosi ed aprendo nuovi
servizi, non abbia perso ciò che più la caratterizza, e cioè lo spirito cooperativo e l'attenzione al singolo. Resta l'obiettivo
comune di portare avanti dei servizi di qualità: se necessario, pochi percorsi ma costruiti a pennello sui destinatari finali.
I soci condividono l'idea che sia essenziale diversificare la tipologia di servizi o erti, senza perdere le specificità di cui sopra:
“Dieci anni in questo settore sono tantissimi: per il futuro, ci vorrà ancora maggior capacità d'adattamento in una società che
si evolve sempre più velocemente”.

Governance

Sistema di governo
Il tipo di governance che abbiamo scelto è quello di una piccola democrazia rappresentativa. Qualora si presentino, di volta in
volta, occasioni di partecipazione a bandi, sviluppo di nuovi progetti o nuove opportunità sul territorio, il Consiglio di
Amministrazione, eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci, provvede ad informare la base sociale sulle possibilità che ci
sono, sui pro e i contro che vengono esaminati democraticamente prima di decisioni definitive.
In caso di sviluppo di nuovi progetti, il CdA valuta il personale già in forze per individuare la risorsa interna più adatta in base
alle specifiche peculiarità del nuovo lavoro da portare avanti e lo comunica alla stessa. Solo in caso non ci fossero risorse
interne disponibili, si valuta l'individuazione di un coordinatore esterno.

Organigramma



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

Responsabilità e composizione del sistema di governo
ll Consiglio di Amministrazione della Si Può Fare Società Cooperativa Sociale viene eletto, come da Statuto, dallʼAssemblea dei
Soci, ogni tre anni.
Quest'anno, nel mese di ottobre, uno dei membri del CdA si è dimesso e ha lasciato la Cooperativa. Dopo ampia discussione in
Assemblea, i soci hanno deciso di proseguire fino al 2023 con il CdA eletto nel 2019, senza provvedere alla sostituzione del
Consigliere uscente.
I consiglieri sono costantemente in contatto tra loro per valutare ogni scelta economica, amministrativa e progettualistica
della Si Può Fare Società Cooperativa Sociale, e per portare avanti i mandati e gli obiettivi individuati di volta in volta durante
le Assemblee dei soci.

Responsabilità e composizione del sistema di governo



Nominativo
Marcello Cassini

Carica ricoperta
Presidente

Data prima nomina
08-02-2011

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Maristella Angeloro

Carica ricoperta
Vice Presidente

Data prima nomina
08-02-2011

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Mistral Miriam D'Arpa

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
06-11-2020

Periodo in carica
3 anni

Nominativo
Rosanna Pippa

Carica ricoperta
Consigliere

Data prima nomina
08-02-2011

Periodo in carica
3 anni

Focus su presidente e membri del CDA

Presidente e legale rappresentante in carica

Nome e Cognome del Presidente
Marcello Cassini

Durata Mandato (Anni)
3

Numero mandati del Presidente
4

Consiglio di amministrazione

Inserire i dati richiesti
1

Durata Mandato (Anni)
3

N.° componenti persone siche
4

Maschi
1 Totale Maschi

%25.00

Femmine
3 Totale Femmine

%75.00

no a 40 anni
4 Totale no a 40 anni

%100.00

Nazionalità italiana
4 Totale Nazionalità italiana

%100.00

Partecipazione

Vita associativa
La Si Può Fare Soc.Coop.Sociale è una piccola realtà cooperativa. La partecipazione e la democraticità nella gestione e nelle
scelte sono i valori fondamentali che perseguiamo quotidianamente.
I soci della Cooperativa vengono coinvolti attivamente sulle iniziative proposte dal CdA, ognuno mettendo in campo le proprie
specifiche competenze e capacità professionali, oltre che le personali so  skills che aggiungono valore al risultato finale.
Ogni traguardo raggiunto è un traguardo di tutto il gruppo, e questo resta senza dubbio uno dei punti di forza maggiori della
Si Può Fare Soc.Coop.Sociale.

Numero aventi diritto di voto



Numero aventi diritto di voto
10

N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione
3

Partecipazione dei soci alle assemblee

Data Assemblea
08-03-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
8

N. partecipanti (con conferimento di delega)
0 Indice di partecipazione

%80.00

Data Assemblea
07-07-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
10

N. partecipanti (con conferimento di delega)
0 Indice di partecipazione

%100.00

Data Assemblea
08-11-2021

N. partecipanti ( sicamente presenti)
10

N. partecipanti (con conferimento di delega)
0 Indice di partecipazione

%100.00

Mappa degli Stakeholder

Mappa degli Stakeholder
Per quanto riguarda gli stakeholders interni, menzioniamo in primo luogo l'Assemblea dei Soci. La gestione democratica e
partecipativa della Cooperativa viene assicurata attraverso la condivisione costante della situazione economica e progettuale.
Il lavoro portato avanti dal 2011 è possibile grazie alla distribuzione delle responsabilità e la condivisione degli obiettivi tra i
soci lavoratori.
Prezioso inoltre l'apporto che i tre soci volontari portano al gruppo attraverso competenze trasversali.
Con i lavoratori non soci la cooperativa cura costantemente le relazioni, per instaurare e mantenere nel tempo quel rapporto
di fiducia e di collaborazione, che rendono possibile la condivisione degli ideali e la volontà di garantire degli standard di
qualità elevati dei servizi o erti all'esterno.
La Cooperativa ospita, quando possibile, giovani tirocinanti universitari e volontari del Servizio Civile Nazionale.
Per quanto concerne gli stakeholders esterni, importanti sono le relazioni che la Cooperativa ha instaurato con gli Enti
pubblici, con i quali c'è un scambio continuo e condivisione delle scelte e degli obiettivi, per garantire una qualità elevata e
mantenere salda la relazione tra i vari attori dei progetti o erti, di cui i beneficiari principali restano i ragazzi destinatari dei
servizi della Si Può Fare Soc.Coop.Sociale e le loro famiglie. Il monitoraggio costante dell'andamento dei progetti di vita dei
ragazzi ospiti ci aiuta a favorire il loro benessere, attraverso la lettura e lo studio attento dei segnali verbali e non verbali che ci
danno rimandi essenziali sulla qualità del nostro operato.
Il consolidamento dei rapporti con la rete di cooperative del territorio consente alla Cooperativa, in base al momento storico
in cui si opera, la verifica delle possibilità di poter co - progettare nuovi servizi in base alle esigenze e ai bisogni del mercato.
Importanti per la stabilità economica e per la risposta tempestiva ai bisogni che emergono nella gestione pratica dei servizi,
sono i fornitori locali, che la Cooperativa ha individuato nel corso degli anni, i quali garantiscono un ottimo rapporto
qualità/prezzo dei prodotti acquistati dalla stessa.
Nel corso del 2021 la Cooperativa è riuscita a consolidare i rapporti con i finanziatori esterni, in particolare la Fondazione
Cariparma e la Fondazione Pizzarotti, che hanno sostenuto con un contributo economico rispettivamente la comunità
educativa “La Ciurma” e il Progetto “Dedalo. Il Labirinto di esperienze”.
Per rispondere ai bisogni dei ragazzi ospitati, la Cooperativa è in rapporto costante con le realtà sportive e associative di
Fornovo Taro e dintorni, anche se ampliare la sua visibilità sul territorio di Fornovo e limitrofi resta uno degli obiettivi
principali per gli anni a venire.
La Cooperativa, nel corso degli anni, ha potuto contare su una serie di donatori esterni, per quanto riguarda attrezzature,
abiti, mobilio per le strutture gestite. Nel 2021 siamo riusciti a portare avanti un progetto di fundraising grazie all'iniziativa “Si
Può Fare…con un calice”, in collaborazione con un'azienda vinicola del territorio, accrescendo così notevolmente il numero di
donatori e di stakeholders privati pronti a sostenerci.



Nel corso del 2021 abbiamo curato in particolar modo i nostri social network e il sito, cercando di aggiornare costantemente
gli stakeholders sulle novità, ma anche intrattenendoli con contenuti nuovi, quali ad esempio “La Storia di Lola”, una rubrica a
puntate, curata da due soci, che racconta la vita in una comunità educativa attraverso gli occhi e l'emotività di una ragazza
adolescente, ospite della comunità stessa. Ciò per avvicinare i nostri stakeholders esterni a quello che per loro è, spesso, un
mondo sconosciuto.

Immagine

Sociale: Persone, Obiettivi e Attività

Sviluppo e valorizzazione dei soci

Vantaggi di essere socio
La Cooperativa mette in atto politiche di inclusione dei lavoratori nell'ottica di un loro passaggio a soci. Il gruppo si ritrova
spesso, oltre che in attività formali, anche in momenti di svago informali, essenziali per accrescere l'a iatamento e il legame
di appartenenza a valori comuni e obiettivi condivisi. Si crea una profonda connessione e questo viene testimoniato dal fatto
che spesso i famigliari dei nostri soci lavoratori diventano a loro volta soci volontari.
Quella descritta è la peculiarità di una piccola comunità che in quanto tale riesce a prendersi cura gli uni degli altri, all'interno
e all'esterno della Cooperativa.

Numero e Tipologia soci

Soci ordinari 7

Soci volontari 3

Focus Tipologia Soci



Focus Tipologia Soci

Soci lavoratori
7

Soci svantaggiati
0

Soci persone giuridiche
0

Focus Soci persone siche

Genere

Maschi 2
%20

Femmine 8
%80

Totale
10.00

Età

no a 40 anni 7
%70.00

Dai 41 ai 60 anni 2
%20.00

Oltre 60 anni 1
%10.00

Totale
10.00

Nazionalità

Nazionalità italiana 10
%100.00

Totale
10.00

Studi

Laurea 7
%70.00

Scuola media superiore 3
%30.00

Totale
10.00

Anzianità associativa



Anzianità associativa

da 0 a 5 anni
7

da 6 a 10 anni
3

da 11 a 20 anni
0

oltre 20 anni
0

%70.00 %30.00 %0.00 %0.00

Totale
10.00

Occupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati
Dato l'ambito e la delicatezza del lavoro svolto, tutti i dipendenti della Si Può Fare sono educatori professionali, con contratto
di livello D2 o superiori del CCNL delle Cooperative Sociali.
L'età dello sta  della Si Può fare è compresa nella fascia 26 – 41 anni.
Lo spirito di partecipazione e l'adesione agli ideali del progetto restano punti cardine su cui si fonda il rapporto tra il datore di
lavoro e i dipendenti della Cooperativa.
Nonostante ciò, purtroppo, il 2021 vede la Cooperativa perdere due soci lavoratori. Ciò ha aperto una fase di analisi con gli
stessi, giungendo alla conclusione che due anni di pandemia si sono andati ad aggiungere ad uno stress emotivo dovuto al
lavoro in comunità, già di per sè logorante a lungo andare.
Mettere in campo tutti gli sforzi possibili per evitare il burn out degli operatori resta uno dei punti di attenzione più alti della
Cooperativa stessa, pur sapendo che solo la diversificazione dei servizi, a cui il CdA sta lavorando, potrà evitare questo turn
over “naturale” all'interno dell'équipe educativa.
I responsabili dei progetti della Si Può Fare sono attenti nell'organizzare un tipo di turnazione che prevede settimane di
recupero e riposo dei lavoratori, durante la primavera e i mesi invernali, quando la mole di lavoro risulta più gestibile.
Il lavoro educativo, se non adeguatamente supportato da un costante aggiornamento e supervisione, anche a livello
individuale, rischia di compromettere la salute del lavoratore e quindi della qualità del lavoro della Cooperativa; la
cooperativa supporta i propri educatori con la divulgazione di corsi di formazione gratuiti, organizzati da altri Enti, e con la
presenza di un supervisore interno.
Tutto l'organico della Si Può Fare ha svolto la formazione obbligatoria in merito alla Sicurezza sul Lavoro, oltre che i corsi di
Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso. Tutti gli operatori hanno inoltre svolto il Corso per Alimentaristi.

Welfare aziendale
I Responsabili dei servizi della Si Può Fare sono formati per consentire uno schema di turnazione sulle strutture che possa
garantire la flessibilità oraria dei dipendenti che lavorano su turni, venendo incontro il più possibile alle esigenze personali e
lavorative di ognuno. In alcuni casi viene concordato, in caso di impossibilità di lavoro in presenza, lo smart working, che
resta tuttavia legato alla mansione svolta in quanto, per la maggior parte dei servizi in essere alla Cooperativa, diviene
indispensabile il lavoro in presenza per garantire la copertura dei turni e la qualità dei servizi o erti.
La Cooperativa ha attivato per tutti i suoi dipendenti, soci e non soci, la copertura della Mutua Sanitaria Campa.
Il Cda sta valutando di attivare nuove misure di Welfare per i propri dipendenti, compatibilmente con le risorse economiche
disponibili.

Numero Occupati
12

Occupati soci e non soci

occupati soci maschi
1

occupati soci femmine
6



Totale
7.00

occupati non soci maschi
2

occupati non soci femmine
3

Totale
5.00

occupati soci no ai 40
anni
6

occupati soci da 41 a 60 anni
1

occupati soci oltre 60 anni
0

Totale
7.00

occupati NON soci no ai
40 anni
4

occupati NON soci no dai 40 ai 60 anni
1

occupati NON soci oltre i 60 anni
0

Totale
5.00

Occupati soci con Laurea
6

Occupati soci con Scuola media superiore
1

Occupati soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati soci con Scuola elementare
0

Occupati soci con Nessun titolo
0

Totale
7.00

Occupati NON soci con Laurea
3

Occupati NON soci con Scuola media
superiore
2

Occupati NON soci con Scuola media
inferiore
0

Occupati NON soci con Scuola elementare
0

Occupati NON soci con Nessun titolo
0

Totale
5.00

Occupati soci con Nazionalità Italiana
7

Occupati soci con Nazionalità Europea non
italiana
0

Occupati soci con Nazionalità
Extraeuropea
0

Totale
7.00

Occupati NON soci con Nazionalità Italiana
5

Occupati NON soci con Nazionalità Europea
non italiana
0

Occupati NON soci con Nazionalità
Extraeuropea
0



Totale
5.00

Volontari e tirocinanti (svantaggiati e non)

Volontari Svantaggiati
Maschi
0

Volontari Svantaggiati
Femmine
0

Volontari NON Svantaggiati
Maschi
1

Volontari NON Svantaggiati
Femmine
3

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
4.00

Tirocinanti Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti Svantaggiati
Femmine
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Maschi
0

Tirocinanti NON Svantaggiati
Femmine
1

Totale svantaggiati Totale non svantaggiati
1.00

Attività svolte dai volontari
La Cooperativa ha 3 soci volontari. Anche nel corso del 2021, come già successo per il 2020, causa Emergenza Covid 19,
l'attività dei soci volontari è stata molto limitata.
La socia Rosanna anche quest'anno ha messo a disposizione le sue competenze, supportandoci nella stesura dei progetti e
nella partecipazione a bandi nazionali ed europei, guidando il team di progettazione con spunti e approcci sempre
interessanti e adeguati al contesto.
La socia Bianca cura attività di aiuto compiti e momenti ludico formativi di autonomia all'interno della nostra struttura.
Purtroppo nel 2021 non ha potuto svolgere attività continuativa all'interno della struttura.
Il socio Antonio mette a disposizione le sue abilità di falegname ed esegue piccole riparazioni per la cooperativa. Cura inoltre
un laboratorio estivo di falegnameria e si è reso disponibile per l'apertura di un piccolo laboratorio di avviamento al lavoro
per eventuali ragazzi ospiti accolti interessati ad apprendere il mestiere.
In estate, dopo l'interruzione dello scorso anno, siamo riusciti a realizzare un laboratorio di falegnameria: Antonio riesce
sempre a coinvolgere gli ospiti attraverso la realizzazione di piccoli mobili in legno che i ragazzi possono poi utilizzare per
arredare le loro stanze.
Nel corso del 2021 abbiamo potuto riprendere ad ospitare una volontaria del Servizio Civile Nazionale, che ha preso parte alla
vita della Comunità La Ciurma, supportando i ragazzi nelle attività quotidiane (compiti, svago, etc..).

Livelli di inquadramento



D2 (ex 6° livello)

Educatore professionale Maschi
2

Educatore professionale Femmine
6

Totale
8.00

D3 (ex 7°livello)

Educatore professionale coordinatore Femmine
2

Totale
2.00

E1 (ex 7° livello)

Coordinatore/ capo u cio Maschi
1

Coordinatore/ capo u cio Femmine
1

Totale
2.00

Tipologia di contratti di lavoro applicati

Nome contratto
I contratti di lavoro applicati fanno riferimento al CCNL delle Cooperative sociali.

Dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno
9

% 75.00

Dipendenti a tempo indeterminato e a part time
0

% 0.00

Dipendenti a tempo determinato e a tempo pieno
3

% 25.00

Dipendenti a tempo determinato e a part time
0

% 0.00

Collaboratori continuative
0

% 0.00

Lavoratori autonomi
0

% 0.00

Altre tipologie di contratto
0

% 0.00

Totale
12.00

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate



Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità erogate

Organo di amministrazione e controllo

Retribuzione annua lorda minima
14732

Retribuzione annua lorda massima
21688 Rapporto

1.47

Dirigenti

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)
4

Usciti nell'anno di rendicontazione (B) (Tutte le cessazioni,
dimissioni, licenziamenti, pensionamenti, ecc.. avvenute al 31/12)
6

Organico medio
al 31/12 ( C )
14

Rapporto % turnover
%71

N. malattie e infortuni e incidenza

N. infortuni professionali
2

N. malattie professionali
0

Totale
2.00

Valutazione clima aziendale interno da parte dei dipendenti
L'alto tasso di turn over registrato (71%), come si evince dai dati, è dovuto solo in parte alla sostituzione dell'organico
dell'équipe educativa La Ciurma. Come accennato nei paragrafi precedenti, due soci lavoratori hanno cessato il loro rapporto
con la Si Può Fare e al loro posto sono subentrati due nuovi educatori professionali. Al 31/12 cessa anche un rapporto di
lavoro a tempo determinato, in essere per una sostituzione maternità.
A luglio del 2021, causa fine dell'appalto, termina il lavoro di Vigilanza e Sorveglianza fornito dalla Si Può fare presso la Scuola
per l'Europa, e le due educatrici sul progetto hanno preso un'altra strada, essendo la Cooperativa di dimensioni ridotte e non
avendo ulteriori servizi su cui impiegarle.
L'alto tasso di turn over registrato nel 2021 ha comunque, nonostante la lettura di cui sopra, allarmato il CdA e posto alcune
domande in merito al clima aziendale; tuttavia, dopo l'incontro con la base sociale, è emersa una percezione molto positiva
dello stesso.
I soci riconoscono la stanchezza e la di icoltà del lavoro nell' ambito educativo - residenziale, di cui due anni di pandemia non



ne hanno certo facilitato il carico. Proprio a questa di icoltà i soci imputano le ultime dimissioni, e non ad un peggioramento
del clima aziendale, che anzi continua ad essere visto come uno dei maggiori punti di forza della Si Può Fare Soc.Coop.Sociale.
Dall'incontro emerge, d'altra parte, la necessità di creare occasioni (formali e non, come ad esempio formazione o attività di
team building) per amalgamare i nuovi educatori al gruppo precedente, in modo da evitare situazioni di isolamento in un
gruppo che invece ha sempre viaggiato unito verso obiettivi comuni.

Formazione

Tipologia e ambiti corsi di formazione
Tutti i lavoratori della Si Può fare Soc. Coop. Sociale partecipano mensilmente alla Supervisione, per cui ci si avvale di un
professionista esterno. Continua la collaborazione con il Dott. Mirco Moroni, specializzato in psicoterapia sistemica integrata.
Ogni anno i responsabili delle strutture della Cooperativa segnalano agli educatori un pacchetto di formazioni gratuite e non,
organizzate dagli Enti del territorio, attinenti a tematiche educative, psicologiche, sociologiche. Gli educatori scelgono, tra le
possibilità o erte, quelle più consone ai propri interessi specifici.
Nel corso del 2021 la Cooperativa ha approfittato di alcuni corsi organizzati da Demetra Formazione attraverso Legacoop,
formando i membri del CdA su temi quali “La Valutazione d'impatto come processo e come strumento”, “Innovazione del
management” e “Co-progettazione e Ibridazione: come sviluppare i partenariati”
Abbiamo inoltre deciso di avvicinarci al mondo del fundraising, che potrebbe in futuro essere utile per finanziare progetti di
comunità, e per far ciò abbiamo investito sulla formazione di due socie della Cooperative, anche attraverso la partecipazione
attiva al Festival del Fundraising tenutosi a Rimini nel maggio 2021.

Tipologia e ambiti corsi di formazione



Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Supervisione mensile

n. ore di formazione
36

n. lavoratori formati
11

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Fundraising

n. ore di formazione
20

n. lavoratori formati
2

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Valutazione di impatto

n. ore di formazione
32

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Innovazione del management

n. ore di formazione
32

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Progettazione e bandi

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Co-progettazione e Ibridazione: come sviluppare i partenariati

n. ore di formazione
32

n. lavoratori formati
1

Ambito formativo
Educativo

Tipologia corsi di formazione e aggiornamento continuo (speci ca)
Corsi di aggiornamento in ambito educativo e psicologico

Breve descrizione (facoltativo)
Ogni lavoratore della Si può fare ha avuto l'opportunità di scegliere tra un ventaglio di corsi suggeriti dai responsabili del
personale per garantire la formazione obbligatoria continua prevista dalle normative vigenti. Per fare alcuni esempi, tra i
corsi seguiti dagli educatori nel corso del 2021, ricordiamo:

“I disturbi dell'alimentazione: cosa sono, come a rontarli?”
“Prefigurare il futuro - Emergenza adolescenza: di cosa hanno davvero bisogno oggi”
“Introduzione a come sensibilizzare gli adolescenti a un uso consapevole ed e icace di Internet”
“Minorenni stranieri e trauma: complessità della presa in carico e bisogni formativi”

n. ore di formazione
162

n. lavoratori formati
9

Ore medie di formazione per addetto

Ore di formazione complessivamente erogate nel
periodo di rendicontazione
314

Totale organico nel periodo di rendicontazione
12

Rapporto
26

Feedback ricevuti dai partecipanti

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi



Attività e qualità di servizi

Descrizione
I progetti della Si Può Fare si rivolgono principalmente a bambini e ragazzi in una fascia d'età che spazia dai 6 anni (progetti
nelle scuole, centri estivi) ai 21 anni (partendo dall'adolescenza fino ai progetti per neomaggiorenni).
In particolare per le strutture residenziali, la finalità è quella di o rire un percorso completo ad adolescenti privi di un
contesto familiare equilibrato. Il progetto Gli Orti di Itaca viene creato in stretto raccordo con la comunità educativa, per
supportare i ragazzi che, ai 18 anni compiuti, vogliono completare il loro percorso verso l'autonomia in un ambiente che li
sostenga fino alla loro completa indipendenza.
Importante l'impegno della Si Può fare Soc.Coop.Sociale nella progettazione e raccolta fondi per la messa in atto di progetti
che rispondano all'emergente bisogno di contrastare la dispersione scolastica sul territorio.
Di seguito vengono elencati brevemente le principali tappe degli anni passati.
Dal 2011 la Si Può Fare gestisce una comunità educativa per minori che, dall'apertura ad oggi, ha accolto e seguito i progetti
di più di 100 minori; ha lavorato con I Servizi Sociali del Comune di Parma e Provincia, oltre che con i Comuni delle province
di Reggio Emilia, Modena, Piacenza. Nel corso del 2021 si è consolidata la collaborazione con il Ministero della Giustizia, e la
comunità si è organizzata per accogliere minori in periodo di messa alla prova, a causa di problemi penali.
Dal 2014 nasce il Progetto Gli Orti di Itaca, per trovare una risposta concreta alle di icoltà di giovani neo maggiorenni dopo
un percorso in comunità o comunque fuori dal contesto familiare. I neo maggiorenni che aderiscono al progetto, su invio
dei Servizi Sociali, vengono supportati sulla gestione dell'appartamento in cui vengono ospitati, sulla stesura dei CV, sulla
conoscenza dei canali attraverso cui è possibile cercare opportunità lavorative e, infine, nella ricerca di un appartamento
proprio. Nel corso del 2021 due ospiti del progetto sono riuscite a terminare con successo il proprio percorso di studi e sono
riuscite a raggiungere la completa indipendenza dal punto di vista lavorativo e abitativo. Gli altri 3 ragazzi accolti durante il
2021 stanno portando avanti esperienze dal punto di vista formativo e lavorativo, in vista di una prossima uscita dal
progetto nel 2022.
A.S. 2016/17-2017/2018 – 2018/2019: la Cooperativa è stata impegnata presso l'Istituto Comprensivo di Medesano (PR), su
due progetti contro la dispersione scolastica, “Or-Teen” ed “ExperienceBus”, finanziati dalla Fondazione Barbuti di
Medesano (PR). Attraverso la metodologia del “learning by doing”, gli educatori hanno lavorato con un gruppo di ragazzi a
rischio per lo sviluppo di competenze “altre rispetto” a quelle puramente scolastiche, lavorando sull'accrescimento
dell'autostima, sul significato del lavoro di gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni, sulle competenze relazionali.
A.S. 2019/2020: La Cooperativa è uno dei partner del Progetto Melting Pot, promosso e coordinato da Forum Solidarietà
Sociale di Parma e Consorzio di Solidarietà Sociale, in partnership con 45 organizzazioni del territorio. Bando Adolescenza
del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile – Fondazione con i Bambini. L'Azione si inserisce nell'ambito
della prevenzione della dispersione scolastica nel passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori.
A.S. 2019/2020 e 2020/2021: Attività di supporto allo studio e sportello di ascolto presso Scuola Europea di Parma. A
gennaio 2020 comincia la collaborazione, dopo l'aggiudicazione del bando, tra Si Può fare Soc.Coop.Sociale e Scuola
Europea. Servizio di pre-scuola aperto ai privati.
Settembre 2020: Organizzazione del centro estivo “Lab SOS Compiti”. A seguito dellʼemergenza sanitaria che ha costretto il
sistema scolastico a rivedere le modalità della didattica per le scuole di ogni ordine e grado e conseguentemente alle
esigenze riscontrate da unʼanalisi delle esigenze del territorio la Cooperativa ha attivato, su richiesta del Comune di Fornovo
di Taro, un centro estivo destinato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, nella fattispecie uno spazio dedicato al recupero,
sostegno e consolidamento delle fondamentali abilità di base in ambito didattico.
A.S. 2020/2021: Progetto Dedalo. Il Labirinto delle esperienze. Finanziato dalla Fondazione Pizzarotti di Parma, questo
progetto contro la dispersione scolastica nel passaggio dalle scuole medie alle scuole superiori ha avuto un ottimo
riscontro, da parte dei ragazzi che vi hanno partecipato, dalle famiglie di appartenenza e dalle scuole partner. Lavorando
durante l'estate, sulle so  skills individuali e le capacità altre (non prettamente didattiche), i ragazzi hanno potuto
raggiungere un buon livello di consapevolezza e di autostima, che li ha resi più “forti" nell'a rontare l'impegnativo ingresso
alle scuole superiori. Il progetto ha durata biennale e verrà replicato nell'A.S.2021 / 2022.

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; q) alloggio sociale, ai
sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività
di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Carattere distintivo nella gestione dei servizi
Cinque ragioni per sceglierci!

1. L a flessibilità come capacità di attenzione al territorio e di analisi dei bisogni che permette la costruzione di



progettualità specifiche, specialistiche e personalizzate.
2. La qualità dei nostri servizi, garantita dalla formazione multidisciplinare e continua degli operatori. La comunicazione

costante permette una condivisione solida di buone prassi che garantisce un ambiente di lavoro sano e che si prende
cura di chi ne fa parte.

3. Essere portatori di valori condivisi crea una rete che va oltre lʼorario lavorativo e gli spazi della Cooperativa stessa,
insistendo positivamente sul territorio in cui operiamo. I nostri servizi creano occupazione, andando ad incidere anche
economicamente sul territorio.

4. Le piccole dimensioni della Cooperativa semplificano i passaggi interni, riducendo i filtri organizzativi ai minimi termini,
il che favorisce la maggiore capacità di innovazione e la capacità di risposta immediata ai bisogni emergenti dei clienti.

5. O riamo percorsi di accoglienza completi, che si prendono cura dei ragazzi dalla minore età fino all'inserimento nel
mondo del lavoro.

Utenti per tipologia di servizio

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti diretti
16

n. utenti diretti
Minori

Tipologia Servizio
Servizi residenziali

n. utenti diretti
5

n. utenti diretti
Neomaggiorenni

Tipologia Servizio
Istruzione e Servizi scolastici

n. utenti diretti
50

n. utenti diretti
Minori

Tipologia Servizio
Istruzione e Servizi scolastici

n. utenti diretti
11

n. utenti diretti
Minori

Utenti per tipologia di servizio



Servizi residenziali

Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini (include anche le Case famiglia) 8
Maschi

8
Femmine

Totale
16.00

Adulti in di coltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 1
Maschi

4
Femmine

Totale
5.00

Istruzione e servizi scolastici

Sostegno e/o recupero scolastico 7
Maschi

4
Femmine

Totale
11.00

Servizio di pre-post scuola 28
Maschi

22
Femmine

Totale
50.00

Unità operative Cooperative Tip. A

Servizi residenziali

Minori - Comunità e strutture per minori e per gestanti e madre con bambini
(include anche le Case famiglia)

16
Numero Unità
operative

Parma Reggio Emilia Piacenza
Bologna

Adulti in di coltà –Strutture bassa soglia o di accoglienza abitativa 5
Numero Unità
operative

Parma Piacenza Reggio Emilia

Istruzione e servizi scolastici

Sostegno e/o recupero scolastico 11
Numero Unità
operative

Parma

Servizio di pre-post scuola 50
Numero Unità
operative

Parma

Impatti dell'attività

Ricadute sull’occupazione territoriale



La Cooperativa ha o erto lavoro, in maniera stabile o saltuaria, a 17 persone nel corso del 2021.
Nonostante gli strascichi della pandemia, siamo riusciti a conservare i posti di lavoro già in essere nel 2020 e a trasformare due
contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Al 31/12/2021, il 75% degli operatori è attualmente assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Andamento occupati nei 3 anni

Media occupati del periodo di
rendicontazione
14

Media occupati ( anno -1)
11

Media occupati ( anno -2)
10

Rapporto con la collettività
Se la prima parte dell'anno è stata ancora caratterizzata dall'emergenza sanitaria, nella seconda metà dell'anno è
ricominciato un lavoro sul territorio che la Cooperativa porta avanti già da qualche anno.
Abbiamo potuto accogliere un nuovo volontario del Servizio Civile Universale, che ha preso parte a tutti gli e etti alla vita
quotidiana della Comunità educativa La Ciurma.
Siamo riusciti a portare avanti un'iniziativa con un'azienda del territorio finalizzata alla raccolta fondi per il Progetto Gli Orti di
Itaca, dal titolo “Si Può Fare…con un calice”. Attraverso la vendita di bottiglie con marchio Monte delle Vigne, con etichetta
personalizzata dalla Cooperativa stessa, abbiamo cercato di farci conoscere sul territorio da un target per noi nuovo.
Abbiamo preso parte ad alcune rassegne ed iniziative organizzate dallo IAT di Fornovo di Taro, tra cui il Mercatino di Natale
organizzato nel borgo.
Abbiamo inoltre stretto importanti linee di dialogo con gli attori del territorio su cui operiamo, in vista delle progettualità
previste per il 2022.

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

Ambito attività svolta
Sociale

Tipologia attività svolta
Raccolta fondi

Denominazione attività e/o progetto
Si Può Fare...con un calice

Numero di Stakeholder coinvolti
100

Tipologia di stakeholder 'collettività'
comunità

Ambito attività svolta
Culturale

Tipologia attività svolta
Evento

Denominazione attività e/o progetto
Mercatino di Natale

Numero di Stakeholder coinvolti
200

Tipologia di stakeholder 'collettività'
paese

Ambito attività svolta
Culturale

Tipologia attività svolta
Storytelling

Denominazione attività e/o progetto
La Storia di Lola

Numero di Stakeholder coinvolti
1000

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Followers

Ambito attività svolta
Educativo

Tipologia attività svolta
Tavolo di lavoro

Denominazione attività e/o progetto
Focus su ritiro sociale degli adolescenti

Numero di Stakeholder coinvolti
100

Tipologia di stakeholder 'collettività'
Coooperative, associazioni, Università, comunità

Rapporto con la Pubblica Amministrazione
Per la natura stessa dei nostri servizi la Cooperativa collabora a stretto contatto con i Servizi Sociali di Parma e Provincia e con
i territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Piacenza.
Nel corso del 2021 abbiamo consolidato la collaborazione con il Ministero di Giustizia, attraverso l'accoglienza di minori in
periodi di messa alla prova.
Abbiamo consolidato i rapporti con il Comune di Fornovo di Taro e l'ASP Rossi Sidoli, per capire come meglio poter rispondere



alle emergenti esigenze del territorio in cui operiamo.
Durante i mesi di restrizioni legate alla pandemia, le modalità di interazione si sono svolte in remoto, senza subire interruzioni,
per garantire una costante comunicazione, essenziale per un lavoro sintonico rispetto alle progettualità in essere.

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Parma

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Reggio Emilia

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Piacenza

Ambito attività svolta
Pianificazione per rispondere, in generale, ai problemi sociali del
territorio

Descrizione attività
svolta
Tavoli di lavoro

Denominazione P.A.
coinvolta
ASP Rossi Sidoli

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
ASP Carlo Sartori

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Pedemontana Sociale

Ambito attività svolta
Altre iniziative di sensibilizzazione e/o promozione (es.eventi,
manifestazioni)

Descrizione attività
svolta
Manifestazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Comune di Fornovo Taro

Ambito attività svolta
Co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento

Descrizione attività
svolta
Co-progettazione

Denominazione P.A.
coinvolta
Ministero di Giustizia

Impatti ambientali
La Cooperativa ha intrapreso delle scelte di consumo etico, riducendo il consumo della quantità di plastica all'interno delle
sue strutture nei limiti del possibile, rispettando le normative igienico sanitarie vigenti.
Dal 2019 acquistiamo detersivi ricaricabili e abbiamo fornito tutti i ragazzi accolti nelle nostre strutture delle borracce per
l'acqua. Ciò ci consente, ad oggi, di risparmiare circa 2700 bottigliette di plastica all'anno oltre che una quantità ingente di
confezioni di detersivi, shampoo e bagnoschiuma.
In linea con la volontà di ridurre l'impatto dei consumi di energia e gas, la Cooperativa ha avviato una collaborazione con
Power Energia. Di fatto Power Energia è diventata il nostro fornitore principale per le utenze di tutte le nostre strutture.



Ambito attività svolta
Consumo energetico

Settore speci co azione intrapresa
Energia

Descrizione attività
Utilizzo di energia green

Ambito attività svolta
Utilizzo di materiali o prodotti

Settore speci co azione intrapresa
Riduzione del consumo di plastica

Descrizione attività
Utilizzo di borracce e di detersivi ricaricabili.

Situazione Economico-Finanziaria

Attività e obiettivi economico-finanziari

Situazione economica, nanziaria e patrimoniale
Il Bilancio economico 2021 si chiude con una perdita di euro 5630.
Per i primi 4 mesi del 2021 la Cooperativa ha continuato a pagare l'a itto dovuto per i mesi di preavviso delle strutture di
Vizzola, per un totale di euro 6520.
Si registra un calo di fatturato della comunità educativa La Ciurma, che richiede una riflessione interna che il CdA porterà
avanti con l'équipe dedicata al progetto. Per una realtà piccola come la Si Può Fare Soc.Coop.Sociale, non lavorare a pieno
regime per anche un solo mese può far la di erenza.
Aumentano invece i ricavi sul fronte dei progetti contro la dispersione scolastica.
Dal ra ronto con gli anni precedenti, resta buona la gestione del budget distribuito sui vari progetti e la gestione delle spese
del personale.
La perdita è quindi dovuta ad un lieve calo del fatturato dei servizi residenziali che, pur necessitando di attenzione, non è
tuttavia preoccupante a fronte dell'aumentare della richiesta dell'ultimo trimestre 2021.

Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utile di esercizio

Dati da Bilancio economico

Fatturato €502.509,00

Attivo patrimoniale €359.897,00

Patrimonio proprio €122.510,00

Utile di esercizio -€5.630,00

Valore della produzione

Valore della produzione anno di
rendicontazione
518581

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -1)
565386

Valore della produzione anno di
rendicontazione ( anno -2)
518560

Composizione del valore della produzione



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

Ricavi da Pubblica Amministrazione 485615.38
% 93.64

Ricavi da aziende pro t 16808.24
% 3.24

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 9621.11
% 1.86

Ricavi da persone siche 3278.69
% 0.63

Donazioni (compreso 5 per mille) 3257.58
% 0.63

Totale
518'581.00

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;

482315.25

l) formazione extra-scolastica, nalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

20193.75

Totale 502'509.00

Obiettivi economici pre ssati
Il CdA non si sente preoccupato della lieve perdita registrata nel 2021, a fronte delle voci che hanno influito sul risultato
d'esercizio, e si ritiene fiducioso per l'anno 2022, data l'alta richiesta di inserimenti nelle strutture che si è potuta registrare già
dalla fine dell'estate del 2021 e i nuovi panorami su cui la Cooperativa si a accia nel 2022 (progetti dedicati agli adolescenti
sul territorio, apertura sul tema della disabilità, apertura del bar a Fornovo di Taro) .
In ottica della di erenziazione dei servizi o erti, sono previsti investimenti nel 2022 (possibili senza eccessivo rischio grazie
allo stato patrimoniale che resta solido) che aumenteranno il fatturato e apriranno nuove possibilità di ricavi per la
Cooperativa.
Ampliare le competenze nel campo del fundraising e della raccolta fondi restano tra gli obiettivi a breve termine per cui la
cooperativa si sta muovendo già dai primi mesi del 2021.
L'anno 2022 sarà ricco di novità e di sfide, di investimenti importanti e di messa in gioco per tutta la base sociale della
Cooperativa. Pur consci del rischio d'impresa di cui ogni piccola realtà si deve far carico, siamo convinti che le scelte future
influiranno positivamente sui nostri servizi e sulla comunità locale di cui facciamo parte.

RSI



Responsabilità Sociale e Ambientale

Buone pratiche
La Cooperativa opera contro il pregiudizio quale causa di di erenze, marginalizzazioni ed esclusioni ed individua nella
solidarietà intelligente il modo di agire, dove l'intelligenza non rimane inerte di fronte all'altro che so re, ma chiama
all'azione, diventa pratica.
Si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale: la mutualità, la solidarietà, il rispetto dell'altro,
l'impegno, lo spirito comunitario, il legame con il territorio. Essa, attraverso il suo operato, si propone di contrastare i
comportamenti auto e/o etero distruttivi del disagio giovanile.

Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni

Tipologia
Partner
Cooperative

Denominazione
Partnership
Power Energia
Società
Cooperativa

Tipologia Attività
Procede nel 2021 la collaborazione fra la Si Può Fare e Power Energia Società Cooperativa,
grazie alla quale è possibile l'utilizzo di energia derivante da fonti rinnovabili all'interno dei
nostri luoghi di lavoro.

Tipologia
Partner
Associazioni
no profit

Denominazione
Partnership
Fondazione
Pizzarotti

Tipologia Attività
La Fondazione Pizzarotti ha finanziato, dopo apposito bando di selezione, il Progetto
"Dedalo. Il Labirinto delle esperienze.” partito a febbraio del 2021. Essendo un finanziamento
biennale, il progetto verrà replicato nel 2022.

Tipologia
Partner
Altro

Denominazione
Partnership
Scuola media
Luigi Malerba di
Fornovo Taro

Tipologia Attività
La Si Può Fare Soc.Coop.Sociale in fase di realizzazione del progetto contro la dispersione
scolastica “Dedalo. Il Labirinto di esperienze” ha intrapreso un percorso di collaborazione con
le scuole del territorio di Fornovo Taro, tra cui la Scuola Media Luigi Malerba.

Tipologia
Partner
Altro

Denominazione
Partnership
ITSOS Carlo
Emilio Gadda di
Fornovo Taro

Tipologia Attività
La Si Può Fare Soc.Coop.Sociale in fase di realizzazione del progetto contro la dispersione
scolastica “Dedalo. Il Labirinto di esperienze” ha intrapreso un percorso di collaborazione con
le scuole del territorio di Fornovo Taro, tra cui l'ITSOS Carlo Emilio Gadda.

Tipologia
Partner
Altro

Denominazione
Partnership
Monte delle
Vigne

Tipologia Attività
Nel 2021 nasce la collaborazione tra Si Può fare e Monte delle Vigne, da cui prende vita
l'iniziativa di raccolta fondi a favore del progetto Gli Orti di Itaca, dal titolo “Si Può fare…con
un calice”.

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
4. istruzione di qualità: fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per
tutti;, 13. lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;,
8. lavoro dignitoso e crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;, 10. ridurre le disuguaglianze: ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le
nazioni;

Politiche e strategie
Tra gli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, la Si Può fare è sicuramente impegnata nel garantire un'istruzione di



qualità (Obiettivo n.4), con progetti sul territorio e laboratori compiti per ragazzi a rischio di dispersione scolastica; nelle
nostre strutture di accoglienza miriamo a ridurre le diseguaglianze favorendo il re-inserimento di soggetti fragili e
l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati nel contesto in cui operiamo (Obiettivo n.10); lavoriamo, con il progetto
per neomaggiorenni, a garantire ai nostri ragazzi un'autonomia attraverso la ricerca attiva di un lavoro dignitoso e di una
propria indipendenza economica (Obiettivo n.8). Abbiamo, infine, messo in atto politiche interne che vogliono ridurre
l'impatto ecologico dei nostri servizi, come ad esempio l'utilizzo di energia green e la riduzione dell'uso della plastica
(Obiettivo n.13).

Coinvolgimento degli stakeholder

Attività di coinvolgimento degli stakeholder
La Si Può Fare Soc.Coop.Sociale, come già descritto nel paragrafo "Mappa degli stakeholders" nelle pagine precedenti, pone
grande attenzione nella cura delle relazioni con stakeholders interni ed esterni.
Nella categoria stakeholders interni i soci, lavoratori e volontari, restano un mattone imprescindibile, il vero capitale umano e
professionale della Si Può Fare Soc.Coop.Sociale.
Il livello di coinvolgimento di questa categoria resta altissimo, a livello decisionale e di responsabilità sociale, attraverso azioni
collettive formali ed informali, ma anche monodirezionali in caso di richiesta di feedback su operato del Consiglio
d'amministrazione e su funzionamento di strutture, servizi e progetti della Cooperativa.
Per quanto riguarda l'esterno, il confronto continuo con i committenti permette un lavoro sincrono sui progetti e sui servizi
che la Cooperativa o re agli stessi. La stesura di progetti condivisi, il costante contatto tra i committenti e i responsabili dei
progetti della Si Può Fare, la risposta ai bisogni e alle esigenze dei clienti in tempi brevi ed e icaci possono essere considerati
punti di forza del nostro operato.
Nel 2021 abbiamo inoltre svolto un importante lavoro di ricerca sul territorio di Fornovo Taro, che ha permesso il confronto e
la sinergia con i maggiori attori che operano nel paese, al fine di mettere in piedi un progetto che sia in grado di rispondere ai
bisogni emergenti della comunità locale e possa valorizzare le potenzialità del borgo dove la Cooperativa svolge la sua attività,
oltre che venire incontro alle esigenze dei care leavers che ospitiamo e di rimando quindi anche ai committenti principali della
cooperativa, ossia i Servizi Sociali.
Nel 2021 sono continuate le preziose collaborazioni con le scuole e le associazioni del territorio, per quanto riguarda i progetti
messi in campo nelle scuole contro la dispersione scolastica.
Riteniamo importante coinvolgere i partners anche in fase di co-progettazione: ascoltare punti di vista di realtà che operano in
altri contesti permette infatti di avere un quadro più chiaro ed esaudiente dei bisogni del territorio e di costruire quindi dei
progetti capaci di modularsi nel miglior modo possibile sulle esigenze dei destinatari.
Tramite i sociali network e il restyling del sito web, abbiamo cercato di avvicinare, attraverso nuovi contenuti (quali ad
esempio La Storia di Lola, trattata nei paragrafi precedenti), gli stakeholders esterni a ciò che facciamo quotidianamente nella
comunità per minori. Abbiamo inoltre realizzato due video promozionali, pubblicati sulle pagine della cooperativa, per
spiegare e rendicontare il nostro operato all'interno dei progetti “Gli Orti di Itaca” e “Dedalo. Il Labirinto delle esperienze”
anche alla cerchia degli stakeholders che non lavorano nel settore del Welfare.

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni

Categoria
Soci,
Lavoratori

Tipologia di
relazione o
rapporto
Decisionale e di
coinvolgimento

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

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

Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni



Categoria
Committenti

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

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

Categoria
Associazioni

Tipologia di relazione o
rapporto
Co-progettazione,
Acquisto prodotti e
servizi, Ricerca

Livello di Coinvolgimento
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
Partner

Tipologia di relazione o
rapporto
Coinvolgimento, Co-
progettazione

Livello di Coinvolgimento
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);

Modalità di
coinvolgimento

Innovazione

Cooperazione

Il valore cooperativo
La Cooperativa opera in un clima di massima collaborazione, cercando di favorire, per quanto possibile, la conciliazione dei
tempi vita/lavoro.
Attraverso un costante lavoro di gruppo e l'organizzazione di momenti ricreativi si vuol favorire uno spirito di integrazione e
collaborazione, nel quale ognuno possa esprimere se stesso, contribuendo alla crescita del gruppo con i propri talenti e
potendo contare sullo stesso gruppo per ra orzare i propri punti che percepisce di "debolezza". La Cooperativa è attenta che
non si verifichino episodi di discriminazione a qualsiasi livello e, nel caso, è pronta ad intervenire attraverso strumenti di
supervisione a idati a collaboratori esterni.

Obiettivi di Miglioramento

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale
La Si Può Fare Soc.Coop.Sociale redige il proprio Bilancio Sociale già dal 2016.
Nel corso degli anni abbiamo perfezionato la collaborazione per la stesura del documento, e dal 2021 abbiamo coinvolto più
attivamente i soci attraverso momenti di riflessione comune sull'analisi di ciò che è stato fatto e sugli obiettivi futuri di
miglioramento, momenti da cui sono emersi importanti spunti su cui si è poi basata la redazione del bilancio sociale.
La Cooperativa ritiene sia importante sviluppare le competenze utili per la valutazione dell'impatto sociale, e per questo
continuiamo a formarci a dovere sull'argomento attraverso corsi specifici.
Riteniamo che, sebbene la redazione di un documento scritto sia necessaria, sia importante anche ideare una forma
alternativa di rendicontazione sociale attraverso una redazione grafica che riesca ad arrivare in maniera più semplice e diretta
ad una platea di stakeholders più ampia.
Nel corso del 2021, a tal fine, la Cooperativa ha realizzato un video che è circolato sulle pagine social e sul sito della Si Può
Fare; nei prossimi anni vorremmo dare una nuova veste grafica al Bilancio Sociale, per le motivazioni di cui sopra.



Obiettivo
Redazione grafica

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Nuova veste grafica al Bilancio Sociale per una lettura più immediata da parte
degli stakeholders esterni.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Indicatori di performance

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Migliore analisi dei dati, funzionale ad esplicitare l'impatto sociale della
Cooperativa sul territorio.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Stakeholder engagement

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Ampliare la rete di sostenitori esterni (volontari, donatori, partners).
Implementazione della presenza sui social network, maggior di usione del
Bilancio Sociale, partecipazione a tavoli di co-progettazione sul territorio.
Formazioni di alcuni soci su politiche di comunicazione e marketing.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2023

Obiettivo
Livello di
approfondimento del
Bilancio sociale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per
raggiungerlo
Momenti di riflessione e lavoro con la base sociale su analisi risultati raggiunti e
obiettivi a breve e lungo termine.

Entro quando
verrà raggiunto
31-12-2022

Obiettivi di miglioramento strategici

Obiettivi di miglioramento strategici
La Cooperativa per l'anno 2022 ha come obiettivo quello di diversificare i propri ambiti lavorativi.
Infatti, oltre ai servizi storici come la gestione della Comunità educativa per minori “La Ciurma” e il progetto di co-housing
sociale denominato “Gli Orti di Itaca”, la Si Può Fare Soc. Coop. Sociale si appresta ad aprire un'attività di piccola ristorazione
presso Fornovo di Taro (PR), con l'obiettivo di poter fare e ettuare le prime esperienze lavorative ai ragazzi accolti e dare
un'opportunità lavorativa agli educatori che hanno bisogno di cambiamento dopo anni di lavoro nel comparto educativo
della Cooperativa.



Obiettivo
Welfare aziendale

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
La Cooperativa, vista la situazione economica generale ha deciso di intervenire a favore dei
soci contribuendo con buoni pasto con l'intenzione di aumentare il potere d'acquisto degli
stessi.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2022

Obiettivo
Implementazione
numero degli
stakeholder e
partner

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Cura delle reti di stakeholders interni ed esterni tramite politiche di condivisione e co-
progettazione costanti, in particolare su Fornovo di Taro in vista di nuove aperture di servizi
sul territorio.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2022

Obiettivo
Formazione del
personale, Crescita
professionale
interna

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Partecipazione a corsi di formazione funzionali all'acquisizione di nuove competenze per i
lavoratori soci e non, su particolari tematiche individuate dalla base sociale, in vista
dell'apertura di nuovi servizi e quindi del necessario ampliamento di conoscenze e
professionalità del personale impiegato.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2022

Obiettivo
Diverisificazione
dei servizi o erti

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per raggiungerlo
Analisi di fattibilità del percorso individuato come area di sviluppo, investimento e
implementazione di un nuovo servizio di ristorazione/bar sul territorio di Fornovo di Taro.
Progetti contro la dispersione scolastica. Laboratori estivi per adolescenti sul territorio di
Fornovo di Taro.

Entro
quando
verrà
raggiunto
31-12-
2022



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 

 

 

 


