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STAKEHOLDER

La Quercia, è una cooperativa sociale di tipo A e B che opera in diversi ambiti:

La Pineta 1980-2019: comunità terapeutica-pedagogica con programmi residenziali terapeutici 
rivolti a persone con dipendenza patologica da sostanze psicoattive, anche con misure alternative al 
carcere

Drop In (Servizio Educativo Integrato) 1999-2019: servizio a bassa soglia per la riduzione dei rischi e del 
danno correlati all’uso di sostanze psicoattive.

L’Ortica (Centro terapeutico riabilitativo semi residenziale) 2019: percorsi laboratoriali, artistico– 
espressivi e sportivi rivolti a persone con dipendenza patologica da sostanze psicoattive, anche in 
doppia diagnosi, con o senza misure alternative al carcere.

Appartamento Il Germoglio: programma di reinserimento sociale in appartamento post - comunità 
terapeutica.

Progetto INSIDE: interventi strutturati per contrastare la grave emarginazione adulta, rivolto a 
persone senza dimora, con sperimentazione di appartamenti Housing First.

ATTIVITÀ

 A

B Agricoltura biologica: prodotti agricoli e agriturismo

Accreditamento Comunità Terapeutica residenziale e semiresidenziale

Certificato Icea EcoBio Turismo
Certificato Icea Agricoltura Biologica

 Azienda A. Usl-Ser. DP-CSM

Carcere-UEPE 

Fondazione 
Manodori

CNCAfio.PSD

ItaRdD
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Il Regolamento soci prevede l’accesso al prestito sociale a tasso agevolato da parte dei soci 
della cooperativa.

soci lavoratori 
(12 uomini, 14 donne)
soci volontari 
(7 uomini, 6 donne)
soci sovventori 
(7 uomini, 8 donne)
soci persone giuridiche
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SOCI

Assemblee soci 
nel 2019

media di 
partecipazione 

al 31/12/2019

al 31/12/2019

4

SOCI60
uominidonne

28 26

La Quercia promuove la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ponendo attenzione alle 
esigenze dei propri lavoratori, assegnando orari flessibili, concordando i piani ferie, 
concedendo anticipi in busta paga su richiesta.

LAVORATORI

FORMAZIONE 
NON OBBLIGATORIA

26

19 a tempo inderminato
7 a tempo derminato

1 svantaggiati sul totale dei lavoratori 

7 part-time
13 tempo pieno 

1 lavoratori stranieri 

LAVORATORI

ore 198 

persone 
formate

10 

3
PROFILI
PROFESSIONALI

operai agricoli (1 uomo, 2 donne)
educatori professionali (9 donne, 11 uomini)
coordinatori/capo ufficio (3 donne)

3
20 

3

55%

Prestito 
sociale

386.636 €

Capitale
sociale 

29.631 €

Capitale
soci sovventori

23.286,27€



LA PINETA

Programma terapeutico-pedagogico personalizzato concordato con utente e operatore 
servizio SerDP.

Attività (Lavoro-formazione-tempo libero) a valenza educativa.

Verifiche costanti con utente e operatore servizio Ser.DP

Stretta collaborazione con La Collina per il lavoro finalizzato al reinserimento sociale 
e lavorativo degli utenti

DROP-IN

Servizio di riduzione del danno diurno a bassa soglia con accesso diretto di 
persone italiane e straniere che usano alcool e altre sostanze (poliassuntori).

Percorsi personalizzati di rimpatrio volontario assistito nel paese di origine per persone 
straniere consumatrici di sostanze e in situazioni di particolare vulnerabilità

Laboratori artistici ed espressivi

UTENTI

L’ORTICA

Servizio terapeutico – riabilitativo per persone dipendenti da sostanze legali e illegali

Colloqui individuali, gruppo psico-terapeutico, supporto alle relazioni famigliari, attività 
culturali, sportive, laboratoriali

Incontri programmati con operatori SerDP o di altri servizi

Il settore A della cooperativa svolge attività terapeutico-educative dedicate a chi si trova in stato di 
difficoltà psicologica, in particolare persone con problemi di dipendenza patologica. Il settore B offre, 
mediante il lavoro nelle attività agricole, sia uno strumento importante per riflettere e riappropriarsi delle 
proprie risorse personali, sia un mezzo di sostentamento per persone in condizione di vulnerabilità, 
diventando un'occasione per riappropriarsi della propria dignità. 
La Quercia opera in stretta collaborazione con gli enti invianti, sia in fase di accesso che nel corso del 
programma individualizzato. 
Ogni utente è accompagnato e sostenuto in un percorso di ricerca del proprio possibile cambiamento 
ed orientato a riconoscere le proprie risorse per raggiungere un’autonomia possibile e sostenibile. Tutti 
i momenti della giornata hanno rilevanza educativa e terapeutica. Gli interventi attivati si articolano in: 
Terapeutici; Educativi; Lavorativi

Drop In
2019

Pineta
2019

Ortica
2019

Interventi rivolti 
a senza dimora
2019

352 18 5

Trasporto 
Sociale
2019
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23.289 +29.631 €23.289+27.397 €

94.244+30.002 €

90.247 €

FATTURATO 739.487 €

42.290 €

SFERA ECONOMICA

AMBIENTE

PATRIMONIALIZZAZIONE

Capitale sociale

2018 2019

Totale riserve

Totale Patrimonio netto

Settore
agricolo

Allevamento
Uova

Agriturismo

Contributi e liberalità

119.610 €

113.174 €

6.436 €

Settore
Sociale

Drop in

Comunità
residenziale
+ Centro
semi-residenziale

619.877 €

425.437 €

163.657 €

150.762+30.002 €

174.930 €

Compostaggio 
dei rifiuti 

Raccolta 
differenziata

Selezione prodotti 
biologici per 

attività agricola

Selezione prodotti 
a filiera corta 
per agriturismo

Istallazione pannelli 
fotovoltaici e 
pannelli solari

Utilizzo di utenze 
energetiche da fonti 

rinnovabili 

Attivazione 
impianto di 

fotodepurazione

Utilizzo acqua 
di rubinetto



volontari

VOLONTARI

PROGETTI E COLLABORAZIONI 
SUL TERRITORIO

Il volontariato è un valore imprescindibile che caratterizza 
la cooperativa e offre un contributo fondamentale allo 
svolgimento delle attività, in particolare nella Comunità 
Terapeutica e nell’agriturismo. Negli ultimi anni La Quercia 
è stata impegnata nell’affiancare al gruppo storico anche 
nuovi volontari, espressione della comunità locale. 

30

Coop. La Quercia è una cooperativa sociale mista di tipo A+B, nata nel 1980, 
che si ispira ai principi di:

MISSION

Adesione a Intrecci – Rete di 
cooperative, con le cooperative La 
Collina e La Vigna

Partecipazione al coordinamento delle 
Unità di Strada della Regione Emilia 
Romagna

mutualità solidarietà democraticità legame  
col territorio

Adesione come soci fondatori alla 
Cooperativa di Comunità Impossibile

Partecipazione al tavolo Accoglienza 
sulla grave marginalità sociale

Collaborazione al Progetto Ex- Officine 
Reggiane

Collaborazione con il Gruppo Laico 
Missionario

Partecipazione alla rete informale 
“Io accolgo”

Collaborazione al Progetto Rosemary – 
Unità di prostituzione.

Collaborazione al progetto Gruppo 
Educativo con utenti dell'est Europa

Collaborazione coi Servizi Sociali
del territorio

Attività psico educative per famigliari 

Si impegna a curare nel miglior modo possibile gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico 
e culturale delle Comunità territoriali in cui è inserita. La Cooperativa si occupa di persone che si 
trovano in situazione di disagio, in particolare con problemi di dipendenza, che per motivi diversi 
trovano difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che attraverso le attività 
terapeutico-educative e il lavoro, inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo personale, sia 
possibile il superamento dell'emarginazione.



VALORI

OBIETTIVI STRATEGICI

Costruire nuovi progetti terapeutici che rispondano alle emergenti problematiche evidenziate dai 
servizi e dagli utenti con operatori e attività sempre più specializzati

Incrementare e coltivare il senso di appartenenza alla cooperativa tra i dipendenti e i soci 
aumentando i momenti di condivisione e riflessione con momenti formali e non (assemblee e 
feste dedicate).

Valorizzare ulteriormente il volontariato introducendo un programma di gestione delle risorse 
volontarie (accoglienza, formazione e supporto).

Valorizzare i lavoratori introducendo un programma di gestione delle risorse del personale con 
monitoraggio annuale che possa essere di accoglienza, confronto, formazione e supporto

Potenziare interventi di mediazione culturale in servizi di accoglienza a Bassa Soglia 

Continuare l’utilizzo e la valorizzazione di energie rinnovabili

Attivare un progetto pilota di Housing First, rivolto a senza dimora cronici e finalizzato al loro 
inserimento all’interno di abitazioni indipendenti, in piena autonomia e libertà, mirando alla 
progressiva riconquista dell’autonomia personale e dei legami sociali

GESTIONE 
DEMOCRATICA 

“PORTA APERTA”
per coloro che desiderano 
partecipare attivamente alla 
vita della cooperativa

COOPERAZIONE 
E COLLABORAZIONE
all’interno della cooperativa e nei confronti 
di imprese che hanno valori comuni

BENESSERE 
DELLA 
COLLETTIVITÀ RISPETTO 

DELL’AMBIENTE



Coop. La Quercia aderisce
al Consorzio Oscar Romero

La Quercia Società Cooperativa Agricola e Sociale
Via Crognolo 16 - Canossa (RE)

tel. 346 79 12 919
socialequercia@pec.it
www.coopquercia.it 

Con il Bilancio Sociale 2019 La Quercia continua il percorso di 
rendicontazione rivolto ai propri interlocutori interni ed 
esterni, teso a fornire informazioni rispetto al profilo della 
cooperativa, ai risultati raggiunti e alle relazioni che 
l’organizzazione stabilisce sul territorio. 

Questa TERZA edizione del bilancio sociale è un documento 
sintetico, impostato seguendo lo Standard ISO26000 e le 
Linee Guida della Global Reporting Initiative, principali 
riferimenti internazionali in materia di reporting sociale.
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