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INTRODUZIONE

Lettera del Presidente

La cooperativa ha nel suo oggetto sociale lo sviluppo, nell’ambito dei servizi socio-sanitari ed 

educativi, di attività volte a promuovere lo sviluppo delle competenze individuali attraverso 

interventi interdisciplinari basati sulla psicologia, pedagogia, scienze dell’educazione e scienze 

motorie e l’offerta di servizi di mediazione familiare. La Cooperativa si è costituita in data 

28/6/2016. Con il presente bilancio sociale si vuole evidenziare l’attività svolta in questi anni e 

comunicare il futuro sviluppo dei servizi svolti dalla Cooperativa. Buona lettura.

Il Presidente

Iotti Matteo

Nota Metodologica

La redazione del Bilancio Sociale de La Libellula  coop.va sociale Onlus è stata curata da Obiettivo 

Impresa Srl in collaborazione con un’equipe interna composta dal Presidente Iotti Matteo, dalla 

socia Adriana Mora e dalla società Iotti Servizi Srl per la raccolta dei dati e delle informazioni. 

Le informazioni ed i dati sono riferiti (fatta salva diversa specifica indicazione) all’anno 2021 o 

al bilancio al 31.12.2021
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PARTE 1 - IDENTITA’ E VALORI 

CHI SIAMO

La cooperativa Libellula nasce a luglio del 2016 per aiutare le persone che si trovano in 

svantaggio psicosociale. Gli enti invianti sono principalmente i Comuni italiani che all’interno 

delle situazioni conosciute dai servizi sociali, individuino le persone o i nuclei famigliari che 

hanno bisogno di una rieducazione e protezione, rispetto ai loro schemi comportamentali 

inadeguati per un corretto stile di vita e integrazione sociale.

Il modello operativo è quello di avere degli appartamenti con le caratteristiche delle civili 

abitazioni, dove le persone vivano dentro situazioni abitative normali, cioè appartamenti e non 

istituti di grandi e medie dimensioni. All’interno di queste civili abitazioni, lo scopo della 

cooperativa è che le persone imparino a costruire percorsi di autonomia personale, relazionale, 

d’integrazione sociale e lavorativa, fornendo un percorso di sostegno psicologico/educativo.

Nell'anno 2021 sono stati mantenuti i principi fondamentali e ispirativi della cooperativa. Siamo 

riusciti a mantenere un aiuto più che adeguato ai nuclei familiari ospitati fornendo un supporto 

educativo finalizzato all’integrazione psicosociale delle famiglie a livello territoriale per un 

vivere comunitario corretto.

Sotto l'aspetto della mission e degli obiettivi ispiratori della cooperativa, anche per il 2021 sono 

stati mantenuti e già per questo possiamo sentirci soddisfatti dal momento che siamo una 

cooperativa comunque giovane, che da poco tempo opera all'interno del terzo settore, con tutte 

le difficoltà connesse in questo ambito. Sia per le problematiche di tipo economico, sia per le 

problematiche di carattere sociale e personale che comporta il lavorare con persone con disagio 

psichico e familiare, nonché culturale.

LA BASE SOCIALE

La base sociale de La Libellula è composta da n. 6 soci, di cui 4 soci (soci lavoratori) e 2 soci 

volontari.

SCOPO SOCIALE

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 

speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire, avvalendosi 

principalmente nello svolgimento della sua attività delle prestazioni lavorative dei soci, è quello 

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei 

cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi ai sensi dall'art. 
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1 lett. a) della legge 381/91. Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa 

intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma 

associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e 

professionali.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio 

mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile […] (ART. 4 – STATUTO 

SOCIALE)

STRUTTURA ORGANIGRAMMA 

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Presidente: Iotti Matteo

Vicepresidente: Mora Adriana

Consiglieri: Iotti Alessio, 
Colucci Filomena

SETTORE A

REFERENTE	DI	SETTORE

Iotti Matteo
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GOVERNANCE -> Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione de La Libellula è espressione diretta della base sociale secondo 

le norme dello Statuto ed è composto da n. 4 soci. In data 04/07/2019 l’Assemblea dei Soci ha 

deliberato di fissare a n.3 gli anni della durata in carica del Consiglio di Amministrazione. I 

suddetti consiglieri resteranno pertanto in carica fino all’approvazione del bilancio che si 

chiuderà il 31/12/2021.

PARTE 2 - TIPO ATTIVITA’ SVOLTA 

La forma giuridica de La Libellula Cooperativa Sociale Onlus è quella della cooperativa sociale di 

tipo A secondo i riferimenti previsti dalla L. 381/91 e sue modifiche e integrazioni. E�  oggetto 

della cooperativa perseguire finalità mutualistiche e solidaristiche, fornendo ai soci lavoratori 

occasioni di lavoro a condizioni favorevoli rispetto al mercato di riferimento. Obiettivo: gestione 

di strutture di assistenza residenziale per gruppi familiari in situazioni di disagio, con varie 

finalità quali ad esempio il sostegno alla genitorialità, l'accudimento della prole, la formazione 

allo studio e professionale per i genitori.

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI

Nell’anno 2021 è stato accolto, proveniente dai servizi sociali di Fidenza, un primo inserimento 

composto da madre e figlia, ed un secondo inserimento, inviato da Modena, di una persona 

ospitata, per un periodo di tempo definito, in una unità abitativa a nostra disposizione. Dette 

situazioni si sono risolte in corso d’anno, come concordato con gli enti di riferimento.

Per ciò che riguarda i precedenti inserimenti si è proceduto nella gestione delle diverse 

situazioni, attuando interventi in campo psicoeducativo, lavorativo e formativo personalizzati al 

singolo percorso evolutivo di ciascuna individualità, portando anche un nucleo madre bambino 

sulla soglia di un ricongiungimento familiare. Da un punto di vista sanitario l’utenza accolta ha 

continuato ad essere gestita in modo tale da non creare scompensi nell’insieme della comunità. 

Presidente del 
consiglio di 

amministraione

• Iotti Matteo 

Vice presidente del 
consiglio di 

amministrazione

• Mora Adriana

Consiglio di 
Amministrazione

• Iotti Alessio
• Colucci Filomena
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L’aspetto critico riguarda invece la situazione di regolarizzazione dei permessi di soggiorno di 

un nucleo, inserito dal comune di Cadelbosco (RE), in quanto la situazione giuridico familiare di 

tale nucleo. non permette attualmente di ottenere il permesso di soggiorno per la madre. Ciò è 

dovuto a un’insufficiente documentazione rispetto a quanto richiesto dalla Prefettura. Tale 

situazione, a noi non imputabile, deriva dalla difficoltà da parte del Servizio sociale di 

competenza, preposto a richiedere e consegnare a noi tali documenti, nell’ottenerli da parte 

degli organismi a ciò deputati.

Pertanto, non si è potuto provvedere al collocamento lavorativo della madre, nonostante le 

possibilità lavorative offerte e da noi ricercate all'interno del territorio in cui operiamo.

Il perdurare della situazione legata all'epidemia del covid-19 ha rallentato in generale la vita 

sociale dei nuclei familiari, in quanto nei primi mesi dell’anno le restrizioni non hanno permesso 

se non con forti vincoli, di poter accedere a corsi di formazione, attività ricreative, eccetera.

Nel periodo estivo, venendo meno le restrizioni, ci si è strutturati utilizzando per le vacanze 

estive, il bungalow locato dalla Cooperativa nel campeggio River in località di Bocca di Magra e 

in maniera più sporadica nella struttura di Pieve di Gusaliggio.

Al mare tutti i nuclei hanno partecipato a corsi di danza, escursioni con gommoni, attività di 

pesca, visite nell'entroterra locale... Tutte attività che hanno trovato il riscontro positivo da parte 

di ognuno, dei bambini e dei genitori utenti, senza nessun nucleo che abbia ritenuto questa 

offerta ricreativa estiva inadeguata per la propria famiglia, ma è stata apprezzata da tutti, sia dei 

genitori che dei bambini; tant'è che hanno chiesto di poterla ripetere anche l'anno prossimo.
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STAKEHOLDER

PARTE 3 – I NOSTRI NUMERI 

DATI ECONOMICI 2021

La gestione economica ha permesso di raggiungere un utile di esercizio di 11.207,00 euro. 

Quindi la progettualità e la relativa gestione economica è risultata sostenibile. Si poteva avere 

un maggiore risparmio, ma data l’elevata particolarità dei nuclei famigliari, è stato necessario 

un continuo acquisto di piccole attrezzature domestiche.

LA 
LIBELLULA 

Coop. Sociale

Tribunale dei 
Minori Azienda 

USL -
Reggio 
Emilia

Legacoop 
Emilia 
Ovest

Fornitori

Equipe Socio 
Educativa

Scuole 
dell'Infanzia

Enti Pubblici 
Locali

Base sociale CdA 
Cooperativa

Altre 
Cooperative 

sociali

Clienti

Servizi 
Sociali
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La cooperativa La Libellula ha un capitale sociale di 10.000 €, ed il totale del Patrimonio Netto è 

pari a euro 231.808,00.

L’ammontare del Valore della produzione conseguita è pari ad euro 400.805,00.0

Il costo per servizi è pari ad euro 113.440,00 e si attesta al 28,30% circa del totale ricavi di 

vendita.

L’ammontare del costo del personale è pari ad euro 53.293,00 ed incide sui ricavi al 13,30%.

La Clientela della cooperativa è composta da Enti pubblici.

LAVORO

PARTECIPAZIONI 

La Cooperativa non detiene partecipazione al capitale sociale di altre realtà societarie.

MUTUALITA’ PREVALENTE 

La Libellula realizza lo scambio mutualistico con i soci sottoscrivendo con gli stessi un ulteriore 

rapporto lavorativo che nel bilancio viene rappresentato alle voci B7 e B9, rispettivamente costi 

per prestazioni di servizi e costi del personale.

La cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria 

attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile 

definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul 

totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di

seguito riportate:

Numeri di lavoratori al 
31/12/2021

• SETTORE A -> 5

Numero soci lavoratori: 4
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Descrizione	costi
Valore	

complessivo
Di	cui	verso	i	soci %	di	prevalenza

Costo del lavoro dipendente – Voce B9 

conto economico
53.293 35.692 67%

Costo del lavoro – Voce B7 conto 

economico
30.702 30.702 100%

TOTALI 83.995 66.394 79%

La condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. è pari al 80,32% dell’attività 

complessiva.

La cooperativa La Libellula rivestendo la qualifica di cooperativa sociale, Onlus di diritto, ai sensi 

dell’art. 111-septies delle disposizioni attuative al Codice Civile, risulta essere cooperativa a 

mutualità prevalente di diritto.
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Dal 30/06/2016 è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. C116564 nella sezione a 

mutualità prevalente di diritto, categoria cooperative sociali.

La Cooperativa risulta iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali, tenuto dalla Regione Emilia-

Romagna al n.1181, con determina Regionale n. 3680/2018 del 19/03/2018.

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Stato Patrimoniale Abbreviato 

31/12/2021 31/12/2020

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 24.856 20.713

II - Immobilizzazioni materiali 68.362 52.814

Totale immobilizzazioni (B) 93.218 73.527

C) Attivo circolante

II - Crediti 142.945 129.056

esigibili entro l'esercizio successivo 142.945 125.441

esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.615

IV - Disponibilita' liquide 61.045 74.900

Totale attivo circolante (C) 203.990 203.956

D) Ratei e risconti 8.622 4.498

Totale attivo 305.830 281.981

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 10.000 10.000

IV - Riserva legale 210.601 172.940

VI - Altre riserve - (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 11.207 38.826
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31/12/2021 31/12/2020

Totale patrimonio netto 231.808 221.765

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 6.083 3.590

D) Debiti 67.939 56.626

esigibili entro l'esercizio successivo 67.939 56.626

Totale passivo 305.830 281.981

Conto Economico Abbreviato 

31/12/2021 31/12/2020

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 399.182 329.787

5) altri ricavi e proventi - -

altri 1.623 482

Totale altri ricavi e proventi 1.623 482

Totale valore della produzione 400.805 330.269

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112.837 93.384

7) per servizi 113.440 58.220

8) per godimento di beni di terzi 57.269 49.611

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 41.166 30.209

b) oneri sociali 9.629 6.345

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

2.498 1.939

c) trattamento di fine rapporto 2.498 1.939

Totale costi per il personale 53.293 38.493

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

42.356 35.293

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 14.557 16.088

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 27.799 19.205

Totale ammortamenti e svalutazioni 42.356 35.293
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31/12/2021 31/12/2020

14) oneri diversi di gestione 5.733 10.587

Totale costi della produzione 384.928 285.588

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 15.877 44.681

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri - 3

Totale proventi diversi dai precedenti - 3

Totale altri proventi finanziari - 3

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 15 48

Totale interessi e altri oneri finanziari 15 48

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (15) (45)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 15.862 44.636

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

imposte correnti 6.649 5.810

imposte relative a esercizi precedenti (1.994) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.655 5.810

21) Utile (perdita) dell'esercizio 11.207 38.826

FONDI MUTUALISTICI (3%)

Per l’anno 2020 sono stati conteggiati e rilevati per il Fondo Mutualistico per la Promozione e lo 

Sviluppo della Cooperazione euro 1.164,79 pari al 3% dell’utile 2020 di euro 38.826.

CRITICITA’

La criticità riguarda invece alcuni minori che all'interno del campeggio hanno legato con alcuni 

ragazzi disfunzionali presenti ; sono stati commessi alcuni atti vandalici, che hanno richiesto da 

parte degli educatori e dei responsabili il ribadire e richiedere fermamente  con le parti 

genitoriali e coi minori le modalità con cui ci si relaziona all'interno di un contesto come quello 

del campeggio nel quale bisogna convivere con altre persone nel rispetto assoluto delle strutture 

in cui si dimora.



BILANCIO SOCIALE

Pagina 13

Infatti, rimane ancora molto carente la capacità, derivante dalla loro storia personale, da parte 

dei nuclei familiari di rispetto e di cura delle strutture abitative. E�  molto alta ancora l'incuria e 

l'incapacità a gestire i mobili e gli arredi ed anche le strutture fisse in maniera adeguata e quindi 

si verificano forti rotture, malfunzionamenti degli impianti elettrici e idrici, rottura di porte e 

finestre, eccetera... con notevoli spese da parte della cooperativa stessa di mantenimento 

funzionale dell'abitazione.

INTERVENTI	PREVISTI	/	PROSPETTIVE	PER	IL	FUTURO

Per quanto riguarda l'anno 2022, le strutture abitative dedicate a inserimenti progettuali a 

medio termine di assistenza e formazione di nuclei familiare in situazioni critiche resteranno

tutte a ciò dedicate, 

in prospettiva, in base alle richieste dei Servizi Sociali dei Comuni nostri interlocutori è nostra 

intenzione locare strutture dedicate ad emergenze temporanee.

I NOSTRI CONTATTI

LA	LIBELLULA	Coop.	Sociale	onlus	“	s.c.a.r.l	“   

C.f. e P.iva 02803950340 – capitale sociale 10.000,00

Via Spezia n. 15. – Collecchio (PR) - Cap 43044

Phone: 347/2617459    -  Mail: lalibellulacooponlus@libero.it

Indirizzo PEC lalibellula71@pec.it
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