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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE 

Codice fiscale 00931650352 

Partita IVA 00931650352 

Forma giuridica e qualificazione 
ai sensi del codice del Terzo 
settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale VIA CROGNOLO 16 - 42026 - CANOSSA (RE) - CANOSSA (RE) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative A119809 

Telefono 0522 268194 / 3397560262 

Fax  

Sito Web www.coopquercia.it 

Email amministrazione@coopquercia.it 

Pec socialequercia@pec.it 

Codici Ateco 87.20.00 

Aree territoriali di operatività 

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

• La Pineta 1980-2020: comunità terapeutica-pedagogica con programmi residenziali rivolti a 
persone con dipendenza patologica e/o che usufruiscono di misure alternative al carcere 
• Drop In (Servizio Educativo Integrato) 1999-2020: servizio a bassa soglia per la riduzione dei 
rischi e del  danno correlati all’uso di sostanze piscoattive.  

• L’Ortica: Centro terapeutico riabilitativo semi residenziale 2019-2020: 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 2019-2020: programma di reinserimento sociale in appartamento 
post - comunità terapeutica. 

 • Accordo Abitativo 2020: servizio in proseguimento al progetto Housing First in collaborazione 
con il Comune di Reggio Emilia, rivolto a presone senza fissa dimora e grave emarginazione adulta. 

  

Accreditamento Comunità Terapeutica residenziale e semiresidenziale: 

Settore B 

• Agricoltura biologica: prodotti agricoli e agriturismo. 
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso lo svolgimento di attività d’impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all’inserimento 
ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate e la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi ai sensi degli art. 1 lett. a) e b) e art. 4 della legge 381/91. 
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, 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. 

 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 e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa 
intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, ed in 
special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche 
all’apporto dei soci lavoratori – 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. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci 
instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in 
qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di 
svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi 
dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 

 La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri 
soci ed in particolare promuove l’avviamento al lavoro, l’inserimento e la crescita professionale dei soci 
svantaggiati. 

 La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di 
soggetti diversi dai soci. 

 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, 
nell’ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. 

 Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il 
principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei 
rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. 
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. 

 La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario 
italiano, anche attraverso la promozione, la costituzione, il sostegno tecnico ed economico di nuove 
società cooperative e di imprese sociali. 

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) 

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli 
interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si propone di occuparsi di persone che si 
trovino in situazione di disagio, che per motivi diversi trovino difficoltà di inserimento nella vita sociale, 
nella convinzione che attraverso le attività educative dell'uomo nel suo insieme e il lavoro, inteso come 
mezzo di sussistenza e sviluppo personale, sia possibile il superamento dell'emarginazione. 
La Società ha per oggetto: 
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 1. Per quanto riguarda l’attività socio, sanitaria ed educativa di cui all’art. 1, lett. a) della legge 
n.381 del 1991, la Cooperativa potrà: 

 a) fornire servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, residenziali e non, a favore di soggetti 
svantaggiati, in particolare, nell’ambito delle dipendenze, di minori e famiglie in situazione di disagio; 
b) fornire servizi socio-sanitari per la riduzione del danno (centri a bassa soglia, unità mobili e 
simili), intesi come interventi su consumatori, abusatori, tossicodipendenti attivi, volti ad un 
contenimento del danno provocato dalla sostanza, sia sulla salute delle persone che sul contesto sociale; 
c) fornire servizi alla persona rivolti a immigrati, nomadi e richiedenti asilo, nonché a quanti che, 
per la loro condizione sociale o personale, necessitino di sostegno, anche per progetti di 
accompagnamento ai rientri volontari e di mediazione culturale; 

 d) svolgere attività psico-socio terapeutiche, educative ed ergoterapeutiche, intendendo con tale 
dizione il recupero delle situazioni di disagio mediante la socio-terapia, la psico-terapia, l’arte-terapia, 
le discipline olistiche e quant’altro, congiunte ad attività di qualificazione e riqualificazione 
professionale; 
e) attuare interventi di promozione della qualità della vita e di prevenzione a comportamenti a 
rischio di devianza, rivolti a giovani e adulti significativi del territorio; 

 f) promuovere e favorire la formazione, l’aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la 
specializzazione professionale ed il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 g) svolgere tramite i propri associati, attività di formazione e consulenza per enti terzi, pubblici e 
privati, nel settore delle dipendenze e del disagio sociale; 

 h) promuovere e sviluppare attività di mediazione culturale, d’intercultura, advocacy e non 
violenza; 
i) promuovere attività di ricerca e studio per qualificare la propria attività e la professionalità dei 
propri soci lavoratori ed operatori in genere. 

 2. Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all’art. 1, lett. b) della legge n.381 del 1991, in 
collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto 1., come sopra 
declinato, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio, per conto terzi e/o 
in collaborazione, le seguenti attività per l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati: 

 a) coltivazione e conduzione terreni disponibili a qualsiasi titolo, silvicoltura, allevamenti 
zootecnici, biologici e biodinamici, trasformazione, confezionamento e commercializzazione sia 
all’ingrosso che al dettaglio dei prodotti ottenuti, agriturismo ed ogni altra attività connessa; 
b) promozione e gestione di attività e di servizi di carattere turistico alberghiero, ricreativo, 
sportivo e culturale, con particolare riferimento alla gestione di strutture ricreative, di ristorazione e di 
somministrazione di alimenti e bevande, sia in forma fissa che ambulante (catering). Questo, con lo 
scopo di accrescere il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e 
della comunità in genere; 

 c) commercio e gestione, in qualsiasi forma consentita dalla legge di prodotti alimentari e non 
alimentari con particolare riguardo a giornali, biglietti ferroviari, biglietti del trasporto pubblico urbano 
ed extra urbano, gadget e articoli di souvenir; 

 d) Commercio equo e solidale con produttori di Paesi e regioni economicamente svantaggiati: 
1) attività di vendita in proprio, o per conto di enti e consorzi di appartenenza, di beni e prodotti 
acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale 
ed estero; 

 2) turismo solidale e responsabile, ideando, organizzando e commercializzando escursioni e/o 
viaggi, isolati o in comitiva, in Italia o all’estero (luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e 
naturalistico, storico, politico, economico e sociale); 
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 e) sviluppo di progetti per ridurre gli sprechi, alimentari e non, e di azioni volte al recupero di beni 
materiali a favore di enti caritativi e socio-assistenziali e di soggetti in stato di bisogno, in un’ottica della 
riduzione delle eccedenze, coniugando solidarietà e sostenibilità; 

 f) recupero, taglio, confezionamento e vendita di pezzame per l’industria; 

 g) trasporto per conto terzi sia di persone che di cose; 

 h) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che conto 
terzi; 

 i) attività di affissioni murali, volantinaggio e distribuzione pubblicazioni conto proprio e terzi; 
l) attività di imbianchino, decoratore e pittura anche artistica; 

 m) attività di promozione e pubblicità conto terzi; 

 n) gestione di servizi di pulizia civili ed industriali, nonché gestione di lavanderie e dei servizi 
accessori e complementari ai precedenti, compreso il servizio di lava-noleggio di indumenti da lavoro e 
di biancheria; 

 o) attività culturali nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, dell’ambiente, della 
comunicazione, del lavoro, del tempo libero, dello sport e delle tematiche sociali in genere. 
Le differenti attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche ai fini della corretta applicazione delle 
agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, avverranno con gestioni amministrative 
nettamente separate. 

 Infine, la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento 
dello scopo sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed 
associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 
La Cooperativa intende svolgere le attività ai punti 1) e 2) direttamente e/o in appalto e/o in 
convenzione, e/o in Ati e/o ogni altra forma prevista dalle leggi vigenti, con Enti pubblici e privati. 
La Cooperativa può richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, 
dalla Regione e dagli Enti locali nonché finanziamenti e contributi disposti da enti e organismi pubblici e 
privati interessati allo sviluppo della cooperazione. 

 La Cooperativa 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 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme 
modificative ed integrative. 

 La Cooperativa potrà raccogliere conferimenti di danaro devoluto da associazioni, imprese e privati. 
La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente Statuto. 
La Cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri 

 
titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia. 
La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle 
vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito 
regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del 
conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il 
pubblico sotto ogni forma. 

Storia dell’organizzazione 

Coop. La Quercia è una cooperativa sociale mista di tipo A e b, nata nel 1980. La Cooperativa si occupa 
di persone che si trovano in situazione di disagio, in particolare con problemi di dipendenza, che per 



 

8 
 

motivi diversi trovano difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che attraverso le 
attività educative ed il lavoro, inteso come mezzo di sussistenza e sviluppo personale, sia possibile il 
superamento dell'emarginazione. La Cooperativa non persegue scopi di lucro ma l’interesse generale 
della comunità. 

 

2. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

17 Soci cooperatori lavoratori 

28 Soci cooperatori volontari 

0 Soci cooperatori fruitori 

4 Soci cooperatori persone giuridiche 

15 Soci sovventori e finanziatori 

 

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

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome 
amministratore 

Rappresentante 
di persona 
giuridica – 
società 

Sesso Età Data nomina Ruoli ricoperti 
in comitati per 
controllo, 
rischi, nomine, 
remunerazione, 
sostenibilità 

Presenza 
in C.d.A. di 
società 
controllate 
o facenti 
parte del 
gruppo o 
della rete 
di 
interesse 

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

MILELLA 
AURELIA 

Sì femmina 52 24/05/2019  No PRESIDENTE 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

MOTTA 
EMANUELA 

No femmina 42 24/05/2019  No VICE PRESIDENTE 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

FRANCESCHINI 
ELISABETTA 

No femmina 69 24/05/2019  No CONSIGLIERE 

GAZZOTTI 
GIULIA 

No femmina 35 24/05/2019  No CONSIGLIERE 

MONTECCHI 
GIORDANO 

No maschio 62 24/05/2019  No CONSIGLIERE 

PAOLINI 
FEDERICO 

No maschio 48 24/05/2019  No CONSIGLIERE 

Descrizione tipologie componenti CdA: 
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Numero Membri CdA 

6 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

4 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

6 di cui persone normodotate 

3 di cui soci cooperatori lavoratori 

3 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

0 Altro 

Modalità di nomina e durata carica 

L'Assemblea ordinaria dei soci procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 11 (undici). 
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente. 
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la 
maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci 
cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo 
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

 Gli Amministratori sono rieleggibili. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

Nel corso del 2020 si sono tenute 18 riunioni del Consiglio di Amministrazione con una partecipazione 
media del 90% 

Tipologia organo di controllo 

La cooperativa, in data 25/05/2018, ha nominato quale Revisore Legale dei Conti la Dott.ssa Spaggiari 
Anna. 

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe 

2018 Ordinaria 25/05/2018 5 51,00 1,00 

2018 Ordinaria 18/12/2018 4 51,00 0,00 

2019 Ordinaria 21/01/2019 2 51,00 0,00 

2019 Ordinaria 24/05/2019 4 87,00 13,00 

2020 Ordinaria 16/01/2020 2 35,00 0,00 

2020 Ordinaria 20/07/2020 4 50,00 7,00 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale si 5 

Soci si 5 

Clienti/Utenti Cooperativa La Vigna, Consorzio Oscar Romero 5 

Fornitori Confcooperative 4 

Pubblica Amministrazione Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia 
Azienda Ausl-Ser. DP-CSM, Amministrazioni 
Comunali/Associazioni di quartiere 
Carcere-UEPE 

4 

Collettività Fondazione Manodori 4 
 
 

    

Stakeholder

Personale Soci Clienti/Utenti Fornitori Pubblica Amministrazione Collettività
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3. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

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

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

62 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

33 di cui maschi 

29 di cui femmine 

10 di cui under 35 

12 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

6 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

3 di cui maschi 

3 di cui femmine 

2 di cui under 35 

3 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 19 4 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 18 1 

Operai fissi 1 0 

Operai avventizi 0 3 

Altro 0 0 

Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 23 0 

< 6 anni 13 0 

N. Cessazioni 

16 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

6 di cui maschi 

10 di cui femmine 

4 di cui under 35 

9 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

4 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

1 di cui maschi 

3 di cui femmine 

0 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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6-10 anni 6 0 

11-20 anni 3 0 

> 20 anni 1 0 
 

N. dipendenti Profili 

23 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

16 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

1 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

3 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 
 

Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

1 Totale dipendenti 

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

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio sociale) 
 

N. Tirocini e stage  

0 Totale tirocini e stage 

0 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Livello di istruzione del personale occupato: 
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N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

4 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

0 Laurea Triennale 

19 Diploma di scuola superiore 

0 Licenza media 

0 Altro 

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

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

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 1 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 

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

34 Totale volontari 

34 di cui soci-volontari 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 
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Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

2282 Percorso 
terapeutico 
supervisione 
equipe 

19 120,00 Si 28802,00 

Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

1 . 0 0,00 No 0,00 

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

23 Totale dipendenti indeterminato 16 7 

12 di cui maschi 8 4 

11 di cui femmine 8 3 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

4 Totale dipendenti determinato 0 4 

2 di cui maschi 0 2 

2 di cui femmine 0 2 
 

N. Stagionali /occasionali 

3 Totale lav. stagionali/occasionali 

1 di cui maschi 

2 di cui femmine 
 

N. Autonomi 

5 Totale lav. autonomi 

3 di cui maschi 

2 di cui femmine 

. 
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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 Non definito 0,00 

Dirigenti Non definito 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL COOPERATIVE SOCIALI 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell'ente 

24606,00/21007,00 

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 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 5.735,95 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 5 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Rimborsi chilometrici e rimborsi spese per 
spostamenti inerenti l'attività di volontariato e accompagnamento degli utenti ospiti delle nostre 
strutture. 
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Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Comunità Terapeutica/Pedagogica residenziale La Pineta  
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365/365  
Tipologia attività interne al servizio: Residenziale  

Capacità ricettiva : 8 posti 

N. totale Categoria utenza 

Media annua 7,3 soggetti maggiorenni (solo uomini) con 
dipendenze patologica da sostanze legali e 
illegali 

  

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Comunità Semiresidenziale Terapeutica  L’Ortica  
Numero Di Giorni Di Frequenza: 260 annui 
Tipologia attività interne al servizio: Semi-Residenziale  

Capacità ricettiva : 10 posti 

N. totale Categoria utenza 

Media annua 5,5 soggetti maggiorenni (uomini e donne) con 
dipendenze patologica da sostanze legali e 
illegali 

 Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A) 

Nome Del Servizio: Centro Diurno Semiresidenziale a Bassa Soglia  Drop-in  
Numero Di Giorni Di Frequenza: 320/365 

Tipologia attività interne al servizio: Semi-Residenziale  

Capacità ricettiva : 35 posti 

N. totale Categoria utenza 

Media annua 100% soggetti con dipendenze 

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B) 

N. totale 1 Categoria utenza 
persone con 
dipendenze L 381/91 

Divenuti lav. 
dipendenti nell'anno 
di rif 2020 

Avviato tirocinio 
nell'anno di rif 

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito 

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità 
locale) 

Numero attività esterne: 10 
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Tipologia: La società svolge numerose attività sul territorio. 

 Tra queste: 

 • Collaborazione al Progetto Rosemary – Unità di prostituzione 

• Collaborazione al Progetto Ex- Officine Reggiane 

• Partecipazione al tavolo accoglienza sulla grave marginalità sociale 

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

• Collaborazione con il Gruppo Laico Missionario 

• Partecipazione alla rete informale “Io accolgo” sospeso per covid-19 in marzo 

• Partecipazione al coordinamento delle Unità di Strada della Regione Emilia Romagna 

• Collaborazione al progetto Gruppo Educativo con utenti dell'est Europa 

• Collaborazione con i servizi sociale del territorio 

• Attività psico educative per famigliari  
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4. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

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

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Contributi privati 32.191,00 € 41.728,00 € 36.998,00 € 

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

743.770, 00 € 589.095,00 € 558.973,00 € 

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 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 76.678,00 € 119.011,00 € 87.062,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 31.735,00 € 30.049,00 € 1.409,00 € 

Contributi pubblici 84.195,00 € 63.441,00 € 35.685,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 50.421,00 € 52.918,00 € 50.684,00 € 

Totale riserve 37.332,00 € 124.245,00 € 180.765,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 8.650,00 € -86.916,00 € -56.519,00 € 

Totale Patrimonio netto 96.403,00 € 90.247,00 € 174.930,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 8.650,00 € -86.916,00 € -56.519,00 € 

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

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 22.901,00 € -76.765,00 € -46.949,00 € 

Composizione Capitale Sociale: 

Capitale sociale 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori volontari 18.101,73 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 4.789,57 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori ordinari 1.559,79 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone giuridiche 1.470,37 € 0,00 € 0,00 € 
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capitale versato da soci sovventori/finanziatori 24.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020 

cooperative sociali 0,00 € 

associazioni di volontariato 0,00 € 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

915.144,00 € 842.953,00 € 722.660,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

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

507.386,00 € 495.721,00 € 383.810,00 € 

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

6342,00 % 5138,00 % 10074,00 % 

Peso su totale valore di produzione 56,00 € 59,00 € 55,00 € 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 64.460,00 € 64.460,00 € 

Prestazioni di servizio 425.735,00 € 0,00 € 425.735,00 € 

Lavorazione conto terzi 17.265,00 € 0,00 € 17.265,00 € 

Rette utenti 308.287,00 € 0,00 € 308.287,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 26.955,00 € 29.431,00 € 56.386,00 € 

Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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5. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Nello svolgimento dell'attività della Cooperativa viene utilizzato acqua del rubinetto, si effettua raccolta 
differenziata e compostaggio dei rifiuti. 

 E' stato attivato un impianto di fitodepurazione. 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Installazione di pannelli solari 

Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: Installazione di pannelli fotovoltaici 
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6. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 

Non vi sono contenziosi di nessun tipo. 

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro 
la corruzione ecc. 

La parità di genere è un aspetto particolarmente sentito nella cooperativa anche perché la maggioranza 
degli operatori sono donne così come il presidente e tutti i responsabili dei diversi settori. 
Il rispetto dei diritti umani è validamente richiamati nello statuto sociale all'art. 3. 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? Sì 

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? 
No 

 

7. OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

 

 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. 
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8. CONCLUSIONE 
Con il Bilancio Sociale 2020, 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 QUARTA edizione del bilancio sociale è un documento impostato seguendo i prinicipi della: 

Rilevanza; 

Completezza; 

Trasparenza; 

Neutralità; 

Competenza di periodo; 

Comparabilità; 

Chiarezza;  

Veridicità e verificabilità; 

Attendibilità. 

 


