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AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE 

Spalto Gamondio n. 55 

15121 Alessandria (AL) 

Registro Imprese 01375190061 

REA AL157166 

Albo Società Cooperative A107816 – Sezione Mutualità Prevalente 

 

Bilancio Sociale per l’esercizio 2020 

Sezione 1: Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale. 

Standard di rendicontazione 

utilizzati 

Il presente bilancio sociale è stato predisposto secondo le “Linee guida per la 

redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” emanate con Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 4 luglio 2019, ai sensi 
dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 
117/2017. 

Cambiamenti rispetto al 

precedente rendiconto 

I metodi di misurazione ed il perimetro valutativo non hanno subito 
cambiamenti significativi rispetto al precedente periodo di rendicontazione. 

Altre informazioni utili 

Il bilancio sociale è altresì corredato dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalle informazioni di cui all’art. 2435 bis del codice civile, redatti ai 
sensi della Sezione Nona, Capo Quinto, Titolo Quinto, Libro Quinto del Codice 
Civile. 

 

Sezione 2: Informazioni generali sull'ente e sugli amministratori.  

Nome dell'ente AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE 
Codice fiscale e Partita IVA Codice fiscale 01375190061 – Partita IVA 01375190061 
Natura giuridica dell’ente, con 

evidenza delle eventuali 

trasformazioni avvenute nel 

tempo 

L’ente ha la natura giuridica di Cooperativa Sociale e non ha subito alcuna 
trasformazione dalla sua costituzione. 

Indirizzo sede legale Spalto Gamondio n. 55 – 15121 Alessandria (AL) 

Altre sedi secondarie 
Non sussistono sedi secondarie. La cooperativa opera in tre unità locali site in 
Ovada (AL), Tortona (AL) e Cinisello Balsamo (MI). 

Aree territoriali di operatività 
L’ambito operativo della società si colloca essenzialmente nella provincia di 
Alessandria e si estende anche alla provincia di Milano. 

Documenti che disciplinano il 

funzionamento sociale 

Il funzionamento sociale è disciplinato 
- Dallo statuto sociale, approvato con delibera di assemblea straordinaria 

in data 18.12.2004. Lo statuto disciplina la denominazione, sede e 
durata dell’ente; lo scopo mutualistico, i requisiti di mutualità, lo 
svolgimento del rapporto mutualistico e l’oggetto sociale; le tipologie e 
requisiti dei soci cooperatori, i loro obblighi, le modalità di ammissione, 
recesso ed esclusione e la liquidazione della quota sociale; i soci 
sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa; la composizione del 
patrimonio sociale, il trasferimento delle quote, il bilancio di esercizio 
ed i ristorni; la composizione ed il funzionamento degli organi sociali; la 
clausola arbitrale; le procedure per la liquidazione e lo scioglimento 
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della cooperativa; i regolamenti sociali, i principi di mutualità e la 
normativa di riferimento; 

- Dal regolamento interno ex legge 142/2001, approvato con assemblea 
ordinaria dei soci del 30.06.2020 e depositato presso la DTL di 
Alessandria in data 13.07.2020. Il regolamento disciplina le tipologie di 
soci lavoratori, le modalità di individuazione del rapporto, l’ammissione 
al lavoro e le modalità di distribuzione del lavoro medesimo, il 
comportamento e partecipazione dei soci e la corresponsione delle 
retribuzioni, il ristorno e la situazione di crisi aziendale; il CCNL di 
riferimento per i soci con rapporto di lavoro subordinato, 
l’organizzazione del lavoro, l’orario di lavoro, il trattamento economico, 
le ferie/festività/permessi/licenze/aspettative/diritto allo studio, il 
trattamento in caso di malattie/infortuni/maternità, il codice 
disciplinare e relativi provvedimenti, la risoluzione del rapporto di 
lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali; la normativa applicabile ai soci 
con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, l’organizzazione 
del lavoro, il trattamento economico, le norme generali, la disciplina 
delle assenze, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 
l’infortunio, la malattia e la risoluzione del rapporto di lavoro. 

Albi e ruoli di iscrizione 

La cooperativa è iscritta 
- con il numero A107816 all’Albo delle Società Cooperative – sezione 

cooperative a mutualità prevalente – categoria cooperative sociali – 
tipologia prestazione di servizi socio assistenziali tipo A; 

- all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla Legge Regionale n. 18/1994. 

Valori e finalità 

perseguite/Scopi sociali 

La Società, senza fini di speculazione privata, intende rendere partecipi tutti i 
soci dei benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua 
attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione per la cui diffusione ed 
affermazione è impegnata. 
Avendo come riferimento i principi dell’economia democratica, opera per il 
miglioramento della qualità della vita e per la diffusione del benessere sociale 
ed economico, in alternativa alla logica del profitto. 
Essa può operare nell’interesse generale della collettività su scala nazionale ed 
internazionale e si propone lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione, stabile o temporanea, di servizi socio-sanitari ed 
educativi di cui alla Legge 381 del 08/11/1991, art. 1, comma 1 lett. a). 
La Cooperativa si prefigge: 

- di svolgere attività omogenee alla legislazione nazionale e regionale 
sulle cooperative sociali, volgendo la sua attenzione verso ogni forma di 
disagio ed emarginazione; 

- di realizzare attività che concorrano a diffondere l’istruzione; 
- di attuare la formazione professionale nei settori primario, secondario 

e terziario; 
- di sviluppare iniziative tese all’orientamento, all’inserimento nel mondo 

del lavoro ed alla creazione di opportunità lavorative a favore di persone 
emarginate dal mercato dell’occupazione; 

- di contribuire ad incrementare l’offerta di occupazione nei territori dove 
opera. 

Si prefigge, inoltre, di garantire continuità di occupazione lavorativa e le migliori 
condizioni retributive, professionali e lavorative. A tal fine la Cooperativa, in 
relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti 
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di lavoro in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra 
forma prevista dalle leggi in vigore. 
Per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la 
Cooperativa può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da 
soggetti non soci, fermo restando l’impiego prevalente di lavoratori soci. 

Attività statutarie da oggetto 

sociale 

Per il perseguimento dei suoi scopi, la società può effettuare stabilmente o 
temporaneamente, in proprio o per conto terzi, la gestione delle seguenti 
attività: 

a) servizi socio-assistenziali ed educativi di natura residenziale, 
semiresidenziale, domiciliare e territoriale rivolti a minori, portatori di 
handicap fisico, psichico e sensoriale, tossicodipendenti, anziani e 
famiglie in difficoltà; 

b) servizi a sostegno dei singoli e delle famiglie quali consulenze 
psicopedagogiche, counselling, spazio neutro, mediazione, sportelli 
d’ascolto scolastici; 

c) servizi sanitari; 
d) servizi scolastici, extrascolastici, di assistenza scolastica, anche rivolta ad 

alunni disabili, e di supporto ed integrazione delle attività scolastiche;  
e) centri estivi, attività ricreative e di animazione;  
f) gestione di ostelli e case di ospitalità per la gioventù nonché di strutture 

dedicate al turismo sociale; 
g) progettazione e realizzazione di azioni di orientamento informativo, 

formativo, consulenziale, di formazione e di tutoraggio finalizzate 
all’inserimento occupazionale soprattutto a favore di persone a rischio 
di esclusione sociale e lavorativa; 

h) promozione e svolgimento di attività culturali finalizzate alla diffusione 
della solidarietà sociale; 

i) gestione di centri studio, ricerca e consulenza; 
j) ogni altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile per il 

raggiungimento degli scopi sociali; 
k) promozione e creazione di imprese, con enti pubblici e privati, di società 

miste a capitale pubblico e privato, nonché di iniziative di collaborazione 
imprenditoriale con enti pubblici e privati, finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini. 

Tutte le attività che costituiscono oggetto della società saranno svolte nel 
rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il 
cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 
La Cooperativa, per il conseguimento dei propri scopi sociali, può partecipare a 
gare d’appalto indette da Enti Pubblici e privati e può svolgere qualunque altra 
attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti 
e includere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, 
finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque sia 
indirettamente o direttamente attinente ai medesimi. 

Attività svolta 

La cooperativa ha perseguito nell'esercizio l'interesse generale della comunità 
alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante la 
prestazione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, finalizzata altresì 
all'inserimento lavorativo dei propri soci. 
Per il perseguimento degli scopi sociali, nel 2020 la Cooperativa Sociale Azimut 
si è impegnata nello svolgimento delle seguenti attività suddivise per aree di 
intervento: 

A) AREA MINORI E GIOVANI 
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COMUNITA’ EDUCATIVE PER MINORI 
E’ proseguita la gestione della comunità Il Pulcino di Gamalero (in appalto dal 
C.I.S.S.A.C.A.), La Colomba di Tortona e Progetto Pegaso di Cinisello Balsamo 
(MI). Le comunità educative hanno accolto temporaneamente minori che per 
vari motivi, soprattutto riconducibili a problematiche familiari, non potevano 
vivere in un ambiente rispondente alle loro esigenze di crescita. Gli operatori 
hanno cercato, perciò, di svolgere un ruolo significativo sul piano affettivo ed 
educativo, mentre i Servizi Sociali competenti, se possibile, sono intervenuti sul 
nucleo d’origine in modo da creare le condizioni per il rientro del minore in 
famiglia. Significativa, nell’ultimo periodo, l’accoglienza nelle comunità di minori 
stranieri non accompagnati. 
ACCOGLIENZA COMUNITARIA “IL GALLETTO”  
Il servizio, in appalto dal C.I.S.S.A.C.A., in precedenza era autorizzato come 
comunità educativa. Accogliendo ormai unicamente minori stranieri non 
accompagnati, con la stazione appaltante, Azimut si è accordata affinché si 
trasformasse in accoglienza comunitaria, in modo da rendere l’attività più 
compatibile con la nuova tipologia di utenza. 
COMUNITA’ LEGGERA “SPICCA IL VOLO” CINISELLO 
Da settembre 2015 Azimut ha acquisito in gestione il Servizio Diurno residenziale 
per minori dagli 11 ai 18 anni, segnalati dal Servizio Sociale. Gli interventi hanno 
riguardato: la promozione della socializzazione e della risocializzazione (nei casi 
di rischio isolamento sociale),  l’inserimento scolastico e i rapporti con le scuole; 
il sostegno all’autonomizzazione ed all’inserimento lavorativo, l’organizzazione 
del tempo libero con l’obiettivo di preparare il reinserimento del minore in una 
dimensione a tutti gli effetti familiare o comunque sociale, la ricerca 
dell’autosufficienza economica tramite il bilancio di competenze, il 
completamento dei percorsi formativi, la ricerca attiva sul territorio di una 
soluzione occupazionale. Durante il periodo di lockdown conseguente 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, il servizio è stato sospeso in presenza ma i 
contatti con i minori sono stati mantenuti a distanza. 
SEM – SERVIZIO EDUCATIVO MINORI – A.S.C.A. ACQUI TERME. 
Il servizio consiste nella presa in carico di minori e famiglie in seguito a 
segnalazioni da parte del SSP (Servizio Sociale Professionale) e nell’attivazione 
di interventi tramite formulazione del PEI, con verifica, monitoraggio e 
rielaborazione del medesimo, e realizza una attiva collaborazione con i servizi 
territoriali. Il progetto è finalizzato alla promozione e salvaguardia dello sviluppo 
armonico e completo della personalità del minore, mirando all’evoluzione del 
nucleo familiare in difficoltà e di un’adeguata autonomia dei genitori nel 
compito educativo. Esso prevede: interventi (individuali, domiciliari, laddove 
possibile di gruppo) di sostegno educativo a bassa e alta intensità, attività 
aggregative e di animazione nel territorio, lavoro di prevenzione e di pedagogia 
sociale, recupero funzionale della famiglia d’origine. Nel periodo di emergenza 
sanitaria da Covid-19 (marzo - metà giugno 2020), in accordo con il 
Committente, la maggior parte degli interventi si è svolta con modalità a 
distanza continuando a supportare minori e nuclei anche attraverso l’ausilio per 
la DAD e le pratiche amministrative e di gestione. Da metà giugno 2020 attivati 
interventi individualizzati seguendo i protocolli di emergenza Covid-19. 
EDUCATIVA DOMICILIARE OVADA 
L’attività consiste in interventi educativi di sostegno alle famiglie con minori in 
carico al C.S.S. dell’Ovadese. Il servizio è stato sospeso durante il lockdown ed è 
ripreso gradualmente dal mese di giugno privilegiando, laddove possibile, le 
uscite all’esterno. 
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EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI OVADA 
Il servizio è rivolto a minori e realizzato in collaborazione con il C.S.S. 
dell’Ovadese che ha previsto l’erogazione di interventi educativi, individuali o in 
piccolo gruppo, che hanno riguardato il sostegno cognitivo, sociale e scolastico. 
Le attività sono state svolte presso i locali messi a disposizione dal Servizio 
alternando anche attività all’esterno. Durante i mesi di lockdown gli interventi 
in presenza sono stati sospesi e sostituiti con la modalità on line al fine di 
garantirne la continuità. Le attività in presenza sono ripartite gradualmente dal 
mese di giugno privilegiando, laddove possibile, quelle all’esterno. 
CENTRI DI AGGREGAZIONE “JOVANET” E “PUNTO GIOVANI” 
Le attività hanno costituito l’evoluzione dei precedenti Sportelli Informativi. 
Grazie alla molteplicità delle loro offerte, i centri sono divenuti punti di 
riferimento per le politiche giovanili di Ovada e Novi Ligure. Essi hanno 
organizzato attività di assistenza allo studio, orientamento al mondo del lavoro, 
eventi pubblici, laboratori creativi, in collaborazione con scuole e associazioni.  
Nel periodo di emergenza sanitaria (marzo - metà giugno 2020), in accordo con 
il Committente, la maggior parte degli interventi si è svolta con modalità a 
distanza continuando a supportare minori e nuclei anche attraverso l’ausilio per 
la Didattica A Distanza e le pratiche amministrative e di gestione. Da metà 
giugno 2020, sono stati attivati interventi individualizzati seguendo i protocolli 
di emergenza Covid-19. 
PROGETTO “CAMMINFACENDO” 
Con il finanziamento del C.S.S. dell’Ovadese, Azimut ha realizzato un centro di 
aggregazione per bambini dai 6 agli 11 anni. Gli operatori si sono occupati della 
gestione del gruppo, organizzando attività ludico/educative e mantenendo i 
rapporti con i servizi sociali, le famiglie, la scuola, il territorio. Durante il periodo 
di lockdown il servizio è rimasto attivo in modalità on line. Le attività in presenza 
sono riprese durante il periodo estivo in piccoli gruppi e con interventi 
organizzati all’aperto. Il progetto è stato sospeso nel mese di settembre. 
PROGETTO L’ALBERTO 
Il Servizio è stato realizzato sul territorio di Ovada in collaborazione con il C.S.S. 
e ha coinvolto ragazzi adolescenti, anche con disabilità. Gli interventi, individuali 
e di gruppo, hanno riguardato sostanzialmente il sostegno scolastico, il rinforzo 
cognitivo e delle autonomie di base, e la socializzazione, anche attraverso 
l’attivazione di laboratori specifici, e sono stati realizzati presso i locali di 
Jovanet. Durante il periodo di lockdown il servizio è rimasto attivo in modalità 
online. Le attività in presenza sono riprese dal mese di giugno privilegiando, 
laddove è possibile, le uscite all’esterno. 
SERVIZI DI “DOPOSCUOLA” 
I servizi sono stati prestati a Silvano d’Orba e Rocca Grimalda. Oltre alla funzione 
di supporto scolastico, teso a migliorare le capacità di apprendimento e la 
metodologia di studio dei bambini, sono state svolte dagli operatori anche 
funzioni educative.  Le attività sono state interrotte nel periodo di lockdown. 
Durante l’estate gli educatori della cooperativa hanno partecipato ai Centri 
Estivi organizzati dai due Comuni: con la riapertura della scuola è ripreso il solo 
servizio svolto presso il comune di Silvano d’Orba. 
SPORTELLO BES-DSA  
Il servizio è stato attivato sul territorio di Ovada per conto del C.S.S. dal mese di 
ottobre: è rivolto a docenti, genitori e studenti per avere chiarimenti, 
informazioni, consigli utili circa l’applicazione degli interventi e strumenti 
adottati o da adottare in presenza di esigenze educative speciali. 
PROGETTO “4 IGENERATION – AZIONE PROVINCE GIOVANI” 
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Realizzato in collaborazione con la Provincia di Alessandria, il progetto ha avuto 
come obiettivi il contrasto alla dispersione scolastica e la maggiore occupabilità.  
Le attività svolte sono state: il rafforzamento delle soft skills; l’orientamento e il 
sostegno all'autoimprenditorialità; l’educazione civica e l’educazione alla 
cittadinanza 
PROGETTO “EXPLORA: SPAZI E TEMPI PER CRESCERE” (2019 – 2022) 
Presentato dalla Cooperativa Semi di Senape in rete con la Cooperativa Sociale 
Azimut, i Comuni, gli Istituti comprensivi e gli Enti gestori dei servizi 
socioassistenziali di Novi Ligure, Alessandria, Tortona, Acqui Terme e Ovada,il 
progetto è stato selezionato dalla Fondazione “Con I Bambini” nell’ambito del 
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto persegue 
l’implementazione di alleanze educative territoriali per l’inclusione delle fasce 
sociali svantaggiate; rilancia la scuola come attore principale nel sostegno a 
genitori e minori in sinergia con il terzo settore e le associazioni dei genitori; 
propone azioni di rafforzamento della rete educativa e della comunità educante 
attraverso il sostegno alla genitorialità; promuove attività extra scolastiche 
nell'ottica modello "scuola aperta"; offre sostegno economico e sociale per 
contrastare povertà assolute o relative.  
PROGETTO SC-ARTI 
Il progetto è realizzato da Azimut in collaborazione con il Comune di Cinisello 
Balsamo, il Centro Culturale “Il Pertini” e la cooperativa sociale “La grande casa”. 
Si tratta di un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sul materiale 
industriale di scarto. Si effettuano laboratori per le scuole e aperti al pubblico. 

B) AREA PRIMA INFANZIA 
BABY PARKING PER L’OVADESE 
Gestito per conto dei Comuni dell’Ovadese, il baby parking ha accolto bimbi dai 
13 mesi ai 3 anni, fungendo anche da punto di incontro per i genitori, con attività 
di orientamento e consulenza. Nel periodo di emergenza sanitaria (marzo - metà 
giugno 2020), in accordo con il Committente, le attività sono state sospese per 
poi riprendere a settembre seguendo i protocolli di emergenza Covid-19. 
LA “CASA DEI BAMBINI” A METODO MONTESSORI E NIDO MONTESSORI 
E’ attiva a Cinisello Balsamo, presso il Centro Risorse per la Famiglia “La porta 
magica”, la “Casa dei Bambini”, dove in una classe di bimbi dai 3 ai 6 anni è stato 
messo in pratica l’approccio educativo basato sul metodo Montessori. 
Questo metodo è praticato in circa 20.000 scuole in tutto il mondo, al servizio 
dei bambini dalla nascita fino a diciotto anni: la pedagogia montessoriana si basa 
sull'indipendenza, sulla libertà di scelta del proprio percorso educativo e sul 
rispetto del personale sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino. 
La Casa dei Bambini è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 15.45, con 
possibilità di pre e post scuola. E’ convenzionata con l’Opera Nazionale 
Montessori. Il Nido a metodo Montessori non è solo assistenza e cura al 
bambino ma è un ambiente preparato per rispondere al suo bisogno di 
espandere le proprie forze ed energie vitali ed alle sue necessità di sviluppo 
senso/motorio/percettivo/ affettivo e comunicativo nel rispetto del suo metodo 
operativo e di pensiero. 
MICRO NIDO DI CASTELLAZZO BORMIDA 
E’ proseguita nel 2020 la gestione Azimut del Micronido “S.E.T.T.E.N.A.N.I.”, un 
servizio avviato nel 2016 e gestito in collaborazione con l’IPAB di Castellazzo 
Bormida, con il contributo economico del Comune di Castellazzo Bormida. Le 
attività educative sono proseguite positivamente, con una risposta costante da 
parte delle famiglie del paese ed un interessante potenziale di coinvolgimento 
delle famiglie residenti nei sobborghi sud di Alessandria e nel quartiere Cristo. 
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Nel periodo di emergenza sanitaria (marzo - metà giugno 2020), in accordo con 
il Committente, le attività sono state sospese per poi riprendere a settembre 
seguendo i protocolli di emergenza Covid-19. 
PROGETTO ALLEANZE EDUCATIVE “BAMBINI BENE COMUNE” (2018-2021) 
Presentato dal Comune di Alessandria in rete con la Cooperativa Sociale Semi di 
Senape, la Cooperativa Sociale Azimut, i Comuni e Istituti comprensivi di Novi 
Ligure, Alessandria, Tortona e Ovada, è stato finanziato da “Con I Bambini” 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 
L’obiettivo del progetto è sperimentare e implementare un modello di offerta 
complessiva per le famiglie e l’infanzia, attraverso lo sviluppo di presidi ad alta 
densità educativa che valorizzino ed integrino le risorse presenti sul territorio. 
Le azioni principali includono l’attivazione o l'implementazione di centri famiglia 
e di attività laboratoriali, unitamente alla riqualificazione di alcuni spazi 
scolastici, la formazione degli operatori della rete e il sostegno alle competenze 
genitoriali. 

C) AREA FAMIGLIE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
COMUNITA’ MAMMA-BAMBINO  
Le comunità mamma-bambino sono la “Casetta delle Api” di Frugarolo, acquisita 
in appalto dal C.I.S.S.A.C.A. nell’agosto 2010, ed il “Cigno” di Ovada. Gli operatori 
sono stati impegnati nel sostegno alla maternità, nella tutela delle donne con 
figli da possibili violenze da parte dei coniugi, nel monitoraggio e nella 
valutazione delle capacità di svolgere il ruolo genitoriale da parte delle mamme. 
ACCOGLIENZA COMUNITARIA “VEGA”  
E’ un servizio a media densità che accoglie a Ovada donne in difficoltà con o 
senza bambini, in possesso di un medio grado di autonomia che necessitino di 
una forma transitoria di accoglienza, anche come passaggio da un contesto 
comunitario precedente, che tuttavia tuteli il rapporto madre-minore. Il servizio 
è attivo anche per richieste di inserimento in regime di pronto intervento per 
situazioni di maltrattamento e disagio su richiesta delle FF.OO, in collaborazione 
con il Consorzio dei Servizi Sociali di Ovada.  
GRUPPO APPARTAMENTO “CASSIOPEA” 
Si tratta di una piccola unità di convivenza che consente il reciproco 
adattamento degli ospiti e rende possibile un modello esistenziale più vicino a 
quello della famiglia. Le ospiti di questo servizio a Ovada devono partecipare 
ampiamente all’organizzazione quotidiana, ai fini di una loro progressiva 
autonomia.  
Gli indicatori di raggiungimento o meno degli obiettivi sono: la cura di sé e dei 
propri figli (igiene, estetica, abbigliamento, assunzione farmaci, utilizzo servizi 
sanitari, ecc.), la manutenzione della casa (pulizie, cura degli arredi, ordine 
dell’ambiente, utilizzo degli elettrodomestici, ecc.), la gestione 
dell’alimentazione (fare la spesa, preparare gli alimenti, ecc).  
PUNTO DI - CENTRO PER LA FAMIGLIA (ALESSANDRIA) 
Azimut, in collaborazione con il C.I.S.S.A.C.A. e la cooperativa sociale "Il 
Gabbiano" di Alessandria, ha attivato il Centro per la famiglia (ex D.G.R. n. 19 - 
7005 dell'08/06/2018) presso il "PUNTO DI", di Via Parini n. 21 ad Alessandria. 
Come disciplinato dalla Delibera, il centro per la famiglia deve essere 
considerato uno spazio del territorio dove si costruisce partecipazione e 
cittadinanza attiva, in cui si avviano iniziative di supporto alla genitorialità e cura 
dei legami familiari, con l’obiettivo di promuovere il benessere della famiglia in 
relazione alle diverse fasi del ciclo di vita (e alle criticità che una famiglia può 
incontrare: separazione, malattia, lutto) ed alle attività della vita quotidiana, e 
di prevenire il disagio dei nuclei che afferiscono al servizio. Azimut ha attivato 
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gruppi per mamme, per bambini e per ragazzi e laboratori genitori-figli; ha 
strutturato, in collaborazione con il CISSACA, gruppi di supporto alle famiglie 
affidatarie; ha organizzato eventi aggregativi e ludici in occasione delle festività 
che scandiscono la vita delle famiglie (Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua); 
ha svolto attività di promozione e sensibilizzazione sul territorio. Nel periodo di 
emergenza sanitaria (marzo - metà giugno 2020), in accordo con il Committente, 
le attività in presenza sono state sospese ma i contatti con i fruitori dell’iniziativa 
sono rimasti vivi on line. A settembre si è verificata la ripresa, seguendo i 
protocolli di emergenza Covid-19. 
FAMIGLIEINMENTE - SERVIZIO DI SUPPORTO E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Progetto nato dalla necessità del CISSACA di Alessandria di attivare progetti di 
sostegno alle famiglie fragili nelle fasi di pre-inserimento e/o post-dimissione di 
minori presso le comunità educative. La definizione di una micro-equipe (con 
competenze psico-educative) ha permesso di leggere, e quindi rispondere, alle 
difficoltà del nucleo familiare destinatario in modo funzionale, attivando una 
metodologia in cui le diverse dimensioni degli interventi (sociale, educativa, 
psicologica ecc.) interagiscono e si declinano sulle necessità del nucleo. Le 
differenti prospettive nella precoce fase di osservazione costituiscono un 
elemento cardine per la definizione del progetto di intervento, che viene 
successivamente tradotto in obiettivi e verifiche continuamente aggiornati. Nel 
periodo di emergenza sanitaria (marzo - metà giugno 2020), in accordo con il 
Committente, le attività in presenza sono state sospese ma i contatti con i 
fruitori dell’iniziativa sono rimasti vivi on line. A settembre si è verificata la 
ripresa, seguendo i protocolli di emergenza Covid-19. 
SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO “PIANETA FAMIGLIA” 
Acquisito in appalto da “Insieme per il Sociale” (Comuni di Cinisello Balsamo, 
Bresso, Cormano e Cusano Milanino), ha sede nel Comune di Bresso. Il servizio 
ha garantito il diritto di visita e di relazione a minori e loro parenti coinvolti in 
situazioni conflittuali di separazione e/o divorzio. Attualmente l’appalto è 
gestito in partnership con la Cooperativa Sociale La Grande Casa. 
PROGETTO DI TERAPIA SISTEMICA FAMILIARE SPICCA IL VOLO 2020/2021 
Durante la pandemia alcuni ragazzi già introversi e a rischio di ritiro sociale 
hanno aumentato la loro condizione di isolamento e sono divenuti 
maggiormente esposti a situazioni fuori controllo. Il progetto terapeutico a 
Cinisello Balsamo funge da contenimento emotivo familiare, lavorando in 
tandem tra la domiciliare familiare e la terapia familiare. L’esperto viene accolto 
nella casa dove tutto il disagio nasce e si affianca al ragazzo in difficoltà. I genitori 
invece vengono sostenuti nel loro ruolo di facilitatori di cambiamento. 
“WE.CA.RE.: WELFARE CANTIERE REGIONALE” 
L'iniziativa regionale “WE.CA.RE” (bando di sperimentazione di azioni innovative 
di welfare territoriale in attuazione dell’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 22-
5076 del 22/05/2017), è un progetto che si propone di sperimentare processi di 
innovazione nell’ambito della rete dei servizi sociali, migliorare la governance 
locale, stimolare la collaborazione tra enti pubblici, enti del terzo settore ed 
imprese. Il progetto, avviato a luglio 2019, prevede due azioni di sistema (una 
“Centrale della progettazione” e la raccolta di un “Catalogo” delle risorse di 
welfare territoriale) e tre sperimentazioni locali nel campo delle politiche per il 
diritto alla casa, del sostegno alle famiglie con minori per il contrasto alla povertà 
educativa e delle politiche del lavoro. Azimut gestisce l'azione inerente al 
Sostegno alle famiglie con minori ed al contrasto alla povertà educativa 
attraverso la sperimentazione dell'adozione a Km0 nei territori di Casale 
Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona. 
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“WE.CA.RE” SPERIMENTAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE DI WELFARE 
TERRITORIALE 
Consiste nella sperimentazione dei cosiddetti “Nodi di Comunità”, vale a dire 
dell’integrazione di servizi e opportunità già presenti nei territori (facilitatori 
naturali), in modo che il cittadino in condizioni di bisogno possa ricevere una 
risposta pronta e complessiva. Il progetto presta particolare attenzione agli 
adolescenti, al dialogo famiglia/scuola, alla soluzione di problemi legati alla casa. 
COLTIV/AZIONI  
E’ un’integrazione del progetto WE.CA.RE - Quadrante AL & AT nel quale sono 
svolte le seguenti attività: accrescimento delle competenze e del 
coinvolgimento dei volontari di ciascuna ODV coinvolta; accompagnamento 
educativo che miri all’autonomia di soggetti vulnerabili attraverso l’utilizzo di 
orti urbani  e l’avvicinamento all’agricoltura; autonomia in merito alla ricerca 
attiva del lavoro da parte di soggetti vulnerabili; catalogazione e messa a sistema 
dei servizi esistenti grazie alle progettualità della strategia WE.CA.RE. 1 e 2. 
TUTTI INSIEME SI PUO’  
Finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, il progetto ha realizzato 
azioni a sostegno di famiglie con minori, adolescenti, anziani e persone fragili 
durante la fase di emergenza sanitaria. 
PROGETTO “FAMIGLIE IN MOVIMENTO” 
Finanziato dalla Fondazione Social di Alessandria e realizzato in collaborazione 
con il C.S.S., il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni che mirano al 
sostegno di nuclei familiari fragili, in particolare monoparentali, al fine di 
prevenire il rischio di emarginazione e/o istituzionalizzazione e sostenere 
l’autonomizzazione economica e sociale (baby-sitteraggio fascia 0-5, interventi 
educativi fascia 6-15, gruppi di parola, gruppi di auto mutuo aiuto, spazi neutri, 
formazione, orientamento al lavoro). Le attività progettuali hanno avuto inizio 
dal mese di ottobre. 

D) AREA ASSISTENZA DISABILI 
LO SPAZIO DI NIN@ 
Per conto del C.S.S. dell’Ovadese sono stati realizzati interventi rivolti a bambini 
con disabilità, tra cui minori affetti da autismo che necessitavano di una 
continuità di presa in carico che si modulasse sui loro bisogni, ed a favore dei 
quali sono stati utilizzati i metodi ABA e TMA. È stata prevista un’attenta 
programmazione delle risorse per garantire un adeguato supporto terapeutico 
ed una serie di interventi formulati dall’équipe multidisciplinare a favore della 
vita quotidiana del soggetto e della sua famiglia. Durante il lockdown l’attività 
educativa ha garantito continuità tramite la modalità on line. Le attività in 
presenza sono riprese dal mese di giugno. 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA ex art. 13 comma 3 Legge n. 104/92 
Il servizio sul territorio ovadese ha previsto il coinvolgimento di educatori su 
commissione del C.S.S. Durante il periodo di lockdown le attività in presenza 
sono state interrotte e si sono in parte sostituite con la modalità on line su 
richiesta di alcuni istituti scolastici. Gli interventi in presenza sono ripresi dal 
mese di settembre con la riapertura delle scuole. 
EDUCATIVA TERRITORIALE E DOMICILIARE DISABILI 
In attività nel territorio ovadese, su mandato del C.S.S., ha previsto interventi di 
educativa, anche domiciliare, a favore di minori e adulti disabili gravi e relative 
famiglie. Il servizio è stato sospeso durante il periodo di lockdown (in alcuni casi 
è stato sostituito con la modalità on line) ed è ripartito dal mese di giugno. 
SED – SERVIZI EDUCATIVA DISABILI – A.S.C.A. ACQUI TERME. 
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Il servizio prevede la presa in carico di disabili (0-18 anni) con l’obiettivo generale 
della crescita evolutiva della persona disabile attraverso il coinvolgimento e la 
sensibilizzazione del territorio e della comunità locale, e l’attivazione di 
interventi tramite formulazione del PEI, con verifica, monitoraggio e 
rielaborazione del medesimo. Il progetto comprende azioni volte all’aumento 
ed alla riattivazione delle risorse personali del disabile e delle risorse ambientali 
della famiglia e della rete: gli interventi individualizzati e/o domiciliari 
prevedono attività volte al recupero delle funzionalità e della crescita evolutiva, 
rafforzando autonomia, comunicazione e formazione personale e relazionale. 
Nel periodo di emergenza sanitaria (marzo-giugno 2020) in accordo con il 
Committente la maggior parte degli interventi si è svolta con modalità a distanza 
continuando a supportare i disabili anche attraverso video tutorial e attivazione 
di laboratori a distanza. Da metà giugno 2020 sono stati attivati interventi 
individualizzati seguendo i protocolli di emergenza Covid-19. 
LA DIMORA DI HERMES 
E’ un progetto del C.S.S. dell’Ovadese di gruppo appartamento rivolto a ragazzi 
autistici maggiorenni residenti sul territorio, nell’ottica del raggiungimento di 
una crescente autonomia. Con il lockdown le attività sono state interrotte per 
poi riprendere gradualmente durante il periodo estivo. 
PROGETTO RIGENERA 
Progetto cofinanziato dalla Fondazione CRT ha visto l’attivazione di laboratori a 
favore di minori disabili per favorire la promozione delle abilità e delle 
autonomie sociali, l’avvicinamento e l’orientamento al mondo del lavoro di 
giovani disabili all’uscita del percorso scolastico, il sostegno alle famiglie. 

E) AREA IMMIGRAZIONE 
“SPORTELLO IMMIGRATI” DI NOVI LIGURE  
Servizio di informazione ed orientamento rivolto ai cittadini stranieri presenti 
sul territorio del Novese. Lo sportello di Novi Ligure si è avvalso della 
collaborazione di 2 mediatrici culturali (albanese e marocchina). Nel periodo di 
emergenza sanitaria (marzo - metà giugno 2020), in accordo con il Committente, 
la maggior parte degli interventi si è svolta con modalità a distanza, per poi 
riprendere gradualmente a partire da settembre. 
PROGETTO “MILLE SOLI” 
In collaborazione con il Comune di Ovada, il progetto ha offerto ai cittadini 
stranieri del territorio un servizio di informazione e orientamento, sostegno 
nella ricerca del lavoro, incontro domanda/offerta tra donne immigrate 
interessate al lavoro di assistenza e famiglie con anziani non-autosufficienti. Nel 
periodo di emergenza sanitaria (marzo - metà giugno 2020), in accordo con il 
Committente, la maggior parte degli interventi si è svolta con modalità a 
distanza continuando a supportare minori e nuclei anche attraverso l’ausilio per 
la DAD e le pratiche amministrative e di gestione. Da metà giugno 2020 sono 
stati attivati interventi individualizzati seguendo i protocolli di emergenza Covid-
19. 
PROGETTO “FENICE” 
Dalla metà del 2015, in collaborazione con il C.S.S. dell’Ovadese e su invito della 
Prefettura di Alessandria, Azimut ha accolto donne con e senza bambini 
richiedenti asilo politico e provenienti prevalentemente dalla Nigeria.  Le attività 
progettuali hanno riguardato, non solo l’attivazione degli interventi materiali di 
base, come la predisposizione di vitto e alloggio, ma anche di quelli mirati a 
favorire l’acquisizione e/o implementazione degli strumenti per l’autonomia 
della persona. Il progetto si è concluso a settembre. 

F) AREA ANZIANI 
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S.A.D. – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – A.S.C.A. ACQUI TERME  
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini di qualsiasi fascia d’età che si trovino anche 
temporaneamente in situazione di difficoltà di carattere socio-assistenziale e 
socio-sanitario che rendano necessario un sostegno a domicilio. Esso prevede 
l’attivazione di interventi tramite formulazione del PAI, con verifica, 
monitoraggio e rielaborazione del medesimo. Nell’ambito degli interventi 
rientrano: igiene personale, alzata, vestizione e rimessa a letto, sostegno alla 
deambulazione e movimento degli arti invalidi, aiuto nella corretta 
somministrazione dei farmaci, stimolo alla comunicazione e socializzazione, 
aiuto nella corretta assunzione di cibo e bevande, consulenza e supporto ai 
familiari, aiuto per il governo della casa, assistenza e vigilanza a persone 
parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, contatti con MMG, 
prestazioni di emergenza e di assistenza in caso di ricovero ospedaliero, 
supporto per l’adempimento di pratiche amministrative, interventi di 
autonomia scolastica presso gli Istituti scolastici del territorio. Durante il periodo 
di emergenza sanitaria le operatrici, nel rispetto dei protocolli, hanno 
continuato regolarmente la loro attività, salvo che per i servizi di assistenza alle 
autonomie scolastiche. Da Ottobre 2020, un’operatrice si occupa delle attività 
di front-office presso gli uffici A.S.C.A. 

G) AREA CONSULENZE SOCIALI 
ABA-OVADA 
Da giugno educatori esperti nella metodologia ABA e TMA hanno preso in carico 
un nucleo con minore affetto da autismo residente sul territorio di Ovada, con 
interventi bi-settimanali. 
CASA DELLE DONNE 
La cooperativa fornisce consulenza educativa dalla “Casa delle donne” di 
Alessandria, servizio che offre rifugio a donne in difficoltà da sole o con i loro 
figli. 

H) AREA INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE SOCIALI DEBOLI 
PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
Rivolto a persone con problemi legati ad esperienze di tossicodipendenza o 
alcooldipendenza, il progetto è stato realizzato, per conto dei SER.D. di 
Alessandria, Tortona, Acqui Terme, Novi Ligure, Valenza, Casale M.to e Ovada 
attraverso programmi individualizzati. Gli interventi erano articolati in varie fasi: 
orientamento, inserimento in tirocinio formativo, attività di tutoring e sostegno 
all’autonomia personale (socializzazione, casa, cure mediche, ecc.).  
FILIALE DI OVADA DI “IDEA AGENZIA PER IL LAVORO” 
In quanto partner del Consorzio nazionale “Idea agenzia per il lavoro”, Azimut 
prosegue la gestione ad Ovada dello sportello SAL (Servizi al lavoro) accreditato 
a livello nazionale e regionale (da luglio 2018). Tale sportello si configura come 
lo strumento di Azimut per la gestione delle politiche attive del lavoro, rivolte in 
prima battuta anche agli utenti dei propri servizi. Nel corso del 2019 la Filiale ha 
gestito i Buoni Servizio Lavoro della Regione Piemonte a favore di disoccupati, 
fasce svantaggiate e disabili attivando percorsi di rinforzo delle competenze, di 
orientamento e tirocini. 

I) ALTRI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
ASSISTENZA SOCIALE – SERVIZIO PROFESSIONALE - A.S.C.A. ACQUI TERME 
Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodifica della 
domanda, alla presa in carico della persona, all’attivazione ed integrazione dei 
servizi e delle risorse di rete, all’accompagnamento ed aiuto nel processo di 
promozione ed emancipazione delle persone in difficoltà attraverso la 
predisposizione di progetti individualizzati. Per conto dell’A.S.C.A. di Acqui 
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Terme, un’assistente sociale della cooperativa si è occupata di progetti di 
autonomia a sostegno della autodeterminazione di famiglie in difficoltà. 
Durante il periodo di emergenza sanitaria, il servizio ha proseguito la sua attività, 
nel rispetto dei protocolli Covid-19. 
STUDIO E SPORTELLO DI CONSULENZA A FAMIGLIE E PP.AA. – ACQUI TERME 
Il servizio ha offerto un supporto orientativo e formativo delle opportunità di 
lavoro o di istruzione, l’aiuto nella compilazione dei curriculum vitae o la 
consulenza per la revisione dei medesimi, presso i locali della Cooperativa ad 
Acqui Terme. In collaborazione con l’A.S.C.A., ha previsto inoltre il supporto 
nella compilazione on line di domande di iscrizione alle scuole, domande di 
contributi per il rimborso di borse di studio e domande per l’accesso ai Bonus 
erogati nel periodo di emergenza Covid. Oltre agli invii da parte del Centro per 
l’Impiego, del Servizio Socio Assistenziale, e delle agenzie e associazioni del 
territorio, sono stati previsti anche accessi liberi con particolare attenzione alla 
popolazione di riferimento del territorio acquese.  Durante i mesi marzo-aprile 
2020 sono state attivate esclusivamente prestazioni a distanza, a partire da 
maggio 2020 il servizio ha ripreso regolarmente in presenza nel rispetto dei 
protocolli di sicurezza Covid-19. Eè stato altresì effettuato il caricamento dei dati 
sulla Piattaforma We.ca.re. 
SEA- SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI – A.S.C.A. ACQUI TERME  
Il servizio è finalizzato a garantire, a individui adulti in situazione di fragilità o di 
disagio socio-economico, la qualità della vita e i diritti di cittadinanza. La presa 
in carico prevede l’attivazione di interventi tramite formulazione del PEI, con 
verifica, monitoraggio e rielaborazione del medesimo. Gli interventi mirano alla 
valorizzazione delle capacità individuali, alla promozione dell’autonomia e della 
indipendenza, al miglioramento della qualità di vita ed alla riduzione del danno. 

Perimetro operativo e attività 

secondarie e/o strumentali 

L’attività viene svolta entro il perimetro fissato dallo statuto sociale. Ogni attività 
svolta è finalizzata al conseguimento degli obiettivi sociali e mutualistici. 

Imprese sociali in cui l’ente 

abbia partecipazioni e/o 

collegamenti significativi, o che 

detengano partecipazioni e/o 

collegamenti significativi 

nell’ente. Informativa sul 

Gruppo di Imprese Sociali. 

La cooperativa non partecipa a gruppi di imprese sociali.  
Non vi sono imprese sociali o altri enti senza scopo di lucro che detengano 
partecipazioni nella cooperativa: la cooperativa non è pertanto soggetta ad 
alcuna attività di direzione, controllo e coordinamento da parte di terzi.  
Essa collabora con enti pubblici nella realizzazione di attività a favore delle fasce 
deboli della popolazione. 

Imprese commerciali in cui 

l’Ente abbia partecipazioni e/o 

collegamenti, o che detengano 

partecipazioni e/o collegamenti 

nell’Ente. Informativa sul 

Gruppo di Imprese 

La cooperativa non partecipa a gruppi di imprese, né a reti formalmente 
costituite.  
Non vi sono imprese o altri enti con scopo di lucro che detengano partecipazioni 
nella cooperativa: la cooperativa non è pertanto soggetta ad alcuna attività di 
direzione, controllo e coordinamento da parte di terzi. 

Contesto di riferimento 

L’Ente opera essenzialmente nel territorio della provincia di Alessandria con 
alcune attività nella provincia di Milano e svolge attività finalizzate al 
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana 
ed all’integrazione sociale dei cittadini, ai sensi della legge 381/1991. 

 

Sezione 3: Struttura, governo ed amministrazione dell'ente.  

Consistenza e composizione 

della base sociale 

La cooperativa contava al 31.12.2020 numero 137 soci, tutti persone fisiche e 
suddivisi nelle seguenti categorie: 

- Soci cooperatori 119; 
- Soci volontari 7; 
- Soci sovventori 11. 
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Nel corso dell’esercizio 2020 sono stati ammessi 21 soci ed è stato deliberato il 
recesso di 24 soci e l’esclusione di 7 soci. 
La compagine sociale è quindi passata da 147 soci al 31.12.2019 a 137 soci al 
31.12.2020. 

Democraticità interna e 

partecipazione alla vita 

dell’ente 

I soci partecipano alla vita associativa mediante la partecipazione alle assemblee 
dei soci e mediante l’apporto della propria prestazione lavorativa, la cui 
remunerazione costituisce attuazione dello scambio mutualistico tra i soci stessi 
e la cooperativa, oppure del proprio supporto gratuito (per i soci volontari), 
oppure del proprio sostegno finanziario (per i soci sovventori). Nel corso del 
2020 l’assemblea si è riunita una volta - in data 30 giugno 2020, con la 
partecipazione di 36 soci in proprio e 18 con delega - per l’esame, la discussione 
e l’approvazione del bilancio di esercizio 2019 e del Bilancio Sociale; la 
sostituzione di due amministratori dimissionari; l’attribuzione di un compenso 
al presidente del consiglio di amministrazione; la modifica del Regolamento 
Interno ex Legge 142/2001; la lettura del verbale di revisione ordinaria. 

Sistema di governo dell’ente – 

Previsioni statutarie 

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un 
numero di consiglieri variabile da 3 a 9, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, 
che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il 
consiglio di amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori persone 
fisiche, da rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche e da soci 
volontari.  
Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla 
data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili nel limite di legge. Il consiglio 
elegge nel suo seno il presidente e fino a due vice presidenti. 
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione 
della Società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge e dal presente 
statuto. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie 
attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, 
dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle 
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi 
componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di 
esercizio della delega. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli 
amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in 
termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue 
eventuali controllate. 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle 
quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da 
almeno un terzo degli amministratori. La convocazione è fatta dal presidente a 
mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di cinque giorni prima 
dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli 
amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima 
della riunione. 
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga 
la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza assoluta dei voti. 
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri 
provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene 
meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono 
convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso 
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di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l’assemblea deve essere 
convocata d’urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere 
nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del 
collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare 
l’assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. 
Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti al Consiglio di 
Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se 
nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto 
dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.  
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della 
cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della cooperativa 
spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati 
eventualmente nominati. In caso di assenza od impedimento del Presidente, 
tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce 
piena prova dell’assenza o dell’impedimento del Presidente. 
Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà 
conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri 
oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. 
La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai 
direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei 
poteri loro conferiti nell’atto di nomina. 

Nominativi degli 

amministratori, data di prima 

nomina e periodo per il quale 

rimangono in carica 

Il consiglio di amministrazione è formato da 
- Libener Ettore – Presidente CDA – data di prima nomina 22.6.2012; 
- Castelli Marco – Vice Presidente CDA – data di prima nomina 20.3.2017; 
- Balestrero Valentino – Vice Presidente CDA - data di nomina 22.5.2018; 
- Dolermo Roberto – Consigliere - data di prima nomina 24.6.2015; 
- Barca Elisabetta - Consigliere - data di prima nomina 24.6.2015; 
- Paravidino Gianluigi - Consigliere - data di prima nomina 22.5.2018; 
- Guerrini Giorgio – Consigliere – data di prima nomina 1.3.2021; 
- Froldi Gemma – Consigliere – data di prima nomina 30.06.2020; 
- Merlo Raffaele – Consigliere – data di prima nomina 30.06.2020. 

Il CDA rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 
dicembre 2020. 

Modalità seguite per la nomina 

degli amministratori 

L’organo amministrativo è stato nominato dall’assemblea ordinaria dei soci per 
una durata di tre esercizi. A seguito delle dimissioni  

- di due consiglieri l’assemblea ha provveduto in data 30 giugno 2020 alla 
nomina dei relativi sostituti; 

- di un ulteriore consigliere, avvenuta dopo l’ultima assemblea, il 
consiglio di amministrazione ha provveduto alla nomina del sostituto 
fino alla prima assemblea utile. 

Particolari deleghe conferite 

agli amministratori 
Non è stata attribuita alcuna delega agli amministratori. 

Nominativi dei soggetti che 

ricoprono cariche istituzionali 
Non vi sono soggetti che ricoprono cariche istituzionali al di fuori dell’organo 
amministrativo. 

Sistema di controllo dell’ente – 

Previsioni statutarie 

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque 
nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti 
dall’assemblea. Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci 
supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.  
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
Essi sono rieleggibili. 
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La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’assemblea all’atto della 
nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi 
integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso 
il Ministero della Giustizia. 
In assenza del collegio sindacale, il controllo contabile è esercitato da un revisore 
contabile, ai sensi dell’art. 2409 bis, comma primo del codice civile, iscritto nel 
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Le funzioni del revisore 
contabile sono quelle previste dall’art. 2409 ter del codice civile. Si applicano 
inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2409 quater, 2409 quinquies e 2409 sexies 
del codice civile. 

Nominativi dei revisori legali 

dell’ente, data di prima nomina 

e periodo per il quale rimangono 

in carica 

L’assemblea dei soci ha provveduto in data 11 dicembre 2019 alla nomina di un 
collegio sindacale formato tre membri effettivi e due supplenti, incaricato della 
vigilanza e del controllo legale dei conti ed interamente formato da soggetti 
iscritti presso il Registro dei Revisori Legali dei Conti. Il collegio sindacale è 
formato da 

- Garrone Luisella – Presidente – data di prima nomina 11.12.2019; 
- Lombardi Marinella – Sindaco effettivo – data di prima nomina 

11.12.2019; 
- Bruno Paolo – Sindaco effettivo – data di prima nomina 11.12.2019; 
- Benzi Gianfranco – Sindaco supplente – data di prima nomina 

11.12.2019; 
- Murari Roberto – Sindaco supplente – data di prima nomina 11.12.2019. 

Il Collegio sindacale rimarrà in carica fino all’approvazione del Bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2021. 

Stakeholder dell’ente e 

modalità del loro 

coinvolgimento 

I principali portatori di interessi rispetto all’impresa sono rappresentati dai soci 
con rapporto di lavoro subordinato ai quali la cooperativa ha riconosciuto un 
compenso di euro 2.652.561. Di seguito si evidenzia la remunerazione dei fattori 
produttivi aziendali 

- Fornitori di beni euro 340.618; 
- Fornitori di servizi euro 726.647; 
- Fornitori di beni in godimento euro 99.956; 
- Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato soci e non soci euro 

2.680.817; 
- Stakeholder vari euro 35.442; 
- Enti finanziari euro 17.151; 
- Enti erariali euro 520. 

 

Sezione 4: Persone che operano con l’Ente. 

Tipologie, consistenza e 

composizione del personale 

Il personale che opera con l’Ente è rappresentato da 
- Soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato; 
- Soci volontari; 
- Lavoratori autonomi delle professioni sanitarie. 

In termini di consistenza la cooperativa contava al 31 dicembre 2020 la 
cooperativa contava numero 119 soci cooperatori e numero 7 soci volontari. 

Struttura dei compensi ai 

lavoratori dipendenti 

I lavoratori con rapporto di lavoro subordinato sono inquadrati sulla base della 
declaratoria del CCNL COOPERATIVE SOCIALI sottoscritto da CGIL/CISL/UIL, 
tenuto conto delle competenze professionali e delle mansioni assegnate. 
L’entità della retribuzione spettante a ciascun lavoratore consegue alla paga 
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contrattualmente prevista per il livello di inquadramento ed alla quantità di 
impiego complessivo nel corso dell’esercizio. 

Attività di formazione e 

valorizzazione realizzate e 

forme di coinvolgimento dei 

lavoratori 

I lavoratori sono soggetti alle attività formative previste dalla vigente normativa 
per la natura e tipologia delle prestazioni svolte nonché alla specifica 
preparazione in ordine alle mansioni assegnate. 
I lavoratori soci costituiscono i beneficiari delle attività svolte dalla cooperativa 
e realizzano la mutualità interna. Il loro coinvolgimento si realizza – oltre che 
mediante lo scambio tra prestazione lavorativa e compenso – anche mediante il 
diritto di partecipazione attiva e passiva agli organi societari, per coloro che 
acquisiscono la qualifica di soci. 

Compensi corrisposti per 

prestazioni di lavoro non 

regolate da contratto di lavoro 

dipendente, con distinta 

evidenza di valore della 

retribuzione e tipologia di 

contratto 

Nell’esercizio sono stati corrisposti compensi per prestazioni di lavoro non 
regolate da rapporto di lavoro dipendente nella misura  

- di euro 3.117, a titolo di prestazioni di lavoro di natura occasionale; 
- di euro 5.654, a titolo di tirocini formativi; 
- di euro 21.909, a titolo di prestazioni di consulenza professionale.  

Natura delle attività svolte dai 

volontari 

Nella compagine sociale figurano 7 soci volontari, impegnati a supporto della 
gestione operativa ed amministrativa dell’ente. Nel corso dell’esercizio vi è stata 
l’uscita di 7 soci volontari. 

Struttura dei rimborsi ai 

volontari 

Ai soci volontari spetta soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute 
e documentate nello svolgimento della loro attività gratuita. Nell’esercizio in 
esame non sono stati corrisposti rimborsi a tale titolo. 

Compensi, a qualunque titolo 

corrisposti, ad amministratori e 

a persone che ricoprono cariche 

istituzionali elettive o non 

nell'impresa sociale 

L’assemblea dei soci del 30 giugno 2020 ha assegnato al presidente del consiglio 
di amministrazione un compenso annuo lordo di euro 3.000/00. Non sussistono 
figure che ricoprono cariche istituzionali nell’impresa sociale. 

Compensi, a qualunque titolo 

corrisposti, a soggetti 

eventualmente incaricati della 

revisione dei conti 

La cooperativa ha conferito l’incarico di vigilanza ai sensi dell’art. 2543 del codice 
civile e l’esercizio del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 bis del codice 
civile ad un Collegio Sindacale i cui membri risultano regolarmente iscritti al 
Registro dei Revisori Legali dei Conti tenuto dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze. Al collegio sindacale è stato attribuito un compenso annuo lordo 
complessivo di euro 6.800, per l’intera durata dell’incarico. 

 

Sezione 5: Obiettivi e attività. 

Attività realizzate. Numero e 

tipologie dei beneficiari, diretti e 

indiretti, delle attività svolte 

La cooperativa – ai sensi dell’art. 1 lettera a) della legge 381/1991 – presta servizi 
servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, mediante i quali persegue 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione 
sociale dei cittadini. 
Per il dettaglio delle attività svolte si rimanda alla precedente sezione 2. 
I soggetti in condizioni di svantaggio costituiscono i destinatari delle attività 
svolte dalla cooperativa e realizzano la mutualità esterna. Il loro coinvolgimento 
si realizza – oltre che mediante la prestazione dei servizi – anche mediante la 
realizzazione di attività di incontro e di scambio finalizzate al supporto ludico 
ricreativo ma anche alla crescita del servizio. Essi non sono coinvolti nella 
gestione formale dell’impresa. 

Valutazione dei risultati 

conseguiti ed in particolare 

dell'impatto sul tessuto sociale 

di riferimento, dei principali 

interventi realizzati o conclusi 

nell'anno 

La valutazione dei risultati dell’ente viene riscontrata sulla base dei seguenti 
parametri 

- Ricavi conseguiti con l’attività svolta: ammontano ad euro 3.385.669 e 
misurano numericamente l’entità degli interventi socio sanitari a favore 
delle fasce deboli della popolazione; 



17 
 

- Compensi erogati ai lavoratori soci: ammontano ad euro 2.652.561 e 
misurano lo scambio mutualistico posto in essere con i soci.  

La remunerazione globale dei fattori produttivi – pari ad euro 3.901.151 - misura 
anche l’impatto sul tessuto sociale di riferimento. 

Analisi dei fattori rilevanti per il 

conseguimento degli obiettivi, 

distinguendo tra quei fattori che 

sono sotto il controllo dell'ente e 

quelli che non lo sono 

I fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi risiedono 
- Nella funzione progettuale posta in essere dalla cooperativa per 

l’ideazione e proposizione di nuove opportunità di intervento a favore 
delle fasce deboli della popolazione e quindi di nuove opportunità di 
occupazione lavorativa per i propri soci; 

- Nella funzione operativa consistente nelle prestazioni lavorative dei soci 
e dei lavoratori non soci; 

- Nella funzione aziendale di combinazione dei fattori produttivi al fine di 
realizzare gli obiettivi sociali, anch’essa posta in essere dall’organo 
amministrativo. 

Gli ultimi due fattori si possono ritenere sotto il controllo dell’ente, mentre il 
primo richiede il consenso dei partner istituzionali coinvolti, i quali costituiscono 
anche – in prevalenza – i finanziatori dei progetti e dei conseguenti interventi 
sociali. 

Valutazione degli 

amministratori circa i rischi di 

tipo economico-finanziario cui 

l'ente è potenzialmente esposto 

e dei fattori generali che 

possono compromettere il 

raggiungimento dei fini 

istituzionali e descrizione delle 

procedure poste in essere per 

prevenire tali rischi. 

L’organo amministrativo non ravvisa la sussistenza di elementi che - per 
consistenza e/o entità - possano compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’ente, fatto salvo l’ordinario rischio di impresa connesso 

- Alla cessazione/rinnovo dei contratti di appalto; 
- All’incasso dei crediti vantati verso i clienti. 

Indicazione delle strategie di 

medio/lungo termine e sintesi 

dei piani futuri 

Le strategie di medio/lungo termine sono finalizzate 
- All’incremento delle attività svolte, al fine dell’inserimento lavorativo 

dei soci e del perseguimento della finalità di supporto ai soggetti in 
condizioni di svantaggio; 

- Al rafforzamento dei risultati sociali raggiunti; 
- Al miglioramento delle marginalità di carattere economico. 

In termini operativi tali obiettivi vengono perseguiti mediante il potenziamento 
dell’area di progettazione, ricerca e selezione di nuove opportunità di gestioni e 
di servizi, al fine di incrementare le opportunità lavorative per i soci e gli 
interventi a favore di soggetti svantaggiati, e mediante una puntuale verifica del 
rapporto tra corrispettivo del servizio e costo dei fattori produttivi necessari a 
prestarlo, al fine di salvaguardare l’equilibrio economico dell’ente. 

 

Sezione 6: Situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

Situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria 

La situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente è rappresentata 
dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatti 
secondo le disposizioni del codice civile ed allegati al presente documento. 

Analisi delle entrate e dei 

proventi 

Le entrate della cooperativa derivano interamente dallo svolgimento di attività 
di assistenza sociale, assistenza sanitaria ed assistenza socio sanitaria a favore 
delle fasce deboli della popolazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), 
c), d), l), p), r) del D.Lgs 112/2017. 

Analisi delle uscite e degli oneri 
Le uscite e gli oneri trovano rappresentazione nel conto economico redatto ai 
sensi dell’art. 2425 del codice civile. 
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Costi relativi all'attività di 

raccolta fondi, entrate 

conseguite e percentuale di tali 

entrate utilizzata per coprire i 

costi dell'attività di raccolta 

fondi 

La cooperativa non ha realizzato attività di raccolta fondi. 

Analisi degli investimenti 

effettuati, delle modalità di 

finanziamento ed indicazione di 

come questi investimenti sono 

funzionali al conseguimento 

degli obiettivi dell'ente 

La cooperativa ha realizzato i seguenti investimenti: 
- Software di proprietà: 836 euro; 
- Costi pluriennali: 75.991 euro; 
- Terreni e fabbricati: 182.406 euro; 
- Impianti e macchinari: 11.569 euro; 
- Attrezzature industriali e commerciali: 17.329 euro; 
- Altri beni: 92.076 euro; 
- Partecipazioni in altre imprese: 193.419 euro. 

Gli investimenti sono stati finanziati  
- Per euro 350.000 con mezzi di terzi consistenti in finanziamenti bancari; 
- Per la restante parte con mezzi propri rappresentati dal capitale sociale 

e dalle riserve. 

Analisi dei fondi, distinguendo 

tra fondi disponibili, fondi 

vincolati e fondi di dotazione 

I fondi costituenti il patrimonio netto della cooperativa si distinguono in  
- Capitale sociale di euro 38.675: esso è costituito mediante apporti dei 

soci; è disponibile a copertura delle perdite di esercizio; viene 
rimborsato ai soci in caso di recesso se non eroso dalle perdite di 
esercizio; 

- Riserve di euro 778.292: esse sono costituite dalla riserva legale. Le 
riserve sono disponibili a copertura delle perdite di esercizio ed 
indivisibili tra i soci durante la vita della società ed all’atto del suo 
scioglimento. 

Eventuali criticità emerse nella 

gestione e relative azioni messe 

in campo 

L’ente ritiene di rappresentare in questa sede l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, che, sviluppatasi a partire dalla primavera 2020, ha interessato 
l’intero esercizio oggetto di esame. 
La pandemia da Covid-19 e le misure per il contenimento della diffusione del 
contagio adottate dalle Autorità competenti, hanno determinato la sospensione 
e/o la riduzione delle attività di natura domiciliare, territoriale e 
semiresidenziale, nonché dei servizi per la prima infanzia. In alcuni casi, la 
chiusura totale è stata evitata grazie al ricorso a prestazioni fornite a distanza 
mediante videochiamate, inserimenti di documenti su piattaforme telematiche 
ed altre forme di interazione attraverso la rete internet. In pratica, a pieno 
regime, hanno continuato a funzionare solo le comunità e le accoglienze 
comunitarie che ospitano minori e nuclei mamme-figli. 
Sotto il profilo strettamente economico, la cooperativa ha subito nel bimestre 
marzo/aprile una riduzione del fatturato superiore al 20% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno: la ripresa, almeno parziale, dei servizi nei mesi 
successivi ha consentito di ridurre il gap rispetto al 2019, che si è attestato al 
6,6% su base annua. La cooperativa ha dovuto peraltro sostenere costi aggiuntivi 
per l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale, servizi e 
consulenze per il contenimento del contagio, materiali ed attrezzature per 
l'igiene e la sanificazione degli ambienti.  
Ovviamente la riduzione operativa ha determinato conseguenze anche sul ciclo 
finanziario, a causa della inevitabile contrazione delle entrate. 
In termini occupazionali, l'organo amministrativo ha cercato innanzitutto di 
impiegare il personale coinvolto nelle attività oggetto di riduzione/sospensione 
per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in sostituzione di quello delle 
comunità collocato in ferie, ricorrendo in via residuale agli ammortizzatori 
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sociali. Nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio la società ha fatto 
ricorso all’istituto del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per il periodo dal 
02.03.2020 al 07.06.2020 e relativamente a nr. 48 dipendenti: al fine di ridurre 
il disagio economico al personale interessato è stata decisa l'anticipazione ai 
lavoratori dell'indennità. 

 

Sezione 7: Altre informazioni. 

Indicazione su contenziosi/con-

troversie in corso 
Non sussistono contenziosi/controversie in corso. 

Informazioni di tipo ambientale L’attività svolta dall’Ente non determina alcuno specifico impatto ambientale. 

Informazioni sulle riunioni degli 

organi sociali 

L’assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame ed 
approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e per deliberare in 
ordine alle altre materie sottoposte al suo esame. Il consiglio di amministrazione 
si riunisce tutte le volte che è necessario al fine della corretta gestione dell’Ente. 

Informazioni inerenti gli aspetti 

di natura sociale, la parità di 

genere, il rispetto dei diritti 

umani, la lotta contro la 

corruzione 

L’Ente rispetta le disposizioni normative e le convenzioni nazionali ed 
internazionali in ordine agli aspetti in esame. 

Altre informazioni opzionali 

Le informazioni fornite nel presente documento e quelle reperibili nell’ambito 
dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa 
consentono al presente bilancio sociale una rappresentazione esaustiva degli 
scopi di natura sociale dell’ente, delle azioni poste in essere per realizzarli, dei 
risultati conseguiti e delle ricadute positive sui beneficiari dell’attività svolta. 
Non si rendono pertanto necessarie ulteriori informazioni. 

 

Sezione 8: Conclusioni. 

Distribuzione anche indiretta di 

utili/avanzi di gestione/fondi e 

riserve 

In conclusione al presente bilancio sociale, l’Ente evidenzia che  
- non sono stati distribuiti, neanche indirettamente, utili e/o avanzi di 

gestione;  
- non sono stati distribuiti, neanche indirettamente, fondi e/o riserve;  
- non sono stati corrisposti agli amministratori, ai sindaci ed a chiunque 

ricopra cariche sociali compensi individuali non proporzionati all'attività 
svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, o 
comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o 
analoghi settori e condizioni; 

- non sono stati corrisposti ai lavoratori subordinati o autonomi 
retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi 
collettivi per le medesime qualifiche, fatte salve comprovate esigenze 
attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; 

- non sono stati emessi strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote; 
- non sono stati remunerati gli strumenti finanziari diversi dalle azioni o 

quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari 
autorizzati, in misura superiore di due punti rispetto al limite massimo 
previsto per la distribuzione di dividendi dall’art. 3, comma 3, lett. a) del 
D.Lgs 112/2017; 

- non sono stati acquistati beni o servizi per corrispettivi che, senza valide 
ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; 



20 
 

- non sono stati ceduti beni o prestati servizi a condizioni più favorevoli di 
quelle di mercato ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. e) del D.Lgs 
112/2017; 

- non sono stati corrisposti a soggetti diversi dalle banche e dagli 
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di 
prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di 
riferimento. 

Attività effettivamente svolta al 

fine della qualifica di impresa 

sociale 

La cooperativa è impresa sociale di diritto ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.Lgs 
112/2017. 
In ogni caso tutte le attività esercitate – volte al perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di interesse generale - si possono 
ricondurre ad interventi di assistenza sociale e socio sanitaria, educativi e 
formativi, di prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, di contrasto 
alla povertà educativa, di reinserimento al lavoro, di accoglienza umanitaria ed 
integrazione sociale, a favore delle fasce deboli della popolazione, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), p), r) del D.Lgs 112/2017.  
Essa può quindi valersi della qualifica di impresa sociale in quanto esercita in via 
stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o 
dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di 
interesse generale. Nello specifico – ai sensi del D.Lgs 112/2017 - per attività 
principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta 
per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa 
sociale. 

Assenza di scopo di lucro 

L’Ente non persegue scopi di lucro e non controlla, né è controllato, da società 
lucrative. L’Ente non è soggetto ad alcuna attività di direzione, controllo e 
coordinamento da parte di terzi. 

Qualifica di Impresa Sociale 

Alla luce di quanto finora esposto nel presente documento ed in riferimento alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017, AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE si può 
avvalere della qualifica di impresa sociale. 

 

Alessandria, li 25 maggio 2021 

AZIMUT SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

Il legale rappresentante 

Libener Ettore 

 


