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1. PREMESSA 

Non è facile descrivere azioni, pensieri ed emozioni che si sono succedute nell'arco di 
quest'anno. Dopo il 2020, un anno che ha segnato una svolta importante nella vita di tutti, il 
2021 avrebbe dovuto porre le basi per una ripresa e un "ritorno alla normalità". L'intensa 
campagna vaccinale, partita a gennaio, non ha comunque tolto dall'organizzazione 
quotidiana dispositivi e presidi ancora da indossare, posti letto da lasciar liberi per eventuali 
ospiti da isolare, protocolli per le visite dei familiari. I benefici si sono fortunatamente visti 
nell'espressione meno aggressiva del virus laddove si rilevavano casi positivi. Casa Cervi, 
anche nel 2021, non ha subito focolai tra gli ospiti e operatori; una grande conquista pagata 
con fatica, sforzo e coraggio da parte del personale operante ai vari livelli (operatori, 
infermieri, animatori, addetti alle pulizie, ecc..) che ha dovuto seguire piani di lavoro più 
impegnativi, continuare a supportare gli anziani nella loro aumentata fragilità psicologica, 
attrezzarsi per sostenere un altro anno di restrizioni e privazioni. 
Nel 2021 si è cominciato a tirare le somme, sia da un punto di vista della sostenibilità e 
qualità dei servizi, sia in termini più generali sulle prospettive future delle politiche sociali per 
la Terza Età, cercando anche il confronto a livello provinciale e regionale. 
Nell'intento di salvaguardare l'esperienza di Casa Cervi, il gruppo di lavoro all'interno del 
Consiglio deputato alla cura dei servizi, si è riunito più volte, per approfondire la tematica del 
supporto e aiuto a domicilio di anziani del territorio. Sono stati raccolti dati demografici che 
hanno permesso di avere una fotografia chiara della popolazione anziana sul Comune di 
Albinea che, su quasi 8.900 abitanti, conta circa 1.000 ultrasettantenni che vivono soli o in 
coppia. Il gruppo ha inoltre esaminato, con l'aiuto di un'azienda locale, possibili dispositivi 
tecnologici (un sistema di comunicazione semplificato tra il domicilio e Casa Cervi) che, se 
installati a casa dell'anziano, possono facilitare la comunicazione, il collegamento e il 
supporto digitale ai bisogni dello stesso.  
Si ritiene che Il tema della domiciliarità, intesa come luogo su cui convergere attività e servizi, 
a seconda dei bisogni e delle autonomie delle persone, possa coniugare due aspetti, che la 
pandemia ha fatto emergere in modo evidente: 
- Il bisogno della relazione, intesa anche come contatto fisico (anche i neuroscienziati 
dicono che non c’è cura senza con-tatto). Le misure che potrebbero essere individuate (da 
un aiuto di supporto sociale quale la consegna della spesa o il segretariato sociale.. ad 
un’attività di socializzazione, fino ad un bisogno di carattere socio-sanitario quale l’assistenza 
domiciliare e infermieristica..), si fondano su una relazione; 
- L’utilizzo delle nuove tecnologie, che possono consentire di condividere, via web, 
alcune attività organizzate a Casa, quali attività di animazione, stimolazione cognitiva...  
Progetti di questo tipo, per la cui realizzazione è indispensabile un intervento finanziario 
nazionale (es. risorse del Recovery Plan)  e locale ( Istituzioni Pubbliche/Fondazioni..)  
possono attivare energie e una maggiore responsabilità della società verso le persone più 
fragili, attraverso il volontariato di cittadini e Associazioni. 
 
Chiudere il bilancio di esercizio con un piccolo utile è un grande risultato in questo anno 
incerto e complesso. Il costante dialogo con l'Azienda USL e l'Unione delle Colline 
Matildiche, il confronto intenso con altri Enti e Associazioni di secondo livello (Fedisa, 
Confcooperative, ecc) hanno permesso alla Cooperativa di non smarrire i valori che hanno 
fondato l'esperienza di Casa Cervi. 
Non per ultimo il continuo impegno dei consiglieri che, mantenendo un'alta frequenza di 
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partecipazione alle sedute di Consiglio, non si sono mai sottratti alle difficoltà e agli ostacoli 
che la cooperativa si trovava ad affrontare di volta in volta. 
Un ultimo grazie, ancora, al personale operante all'interno dei servizi che, anche per questo 
2021, ha saputo tenere il più dignitoso possibile, il tempo di vita dei nostri anziani. 
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 
DEL BILANCIO SOCIALE 

L'anno 2021 ha confermato, in parte, la metodologia di lavoro del Consiglio di 
Amministrazione, sebbene la situazione "straordinaria" legata al COvid-19 abbia 
compromesso le opportunità di ripresa e crescita dei servizi della Cooperativa. 
Nell'arco del 2021, il Consiglio ha mantenuto incontri periodici (circa ogni 15 giorni), per un 
totale di 23 sedute, la maggior parte delle quali svoltasi in audioconferenza. 
Si confermano le modalità di lavoro già sperimentate dal 2015, caratterizzate da un'azione 
collegiale e condivisa. 
Delle 5 aree tematiche di lavoro, a suo tempo individuate, ovvero: 
1) amministrazione e budget, acquisti e rapporti con i fornitori 
2) risorse umane 
3) manutenzione, servizi vari e trasporti 
4)accoglienza e relazione con gli ospiti e le famiglie 
5) comunicazione, iniziative ed eventi 
ci si è concentrati in particolar modo sulle prime tre, vista la situazione perdurante di 
emergenza. 
Nello specifico, l'azione del Consiglio nell'intento di attuare costantemente una gestione 
improntata a valori che mettano al centro dell'attività di cura le persone e i loro diritti 
fondamentali, ha prestato molta attenzione alla sostenibilità economica, mantenendo una 
buona qualità dei servizi. Le verifiche sul bilancio sono avvenute ogni tre mesi, come nel 
2020, per riportare ad una situazione di poco più di un pareggio il bilancio conclusivo. 
Il lavoro dei Consiglio si è quindi indirizzato all'attenta analisi dei costi e dei ricavi, prestando 
attenzione alle possibilità di ristori assegnati da ASL e Unione delle Colline Matildiche, al 
costante dialogo con la Spa "Albinea Casa Insieme" (rinegoziazione del canone di affitto) e 
alla possibilità di attivare piccole campagne di raccolta fondi per sensibilizzare la 
cittadinanza. 
Rispetto al secondo tema - risorse umane- il gruppo dei Consiglieri referenti ha effettuato 
diversi incontri con la Direzione per contenere un prolungato affaticamento del personale 
deputato alla cura degli Ospiti, legato al perdurare dello stato di emergenza. L'elevato turn-
over, le difficoltà legate alle procedure sanitarie obbligatorie da attuare per prevenire 
situazioni di contagio, la carenza generale di arruolamento di nuove figure, hanno 
impegnato il Consiglio nel cercare continuamente nuove soluzioni, anche in dialogo con altri 
enti, in particolare l'Associazione Fedisa (Federazione Diocesana di Servizi agli Anziani) che 
vede raggruppare 17 strutture per la Terza Età. 
Sul terzo tema - manutenzione, servizi vari, trasporti - il Consiglio ha cominciato a lavorare 
ad una nuova progettualità, rivolta alla cura domiciliare di anziani residenti sul territorio, 
confrontandosi con referenti del Comune di Albinea e dell'Unione delle Colline Matildiche e 
coinvolgendo un'azienda che opera per la facilitazione della comunicazione tra l'ente che 
offre servizi alla persona e il cittadino al proprio domicilio. Anche per questo progetto, la 
Cooperativa ha esaminato possibili partecipazioni a bandi per l'accesso a nuovi fondi per la 
realizzazione futura del progetto. 
Anche per l'anno 2021, il Consiglio di Amministrazione non ha mai quindi interrotto la 
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propria attività, utilizzando nuovi strumenti (videoconferenza) e intensificando l'utilizzo di 
quelli già in uso (e-mail e whatsapp) per mantenere uno stretto legame con la struttura, in 
particolare con la Direzione e l'Amministrazione.  
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3. INFORMAZIONI GENERALI SU CASA CERVI 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente 
ALBINEA INSIEME CASA CERVI LUIGI - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Codice fiscale 02009450350 

Partita IVA 02009450350 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale VIA TOGLIATTI 6 - 42020 - ALBINEA (RE) - ALBINEA (RE) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A100898 

Telefono 0522 599841 

Fax 0522348007 

Sito Web www.albineacasainsiemecerviluigi.it 

Email amministrazione@casacervi.it; 

Pec casacervi@pec.it 

Codici Ateco 87.30.00 

Aree territoriali di operatività 

La Cooperativa Albinea Insieme Casa Cervi Luigi è una realtà che opera nel comune di 
Albinea, alle porte di Reggio Emilia.  

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

La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991 n.381, non ha scopo di lucro; 
suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 
all'integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la 
mutualità, la solidarietà sociale, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo Stato e le istituzioni pubbliche, un’equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come 
strumento, ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno, e la priorità 
dell'uomo sul denaro. 
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-
economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, 
altre imprese ed imprese sociali ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed 
internazionale. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento 

http://www.albineacasainsiemecerviluigi.it
mailto:amministrazione@casacervi.it;
mailto:casacervi@pec.it
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delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalità di 
solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci, l'autogestione 
responsabile dell'impresa. 
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in 
forma associata dell’impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa 
ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
La Cooperativa, inoltre, ha per scopo il fornire ai soci, alle migliori condizioni possibili, beni e 
servizi nell'ambito del sistema di welfare e in particolare nel settore dei servizi alla  persona. 
La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. 
Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci, la 
Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi ai sensi 
dell'art.1, lett. a), della Legge 8 novembre 1991 n.381 e dell'art. 2 comma 1, della Legge 
regionale 17 luglio 2014 n.12. La Cooperativa inoltre ha come oggetto sociale le attività di 
cui all'art. 2 comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo recante revisione della disciplina 
in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 
n.106. 
In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o 
per conto terzi, in appalto, concessione, accreditamento e/o in convenzione, le seguenti 
attività e/o servizi: 
- realizzare, nel territorio comunale di Albinea (RE), strutture e servizi di carattere socio-
assistenziale per soggetti fragili, anziani, persone in condizioni di disabilità o di parziale o 
totale non autosufficienza; 
- realizzare e promuovere attività di educazione alla salute e a corretti stili di vita anche 
nell'ambito della prevenzione di malattie e patologie legate al processo d'invecchiamento;  
- assicurare la gestione delle predette strutture socio-assistenziali direttamente o mediante la 
collaborazione o l'affidamento a qualificati organismi terzi; 
- realizzare interventi e prestazione sanitarie; 
- ricercare, promuovere e sviluppare integrazioni progettuali ed operative e sottoscrivere 
convenzioni con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, del settore "no 
profit", della cooperazione e dell'imprenditoria sociale, privata e pubblica. 
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme la Cooperativa potrà svolgere 
qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutte le 
operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre (con espressa esclusione di ogni 
operazione svolta "da e nei confronti del pubblico") potrà porre in essere anche le operazioni 
finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie 
al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale primario 
suindicato. Potrà, allo scopo di stabile investimento, ma non come attività prevalente e non 
ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, assumere interessenze e partecipazioni 
sotto qualsiasi forma, in altre imprese o società od enti aventi oggetto analogo o affine o 
comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in 
relazione e strumentalmente allo stesso, nel pieno rispetto della normativa vigente e sempre 
che, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, non risulti, di fatto, modificato 
l'oggetto sociale sopra esposto. 
Il tutto nei limiti di legge e sulla base delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in 
materia. 
Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano 
l'esercizio nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a collegi, 
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ordini o albi professionali.  
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei 
soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la 
raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. 
È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 
La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale 
finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 
1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 
 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o 
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

La Cooperativa, gestisce un centro diurno autorizzato per 25 presenze (di cui 17 in 
convenzione); una casa residenza anziani che, da gennaio 2018, ha raggiunto una capienza 
massima di 34 posti letto, di cui 18 in convenzione: di questi, 14 provengono dalla lista della 
pedecollina (Albinea, Vezzano s/C, Quattro Castella) e 4 dalla lista di Reggio Emilia; 12 alloggi 
assistiti per un totale di 23 posti letto.  
Gli utenti sono prevalentemente anziani con vari livelli di autosufficienza e non 
autosufficienza. L’equipe si impegna a garantire ad ognuno di essi una risposta 
individualizzata e adeguata alle autonomie residue. Per cui, ad esempio, un anziano 
autosufficiente che vive negli alloggi, può avere necessità, anche per un periodo circoscritto 
di un’assistenza maggiore: in questo caso l’equipe si attiva per garantire un’assistenza 
aggiuntiva, facendo ricorso alle proprie risorse interne e mantenendo un senso di continuità 
per l’ospite che non si vede costretto a cambiare struttura per sopperire alle proprie 
esigenze.  
Nel 2021, a causa del perdurare dello stato di emergenza, il Centro Diurno, riaperto da 
settembre 2020, ha continuato a mantenere un gruppo  di massimo 15 ospiti (in 
compresenza) per adeguamento alle normative di prevenzione da contagio da Covid-19, non 
raggiungendo mai il tetto massimo di presenze. 
 

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 

La presenza di due sale attrezzate al piano seminterrato della CRA (Casa Residenza Anziani) e 
di una palestra nel Centro Diurno consentono attività di carattere diverso. Nel 2017 è nato il 
Progetto "Rieducare", finalizzato al benessere complessivo della persona, che si articola 
sostanzialmente in tre tipologie di attività: 
1. attività con un elevato grado di specializzazione in riabilitazione funzionale, rivolte 
agli ospiti della struttura, con offerte che vanno oltre le ore richieste dalla normativa 
sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento della Regione Emilia Romagna. 
Queste ore sono già efficaci per il trattamento di casi più o meno gravi al momento presenti 
in struttura, ma la possibilità di allargare il servizio sia in termini di strumentazione che in 
termini di maggior presenza di personale, proponendo una riabilitazione attiva e passiva, 
individuale e di gruppo, può portare i risultati della riabilitazione a livelli maggiori degli 
attuali.  
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2. attività di riabilitazione cognitiva e di riequilibrio corporeo, ad opera di un'equipe 
pluridisciplinare, composta da due psicologhe del Centro Anemos e l’equipe interna di Casa 
Cervi (coordinatrice, raa, fisioterapiste, animatrici, infermieri). L'attività avviata in via 
sperimentale a settembre 2017, ha coinvolto negli anni, oltre agli anziani ospiti del Centro, 
anche anziani del territorio e utenti inviati dal Centro Disturbi Cognitivi di Albinea. 
3. attività motorie come veicolo di promozione di salute e benessere. Si tratta di attività 
finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle funzionalità, da rivolgere a persone 
affette da patologie muscolo-scheletriche e neuro-muscolari, sia al termine di un percorso 
riabilitativo classico, finalizzate al mantenimento delle funzionalità recuperate, sia, più in 
generale, con finalità di prevenzione e per il raggiungimento di un miglior stato di salute. In 
particolare da aprile 2018 è attiva una collaborazione con UISP grazie alla quale è possibile 
partecipare a percorsi di AFA (attività fisica adattata) e AFA neurologica, presso gli spazi di 
Casa Cervi. 
Il progetto “Riedu-care” si propone quindi di ripensare i luoghi di vita e di socializzazione di 
anziani con diversi gradi di compromissione psico-fisica in luoghi di benessere. Si rivolge agli 
ospiti di Casa Cervi e a tutta la popolazione anziana del territorio di Albinea, con l’obiettivo 
di rinforzare non solo le capacità motorie, cognitive ed emozionali della persona, ma anche 
le proprie competenze relazionali rinsaldando la propria rete sociale e amicale. 
Anche nel 2021, come già nell'anno precedente, a causa della pandemia, il progetto è stato 
sospeso. 
 

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di 
imprese sociali...) 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

FEDISA 2002 

Contesto di riferimento 

La Cooperativa Albinea Insieme Casa Cervi Luigi è una realtà che si sta sempre più 
consolidando nel comune di Albinea, alle porte di Reggio Emilia. La polifunzionalità dei 
servizi ha permesso negli ultimi anni di accogliere anziani del territorio, ma non solo, che, da 
una situazione di solitudine o parziale autosufficienza sono passati ad una condizione di 
totale non autosufficienza. L’interazione costante tra i tre servizi e una rete solida con le 
famiglie e altri enti sul territorio permette infatti di accompagnare l’anziano nel suo naturale 
e soggettivo percorso di invecchiamento mantenendo una buona continuità sia rispetto ai 
luoghi di vita sia rispetto alle relazioni che si creano all’interno del centro, con gli altri anziani 
e con gli operatori. Le caratteristiche strutturali, inoltre, ben si prestano a coltivare eventi e 
attività ove vengono coinvolti cittadini e enti del territorio (Comune, Parrocchia, 
organizzazioni di Volontariato, ecc..) in un’ottica di coesione sociale e apertura al territorio di 
un luogo che spesso, per concezioni stereotipate, viene considerato luogo di sofferenza e 
prossimità alla morte. 
Il processo di accreditamento regionale sia del Centro Diurno che della Casa Residenza 
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Anziani ha consolidato il dialogo con attori pubblici (Unione delle Colline Matildiche,  
Comune e AUSL di Reggio Emilia) ed è diventato sempre più, uno strumento per regolare i 
rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti produttori in modo coerente con gli 
obiettivi di integrazione, valorizzazione di tutti i soggetti sociali, maggiore qualità ed equità e 
ottimizzazione del lavoro sociale e di cura. 
 

Storia dell’organizzazione 

Casa Cervi è una realtà ormai consolidata, che si sta avviando, dopo l’ampliamento che ne ha 
fatto un Centro Polifunzionale per la popolazione anziana, al settimo anno di attività. È 
un'esperienza conosciuta e apprezzata nel Comune di Albinea e, più complessivamente, nel 
territorio della Pedecollina e del Distretto di Reggio Emilia.  
Siamo agli inizi del 2000 quando un cittadino di Albinea, il compianto Vivaldo Cervi, con un 
gesto di grande generosità, dona un terreno alla Parrocchia. Il Comune e la Parrocchia 
avviano un progetto comune, rivolto alla popolazione anziana del territorio e costituiscono 
una società a responsabilità limitata, che costruisce il Centro Diurno (aperto nel 2002). È con 
lo stesso spirito di collaborazione e dialogo che nasce la Cooperativa Albinea Insieme Casa 
Cervi Luigi, a cui è affidata la gestione del Centro, che diventa negli anni un importante 
servizio per l’accoglienza degli anziani. 
Dal 2008, si avvia il percorso che porta alla trasformazione della srl in società per azioni (a 
partecipazione paritaria dei 2 soci-Comune e Parrocchia), con un rafforzamento del 
coinvolgimento dei cittadini che, attraverso l’azionariato popolare, diventano attivi co-
finanziatori. La Spa Albinea Casa Insieme realizza la costruzione della nuova struttura, che 
ospita la Casa Residenza Anziani e gli appartamenti assistiti.  
L’ampliamento dei servizi ha mantenuto e rafforzato l’identità dell’esperienza. 
Un'esperienza di welfare comunitario, che radica i servizi nel territorio. 
Un progetto innovativo sia per l’offerta plurima di servizi, sia per l’originalità della scelta 
giuridica (una Spa proprietaria dell’edificio, una Cooperativa Sociale titolare della gestione). 
Un progetto a cui contribuiscono, oltre a Comune, Parrocchia e cittadini, anche la Regione 
Emilia-Romagna, la Fondazione Manodori e ditte locali. 
Crediamo che stia proprio nel forte legame con il territorio, con le Istituzioni, le Associazioni, 
la cittadinanza, il tratto distintivo di questa esperienza. Un positivo intreccio di soggetti e 
realtà che, pur nelle differenze, hanno collaborato per il bene comune. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

25 Soci cooperatori lavoratori 

30 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

1 Soci cooperatori persone giuridiche 

58 Soci sovventori e finanziatori 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione 
degli organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministratore 

Rappresent
ante di 
persona 
giuridica – 
società 

Sesso Et
à 

Data 
nomina 

Eventual
e grado 
di 
parentel
a con 
almeno 
un altro 
compone
nte 
C.d.A. 

Nume
ro 
mand
ati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati 
per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazi
one, 
sostenibilit
à 

Presenz
a in 
C.d.A. 
di 
società 
controll
ate o 
facenti 
parte 
del 
gruppo 
o della 
rete di 
interess
e 

Indicare se 
ricopre la 
carica di 
Presidente, 
vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni 
utili 

TIZIANA 
TONDELLI 

No Femmi
na 

6
7 

09/07/2
021 

 3  No PRESIDEN
TE 

CAVALLI 
CLAUDIO 

No Masch
io 

7
0 

09/07/2
021 

 3  No VICE-
PRESIDEN
TE 

CARBOGN
ANI 
GIANNI 
MAIO 

No Masch
io 

7
2 

09/07/2
021 

 3  No CONSIGLI
ERE 

CHIOSSI 
CLAUDIO 

No Masch
io 

6
8 

09/07/2
021 

 3  No CONSIGLI
ERE 

FERRARI 
MARIUCCI
A 

No Femmi
na 

6
9 

09/07/2
021 

 3  No CONSIGLI
ERA 
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ZULIANI 
SIMONA 

No Femmi
na 

4
3 

09/07/2
021 

 3  No CONSIGLI
ERA 

TEGGI 
ELISABETT
A 

No Femmi
na 

4
4 

09/07/2
021 

 1  No CONSIGLI
ERA 

CAVALLIN
I 
ASSUNTA 

No Femmi
na 

6
2 

09/07/2
021 

 1  No CONSIGLI
ERA 

DELRIO 
VILMO 

No Masch
io 

6
4 

09/07/2
021 

 1  No CONSIGLI
ERE 

FORNACI
ARI 
ROBERTO 

No Masch
io 

6
0 

09/07/2
021 

 1  No CONSIGLI
ERE 

GIANFERR
ARI 
CLAUDIO 

No Masch
io 

7
0 

09/07/2
021 

 1  No CONSIGLI
ERE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

11 totale componenti (persone) 

6 di cui maschi 

5 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

11 di cui persone normodotate 

0 di cui soci cooperatori lavoratori 

4 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

7 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, che 
possono rimanere in carica per non più di 3 esercizi. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel 2021 sono state effettuate 23 sedute di Consiglio, che hanno registrato una presenza che 
nella maggior parte delle sedute è stata fra l’80 e il 90%. Il Consiglio non riceve compensi, né 
rimborsi spese per il proprio operato. 
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Tipologia organo di controllo 

La Cooperativa ha un revisore legale, dr.ssa Lenzini Federica, che riceve un compenso 
annuale di € 2.080,00. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipazione 

% 
deleghe 

2019 1 25/05/2019 1. Presentazione, 
discussione ed 
approvazione del 
bilancio chiuso al 
31/12/2018: delibere 
opportune e 
conseguenti; 
2. Varie ed 
eventuali. 
 

18,00 0,00 

2019 1 22/11/2019  
1. Nomina del 
revisore dei conti della 
Cooperativa; 
2. Progetti e 
qualche novità; 
3. Varie ed 
eventuali. 
 

13,00 0,00 

2020 1 15/07/2020 1.  Presentazione, 
discussione ed 
approvazione del 
bilancio chiuso al 
31/12/2019: delibere 
opportune e 
conseguenti; 
2. Varie ed 
eventuali. 

14,00 0,00 

2021 1 09/07/2021 1. Presentazione, 
discussione ed 
approvazione del 
bilancio chiuso al 
31/12/2020: delibere 
opportune e 
conseguenti 
2. Nomina/rinnovo del 

27,00 0,00 
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Consiglio di 
Amministrazione 
3. Varie ed eventuali 

 

Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale I lavoratori a tempo indeterminato sono 
soci della Cooperativa. I soci lavoratori 
rappresentano il 22% della compagine 
sociale. 

5 - Co-
gestione 

Soci Comune e Parrocchia sono soci al 50% di 
Albinea Casa Insieme Spa; la cooperativa 
mantiene un dialogo costante sia per le 
iniziative sul territorio che per 
l’organizzazione dei servizi rivolti all’utenza. 
I volontari sono soci della cooperativa: 
prima della pandemia Covid il servizio di 
volontariato era in fase di ampliamento e 
maggior strutturazione.  

5 - Co-
gestione 

Finanziatori Fondazione Manodori: Casa Cervi partecipa 
ogni anno ai bandi della fondazione per 
avviare e/o sostenere le progettualità sul 
centro. Casa Cervi riceve annualmente 
piccoli contributi dai cittadini (anche in 
memoria di cari scomparsi).  

3 - Co-
progettazione 

Clienti/Utenti Tutti gli Anziani che usufruiscono dei servizi 
di Casa Cervi sono utenti della Cooperativa. 
Oltre al servizio di Centro Diurno, Casa 
Residenza Anziani e Alloggi Assistiti, gli 
utenti usufruiscono delle attività proposte 
all’interno del progetto “Riedu-care”. Il 
progetto “riedu-care” ha permesso di 
attivare servizi rivolti al benessere psico-
fisico rivolti non solo agli ospiti di Casa 
Cervi ma anche ai cittadini del territorio che 
diventano, in questo modo, fruitori di 
servizi. A causa del Covid il progetto Riedu-
care è stato sospeso. 

3 - Co-
progettazione 

Fornitori Grazie all’aiuto di alcuni fornitori (per es. 
Conad, Marr, F.lli Basiricò, Pizzi SRL) si 
realizzano eventi e attività rivolte agli 

2 - 
Consultazione 
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anziani, alle loro famiglie e alla comunità 
albinetana. 

Pubblica Amministrazione Azienda USL: Casa Cervi ha accreditato sia il 
servizio semi-residenziale che residenziale. 
È attiva una convenzione per 17 posti in 
regime semi-residenziale e 18 in regime 
residenziale (14 posti sulla lista della 
pedecollina che comprende i comuni 
dell’Unione delle Terre Matildiche e 4 posti 
sul distretto di Reggio Emilia) 

5 - Co-
gestione 

Collettività Casa Cervi si impegna regolarmente a 
mantenere vivo il dialogo con i Servizi 
Sociali, le scuole secondarie del territorio, 
gli istituti professionali, i centri di 
formazione (Irecoop, Enaip, la Cremeria, 
IFOA) Università (Unimore – Cattolica di 
Milano), la Casa Circondariale di Reggio 
Emilia, Azienda USL, coop. Dimora 
d’Abramo, Associazione Nondasola, per 
attivare percorsi di stage, borse lavoro, 
tirocini anche in dimensione protetta. Casa 
Cervi è associata a Fedisa con la quale è 
aperto un dialogo costante e frequente, 
anche in relazione alle altre strutture 
associate; anche nel corso del 2021 il 
supporto e la collaborazione ha permesso 
di affrontare in modo più efficace il periodo 
di emergenza causato dal Covid. 

3 - Co-
progettazione 

Percentuale di Partnership pubblico: 50,00% 
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Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di 
collaborazione 

Azienda USL Ente pubblico Convenzione Contratto di Servizio 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

66 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

7 di cui maschi 

59 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

13 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

2 di cui maschi 

11 di cui femmine 

5 di cui under 35 

4 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 34 14 

Dirigenti 1 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 2 0 

Operai fissi 0 0 

Operai avventizi 0 0 

Altro 31 14 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 

N. Cessazioni 

18 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

3 di cui maschi 

15 di cui femmine 

4 di cui under 35 

5 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

4 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

3 di cui femmine 

3 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Totale 49 45 

< 6 anni 37 41 

6-10 anni 11 2 

11-20 anni 1 2 

> 20 anni 0 0 

 

N. dipendenti Profili 

49 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

1 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

1 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

0 di cui educatori 

21 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

9 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

4 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

1 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

6 operatore dell'igiene ambientale 

5 cuochi/e 

0 camerieri/e 

 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

2 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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N. Tirocini e stage  

7 Totale tirocini e stage 

5 di cui tirocini e stage 

2 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

5 Laurea Magistrale 

1 Master di I livello 

5 Laurea Triennale 

28 Diploma di scuola superiore 

10 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti 

di cui in 
tirocinio/stage 

2 Totale persone con svantaggio 2 0 

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

2 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

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

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

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

0 0 

2 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 
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Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

32 Totale volontari 

30 di cui soci-volontari 

2 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

187,5 Prendersi 
cura con 
competenza 
della 
persona 
assistita alla 
fine della 
vita 

18 12,5 No 0,00 (bando 
foncoop) 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

48 Corso 
Antincendio 

3 16 si 1000 

9 Corso 
alimentarista 

3 3 si 450 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

0 Totale dipendenti indeterminato 0 35 

0 di cui maschi 0 3 

0 di cui femmine 0 32 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 
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0 Totale dipendenti determinato 0 13 

0 di cui maschi 0 1 

0 di cui femmine 0 12 

 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

 

N. Autonomi 

0 Totale lav. autonomi 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

ACCOGLIENZA E CENTRALINO (all'ingresso della Casa residenza Anziani): il volontario può 
accogliere i cittadini che richiedono informazioni sui servizi,  rispondere al telefono, 
sorvegliare chi entra ed esce dalla struttura. 
SORVEGLIANZA E SOCIALIZZAZIONE 
Il volontario sorveglia la sala nei momenti in cui tutti gli operatori sono impegnati 
individualmente con gli ospiti. Allo stesso tempo può creare momenti di dialogo ed 
intrattenimento con gli ospiti della struttura.  
AFFIANCAMENTO ALLE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO A PASSEGGIATE, 
GITE,  ESCURSIONI: il volontario, insieme alle animatrici, può aiutare nelle attività di 
animazione proposte sia in Centro Diurno che In Casa Residenza Anziani. Casa Cervi 
organizza periodicamente iniziative esterne alla struttura, anche in collaborazione con altri 
enti territoriali. La presenza del volontario facilita la buona riuscita di queste iniziative. 
AIUTO AI PASTI E RIORDINO (sia in CRA che in CD) 
il volontario, con la supervisione degli OSS, può aiutare nella somministrazione dei pasti 
(colazione, pranzo, cena) ed aiutare nell'apparecchiare e sparecchiare i tavoli. 
TRASPORTI:  
E' generalmente prevista LA PRESENZA DI UN/UNA VOLONTARIO/A CHE AFFIANCHI 
L'AUTISTA NELL'ACCOMPAGNARE A DOMICILIO GLI OSPITI DEL CENTRO DIURNO, TUTTI I 
GIORNI DALLE 17,30 ALLE 19,00 
MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO 
ALLOGGI: 
Presso gli alloggi posti al primo piano della CRA, è possibile fare volontariato aiutando i 
residenti nelle azioni quotidiane: aiuto nel dispensare il pranzo e la cena, accompagnamento 
all'esterno della struttura per brevi passeggiate e per piccole commissioni (es. andare a fare 
la spesa, andare al mercato, ecc..), attività di socializzazione e animazione, supporto 
nell'organizzazione dei propri spazi di vita. 
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Anche nel 2021 alcune attività di volontariato sono state sospese tranne quelle strutturate 
con i volontari del servizio civile. 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito 0,00 

Organi di controllo Emolumenti 2500,00 

Dirigenti Retribuzione 37735,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e provenienti: 

 2021 2020 2019 

Contributi privati 15.794,00 € 69.186,00 € 30.405,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

515.328,00 
€ 

418.851,00 
€ 

389.212,00 € 

Contributi pubblici 23.357,00 € 11.151,00 € 33.692,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

1.102.601,00 
€ 

1.065.874,00 
€ 

1.273.585,00 
€ 

Ricavi da Privati-Imprese 30.663,00 € 39.720,00 € 35.303,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Patrimonio: 

 2021 2020 2019 

Capitale sociale 31.325,00 € 31.325,00 € 30.975,00 € 

Totale riserve 222.074,00 
€ 

235.815,00 
€ 

236.091,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 1.355,00 € -3.729,00 € 2.155,00 € 

Totale Patrimonio netto 254.754,00 
€ 

253.404,00 
€ 

257.771,00 € 

Conto economico: 

 2021 2020 2019 

Risultato Netto di Esercizio 1.355,00 € -3.729,00 € 2.155,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 11.793,00 € 1.159,00 € 12.645,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2021 2020 2019 

capitale versato da soci cooperatori volontari 900,00 € 750,00 € 750,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 3.150,00 € 3.300,00 € 2.950,00 € 

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

2.275,00 € 2.275,00 € 2.275,00 € 

 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2021 2020 2019 

Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE) 

1.691.477,00 
€ 

1.618.197,00 
€ 

1.834.655,00 
€ 

Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

960.516,00 
€ 

995.546,00 
€ 

1.002.943,00 
€ 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Peso su totale valore di produzione 56,00 % 61,00 % 55,00 % 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 515.328,00 € 1.102.601,00 € 1.617.929,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 30.663,00 € 30.663,00 € 
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Contributi e offerte 23.357,00 € 15.794,00 € 39.151,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 3.734,00 € 3.734,00 € 

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

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 

Incidenza fonti pubbliche 538.685,00 € 32,00 % 

Incidenza fonti private 1.152.792,00 € 68,00 % 
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7. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI 
CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di 
effettuazione degli esiti) 

Relazione organo di controllo 

vedi allegato. 

 

8. OBIETTIVI, ATTIVITA’ 

Le piste di lavoro del 2021 

L'Assemblea dei Soci, nell’approvare il Bilancio 2020, aveva consegnato al Consiglio, alcune 
piste di lavoro da sviluppare nel biennio 2020-2021. Ad oggi gli obiettivi raggiunti sono:  

A. rinegoziazione del contratto d’affitto d’azienda fra la Cooperativa e la Spa 
“Albinea Casa Insieme” 

 

Alla fine del 2020 sono scaduti i contratti che regolano i rapporti fra la Cooperativa e la Spa  

“Albinea Casa Insieme”. Si tratta, precisamente, dei seguenti contratti: 

 Affitto d’azienda 

 Costituzione di usufrutto 

 Convenzione per la gestione delle attività socio-assistenziali svolte all’interno 
della struttura Polifunzionale. 

Si tratta di documenti che rispecchiano l’identità dell’esperienza di Casa Cervi, un’esperienza 
che, lo abbiamo più volte sottolineato, non è un’azienda privata con scopo di lucro (la 
proprietà è del Comune e della Parrocchia), ma nasce ed è radicata nel territorio. 

L’affitto (calcolato applicando la percentuale del 13% sui ricavi caratteristici) e il canone di 
concessione di usufrutto hanno inciso in modo significativo sui costi di gestione (nel 2019, 
Euro 210.849,00 per l'affitto e Euro 42.041, 97 per l'usufrutto). 

Nel 2019, la Spa “Albinea Casa Insieme” ha rinegoziato il mutuo acceso a suo tempo per la 
costruzione della nuova struttura, ottenendo condizioni molto più favorevoli e ha chiuso 
l’esercizio 2019 con un utile di 42.623,40 Euro. 

Inoltre, nel 2020, la stessa società ha fruito della sospensione delle rate del mutuo, sulla base 
dei provvedimenti governativi emanati a seguito della pandemia da Covid19, per il periodo 
gennaio-settembre. 

A dicembre 2020 si è quindi provveduto a rinegoziare l’affitto che, per il 2020 è stato ridotto 
a € 25.043,00 e a definire i nuovi canoni per il triennio 2021-2023, determinati in € 
105.000,00 per l’anno 2021, € 175.000,00 per l’anno 2022 e € 175.000,00 per l’anno 2023. 
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B. valutazione impiantistica ed energetica della struttura  

La struttura, aperta nel 2014, è dotata di un’impiantistica avanzata ed è classificata in classe 
A+.  

Nel 2021 è stata effettuata una valutazione energetica complessiva per cercare di abbassare i 
costi, fortemente in aumento dalla seconda metà del 2021. Negli ultimi tre anni si sono avute 
ripetute rotture dell’UTA (Unità di Trattamento Aria), che hanno comportato un aggravio di 
costi significativo, in particolare i costi di manutenzione riparativa e straordinaria. Il 
cogeneratore, inoltre, anche per il 2021, non ha funzionato. 

L’ analisi energetica effettuata, dove sono stati coinvolti consulenti con competenze 
specifiche, ha tenuto anche in considerazione la possibilità di contributi e incentivi statali, 
con l’obiettivo di risparmio sia sui costi manutentivi che sul consumo energetico. 

Si è quindi arrivati ad un accordo, firmato ad inizi 2022,  con la Spa  “Albinea Casa Insieme”, 
per aumentare il numero di pannelli fotovoltaici e per la sostituzione delle lampade della 
CRA con lampade LED. 

 

C. ottimizzazione organizzativa  

L’organizzazione del personale apicale è stata modificata già in parte nel 2020 dopo 
l’assunzione della nuova Coordinatrice. A fine 2020 anche le figure della RAA e della 
fisioterapista sono state sostituite, nel caso della RAA, promuovendo a questo ruolo 
un’operatrice che aveva perfezionato la formazione specifica e per il fisioterapista si è 
riaperta la collaborazione con una figura che già aveva condotti progetti di 
riabilitazione/ginnastica dolce negli anni precedenti (progetto “Riedu-care”). 

 L’emergenza Covid19 ha ancora imposto l’applicazione di Protocolli Sanitari impegnativi che 
hanno comportato appesantimenti organizzativi. Più incoraggiante la ripresa dell’attività del 
Centro Diurno dove è stato possibile, a seguito delle normative di riferimento, aumentare la 
possibilità di accesso a nuovi utenti, senza però raggiungere ancora i numeri concessi 
dall’autorizzazione al funzionamento e dall’accreditamento (capacità di 25 utenti in 
compresenza di cui 17 accreditati).  

Rimane comunque fondamentale continuare ad effettuare un attento e continuo 
monitoraggio dell’organizzazione per individuare soluzioni che siano economicamente 
sostenibili, considerando il quadro dei ricavi possibili. 

 

D. fund raising 

Anche per l’anno 2021 l’attività di raccolta fondi, tradizionalmente legata all’organizzazione 
di eventi (Lotteria della Fiera della Fola, Pinnacoli..), è stata fortemente compromessa se non 
per la realizzazione del progetto “Bela Fola”, un lambrusco prodotto in collaborazione con la 
Cantina di Puianello di cui, una parte del ricavato, è stato destinato ai progetti per gli ospiti 
di Casa Cervi.   

Permane tuttavia, la necessità di reperire risorse. Si ritiene di promuovere con maggior forza 
la destinazione alla Cooperativa del 5 per mille, di approfondire la ricerca di bandi che 
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finanzino progetti e attività (es. formazione) e, in generale, di sensibilizzare cittadini e 
aziende 

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: casa residenza anziani 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Casa residenza anziani 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
57 Anziani 
0 Minori 

Nome Del Servizio: Centro diurno 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 298 
Tipologia attività interne al servizio: centro diurno 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
44 Anziani 
0 Minori 

Nome Del Servizio: Alloggi assistiti 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365 
Tipologia attività interne al servizio: Alloggi assistiti 

N. totale Categoria utenza 

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale 
0 soggetti con disabilità psichica 
0 soggetti con dipendenze 
0 soggetti detenuti, in misure alternative e 

post-detenzione 
0 soggetti con disagio sociale (non certificati) 
25 Anziani 
0 Minori 



32 
 

PISTE DI LAVORO PER IL 2022 

Per l’anno 2022 il Consiglio di Amministrazione si pone di: 
 

1) rinforzare la compagine del personale operante all’interno della struttura, per 
contenere il turn over dei lavoratori e mantenere alta la qualità dei servizi offerti alle 
varie tipologie di utenza (Centro Diurno, Casa Residenza Anziani, Alloggi), attraverso: 
- percorsi formativi dedicati a tutte le categorie di lavoratori (operatori socio 

sanitari, infermieri, animazione, ausiliariato, equipe direzione) 
- supervisione del lavoro di cura con consulenti esterni specializzati; già da diversi 

anni Casa Cervi si avvale della collaborazione della Cooperativa “Progetto 
Crescere” 

- analizzare in modo approfondito e perfezionale azioni di welfare, anche in 
collaborazione con l’associazione FEDISA, alla quale afferiscono circa 17 strutture 
del territorio di Reggio Emilia e Provincia. 
 

2) Riprendere la progettazione finalizzata alla creazione e realizzazione di nuovi 
servizi, che possano andare nella direzione di mantenere le più alte competenze e 
autonomie possibili nell’anziano al proprio domicilio; allo stesso tempo riaprire le 
porte di Casa Cervi per accogliere anziani del territorio offrendo percorsi dedicati e 
finalizzati a contrastare l’isolamento e a rinforzare le competenze motorie e cognitive 
(ripartenza progetto “Riedu-care”). 

 
3) Tenere monitorati e contenuti i costi che la Cooperativa ha visto lievitare tra la fine 

del 2021 e l’inizio del 2022: costi relativi all’utenze, materiale di utilizzo quotidiano, 
derrate alimentari. 
 

4) Per ultimo, raccogliere i vissuti degli ospiti, riprendendo il progetto della raccolta 
delle autobiografie “Ti racconto che vivo”. Non solo. E’ importante non disperdere e 
condividere, con le modalità che dovranno essere studiate, quel groviglio di 
smarrimento, ansie, preoccupazioni, stanchezza, speranze che hanno così segnato 
ospiti e operatori in questo difficile periodo. 

 
 


