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PREMESSA 

Il presente Bilancio Sociale si riferisce all’esercizio 2020 ed è stato redatto secondo le linee guida 

previste dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, la cui 

adozione diventa obbligatoria a partire dall’esercizio che si chiude in data 31 dicembre 2020. 

La realizzazione di questa prima edizione del Bilancio Sociale consente alla Cooperativa GRUPPO 

PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE di iniziare ad offrire, oltre all’annuale bilancio di 

esercizio, uno strumento a più facce di rendicontazione per permettere una valutazione non solo 

economica, ma anche sociale e valoriale di quanto è avvenuto nella Cooperativa, mediante 

l’elaborazione di indicatori economici e sociali. 

La valutazione e il confronto delle voci di bilancio e degli altri dati è stata effettuata nella 

prospettiva della continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la 

pandemia da Covid-19 ha comportato sull’economia nazionale e mondiale e che purtroppo ha 

coinvolto anche le nostre attività. 

La necessità di predisporre il Bilancio Sociale, oltre che dall'obbligatorietà, nasce dall’esigenza di 

elaborare un documento che dia conto agli stakeholders (portatori di interesse), interni ed esterni, 

dell’agito quotidiano, di come lo si fa e del perché lo si fa nell’ottica della massima trasparenza, 

comunicando in questo modo la nostra idea di impresa sociale.  

Questo Bilancio Sociale è dedicato ai soci, che sono il motore della nostra Cooperativa, ed anche 

a chi è coinvolto nel nostro percorso, in modo particolare: ai lavoratori, agli utenti, agli enti locali, ai 

volontari, e a tutte le altre realtà che di volta in volta ci hanno affiancato e continuano ad affiancarci 

nel nostro cammino. 

 

 

  Il Presidente 

                                                                                                            Alessandro Lion 
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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Il presente Bilancio Sociale è redatto secondo le linee guida previste dal Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 

Il documento rendiconta in via analitica l’attività svolta nel 2020, anno di riferimento per la 

rendicontazione sociale.  

Per la redazione del Bilancio Sociale sono state utilizzate le specifiche linee guida, avvalendosi 

anche dell’utilizzo della nuova Piattaforma Nazionale per il Bilancio Sociale di Federsolidarietà.  

I dati contenuti nel presente documento provengono da fonti interne documentali. I documenti 

analizzati, relativi allo svolgimento dell’attività della società, sono: Libri sociali (libro dei soci, libro 

delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione); Bilanci d’esercizio anni 2018 - 2019 - 2020 e documenti descrittivi 

dello stesso, rappresentati dalla Nota Integrativa; visure camerali; lo Statuto; il regolamento interno 

e contratti di lavoro; altra documentazione varia.  

Si è cercato di esporre le informazioni in maniera chiara e comprensibile, con un linguaggio 

accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica. 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del         

18 giugno 2021 che ne ha deliberato l’approvazione. 

Successivamente sarà pubblicato sul sito internet di riferimento: www.cooperativagpu.it 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

 

Nome dell’Ente GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA SOCIALE 

Codice Fiscale 92016830280 

Partita Iva 01125470284 

Forma Giuridica 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE MISTA DI TIPO A + B 
(fino al 31 dicembre 2020) 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A 
(dal 1 gennaio 2021) 

Indirizzo sede legale VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 – 35126 PADOVA 

Numero REA  PD- 187263 

N°. iscrizione Albo Nazionale 
Società Cooperative 

A197554 – data iscrizione: 24/03/2009 

N° iscrizione Albo Regionale 
Cooperative Sociali - Veneto 

Sez. P - N° Pr. PD0174 decreto n. 114 del 01/04/2010 

Sez. A – N° Pr. PD0174 decreto n. 6 del 03/03/2021 
(variazione posizione per cessata attività sezione B al 31/12/2020) 

Telefono  049 8755670 

Sito Internet www.cooperativagpu.it 

Email amministrazione@cooperativagpu.it 

Mail Certificata gpu@pec.confcooperative.it 

Appartenenza a reti associative CONFCOOPERATIVE – matricola n. 62539 

Aree territoriali di operatività 
Regione Veneto, con particolare riferimento alle Province di Padova, 
Vicenza, Venezia.  

Codice ATECO 87.9 

Attività prevalente Struttura comunitaria per persone con marginalità sociale 
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VALORI E FINALITA’ PERSEGUITE (MISSIONE DELL’ENTE e SCOPO MUTUALISTICO) 

Come da Statuto/Atto Costitutivo: 

La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e 

si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, ciò 

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonché lo svolgimento di attività diverse 

– agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate, il tutto ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b) L. 8 novembre 1991 n. 381.  

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

privata ed ha anche per scopo quello di procurare ai soci, tramite la gestione in forma associata, 

continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni 

economiche, sociali e professionali. 

 

 

ATTIVITA’ STATUTARIE INDIVIDUATE (OGGETTO SOCIALE) 

(rif. art. 5 DL n. 117/2017 e/o art. 2 DL n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

ll perimetro delle attività statutarie è più ampio di quelle effettivamente realizzate, per cui verranno 

evidenziate solo le attività effettivamente svolte dalla Cooperativa. 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente: 

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa intende con la propria attività valorizzare, 

aiutare, sostenere, promuovere persone in stato di bisogno e/o in stato di fragilità sociale e 

sviluppare la fiducia e l'attenzione all'uomo, alle sue potenzialità di crescita e sviluppo come 

individuo e come soggetto di una comunità. 

In particolare, la Cooperativa ha come oggetto, diretto e/o in appalto o convenzione con Enti 

Pubblici e Privati: la gestione di servizi residenziali e/o semiresidenziali in strutture proprie della 

Cooperativa o prese in locazione o comunque affidate ad essa (ad es. Comunità alloggio, Strutture 

comunitarie per persone in situazione di marginalità sociale); servizio di accoglienza per situazioni 

in stato di emergenza abitativa. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla GRUPPO PROGETTI UOMO 

COOPERATIVA SOCIALE. Il contesto di riferimento è quello dell’accoglienza residenziale. 

Casa don Carlo  

Casa don Carlo (Via Giacomo Leopardi, 6 – Padova) è una comunità di accoglienza di tipo 

residenziale professionale che offre sostegno ed ospitalità a giovani e a uomini/donne adulte che 

stanno vivendo una situazione di difficoltà.  
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Propone un percorso educativo teso al recupero del più alto grado possibile di autonomia, 

attraverso la condivisione della quotidianità in un contesto comunitario ispirato ad un modello 

“famigliare” di convivenza, anche con l’attuazione di progetti personalizzati per ogni ospite che 

prevedano anche forme di collaborazione con servizi e strutture già attive nel territorio.  

La comunità si propone come “casa” per la persona accolta, avendo cura di garantire protezione, 

supporto, ascolto, attenzione per la salute, ma cercando nel contempo di attivare possibilità 

concrete di rilancio personale e sociale, rimanendo vicini a chi ha già terminato il suo percorso 

all’interno della comunità con progetti di accompagnamento e supporto anche nella fase delicata 

del ritorno all’autonomia. 

Le persone finora coinvolte nei progetti di accoglienza e reinserimento sociale di Casa don Carlo 

provengono da esperienze problematiche legate al disagio psichico lieve, alla malattia fisica (se 

non gravemente invalidante), al forte disagio sociale, familiare ed economico. 

Casa don Carlo può accogliere fino a nr. 7/8 persone (maschi e femmine) 

La struttura è inserita nell’ALBO DEGLI ENTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI IN SITUAZIONE DI 

DISAGIO/FRAGILITÀ SOCIALE 2019-2023 del COMUNE DI PADOVA. 

 

 

 

Casa don Carlo e Casa di Maria 
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Casa di Maria 

Casa di Maria (Via Giacomo Leopardi, 4 – Padova) è nata inizialmente come comunità educativa 

di seconda accoglienza per offrire ospitalità a donne adulte sole in situazioni di difficoltà e/o disagio 

sociale. 

Attualmente, a partire dal mese di novembre 2017, offre un servizio di accoglienza per situazioni in 

stato di emergenza abitativa. 

Può accogliere fino a nr. 8/10 persone (maschi e femmine) 

Casa di Maria è una struttura di accoglienza di tipo residenziale base, inserita nell’ALBO DEGLI 

ENTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E 

SEMIRESIDENZIALE PER ADULTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO/FRAGILITÀ SOCIALE 2019-

2023 del COMUNE DI PADOVA. 

 

Le due strutture sono state concesse in comodato gratuito dalla Parrocchia di S. Giustina Vergine 

e Martire di Padova (proprietaria dell’immobile ricevuto in donazione) all’Associazione Progetto 

Essere Maria Filippetto Odv (A.Pr.E.) di Padova. L’Associazione, tramite una convenzione, le ha 

affidate alla Cooperativa per la gestione e conduzione.  

La Cooperativa dispone inoltre di nr. 2 appartamenti, in locazione, siti a Padova in Via Maroncelli 

n. 4 e in Via Turazza n. 43 (zona Stanga).   

 

 

STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE 

La “Gruppo Progetti Uomo Cooperativa Sociale” viene costituita a Padova il 23 luglio 2009 per 

dare continuità all’attività della “Associazione Gruppo Progetti Uomo” operante a Padova nell’ 

ambito della marginalità sociale dal 8 giugno 1983. 

Dal 1983 al 31 dicembre 2020, prima come Associazione Gruppo Progetti Uomo poi come Gruppo 

Progetti Uomo Cooperativa Sociale, numerosi sono stati i servizi svolti: 

 gestione del Mercatino dell’Usato con annessa libreria; 

 raccolte di materiali riciclabili e/o riutilizzabili; 

 raccolta domiciliare ingombranti nel Comune di Padova, per conto di AcegasApsAmga SpA 

(servizio cessato il 30/06/2014); 

 gestione centro di raccolta “Euganea”, per conto di AcegasApsAmga SpA                   

(servizio cessato il 30/09/2016); 

 sgomberi e traslochi; 

 recupero di indumenti usati e vendita stracci; 

 piccolo laboratorio di pezzame; 

Nel 2020, In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, vista l’impossibilità a riaprire in 

sicurezza, si sono prese alcune misure per la sezione B della Cooperativa, riguardanti le attività 
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del Mercatino dell’Usato sito in Via Ticino nr. 7 a Padova, tra cui la sospensione dell’attività 

(sgomberi e traslochi, vendita di materiale usato al dettaglio) con chiusura al pubblico dal giorno 9 

marzo 2020 e fino a data da destinarsi. 

In data 31 dicembre 2020, è stata chiusa definitivamente la sezione B della Cooperativa e tutti i 

servizi annessi. 

Attualmente, essendo attiva solo la sezione A, in collaborazione con l’Associazione Progetto 

Essere Maria Filippetto Odv ETS (A.Pr.E.), la Cooperativa continua a gestire diverse case di 

accoglienza per adulti in difficoltà sociale (Casa don Carlo, Casa di Maria, e altri appartamenti). 

 

 

Mercatino e Libreria dell’Usato 
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Composizione del CdA al 31/12/2020  

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.  

 

Al 31/12/2020 la base sociale è composta da n. 10 soci, ripartiti come segue: 

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

Tipologia Femmine Maschi 
Persone 

Giuridiche 
Totale 

Soci Lavoratori normodotati 2 1  3 

Soci Lavoratori svantaggiati  1  1 

Soci Volontari 1 4  5 

Soci Persone Giuridiche   1 1 

 

Totale Soci: 10 

 

 

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, RESPONSABILITA’ E 

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 

Ai sensi dello Statuto, la Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 

da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, su decisione dell’Assemblea dei Soci in sede di 

nomina. Si riporta di seguito la composizione del C.d.A. al 31.12.2020, comprendente nr. 5 

Consiglieri: 

 

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021 

 

Presidente                       
Consiglio di Amministrazione 

LION ALESSANDRO 
 
 
carica 

 
 

Rappresentante Legale della Cooperativa 
Nato a Padova (PD) il 04/10/1957 
 
Consigliere 
Nominato con atto del 20/11/2019 
Data di prima iscrizione 05/03/2018 
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Nominato con atto del 20/11/2019 
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Vice Presidente                
Consiglio di Amministrazione 

DELLA GIUSTINA PIERANGELO 
 
Carica 

 
 

Nato a Maserà di Padova (PD) il 03/12/1950 
 
Consigliere 
Nominato con atto del 20/11/2019 
Data di prima iscrizione 05/03/2018 
 
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Nominato con atto del 20/11/2019 
 
Ricopre la carica di Presidente dell’Associazione 
Progetto Essere Maria Filippetto Odv ETS 
 

Consigliere 

MASIN NICOLETTA 
 
carica 

 

Nata a Vigonza (PD) il 23/06/1965 
 
Consigliere 
Nominato con atto del 20/11/2019 
Data di prima iscrizione 05/03/2018 
 

Consigliere 

PAGGIN MASSIMO 
 
carica 

 

Nato a Padova (PD) il 12/02/1961 
 
Consigliere 
Nominato con atto del 20/11/2019 
Data di prima iscrizione 05/03/2018 
 

Consigliere 

PASQUALETTO EZIO 
 
carica 

 

Nato a Milano (MI) il 21/07/1957 
 
Consigliere 
Nominato con atto del 20/11/2019 
Data di prima iscrizione 05/03/2018 
 

 

 

DESCRIZIONE TIPOLOGIE COMPONENTI CDA 

COMPOSIZIONE DEL CDA 

Tipologia Femmine Maschi Totale 

Soci Lavoratori normodotati 1 1 2 

Soci Lavoratori svantaggiati  1 1 

Soci Volontari  2 2 

 

Totale componenti CdA: 5 
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MODALITA’ DI NOMINA E DURATA CARICA 

I n. 5 componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati Nominati con delibere Assemblea dei 

soci e Consiglio di Amministrazione del 20/11/2019. 

In tale data si è provveduto a nominare il nuovo Presidente (Sig. Lion Alessandro) e il nuovo Vice 

Presidente (Sig. Della Giustina Pierangelo). 

Durata in carica: tre esercizi, fino approvazione del bilancio al 31/12/2021. 

 

 

STRUTTURA DI GOVERNO 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 

democratica e di partecipazione della nostra Cooperativa. 

 
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa GRUPPO PROGETTI UOMO COOPERATIVA 

SOCIALE nell’anno 2020 si è riunito formalmente 2 volte e la partecipazione media è stata del 

100%. 

 
Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni 

è meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % partecipazione % deleghe Ordine del giorno 

2018 29/01/18 18% 0% 

Adeguamento dell’organizzazione societaria al 
nuovo art. 2542, c. 2, c.c.: cessazione 
Amministratore Unico e nomina nuovo Consiglio 
di Amministrazione; 

2018 31/01/18 82% 0% 

Adeguamento dell’organizzazione societaria al 
nuovo art. 2542, c. 2, c.c.: cessazione 
Amministratore Unico e nomina nuovo Consiglio 
di Amministrazione; 

2018 24/04/18 18% 0% 
Approvazione bilancio 2017 
Presentazione prospettive anno 2018, alla luce 
dei primi tre mesi 

2018 27/04/18 64% 10% 
Approvazione bilancio 2017 
Presentazione prospettive anno 2018, alla luce 
dei primi tre mesi 

2019 12/04/19 18% 0% 
Approvazione bilancio 2018 
Presentazione prospettive anno 2019, alla luce 
dei primi tre mesi 

2019 16/04/19 82% 0% 
Approvazione bilancio 2018 
Presentazione prospettive anno 2019, alla luce 
dei primi tre mesi 

2019 18/11/19 30% 0% Rinnovo cariche CdA 

2019 20/11/19 80% 0% Rinnovo cariche CdA 



 Bilancio Sociale 2020 12 

 

2020 22/06/20 20% 0% 
Approvazione bilancio 2019 
Presentazione prospettive anno 2020, alla luce 
dei primi quattro mesi 

2020 29/06/20 70% 0% 
Approvazione bilancio 2019 
Presentazione prospettive anno 2020, alla luce 
dei primi quattro mesi 

2020 06/10/20 20% 0% 

Situazione Mercatino dell’Usato e decisioni 
inerenti  
Estinzione rapporti in essere con Banca Popolare 
Etica – Filiale di Padova 

2020 09/10/20 100% 0% 

Situazione Mercatino dell’Usato e decisioni 
inerenti  
Estinzione rapporti in essere con Banca Popolare 
Etica – Filiale di Padova 

 

 

 

MAPPATURA DEI PRINCIPALI PORTATORI DI INTERESSE (Stakeholders) 

Di seguito riportiamo una mappa sintetica dei principali interlocutori che, a diverso titolo, vengono 

coinvolti nelle attività della Cooperativa e ai quali la Gruppo Progetti Uomo Cooperativa Sociale, 

anche attraverso il Bilancio Sociale, vuole rendere conto del suo agire e dei suoi risultati. 
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Riportiamo nelle tabelle a seguire la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 

Portatori di interesse interni 

Base sociale: 

 
Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci 

Controllo e gestione 
Definizione delle linee strategiche per la 
gestione della Cooperativa, approvazione del 
bilancio d'esercizio e del bilancio sociale. 

Soci lavoratori 
Impiego e partecipazione 
Partecipazione attiva alla vita della Cooperativa 
all’organizzazione e gestione delle attività. 

Soci volontari 
Impegno 
Supporto e partecipazione 

 

Altre risorse umane: 

 
Tipologia di relazione 

Lavoratori non soci e collaboratori 
Impiego e partecipazione 
Partecipazione attiva all’organizzazione e 
gestione delle attività. 

 

 

 

Portatori di interesse esterni 

 
Tipologia di relazione 

Enti e Associazioni (Associazione Progetto 
Essere Maria Filippetto Odv ETS) 

Collaborazione 
Convenzioni per supporto e gestione di attività. 

Enti Pubblici (Comuni)  

Opportunità lavorative / Relazione commerciale 
Collaborazioni nei percorsi di reinserimento di 
persone in difficoltà economica e socio-
sanitaria. 

Stagisti, tirocinanti, ecc 
Impiego 
Coinvolgimento diretto e partecipato nei propri 
progetti 
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Clienti / Utenti 
Soddisfazione richieste 
Prestazioni di servizi 

Fornitori 
Commerciale 
Fornitura di beni e servizi necessari all’attività 
della Cooperativa. 

Donatori 
Risorse Finanziarie 
Sostegno finanziario all’attività della 
Cooperativa 

 

 

Reti di Terzo Settore 

La Cooperativa ha sottoscritto un accordo con l’Associazione Progetto Essere Maria Filippetto Odv 

ETS di Padova, per lo svolgimento di servizi in convenzione. 

 

Fruitori 

Tra i fruitori dell’attività di tipo A della Cooperativa ci sono invalidi psichici, nuclei famigliari in 

emergenza abitativa, extracomunitari e soggetti appartenenti alle face deboli con disagio sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bilancio Sociale 2020 15 

 

4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE (RETRIBUITO E 

VOLONTARIO) 

 

O C C U P A Z I O N I  

              NR. 9 LAVORATORI OCCUPATI NEL 2020    

di cui maschi 6 

di cui femmine 3 

di cui under 35 1 

di cui 35 - 50 3 

di cui over 50 5 

di cui soci lavoratori sezione A 1 

di cui lavoratori non soci sezione A 3 

di cui soci lavoratori sezione B 3 

di cui lavoratori non soci sezione B 2 

di cui lavoratori normodotati 7 

di cui lavoratori svantaggiati 2 

di cui assunti 2 

di cui cessati 4 

di cui in già in forza 3 

 

 

 

A S S U N Z I O N I  

     NR. 2 LAVORATORI ASSUNTI NEL 2020 

 

nella sezione A si è provveduto ad assumere due persone (maschi), con contratto a tempo 

indeterminato e parziale 15 ore settimanali, in data 01/12/2020 (età: 29 e 35) – lavoratori non soci. 
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C E S S A Z I O N I  

          NR. 4 LAVORATORI CESSATI NEL 2020 

di cui maschi 3 

di cui femmine 1 

di cui under 35 0 

di cui 35 - 50 2 

di cui over 50 2 

di cui soci lavoratori sezione A 0 

di cui lavoratori non soci sezione A 1 

di cui soci lavoratori sezione B 1 

di cui lavoratori non soci sezione B 2 

di cui lavoratori normodotati 2 

di cui lavoratori svantaggiati 2 

 

Nr. 1 dimissione volontaria in data 16/03/20   (sezione A) 

Nr. 3 licenziamenti in data 31/12/20   (sezione B) con accordo sindacale, a seguito chiusura della 

sezione. 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE NEL 2020 

INQUADRAMENTO 
TEMPO 

DETERM. 
TEMPO 

INDTERM. 
PART 
TIME 

TEMPO 
PIENO 

ANZIANITA’ 

< 6 
anni 

6-10 
anni 

11-20 
anni 

Operaio livello B1  2 1 1 1  1 

Operaio livello A1 1 3 4  3 1  

Operaio livello A2 1  1  1   

Operaio livello C3  1  1   1 

Impiegato livello D2  1  1  1  
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LIVELLO DI ISTRUZIONE DEL PERSONALE OCCUPATO NEL 2020 

LIVELLO DI ISTRUZIONE N. LAVORATORI 

Laurea 2 

Diploma di scuola superiore 5 

Licenza media 1 

Scuola dell’obbligo 1 

 
 

VOLONTARI 

Si è stipulata una convenzione con l’Associazione Progetto Essere Maria Filippetto Odv per attività 

di volontariato (affiancamento attività educative, attività di animazione, e presenza saltuaria presso 

la comunità Casa don Carlo). 

All’interno della Cooperativa sono presenti nr. 5 soci volontari. 

Totale volontari di altre organizzazioni (A.Pr.E.): nr. 7.  

 

 

TIROCINI 

Nel 2020 sono stati attivati nr. 3 tirocini (Borsa Lavoro – tirocini formativi nell’ambito del Fondo 

Straordinario di Solidarietà per il Lavoro). 

 

 

LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

Nel 2020 sono stati nr. 6 i soggetti ad effettuare Lavori di Pubblica Utilità, per un totale 

complessivo di nr. 34 giornate di presenza.  

 

 

CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI 

TIPOLOGIE CONTRATTUALI E FLESSIBILITA’ 

 

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 

N. TEMPO INDETERMINATO  FULL-TIME PART-TIME 

7 Totale dipendenti tempo indeterminato 3 4 

5 di cui maschi 1 4 

2 di cui femmine 2 0 
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LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO 

N. TEMPO DETERMINATO  FULL-TIME PART-TIME 

2 Totale dipendenti tempo determinato 0 2 

1 di cui maschi 0 1 

1 di cui femmine 0 1 

 

 

 

N. 16 LAVORATORI AUTONOMI / OCCASIONALI 

di cui maschi 10 

di cui femmine 2 

di cui professionisti 4 

 

 

 

EMOLUMENTI, COMPENSI O CORRISPETTIVI A QUALSIASI TITOLO ATTRIBUITI AI 

COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO, AI DIRIGENTI 

NONCHE’ AGLI ASSOCIATI 

Per gli amministratori ed i membri dell’Assemblea dei soci non sono previsti compensi. 

 

 

CCNL APPLICATO AI LAVORATORI 

La Cooperativa Gruppo Progetti Uomo Cooperativa Sociale applica regolarmente il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-

sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (CCNL Cooperative Sociali). 

L’ultimo è stato stipulato il 21 maggio 2019, ed è valido per il triennio 2017-2019. 

 

 

RAPPORTO TRA RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MASSIMA E MINIMA DEI LAVORATORI 

DIPENDENTI 

Il confronto avviene sulla base della retribuzione annua lorda riferita al tempo pieno (38 ore 

settimanali), e riguarda le retribuzioni effettive di lavoratori dipendenti presenti in azienda e non 

generici importi teorici riferiti a livelli di inquadramento. 

 

Retribuzione massima € 19.959,24     /     Retribuzione minima € 19.212,96 

                          (nr. 1 impiegato D2 – ex 6° livello)                  (nr. 1 operaio C3 – ex 5° livello) 
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5. OBIETTIVI E ATTIVITA’ – continuità aziendale 

In data 31 dicembre 2020 è stata chiusa definitivamente la sezione B della Cooperativa e tutti i 

servizi annessi (Mercatino dell’Usato, Libreria dell’Usato, sgomberi e traslochi, vendita rottame 

ferroso). 

Infatti nel 2020, In seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, vista l’impossibilità a riaprire in 

sicurezza e i continui risultati economici in perdita, si sono prese alcune misure per la sezione B 

della Cooperativa, riguardanti le attività del Mercatino dell’Usato sito in Via Ticino nr. 7 a Padova, 

tra cui la sospensione dell’attività (sgomberi e traslochi, vendita di materiale usato al dettaglio) con 

chiusura al pubblico dal giorno 9 marzo 2020 fino alla chiusura definitiva. 

Attualmente, essendo attiva solo la sezione A, in collaborazione con l’Associazione Progetto 

Essere Maria Filippetto Odv ETS (A.Pr.E.), l’obiettivo della Cooperativa è quello di continuare a 

gestire le diverse case di accoglienza per adulti in difficoltà sociale (Casa don Carlo, Casa di 

Maria, e altri appartamenti), continuando ad offrire gli stessi servizi (accoglienza di soggetti con 

problematiche diverse, accoglienza nuclei famigliari in emergenza abitativa). 

Non si esclude tuttavia la possibilità di valutare nuove tipologie di servizi offerti e persone da 

accogliere. 

 

Durante il 2020 la Comunità Casa Don Carlo ha accolto nr. 1 nuovo ospite (nr. 1 uomo).                

E’ uscito nr. 1 ospite (nr. 1 donna, deceduta). 

Alla data del 31/12/2020 gli ospiti di Casa don Carlo erano complessivamente 7: nr. 6 uomini e nr. 

1 donne.  

Le tipologie di beneficiari sono per la maggior parte soggetti con disabilità psichica e disagio 

sociale. 

E’ continuato anche nel 2020 il servizio di accoglienza per situazioni in stato di emergenza 

abitativa. Durante il 2020 Casa di Maria ha accolto nr. 1 nuovo nucleo famigliare (madre + 1 

minore). E’ uscito nr. 1 nucleo famigliare. 

Alla data del 31/12/2020 erano presenti nr. 1 nuclei famigliari (composti complessivamente da nr. 5 

persone). 

 

Purtroppo però, tra gennaio e marzo 2021 sono usciti nr. 2 ospiti dalla Comunità Casa don Carlo.  

Attualmente in Casa don Carlo sono presenti nr. 5 ospiti, tra i quali 3 in uscita entro il mese di 

giugno. 

In Casa di Maria attualmente sono ospitati nr. 2 nuclei famigliari, anch’essi di prossima uscita. 

Nonostante si continui a contattare numerosi Enti Pubblici del territorio (Veneto, ma anche altre 

Regioni) per offrire le nostre disponibilità di accoglienza, attualmente non sono previsti ingressi 

futuri (e/o rinnovi a lungo termine per gli ospiti attualmente in carico). 
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Di conseguenza, per arginare i costi del personale (che è la voce economicamente più 

importante), come deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 12 aprile u.s., si è pensato di 

usufruire della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (a partire dal 26 aprile) per periodi che 

verranno definiti di volta in volta, a rotazione fra i nr. 5 dipendenti attualmente in forza. Per coprire i 

vuoti di presenza si utilizzeranno i volontari dell’Associazione Progetto Essere Maria Filippetto 

Odv, i R.I.A., gli stagisti. 

Tutto questo in attesa dell’ingresso di nuovi ospiti. 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE CON SEPARATA INDICAZIONE DEI 

CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI: 

 

Valore della produzione (ricavi e proventi) 

 
2020 2019 2018 

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

 € 86.761,00 € 196.273,00 € 194.572,00 

Ricavi da utenti per servizi residenziali € 119.864,00  € 20.794,00 € 14.300,00 

Ricavi da Privati-Imprese € 14.305,00  € 70.214,00 € 66.726,00 

Cinque per mille anno finanziario 2016    
 

€ 1.192,00 

Cinque per mille anno finanziario 2017   € 970,00 
 

Cinque per mille anno finanziario 2018 € 827,00   

Cinque per mille anno finanziario 2019 € 729,00   

Contributi e donazioni privati € 1.250,00  € 1.000,00 € 3.363,00 

Altri ricavi e proventi € 9.408,00 € 4.050,00 € 3.172,00 

Totale valore della produzione (A) € 233.144,00 € 293.301,00 € 283.325,00 

 

 

Costi della produzione 

 
2020 2019 2018 

per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 23.160,00 € 22.664,00 € 15.421,00 

per servizi € 81.964,00 € 98.000,00 € 49.650,00 

per godimento di beni di terzi € 7.830,00 € 9.300,00 € 8.577,00 

per il personale € 84.498,00 € 128.589,00 € 112.765,00 

ammortamenti e svalutazioni € 2.656,00 € 2.411,00 € 2.257,00 

variazione rimanenze di merci € 0,00 € 27.500,00 € 0,00 

Altri costi di gestione € 5.238,00 € 5.186,00 € 48.253,00 

Totale costi della produzione (B) € 205.346,00 € 293.650,00 € 236.923,00 
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2020 2019 2018 

Proventi finanziari  -€ 411,00 -€ 135,00 -€ 53,00 

Imposte sul reddito di esercizio € 1.342,00  € 929,00 € 1.353,00 

 

 

  
2020 2019 2018 

Utile (perdita) dell’esercizio  € 26.867,00 (€ 1.143,00) € 45.102,00 

 

 

 

 

Conto Economico 

  
2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio € 26.867,00  -€ 1.143,00 € 45.102,00 

        

Totale valore della produzione (A) € 233.144,00  € 293.301,00 € 283.325,00 

Totale costi della produzione (B) € 205.346,00  € 293.650,00 € 236.923,00 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) € 27.798,00  -€ 349,00 € 46.402,00 

 

 

Andamento e confronto tra valore della produzione e costi della produzione negli anni 

Anno 
Valore della 
produzione 

Costi della 
produzione 

2015 € 308.609,00 € 328.061,00 

2016 € 281.946,00 € 300.286,00 

2017 € 234.395,00 € 253.366,00 

2018 € 283.325,00 € 236.923,00 

2019 € 293.301,00 € 293.650,00 

2020 € 233.144,00 € 205.346,00 
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Patrimonio 

  
2020 2019 2018 

Capitale sociale € 1.500,00  € 1.500,00 € 20.525,00 

Riserva Legale € 42.389,00  € 43.532,00 € 40.013,00 

Altre riserve (riserva da arrotondam.) € 1,00   

Perdite portate a nuovo     -€ 40.230,00 

Utile di esercizio € 26.867,00    € 45.102,00 

Perdita di esercizio   -€ 1.143,00   

Totale Patrimonio netto € 70.757,00  € 43.889,00 € 65.410,00 

 

 

Composizione Capitale Sociale 

  
2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori lavoratori € 100,00  € 100,00 € 100,00 

capitale versato da soci persone giuridiche € 1.025,00  € 1.025,00 € 20.025,00 

capitale versato da soci cooperatori volontari € 375,00  € 375,00 € 400,00 

 

Nel 2019, su richiesta, sono stati restituiti € 19.000,00 all’Associazione Progetto Essere Maria Filippetto Odv 

(A.Pr.E.), socio persona giuridica della Cooperativa, quale parte della quota sociale di € 20.025,00 (delibera 

Assemblea dei Soci del 16 aprile 2019). 

 

 

Costo del lavoro 

 
2020 2019 2018 

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

€ 84.498,00 € 128.589,00 € 112.765,00 

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

€ 24.149,00 € 34.713,00 € 4.500,00 

Totale costo del lavoro € 108.647,00 € 163.302,00 € 117.265,00 

Peso su totale valore della produzione 46,60% 55,68% 41,39% 
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CAPACITA’ DI DIVERSIFICARE I COMMITTENTI 

Fonti delle entrate 2020 

2020 ENTI PUBBLICI ENTI PRIVATI TOTALE 

Vendita merci  € 14.105,00 € 14.105,00 

Prestazioni di servizio  € 200,00 € 200,00 

Rette utenti – Casa don Carlo € 58.831,00 € 109.836,00 € 168.667,00 

Rette utenti – Casa di Mara (emergenza abitativa) € 27.930,00  € 27.930,00 

Rette utenti                                          
appartamento Via Maroncelli n. 4 - Padova  

 € 3.428,00 € 3.428,00 

Rette utenti                                         
appartamento Via Turazza n. 43 - Padova 

 € 6.600,00 € 6.600,00 

Contributi e donazioni € 1.556,00 € 1.250,00 € 2.806,00 

Altri ricavi  € 161,00 € 161,00 

Totali entrate € 88.317,00 € 135.580,00 € 223.897,00 

 

 

Nota: 

Dal 1 gennaio 2020, nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni economiche del Comune di Padova 

erogate in favore degli utenti, previamente e regolarmente autorizzati, ospiti della struttura Casa don Carlo, 

sono state configurate come "Contributi economici alla persona" e non più come "Prestazioni di servizi". 

Di conseguenza, per nr. 3 utenti l’importo delle rette è stato liquidato dal Comune, con l’abituale cadenza 

mensile, in forma di contributo alla persona inserita, quietanzato alla struttura d'accoglienza. Quindi le fatture 

sono state intestate ai singoli ospiti (enti privati) e non all’Ente Pubblico come in passato. 
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In ottemperanza ai nuovi obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche, statuiti 

dall’art. 1, co. 125-129, Legge 04/08/2017, n. 124, si dà atto che, nel corso dell’esercizio chiuso al 

31/12/2020, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere, aventi natura di liberalità, da parte di Pubbliche Amministrazioni o da soggetti 

assimilati, di cui al primo periodo del comma 125, dell’art. 1, della L. 124/2017, come di seguito 

riportato: 

 Contributo 5 x 1000 erogato dallo Stato in data 30/07/2020 relativo all'anno finanziario 2018 

per euro 827; 

 Contributo 5 x 1000 erogato dallo Stato in data 06/10/2020 relativo all'anno finanziario 2019 

per euro 729. 

Si riportano inoltre le somme incassate dalla Pubblica Amministrazione per l'erogazione di 

prestazioni di servizi socio assistenziali per situazioni di marginalità sociale appositamente 

convenzionate e fatturate: 

 Ulss n. 6 Euganea   euro 25.411; 

 Comune di Padova   euro 44.436; 

 Comune di Albignasego  euro 22.895. 

 

Dati identificativi del Soggetto 
erogante 

Importo Causale 

COMUNE DI PADOVA 
Settore Servizi Sociali 
Via del Carmine, 13                
35137 Padova 
P.I. / C.F. 00644060287 

€ 44.436,00 

Prestazioni servizi residenziali e accoglienza nuclei 
famigliari presso nostre strutture comunitarie per 
situazioni di marginalità sociale "Casa don Carlo" e 
"Casa di Maria" 

COMUNE DI ALBIGNASEGO 
Settore Servizi Sociali 
Via Milano, 7                        
35020 Albignasego (PD) 
C.F. 80008790281                 P. 
IVA 00939330288 

€ 22.895,00 
Prestazioni servizi residenziali presso nostra struttura 
comunitaria per situazioni di marginalità sociale "Casa 
don Carlo" 

AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA 
Direzione Servizi Sociali 
Via E. degli Scrovegni, 14   
35131 Padova 
P.I. / C.F. 00349050286 

€ 25.411,00 
Prestazioni servizi residenziali presso nostra struttura 
comunitaria per situazioni di marginalità sociale "Casa 
don Carlo" 
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 

Nel corso del 2020, per il biennio 2019/2020, la Cooperativa è stata assoggettata alla revisione 

ordinaria (vigilanza sugli enti cooperativi) predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico.  

Il revisore incaricato dal Mise, Rag. Ettore Conte, ha controllato il rispetto di tutte le normative 

applicabili alla cooperativa sociale. La revisione si è conclusa positivamente con rilascio del 

relativo verbale in data 11 novembre 2020. 


