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COOPERATIVA ITACA – BILANCIO 2021 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI 
in prima convocazione il giorno 12 maggio 2022 alle ore 08.00  

in seconda convocazione 31 MAGGIO 2022 ALLE ORE 16.30 
       L’       z     L L   ,         D     D   z   (  )  

Ordine del Giorno: 

1)        z     d   b        d’      z      31.12.2021, della relazione sulla gestione comprensiva del 

 ilancio  ociale, previa presa d’atto delle  elazioni del  ollegio  indacale e del  evisore  egale: 

delibere conseguenti; 

2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il Triennio 2022-2025 

3) Varie (deliberazione compensi componenti il Consiglio di Amministrazione) ed eventuali.   
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RELAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SULLA GESTIONE 
A CORREDO DEL BILANCIO CHIUSO IL 31.12.2021 

(BILANCIO SOCIALE ANNO 2021) 
 

 

Care socie 
e cari soci, 
 
in un contesto ancora fortemente influenzato 
dall’emergenza sanitaria abbiamo continuato ad agire, 
al meglio delle nostre possibilità, per tutelare la salute 
e il benessere delle persone, i nostri utenti, le nostre 
socie e i nostri soci, le lavoratrici e i lavoratori che 
hanno continuato ad operare, con pazienza e con 
straordinario e competente impegno.  
 
Abbiamo continuato, doverosamente, a tutelare 
 ’      z     q             q           ,  ’ q    b    
gestionale, il mantenimento del sistema valoriale, la 
cura delle relazioni - nei gruppi di lavoro,  nei singoli e 
con tutti i nostri interlocutori istituzionali e informali - 
   h      ’     a dei profondi mutamenti che 
dovremo affrontare da qui in avanti, con le guerre che 
si avvicinano e non più solo con il volto dei migranti, 
con le speculazioni incontrollate che si stanno 
riflettendo in modo grave e veloce sulla possibilità di 
avviare una nuova fase.  
 
   q      q  d  ,  ’     2021     h  d             m  
risultato, non scontato ma meritato.    
 
Il Valore della Produzione si è sostanzialmente 
riallineato ai valori pre-Covid con quasi 50milioni di 
    ,  ’      z     d             d         i è 
mantenuta stabile con più di 1200 socie e soci, 
     g m        ’      z       m        , al netto 
della perdita di un importante servizio, con una media 
di ca 1800 lavoratrici e lavoratori, i servizi a favore di 
migliaia di utenti sono contraddistinti da un gran 
lavoro di personalizzazione degli interventi finalizzati 
nel contempo a rispondere al meglio agli specifici 
bisogni e a fare sistema. Tutto ciò risponde ad una 
visione etica dell’agire cooperativo che, riteniamo, sia 

l’unica via per rendere sostenibile il welfare 
territoriale (o di prossimità come si usa oggi), per 
continuare a ‘perseguire l’interesse generale della 
comunità’. 
 

L’        d     g                è   ’ m         
occasione di approfondimento, di condivisione e 
partecipazione attiva delle socie e dei soci e lo sforzo 
nel dare conto dei diversi fattori della gestione, 
risponde prima di tutto alla volontà di essere 
trasparenti e quind        m        ’ m      z  
(sicuramente migliorabile) d   ’ g              . Una 
tensione questa che abbiamo sempre praticato ma che 
per la cooperazione sociale (come per altri Enti del 
Terzo Settore dallo scorso anno) è anche un dovere 
normativo.  
 

Più ancora della solidità economica e patrimoniale, da 
cui non possiamo prescindere per rendere concreti lo 
sviluppo e l’innovazione dei servizi e per migliorare la 
qualità di vita delle persone nelle realtà in cui 
operiamo, quella che presentiamo è una relazione che 
propone una rappresentazione sintetica ma (speriamo) 
chiara delle nostre attività e dei risultati degli impegni 
verso i clienti e i committenti, le socie e i soci, e le 
comunità.  
 

Il risultato quantitativo del 2021 è d  € 776.114 m  

quello qualitativo non è possibile ridurlo a un numero 

che possa rappresentare progetti, relazioni, azioni di 

cura, condivisioni di valori, visioni e senso del nostro 

f   ,          z     d m        , … risultati realizzati 

insieme in questi 30 anni di storia di Itaca, spesso con 

successo ma non sempre, e proprio per questo 

vogliamo proseguire il nostro viaggio.  
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1. PREMESSA E SGUARDO D’INSIEME 
 

UNA QUESTIONE DI LINGUAGGIO. Rispettando le premesse statutarie, che confermano la nostra attenzione alle 

politiche di genere e di conciliazione, precisiamo che i sostantivi utilizzati nel prosieguo della relazione come soci, 

lavoratori, coordinatori, … includono gli operatori di genere maschile e di genere femminile (i primi al 17%, le seconde 

all’83%), e, naturalmente, le persone di cui ci prendiamo cura (i sostantivi anziano, bambino, portatore di disabilità, … 

includono entrambi i generi delle migliaia di utenti dei nostri servizi). Una sottolineatura necessaria per evitare che 

 ’ m   g z        g        d     d        maschile sottovaluti un problema sociale, culturale ed economico, 

sicuramente aggravato dal contesto pandemico che ha colpito di più il lavoro delle donne.  

 

 Anno 2019 Anno 2020 Var.% Anno 2021 Var. %  

Valore della produzione  € 50.393.714 € 44.46 . 9  - 11,8% € 49.934.315 + 12,3%   

Costo del lavoro € 40.604.876 € 36.87 . 4  - 9,2% € 40.289.776 + 9,3%   

Altri costi della produzione € 9.769.778 € 7.539.877 - 22,8% € 8.804.025 + 16,8%  

(Di cui altri accantonamenti netti) (€ 945.165) (€  9. 78)  (€ 217.742)  

Costi finanziari netti € 27.730 € 27.531  € 22.888  

Imposte  € 20.591 €   .     € 41.512  

Altri proventi € 41.047 €    € 0  

Utile netto € 11.785 €   .33   € 776.114  

% 0,02% 0,02%  1,55%  

 

Nel 2021 il prosieguo dell’emergenza sanitaria ha 

continuato ad influire pesantemente nella nostra 

quotidianità ma è evidente la ripresa, oggi 

compromessa in termini di prospettiva dal contesto 

socioeconomico interno e internazionale.  

 

Il Valore della Produzione ripristinato ai valori del 

2019 risente sia di frammentate sospensioni e riduzioni 

di servizi a causa del Covid, sia della cessazione in corso 

d’anno di importanti servizi.  Perdite che non hanno 

minimamente intaccato la marginalità complessiva, 

pur confermando le preoccupazioni circa la 

sostenibilità delle basi d’asta, e complessivamente le 

possibilità in prospettiva della tenuta del sistema di 

welfare.  

Abbiamo parzialmente utilizzato il Fondo Contratti 

Onerosi appostato nel 2019 per mitigare l’impatto del 

rinnovo del contratto di lavoro sulla gestione, ma 

abbiamo anche riattivato un Fondo rischi a fronte di 

un contratto di lavoro scaduto e di una piattaforma di 

rinnovo già presentata. 

La distribuzione geografica del fatturato resta 

                  ù d   ’80% nel territorio regionale 

risentendo sensibilmente della perdita di un 

importante servizio nella provincia di Brescia.  Il nostro 

raggio di azione ci vede comunque presenti anche nei 

territori della Regione Veneto, nella Provincia 

Autonoma di Bolzano e nella Regione Lombardia. 

 

Il costo del lavoro oltre ad aver assorbito pienamente 

(e doverosamente) il Ccnl, al netto delle sospensioni, 

continua a risentire d    ’    d  z         importante 

dei costi delle assenze, prevalentemente per malattie 

Covid.   

La dinamica dei costi di gestione risulta parzialmente 

condizionata dalle spese straordinarie legate alla 

gestione del rischio Covid ed anche, soprattutto nella 

seconda metà dell’anno, da  ’  m     g       zz    

dei prezzi di servizi e materie prime. 

 

L’utile netto conferma la nostra capacità di mantenere 

efficiente ed efficace la gestione e la proposta di 

ristorno ai soci è coerente con gli obiettivi fondativi e 

ancora prevalenti. 

 

Di seguito i tratti salienti della gestione, approfonditi 

nei diversi capitoli.  

 

 ispetto ai servizi in essere, l’anno      registra la 

cessazione del servizio di assistenza ad personam a 

minori disabili, scolastica e domiciliare, dell’ambito 

Brescia Ovest, la cessazione della gestione della Casa di 

Riposo di Fogliano, dei servizi sanitari presso la Casa di 

Riposo di Zoppola, la definitiva rinuncia dei servizi 

presso la casa di Riposo di Fonzaso; nella metà dei casi 

le perdite sono imputabili alla mancanza di figure 
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professionali. Quella della carenza del personale 

rappresenta una delle motivazioni principali per la 

mancata partecipazione ad alcune gare, nonché per la 

ripresa solo parziale di alcune attività. 

Ma il Valore della Produzione non ne ha risentito 

proporzionalmente perché oltre alle azioni ancora 

necessarie per la ricontrattazione delle condizioni 

economiche nel contesto covid abbiamo ripreso le 

riprogettazioni dei servizi già in essere e dei bisogni 

emergenti.  

In tal senso siamo attivi e attenti alle opportunità 

derivanti dall’evoluzione della riforma del  erzo settore 

che con le Linee Guida emanate nel 2021 stanno dando 

nuovo slancio alle iniziative di co-progettazione, anche 

se non mancano i primi segnale di derive applicative e 

utilizzo strumentale.  La rilevanza economica dei nostri 

servizi presuppone un’organizzazione imprenditoriale 

che non è in conflitto con la co-progettazione, anzi, ma 

è in conflitto con la pretesa di contribuire 

materialmente ai risparmi di spesa che si reclamano 

con l’apporto di risorse economiche. Le previsioni 

dell’articolo 55 del  odice del  erzo settore sono 

strategiche per lo sviluppo, per gli obiettivi di 

inclusione, ma senza ulteriori cornici normative si 

rischia di ridurne la portata innovativa (abbiamo fin 

letto di bandi finalizzati alla gestione di mense 

scolastiche e di derrate alimentari riservati a 

organizzazioni di volontariato: un esempio di 

cattivissima interpretazione dell’interesse generale e 

quindi di urgente educazione e ripensamento della 

macchina burocratica e delle persone che la guidano).  

 

 

Nella prospettiva di mantenere propulsivo l’asset riferito alla diversificazione 

delle attività, sta proseguendo lo sviluppo di nuove progettualità (domiciliarità 

  gg   ,        g            , …) - alcune già avviate anche con le committenze 

pubbliche con ottimi riscontri – da proporre al mercato privato in sinergia con 

altre realtà cooperative aderenti alla Rete ComeTe. Sul punto si è avviato nel 2021 

un percorso di ‘open innovation’ che integra le nuove sfide e i nuovi investimenti 

lanciati dal Pnrr. 

Per approfondimenti: 

Cap. 3 - GOVERNO E 

AMMINISTRAZIONE 

 

Il contributo dei soci, oltre alla generosità e 

competenza umana e professionale, è stato 

importante, a partire dai consiglieri di 

amministrazione, per portare a sintesi alcune 

importanti riflessioni accolte dall’ ssemblea dei  oci 

nel dicembre scorso, sia riferite alla valorizzazione del 

lavoro dei soci e della mutualità sia in merito al rinnovo 

della governance per il prossimo triennio. Rinnovo che 

(sono certa) consentirà di valorizzare gli elementi 

distintivi del nostro modello di governo della 

cooperativa, tra cui l’alternanza della rappresentanza 

che consentirà conseguentemente anche una revisione 

degli assetti organizzativi utili per raccogliere le nuove 

sfide future.  

La determinazione con cui abbiamo mantenuto 

efficiente ed efficace la gestione in merito alle 

d   m  h  d        , d   ’ ff     z  g          

riportando la marginalità finita sopra il punto di puro 

parteggio confermando la generatività della struttura, 

la capacità di gestire dinamiche complesse, non 

intaccando la nostra forza patrimoniale e liquidità, 

necessarie a proseguire le politiche di sviluppo e di 

investimento.   

Il tutto in un contesto strutturale dove  ’       z     

del CCNL è integrale, rigorosa nei modi e nei tempi, 

concretamente migliorativa per i soci lavoratori. 

 

I lavoratori mediamente occupati sono stati 2.017 

(diminuiti del 10%) di cui 1247 (il 62%) è rappresentato 

da soci. 

La perdita dei servizi già citati ha determinato il calo del 

numero dei lavoratori al 31/12/2021, soprattutto la 

cessazione del rilevante servizio della provincia di 

Brescia che vedeva impegnati circa 250 dipendenti: ne 

è conseguito un deciso miglioramento della mutualità, 

già aumentata a fine anno al 66%. 

 

Il mantenimento attivo del Fondo di Integrazione 

                     ’     2021, anticipato dalla 

cooperativa, ha consentito di mitigare le sospensioni di 

servizi a causa del Covid che hanno interessato nel 2021 

più di 700 lavoratori e più di 50mila ore di lavoro. 
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Il numero dei dipendenti non soci, seppur con un calo del 35%, resta alto: 635 al 

31/12 di cui la metà con contratti a termine; un numero sempre condizionato dalla 

specificità del nostro settore che occupa prevalentemente donne (con le relative 

esigenze di conciliazione) a cui si aggiunge il contesto emergenziale con l’aggiunta 

dell’esigenza di sostituzione di lavoratori sospesi per non aver adempiuto 

all’obbligo vaccinale (che ha raggiunto il picco massimo di più di 7  unità ovvero il 

4% circa dei lavoratori ridottosi all’ % nelle ultime settimane).  

Per approfondimenti: 

Cap.  4  SOCI E 

LAVORO 

 

 ’età media è cresciuta sensibilmente a 40,7 anni, 

l’anzianità lavorativa media non ne ha risentito molto 

nonostante  ’     z m     del turn over aumentato al  

24% conseguenza della crisi sanitaria e di personale e 

dei costanti concorsi pubblici nei comparti sociale, 

sanitario e scuola.   

La consistenza delle tipologie contrattuali è 

sensibilmente migliorata con il 57% del personale con 

un contratto part time tra le 25 e le 36 ore settimanali, 

mentre si mantiene sotto al 16% il numero dei 

lavoratori con un contratto a tempo pieno.  

I soci sono aumentati sia in termini percentuali che in 

termini assoluti per effetto di stabilizzazioni - e con 

esse l’avvio del rapporto associativo – ‘premiate’ dai 

provvedimenti normativi di decontribuzione che 

incidono per un punto percentuale del costo del lavoro. 

Premialità comunque assorbita dai costi delle assenze, 

ancora elevati per effetto delle malattie correlate al 

Covid e dei congedi parentali.

 

Il costo del lavoro dei soci rappresenta il 69% del costo complessivo del lavoro 

contro il 62% del numero medio dei soci occupati: differenza che attesta le 

migliori condizioni occupazionali e retributive verso i soci.   

La mutualità economica è in ripresa con quasi 400mila euro di spese di personale 

aggiuntivi per i soci; spesa che aumenterà del 20% nel 2022 per effetto di 

importan      z                   ’    mb    d          d   mb   2021.  

Per approfondimenti: 

Cap. 5  SOCI E 

MUTUALITÀ 
 

 

 ertamente i numeri dell’occupazione, dei dipendenti, 

dei tempi determinati, del turn over, sono influenzati 

dalla carenza/emergenza di personale educativo, 

assistenziale, sanitario. Le mancanze strutturali, più 

volte denunciate a tutti i livelli raggiungibili, unitamente 

all’emergenza  ovid, continuano a determinare una 

drammatica carenza degli organici – costantemente 

drenate dal comparto pubblico - in emergenza 

occupazionale sia per quantità che per qualità della 

stessa.   Una situazione gravissima che ha 

condizionato e continua a vincolare pesantemente 

 ’  g   zz z                            ,                  .  

 

A livello nazionale, i ministeri interessati, quello della 

 alute e dell’ niversità, non sono riusciti a emanare 

provvedimenti energici: nonostante l’aumento del 

numero di iscritti nel corso di laurea per infermieri, esso 

è ancora ben al di sotto del fabbisogno, determinante 

anche per rispondere agli obiettivi della riforma 

sanitaria regionale che già anticipava quelli del Pnrr in 

materia di sanità territoriale. Peggio per il profilo 

sanitario degli educatori professionali dove i numeri 

sono diminuiti. Dati che dovrebbero essere meglio 

raccolti sia dai decisori sia dagli enti ispettivi …  anche 

con una riflessione pubblica e partecipata rispetto ai 

pro e contro dell’ordinamentalizzazione delle 

professioni socio sanitarie; dal nostro osservatorio le 

rigidità ordinamentali non hanno affatto contribuito 

alla valorizzazione delle professionalità, soprattutto 

dell’interdisciplinarietà e flessibilità richieste nel lavoro 

sociale.    ’atteso decreto emanato dal Ministero della 

 alute nell’ottobre      che consente l’utilizzo degli 

educatori socio pedagogici nei presidi socio sanitari 

sana parzialmente uno stato di fatto e, in ogni caso, non 

è ancora pienamente recepito dalle regioni.  

 

Più favorevole il contesto regionale, sia per la 

specialità del territorio, ma di più anche per la proficua 

e costante interlocuzione con la Regione Friuli-Venezia 

Giulia sia diretta che attraverso Legacoopsociali.   

Oltre agli interventi normativi emanati per il sostegno 

economico per maggiori costi Covid alle strutture 

residenziali per anziani e disabili (di cui abbiamo 

beneficiato soprattutto indirettamente quando 

utilizzati dagli enti pubblici locali, comuni e asp, per 

mitigare le perdite economiche), evidenziamo  il 

provvedimento straordinario  per ulteriori corsi di 

formazione di  ss e l’attivazione da parte delle Aziende 
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Sanitarie di corsi di formazione complementare in 

assistenza sanitaria per Oss anche con il supporto degli 

enti privati; in merito a ciò abbiamo formalmente 

manifestato il nostro interesse alle aziende sanitarie ad 

essere parte attiva.  Altre istanze sono state recepite in 

questi mesi per consentire l’esercizio provvisorio delle 

attività ad infermieri stranieri. 

Ovviamente sono provvedimenti emergenziali come il 

protocollo – messo faticosamente a punto – per la 

gestione della farmacoterapia nelle strutture territoriali 

per la disabilità frutto del lavoro congiunto delle 

aziende sanitarie regionali in coerenza con gli obiettivi 

sanitari regionali. 
 

Dal punto di vista organizzativo e più ancora dello 

scorso anno, siamo stati schiacciat  d   ’ m  g  z  

sanitaria.  ’anno     , iniziato con la fiducia nel 

vaccino, ha avuto un’esplosione di provvedimenti 

normativi, tutti in emergenza e spesso da interpretare, 

diversi per territori, per target di servizi, utenti, 

categorie professionali. Citiamo:  

-le modalità e priorità di accesso al vaccino da parte di 

lavoratori e utenti, … 

- i problemi legati alla privacy di lavoratori e utenti con 

l’aggiunta per questi ultimi delle criticità legate al 

consenso di familiari e tutori,  

-il trattamento e tracciamento delle quarantene, le 

modalità di rientro al lavoro,  

-le regole di accessi nei servizi, quanti/quali tamponi e il 

personale per eseguirli, con quale green pass, … 

-il ruolo della sorveglianza sanitaria, e gli screening a 

macchia di leopardo,  

-l’introduzione del certificato verde e delle piattaforme 

regionali e nazionali, la validità temporale, l’obbligo 

vaccinale per categorie professionali, … 

-gli attori e modalità di controllo del green pass, l’invio 

degli elenchi alle aziende sanitarie attraverso la 

direzione regionale, i controlli e l’impazienza di alcuni 

committenti, … 

-le modalità e difficoltà nel tracciamento dei casi di 

positività, le linee guida per il proseguimento e il riavvio 

delle attività,  
 

…  un’elencazione non esaustiva, utile forse per una 

lettura antropologica della gestione del rischio 

pandemico. 

 

 

Nonostante tutto, con pazienza e competenza, abbiamo re-agito per riprendere 

      g    z     ‘   m     ’,       d  d  con una grandissima flessibilità alle 

tantissime e diversissime contingenze, tutelando lavoratori e utenti.  Abbiamo 

perseguito gli obiettivi di sviluppo personale e professionale dei lavoratori con 

nuove modalità completando il piano formativo arricchito dall’attivazione delle 

opportunità ministeriali con il quale abbiamo realizzato un progetto straordinario 

finanziato dal Fondo Nuove Competenze.  

Complessivamente i lavoratori coinvolti in almeno un percorso formativo sono 

stati 1902 mentre è di 4713 la somma dei lavoratori partecipanti ai tanti eventi 

formativi, professionalizzanti e obbligatori. Attività impegnativa ma 

complessivamente ripagata dal bassissimo tasso infortunistico (con ‘relativa’ 

contrazione degli oneri assicurativi) e ancor più fruttuosa sulla qualità dei servizi 

impattando sul benessere lavorativo come avvalorato dagli esiti della rilevazione 

dello stress lavoro correlato.  

 

 

Per approfondimenti: 

Cap. 6  SICUREZZA E 

FORMAZIONE 

 

Nel capitolo riferito ai servizi e territori vengono 

riportate le informazioni qualitative e quantitative: - 

sui beneficiari, diretti e indiretti, delle attività svolte, - 

sulla tipologia di attività realizzate coerenti con lo 

scopo e le finalità della cooperativa, sugli esiti delle 

          h                   ’ m      d       d. 

Il numero complessivo dei beneficiari della attività – 

poco più di 22mila al 31/12 (molti di più con il numero 

dei transitati) - in più di 200 servizi, è in forte ripresa 

rispetto allo scorso anno anche se risente di parziali 

sospensioni o riduzioni di attività in tutti i servizi, al 

netto dei servizi definitivamente cessati. 

La ripresa è maggiormente evidente nel numero degli 

eventi rivolti alla socializzazione, alla riattivazione di 

reti sociali con le comunità territoriali di riferimento, 

tanto più significativi in relazione al fatto che molte 

strutture residenziali, agli anziani in particolare ma non 

solo, hanno dovuto mantenere la rigidità dei protocolli 

rispetto al divieto di ingresso da parte di famigliari e di 

altri visitatori. 
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Come emerge dalla       z     d       dd  f z     d     mm       ,    ‘     b      

di costruire nuovi rapporti sociali’, anche se ottima, resta un obiettivo 

strutturalmente da perseguire e alimentare.  

 a continuazione dell’emergenza sanitaria, con intensità oggettiva e soggettiva 

diversa rispetto allo scorso anno, ha consentito di ‘capitalizzare’ in tutti i servizi, le 

fatiche per la riprogettazione - dei tempi, degli spazi, degli strumenti di lavoro, delle 

modalità avviata nel 2020 con lo scoppio della pandemia. Ma lo sforzo 

organizzativo è stato comunque rilevante sia per l’aumentato senso di stanchezza 

sia per l’oggettivo e competente apporto di operatori e coordinatori che hanno 

saputo rispondere in modo flessibile alle tantissime contingenze.  

 

Per approfondimenti: 

Cap. 7  SERVIZI E 

TERRITORI  

Insieme alla ripresa, si coglie in tutte le aree di attività 

 ’  m     d       z                   d  z         gg   , 

ai percorsi di autonomia abitativa, al sostegno della 

genitorialità, alla presa in carico delle fragilità dei 

nuclei familiari, al ’ m   m    z     d     d m        

gruppale nei servizi alla disabilità e sofferenza 

m      , …        b         h , almeno in teoria, sono 

contenuti nelle mission 5 e 6 del Pnrr e da 

contrapporre alla deriva d  “        zz z    ” degli 

ultimi anni. 

 

 

L’        d   f            m   ,      m         f    z     è ben approfondita nel 

rispettivo capitolo. Gli elementi di sintesi sono quasi tutti determinati da un 

contesto di rilancio in una situazione ancora emergenziale. Questi i punti salienti 

in relazione ai quali si è svolta la citata analisi: 

- il recupero del fatturato ai livelli pre-pandemia, che ha sostanzialmente 

interessato tutte di attività - confermando l’equilibrio come tratto caratterizzante 

della gestione;  

- il recupero anche nella marginalità, frutto della certosina attività svolta a tutti i 

livelli, tenendo insieme la qualità dell’interlocuzione con i committenti e la qualità 

del servizio erogato, senza rinunciare alla salvaguardia del lavoro;  

- la solidità patrimoniale, indispensabile per scommettere anche sul futuro. In 

questo senso va la scelta di un riconoscimento tangibile ai soci lavoratori che 

hanno contribuito al buon risultato raggiunto con la proposta di un cospicuo 

ristorno, pari a € 380.000, in conto capitale: così il patrimonio netto della 

cooperativa sfiora gli 8 mln di euro e rappresenta una premessa fondamentale per 

cogliere e raccogliere le sfide prossime; 

- sulla stessa linea gli accantonamenti. La stagione del rinnovo del Ccnl è già 

cominciata, accelerata e resa più cogente dalla tremenda crisi ucraina e 

dall’incremento esponenziale delle materie prime: da qui la scelta 

dell’accantonamento al Fondo oneri di € 6  .   , che consentirà una corretta 

gestione anche di questa situazione. 

Per approfondimenti: 

Cap. 8  SITUAZIONE 

ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PATRIMONIALE 

 

Nello specifico capitolo, oltre alle dimensioni 

economiche e finanziarie, riportiamo anche  ’        d   

Valore Aggiunto che è il valore generato con il concorso 

dei fattori produttivi, ovvero i beni e i servizi acquistati.  

Esso restituisce la rilevanza economica dei diversi 

stakeholder: quasi tutta la ricchezza prodotta (il 94%) 

– frutto del lavoro dei soci e dipendenti - è distribuita 

agli stessi lavoratori, soci e dipendenti - in linea con la 

realizzazione dello scopo sociale. Ai soci è distribuito 

in misura superiore a fronte dei trattamenti migliorativi 

previsti dal regolamento Interno, che dal 2022 vedrà un 

ulteriore incremento in seguito alle integrazioni 

economiche deliberate dall’assemblea dei soci nel 

dicembre 2021.    
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Nota metodologica 
 

La Cooperativa Itaca, da sempre, e comunque con sistematicità negli ultimi 20 anni, in modo volontario e con 

regolarità annuale, pubblica un resoconto che riteniamo un dovere normativo, e che, in una relazione unica e globale 

e conformemente al carattere di Cooperativa sociale, concilia le previsioni previste dagli artt. 2428 e 2545 del C.C., 

dalle Leggi nr. 59/92 e nr. 381/91 e – d  q    ’     – dal Decreto del Min. Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 

2019 (G.U. n. 186/2019) “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”.  

 

In tal senso la presente relazione è da intendersi: 

RELAZIONE SULLA GESTIONE a corredo del bilancio redatta in conformità alle norme del Codice civile sopra richiamate 

conformemente al carattere di cooperativa della società con specifico richiamo alla natura di cooperazione sociale e 

quindi al conseguimento degli obiettivi statutari connessi al ‘perseguimento del benessere della collettività’. 

 

BILANCIO SOCIALE quale strumento che permette di documentare la responsabilità sociale, di dare trasparenza alle 

attività, agli impegni e obiettivi che intendiamo perseguire e che si sono raggiunti, come pure alle modalità di gestione 

dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti gli stakeholder. Alla sua stesura concorrono tutte le aree 

e gli uffici di staff interessati.  

 

 ome scriviamo da più di vent’anni, riteniamo doveroso anche in occasione della presentazione del bilancio d’esercizio, 

‘pubblicizzare’ ampiamente l’attività e obbligatorio mettere in luce non solo gli aspetti gestionali ed economici, 

ritenendo così di interpretare correttamente sia l’art.   della  egge 59 ( orme in materia di cooperazione) sia l’art.   

delle Legge 381. Il nome scelto – Relazione Sociale – unisce il carattere sociale nel nostro lavoro con gli elementi classici 

dell’impresa ed in tal senso la rendicontazione sociale deve essere fatta per: - dare risposte di un agire responsabilmente 

ai soci e agli utenti, - dare conto delle decisioni e delle azioni, tentare di farlo diventare uno stile che si ampli a cascata 

e produca modifiche culturali. 

Questa nostra tensione oggi è pienamente recepita a livello nazionale, dovendo gli Enti del Terzo Settore redigere e 

pubblicare il Bilancio Sociale; a livello regionale, la Regione Fvg, con molti anni di anticipo, aveva già previsto per le 

cooperative sociali l’obbligo di redazione annuale del bilancio sociale dal      in base a  inee  uida dalla stessa emanate 

con  gr Fvg n.  99 /   8, quale condizione per l’accesso agli incentivi previsti dalla  . .   /   6.  e  inee Guida 

regionali - aderenti al  . gs  55/   6 “disciplina dell’impresa sociale” - sono quindi superate dal citato Decreto Min. 

 avoro e delle Politiche  ociali del 4 luglio    9 che all’art. 3 co.   specifica la cessazione dell’efficacia del  ecreto n. 

155/2006. 

 

È il risultato di un’evoluzione normativa, avviata con la  egge  elega n.  6 del    6, a cui hanno fatto seguito due 

rilevanti Decreti Legislativi datati 3 luglio 2017: 
 

- il n. 112 “          d     d             m       d   m             ” che all’art.   co. 4 qualifica le cooperative sociali di 

cui alla L. 381/91, imprese sociali di diritto e abroga il D.Lgs 155/2006. In tal senso, dal punto di vista giuridico la 

Cooperativa Itaca è società cooperativa, impresa sociale, e in quanto tale iscritta nel registro unico nazionale del Terzo 

Settore.  

- il  . 117 “  d    d      z         ” che prevede  ’      z     d     g      U       z       d      z            cui sono 

iscritti come ETS (Enti del Terzo Settore) anche le imprese sociali.  Sul piano normativo, la novità più rilevante nel corso 

del      è stato l’avvio lo scorso novembre      del  unts al quale siamo iscritti d’ufficio.  
 

Ai provvedimenti di cui sopra sono seguiti provvedimenti attuativi, tra cui appunto le Linee Guida per la redazione del 

Bilancio Sociale alle quali la presente relazione si conforma, assumendo sia la forma di documento autonomo sia la 

forma di relazione sulla gestione soggetta quindi al controllo degli organi deputati.  
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La Relazione sulla Gestione e Bilancio Sociale, assieme al bilancio d’esercizio completo di nota integrativa, dopo 

 ’       z     d        g    d   mm       z       d        g      d      (          f   z     d     società di revisione 

ai sensi della L. 59/92), viene sottoposta    ’       z     d   ’    mb    d          d               g       m     .  

Il documento, nella sua interezza viene diffuso mediante il sito web istituzionale e distribuito sia ai soci in occasione 

d   ’    mb    d        (con l’eccezione dello scorso anno a causa della pandemia) sia agli altri stakeholders in corso 

d’anno.  

 a regolarità con cui abbiamo dato conto dell’attività della cooperativa e dei risultati conseguiti e la perseveranza nel 

considerare la presente un’unica relazione, hanno consentito di dare ‘pubblicità’ nei tempi e modi previsti dal bilancio 

e consentono di “offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati” rispondente alle finalità delle 

Linee guida ministeriali.  

 ’ampiezza e la consistenza delle nostre attività impongono, ai fini della redazione della presente relazione, 

l’acquisizione di informazioni qualitative e quantitative provenienti da più fonti; in tal senso la Cooperativa Itaca essendo 

certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001, ha elaborato e formalizzato una sua politica per la qualità che si avvale 

di un sistema di gestione che tiene insieme principi, regole, risorse, strumenti, con cui operativamente vengono 

declinati e formalizzati gli obiettivi, pianificate le attività, valutati i risultati  e i possibili miglioramenti. Il sistema già 

     d ,             ’                f     ,           g m              g    mb      g   zz     , d        interessate 

rappresentate dalla nostra mappa di stakeholder.  

Il sistema di gestione rappresenta quindi una fonte informativa rilevante, partecipata e documentata, conforme ai 

principi di redazione del Bilancio Sociale previsti al punto 5 delle Linee Guida.  

 

Quanto al Punto 6 delle Linee Guida -struttura e contenuto del Bilancio sociale-, i capitoli della presente relazione 

soddisfano più che ampiamente quanto richiesto nelle diverse sezioni,      ’ gg      d       f  h  d  g          m     

dati quantitativi, laddove possibile e ritenuto significativo e aderente al perseguimento di politiche di conciliazione. 

 

Il Capitolo 1 contiene una premessa che fornisce uno sguardo d’insieme delle attività, degli attori coinvolti, dei risultati 

dell’anno, del contesto di riferimento, insieme alla presente nota sulla Metodologia adottata richiesta nella Sezione 1.  

 

Il Capitolo 2 di Presentazione della Cooperativa Itaca, contiene le Informazioni generali, le attività statutarie ed 

effettivamente svolte, la mappa degli stakeholder, le partecipazioni, reti e collaborazioni principali, la comunicazione 

sociale.  

Alle aree territoriali di attività è riservata una specifica sezione al Capitolo 7 ‘servizi e territori’ per evidenziare non 

solo le attività svolte nei diversi territori ma anche, in un’ottica di impatto, le risorse, umane e patrimoniali, utilizzate.  

Il contesto di riferimento è ampiamento descritto in premessa oltre che fare da sfondo a tutta la relazione.  

In questo capitolo è riportata anche una mappa riepilogativa dei principali stakeholder (richiesta al Punto 6 sezione 3 

delle Linee Guida) con rinvio a specifici capitoli per quanto attiene ai soci e ai lavoratori (soprattutto in relazione alle 

modalità del loro coinvolgimento) e ai committenti e fruitori. Il capitolo 2 riporta anche le partecipazioni (in 

ottemperanza all’art.  4 8 del  odice civile), le reti e le collaborazioni sia con altri enti del Terzo settore, sia con altre 

Istituzioni pubbliche e private.  

  completamento dell’attività sociale si riporta nel capitolo il rilevante impegno anche riferito alla comunicazione 

sociale e agli eventi anche come forma di coinvolgimento delle comunità territoriali.  

 

Nel Capitolo 3 - Struttura, Governo e amministrazione – a partire dalla consistenza e composizione della base sociale 

(che trova dettaglio nei capitoli riferiti al lavoro e ai soci) viene descritto il sistema di governo e funzionamento della 

cooperativa declinandone strutturazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione e delle attività di vigilanza 

(compresa l’informazione di dettaglio riferita ai compensi degli amministratori e organi di controllo), nonché della 

struttura organizzativa interna funzionale al perseguimento degli obiettivi di sviluppo.  Nel capitolo si riportano anche 

le informazioni sulle riunioni, sui partecipanti e sulle deliberazioni, degli organi deputati, suggeriti al Punto 7 della sezione 

6 delle Linee Guida.   

Riguardo gli aspetti relativi alla democraticità interna e alla partecipazione dei soci alla vita della cooperativa si richiama 

il capitolo ‘ oci e Mutualità’ che specifica gli strumenti e le modalità di partecipazione alla vita democratica.  
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Il capitolo offre una panoramica sugli obiettivi di sviluppo perseguiti, anche in relazione alle attività di ricerca e sviluppo 

richieste dall’art. 2428 del Codice civile (co.3 punto  ).  noltre, l’importanza della politica per la qualità e del sistema di 

gestione sopra richiamato, trova dettaglio anche in ordine alle modalità e azioni con cui viene agito. 

 

La mappa degli stakeholder è riepilogata nel capitolo precedente; in relazione alla specifica natura di cooperativa a 

mutualità prevalente (seppure non tenuti a norma di legge), alle modalità specifiche di coinvolgimento dei soci e dei 

lavoratori dedichiamo interamente i capitoli 4 (soci e lavoro), 5 (socie e mutualità), e 6 (sicurezza e formazione dei 

lavoratori).  I tre capitoli citati contengono, ampliandoli, le informazioni richieste nell’ultimo comma della Sezione 4 

(persone che operano con l’ente) Punto 6 delle Linee Guida, con l’eccezione delle informazioni sui compensi di cui 

all’art.  4 co.   del  odice del Terzo Settore, contenute - come già richiamato - nel Capitolo 3. 

 

Il Capitolo 4 Soci e Lavoro si apre con una panoramica dettagliata della composizione della base sociale (comprese le 

informazioni richieste sul numero di ammissioni e dimissioni dell’anno), quasi esclusivamente riconducibile a soci 

ordinari, ovvero a soci lavoratori. 

Il capitolo prosegue con  ’        d  d    g    d                    , con specifiche riferite ai profili, all’anzianità, al turn 

over, al contratto di lavoro applicato, al costo del personale e alle assenze; il capitolo si conclude con la specifica delle 

cosiddette risorse aggiuntive, ovvero persone che abbiamo ospitato nell’anno per attività di tirocinio, volontariato, 

inserimento sociale e/o lavorativo, in virtu’ di collaborazioni con diversi Enti promotori elencati.  

 

Il Capitolo 5 Soci e Mutualità è dedicato agli strumenti con cui decliniamo la mutualità tipica delle cooperative di lavoro, 

anche in ottemperanza all’art.   della  . 59/9 .  n questo capitolo, con richiamo alle migliori condizioni economiche 

rivolte ai soli soci lavoratori in aggiunta al contratto di lavoro applicato, è specificata l’informazione circa il rapporto tra 

retribuzioni annue lorde massime e minime dei lavoratori (soci e non). Il capitolo si conclude con una informativa di 

dettaglio circa il Prestito Sociale, strumento specifico delle società cooperative.  

 

Il Capitolo 6 Sicurezza e formazione dei lavoratori dettaglia le ‘attività di formazione e valorizzazione realizzate’ 

includendoci l’approfondimento su azioni e indicatori riferiti alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e quindi sull’andamento 

infortunistico.  

 

Il Capitolo 7 Servizi e territori contiene tutte le informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle 

diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, e sugli effetti da essi prodotti anche in relazione ai livelli di 

soddisfazione raggiunti dalle nostre attività e misurati con le modalità previste dal Sistema di gestione.  Il capitolo è 

arricchito, come già precisato, dal focus su ‘servizi e territori’ per ridelineare le attività svolte nei diversi territori con 

l’evidenza anche, in un’ottica di impatto, delle risorse, umane e patrimoniali, utilizzate.  

Le informazioni relative al possesso della certificazione di qualità e alle attività di sintesi ad esso correlate sono 

dettagliate nel capitolo 3.   

 

Nel Capitolo 8 Situazione economica, patrimoniale e finanziaria si rinviene quanto richiesto dal Punto 6 sezione 6 delle 

Linee Guida (situazione economico-finanziaria) e, ovviamente, quanto richiesto dall’art. 2428 del Codice civile anche 

rispetto a rischi e incertezze a cui la società è esposta. Gli investimenti sono riepilogati in questo capitolo ma dettagliati 

nel focus sui territori.  

Il capitolo contiene gli indici economici, patrimoniali e finanziari maggiormente rilevanti e la determinazione e 

d     b z     d   ‘        gg     ’. 

 

Il Capitolo 9 Conclusivo comprende, in aderenza all’art.  4 8 del Codice civile,                    ’     z          d b    

d     g                      d  d      z     d             d’      z  .  
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2. PRESENTAZIONE DELLA COOPERATIVA ITACA 
 

Itaca è una Cooperativa Sociale di tipo A) ai sensi della Legge 381/91, impresa sociale di diritto ai sensi del D. Lgs.  

112/2017 e in quanto tale Ente del Terzo Settore (rif. D. Lgs 117/17). Si è costituita a Pordenone il 29 giugno 1992 dallo 

scorporo delle attività socio assistenziali della Coop Noncello, con la durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga con 

delibera dell'Assemblea Straordinaria. 

Nome ente, c.f. e P.iva, forma giuridica e qualificazione, indirizzo e altre sedi, aree territoriali di 
operatività 
COOPERATIVA ITACA Società Cooperativa sociale 

Codice Fiscale e Partita Iva: 01220590937 

Società cooperativa, Impresa Sociale 

Iscrizione al Runts – Registro Unico Nazionale Terzo Settore n. 5391 del 21.03.2022  

Sede legale, operativa e fiscale: PORDENONE Vicolo Selvatico n.16   

La sede centrale della Cooperativa ospita stabilmente la Presidenza, la Direzione e gli uffici di staff. 

La cooperativa non ha sedi secondarie.  

RECAPITI Telefono 0434 50 40 00   Fax 0434 50 41 00 - www.itaca.coopsoc.it 

itaca@itaca.coopsoc.it  -   coopitaca@pec.it 

 

Uffici Territoriali: la Cooperativa, oltre alla sede centrale di Pordenone, dispone di altri uffici dislocati sul territorio 

in cui opera, che mantengono la prossimità, permettono il coordinamento ed il coinvolgimento del territorio stesso 

nelle attività operative. 

 

Provincia di PORDENONE: 

PORDENONE – via Roma, 19: per il coordinamento servizi territoriali a minori, giovani, anziani, salute mentale. 

SACILE (PN) – viale della Repubblica, 33: per il coordinamento SAD di Sacile. 

SPILIMBERGO (PN) – via  iziano  ecellio,  : per il coordinamento delle attività nell’ambito territoriale delle  alli e 

Dolomiti friulane. 
 

Provincia di UDINE 

      (Parco di  ant’ svaldo) – via Pozzuolo, 33 : per il coordinamento dei servizi dell’area udinese centrale. 

CERVIGNANO (UD) – via Trieste, 1: per il coordinamento dei servizi del territorio Agro Aquileiese. 

RONCHIS (UD) – vicolo dei Brazzit, 6: per il coordinamento dei servizi del territorio Riviera Bassa Friulana. 

TOLMEZZO (UD) – via della Cooperativa,   : per il coordinamento delle attività nel territorio dell’    n.3. 
 

Provincia di GORIZIA 

TURRIACO (GO) – via dei Manaruti, 7: per il coordinamento dei servizi del territorio goriziano 
 

Provincia di TREVISO 

SAN VENDEMIANO (TV) – via  iberazione, 38: per il coordinamento delle attività dell’area giovani e comunità 
 

Provincia di BOLZANO 

BRUNICO/BRUNEK (BZ) – passeggiata Gross Gerau,/  Groß Gerau Promenade, 5/D:  per il coordinamento delle attività 

dell’area domiciliare anziani di competenza del comprensorio Alta Val Pusteria. 
 

               L  D             ’  

La cooperativa opera in Friuli-Venezia Giulia, in Veneto, in Lombardia e nella Provincia Autonoma di Bolzano. Il 

dettaglio delle attività, anche suddiviso nei territori è descritto in apposito capitolo.  

 

  

mailto:itaca@itaca.coopsoc.it
mailto:coopitaca@pec.it
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Valori e finalità perseguite  
I nostri principi sociali si ispirano alla ‘Dichiarazione di identità Cooperativa’ approvata dall’ lleanza  ooperative 

Internazionale. 

Democraticità e partecipazione 
Il socio al centro 

Impegno verso la comunità 
Adesione libera e volontaria 
Parità di condizioni dei soci 

Educazione, formazione e informazione 

Responsabilità 
Partecipazione economica dei soci 
Cooperare con altre cooperative 

Autonomia e indipendenza 
Gestione trasparente 

 

Articolo 3 Statuto Sociale  (SCOPO) 

La Cooperativa, senza fini di lucro, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 

umana e alla integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari educativi 

orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone in condizioni di svantaggio fisico, 

psichico e sociale, anziani e minori. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale 

prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile la 

disposizione di cui all'art. 111 septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318, per il quale le cooperative sociali che rispettino le 

norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 sono in ogni caso considerate cooperative a mutualità prevalente. 

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la 

gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali, professionali ed 

economiche. La cooperativa in particolare si prefigge di: 

- creare nuove opportunità di lavoro per i propri soci lavoratori e assicurare continuità di impiego a più 

favorevoli condizioni normative ed economiche; 

- accrescere la capacità lavorativa e la qualificazione professionale dei soci lavoratori;  

- ampliare il senso di partecipazione all'attività della cooperativa, promuovendo i valori costituzionali del 

lavoro, della solidarietà, della dignità umana, dell'uguaglianza, della libertà, della sicurezza e della salute. A tal fine 

la cooperativa si propone di far partecipare tutte le socie ed i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi 

ed ispirandosi ai principi della libera e spontanea cooperazione. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle 

forme consentite dalla legislazione vigente e disciplinato da un apposito regolamento interno, approvato 

dall'assemblea dei soci. 

 

Mission  e Vision  
Nel 2017 un lavoro promosso dal Consiglio di Amministrazione insieme alla Direzione si è concluso con una declinazione 

di Mission e  ision condiviso successivamente con l’ ssemblea dei soci dello stesso anno. 

 

MISSION 

Cooperiamo con il nostro lavoro di soci per promuovere e sostenere l’emancipazione, l’autonomia e il benessere 

delle persone e delle comunità, con una attenzione costante ai cambiamenti. 

Attiviamo e valorizziamo le relazioni, le competenze e le risorse. 

Pratichiamo i principi di sussidiarietà, la condivisione e la reciprocità, tutelando i nostri diritti di lavoratori. 

 

VISION 

SOCI E LAVORO.  rediamo nell’esigenza di garantire la professionalità dei lavoratori e promuoviamo la 

partecipazione consapevole del socio alla vita della Cooperativa. 

Ricerchiamo per i soci lavoratori opportunità che migliorino la qualità della vita attraverso servizi di mutualità interna 

e la ricerca delle migliori condizioni di lavoro. 
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SERVIZI. Promuoviamo servizi alla persona rispettosi delle specifiche esigenze degli utenti, progettandoli assieme ai 

portatori di interesse ed alla comunità. 

 

COMUNITÀ E TERRITORIO. Lavoriamo per una comunità che si prenda cura delle persone e del loro benessere 

attraverso la cultura della cooperazione e lo sviluppo di percorsi d’inclusione. 

 

Attività statutarie - Settori di intervento 
       z      g    ff               d               m    ù        d        ,      ’   . 4 ( gg            ) d             

Sociale,        h  m     ’   . 2 d   D. Lg   . 112/2017,              ff      m                ’     2021 sono tutte 

riconducibili alle previsioni statutarie, che trovano raccordo con le attività elencate al citato articolo 2 D.Lgs n. 

117/2017, commi a), b), c), d), p)  

 

Articolo 4 Statuto Sociale (OGGETTO SOCIALE) 

In relazione allo scopo sociale di cui al precedente articolo, la Cooperativa può gestire stabilmente o 
temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi: 
a) assistenza qualificata a persone che per il loro grado di inabilità, sia fisica che psichica, più o meno 

temporanea, non sono capaci di far fronte in modo autonomo alle esigenze di tipo domestico, igienico sanitario, di 

rapporto sociale ecc.; 

b) offrire assistenza qualificata a domicilio o presso strutture residenziali, semiresidenziali in case protette, in 

caso di degenza in ospedale o in case di cura; 

c) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti 

protetti quali residenze sociali o sanitarie fornendo assistenza globale e continuativa agli ospiti; 

d) costruire, organizzare e gestire, in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche, ambienti protetti quali 

asili nido, centri sociali, centri di aggregazione giovanile fornendo servizi di assistenza a contenuto educativo ed 

interrelazionale; 

e) offrire tramite le proprie socie ed i propri soci servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle 

scuole di ogni ordine e grado; 

f) offrire servizi di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap; 

g) organizzare e gestire soggiorni per minori ed anziani o per altre fasce di età presso centri vacanza o 

residenze, ed altre attività di turismo sociale; 

h) organizzare e gestire attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza; 

i) promuovere e gestire corsi di formazione culturale, sociale e professionale, lezioni o conferenze, anche per 

migliorare la preparazione delle socie e dei soci; 

l) promuovere e favorire progetti di de-istituzionalizzazione di ospedali psichiatrici e di istituzioni totali e di 

integrazione sociale in stretta connessione con il centro di salute mentale, dando supporto logistico organizzativo ed 

operazionale: in tale contesto l'attività configura la Cooperativa come struttura prevista dall'art. 11 della legge 

Regionale Friuli Venezia Giulia n.72 del 1980 (Cooperativa finalizzata); 

m) progettare e programmare interventi di riordino e di costruzione di nuove strutture residenziali e 

semiresidenziali o predisponendo piani di fattibilità ed analisi dei costi; 

n) gestire in proprio o per conto delle istituzioni pubbliche il trasporto e il soccorso di persone inferme, offrire 

alle istituzioni sanitarie servizi di trasporto di materiali biologici, emoderivati, radiologici e quant'altro necessario 

all'attività sanitaria; autotrasporto di persone e/o cose per conto proprio o di terzi.  

Nello svolgimento della propria attività la cooperativa potrà: 

-concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui 

la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 

- assumere partecipazioni in altre società, imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto 

dei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile;  

- aderire a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'arti 254S septies del Codice Civile. 
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Ad integrazione dei suoi primari scopi la Cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare Io spirito di provvidenza e 

di risparmio delle socie e dei soci, costituendo una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento per la 

raccolta del risparmio fra le socie ed i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, 

ai sensi della legge 17 febbraio 1971 e successive modificazioni e integrazioni. È pertanto vietata la raccolta del 

risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. 

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento 

degli scopi sociali (come ad esempio: servizi amministrativi e di consulenza, servizi di ristorazione, 

commercializzazione delle produzioni di laboratori protetti, ecc.) nonché compiere tutte le operazioni 

imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia 

direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è 

altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con 

quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto 

dell'associazionismo cooperativo. 

 
I settori di intervento e le attività effettivamente svolte hanno riguardato gli ambiti di intervento esplicitati in tabella.   

 

SERVIZI RESIDENZIALI 

Rivolti ad anziani 

Servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi presso Case albergo, Housing sociale, 

comunità alloggio per anziani autosufficienti, case di riposo per anziani sia 

autosufficienti che non autosufficienti 

Rivolti a persone disabili 
Servizi residenziali, servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi residenziali 

comunità alloggio, gruppi appartamento 

Per la salute mentale 

Servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi presso servizi residenziali - comunità 

alloggio, CTRP, gruppi appartamento 

Servizi di accompagnamento alla residenzialità e all’inserimento lavorativo 

 

SERVIZI SEMI RESIDENZIALI 

Rivolti ad anziani Centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti 

Rivolti a persone disabili Servizi assistenziali ed educativi semi residenziali presso centri diurni. 

Per la salute mentale Servizi semi residenziali e servizi educativi presso centri diurni 

Rivolti a minori e prima 

infanzia 

 idi d’infanzia e servizi educativi presso nidi d’infanzia; centri gioco e servizi educativi 

presso centri gioco; ludoteche e servizi educativi presso ludoteche 

 

SERVIZI TERRITORIALI 

Rivolti ad anziani 
Servizi di assistenza domiciliare e distribuzione pasti, servizi di animazione in centri 

sociali diurni 

Rivolti a persone disabili Servizi individuali di accompagnamento 

Per la salute mentale Servizi individuali di accompagnamento 

Rivolti a minori e prima 

infanzia 

Servizi socio educativi territoriali, Servizi assistenziali ed educativi presso doposcuola 

e gestione tempi integrati, Servizi socio assistenziali ed educativi – scolastici, 

extrascolastici, domiciliari e servizi di trasporto a minori disabili, Centri estivi per 

minori e Servizi educativi e animativi presso centri estivi per minori 

Rivolti a giovani e comunità 

Informagiovani, progetti giovani, aggregazione giovanile, servizi educativi presso 

centri sociali, servizi di comunità, servizi di prima accoglienza e assistenza cittadini 

stranieri, migranti, richiedenti asilo e/o protezione internazionale 
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  portatori d’interesse  

(stakeholder) 
 

GLI STAKEHOLDER rappresentano soggetti o gruppi che influenzano o vengono influenzati da tutte le azioni che la 

Cooperativa mette in atto e si suddividono in: 

 

 

 

INTERNI PRIMARI. Soci 

 

INTERNI SECONDARI. Dipendenti, stagisti, 

tirocinanti, work experience, volontari. 

 

ESTERNI PRIMARI. Utenti, familiari, 

clienti/committenti pubblici e privati, 

A.T.I./Consorzi, comunità locali, associazioni, 

partner europei, banche, organizzazioni 

sindacali, fornitori, assicurazioni, movimento 

cooperativo. 

 

ESTERNI SECONDARI. Pubblica 

amministrazione non committente, università, 

mass media. 

 

SOCI E LAVORATORI 

 Soci al 31/12 

(di cui volontari /sovventori) 

Lavoratori al 31/12 

(di cui dipendenti) 

 e donne sono l’83% sia della base 

sociale che di quella lavorativa, 

dato pressoché invariato da anni.  

2017 1255 (13/0) 1890 (690) 

2018 1232 (22/0) 1979 (791) 

2019 1326 (29/0) 2.097 (832) 

2020 1267 (34/0) 2.051(851) 

2021 1281 (40) 1.845(635) 
 

BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE: GLI UTENTI (al 31/12) 

Aree servizio 2017 2018 2019 2020 2021 

Area Anziani Residenziale 967 1.043 1.169 882 747 

Area Anziani Territoriale 1.774 1.528 2.986 3.164 2.492 

Area Disabilità 345 389 352 301 317 

Area Giovani e Sviluppo di Comunità* 3.009 24.814 19.796 7.578 14.615 

Area Minori** 3.204 3.096 3.307 3.149 2.974 

Area Salute Mentale 452 570 571 602 951 

Totali 9.751 31.440 28.181 15.676 22.096 

*l’area Giovani ha avviato la rilevazione puntuale dei beneficiari nel 2018 

**nell’area minori non sono stati ricompresi gli utenti delle attività estive. 
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RETI E COLLABORAZIONI FORMALI E INFORMALI. 

 

Cooperativa Itaca aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, e a Legacoopsociali quale Associazione di settore. 

 ’importo dei contributi associativi versati per l’anno      è di € 8 .6  .  ll’interno degli organismi regionali,  taca è 

rappresentata dalla Presidente Orietta Antonini, nella Presidenza 

e  irezione regionale e nella  irezione nazionale dell’associazione 

di settore. Il Vicepresidente Paolo Castagna dal 2021 è 

componente del Direttivo Regionale di LegacoopSociali.  

 

 

IMPRESE PARTECIPATE.             m         d              z     è d  € 447.532. Per il dettaglio si richiama la Nota 

 ntegrativa al  ilancio nel paragrafo dedicato alla “analisi delle voci di stato patrimoniale”, immobilizzazioni finanziarie. 

 

PARTECIPAZIONE IMPRESE CONTROLLATE  

I.P. Immobiliare Srl – V. lo R. Selvatico, 16 - Pordenone  

 

PARTECIPAZIONE IMPRESE COLLEGATE 

Gruppo Ottima Senior Srl – via Vallona, 66 – Pordenone 

Cooperativa Sociale Maciao via della Cooperativa, 10 - Tolmezzo (Ud)  

 

 

PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE 

 

COSM Udine – Consorzio Operativo Salute Mentale Soc. Cooperativa Sociale – via Pozzuolo 330 – Udine 

FIN.RE.CO – Finanziaria Regionale della Cooperazione – via Volpe 10 – Udine 

Banca Popolare Etica – piazzetta Forzatè – Padova 

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – via Trento 1, Azzano Decimo (Pn) 

Cooperativa Sociale Noncello –     d   ’    g       20,       d           (  ) 

Cooperativa Futura Soc.Coop.Soc.Onlus – via Savorgnano, 16/1 – San Vito al T. (Pn) 

Cooperativa Sociale Cadore – Comune di Valle di Cadore (Bl) 

Consorzio Hand - Via dei Brazzà, 35 - Plaino –   Pagnacco (Ud) 

Consorzio Regionale Welcoop di Cooperative Sociali –   via Vallona, 66 – Pordenone 

Azienda Servizi Formazione in Europa Società Consortile a r.l. – via Belluzzo, Verona  

Rete Cooperativa COMETE capifila Cooperativa Cadiai – via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna 

Banca della Marca Credito Cooperativo filiale di Pordenone, viale Cossetti 24 – Pn  

Consorzio Cooperativa Sociali Tecla – via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna  

Isfid Prisma società Cooperativa – via Ulloa 5 – Marghera Venezia 

Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo – via Meuccio Ruini 74, Reggio Emilia 

Consorzio Fiber Scarl – via Bove Campeggi 2/4E – Bologna 
 

 

SISTEMA COOPERATIVE.  ltre ai diversi ‘cantieri attivi’ formali e informali, istituzionali o meno, quasi la metà del 

fatturato prodotto (il dato è monitorato da molti anni senza significativi scostamenti) è riconducibile a Raggruppamenti 

Temporanei di impresa, Consorzi o altri sistemi formalizzati di partnership con il sistema cooperativo, 

prevalentemente del settore sociale.  
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CLIENTI COMMITTENTI. Nel 2021 i clienti transitati sono stati 855 di cui poco più di 100 sono committenti pubblici, 

prevalentemente enti locali e aziende sanitarie, al quale aggiungere più di venti soggetti privati (cooperative sociali e 

non, consorzi, associazioni e fondazioni riconducibili a committenze e contratti pubblici, spesso attraverso associazioni 

temporanee di impresa), a cui è associato il 94% del fatturato totale. Inoltre, la Cooperativa gestisce servizi in 

autonomia, attraverso convenzioni o accreditamenti dove i committenti sono sia pubblici che privati per quote di 

compartecipazione regolate dall’ente pubblico stesso. L’80% d                               f    h        è           

poco più del 4% del fatturato.  

 

Clienti 2021  
 

Nr. Clienti 
% sul 

numero  

% sul 
fatturato 
generato 

Enti locali singoli e associati (comuni, asp, comunità montane, unione 

  m   , …) 

103 12% 48% 

Aziende e consorzi sanitari  

 

7 1% 30% 

Altri pubblici (scuole, ...) 

 

4 0,5 0 

Società riconducibili a committenze pubbliche (24 coop.e consorzi 

sociali, associazioni, fondazioni, 2 cooperative prod.lavoro) 

26 3% 16% 

Enti del Terzo Settore (associazioni, fondazioni, coop.sociali, imprese 

sociali, ...) 

28 3,5% 1,5% 

Altri enti/società 
 

2 0 0 

Persone fisiche (utenti, genitori, tutori, famigliari,  ..)  
Di cui 60 con fatt>10mila (importo max 53mila) 

Di cui 267 fatt < € 1000 

685 80% 4,5% 

 

Totale Clienti transitati nel 2021 

 

855 

  

 

 

FORNITORI - Tra i f         m   m             q               d’    , 345 in tutto (contro i circa 1200 dello scorso anno 

di cui l’85% per forniture occasionali) più di un terzo in termini di costi e fatture ricevute (in totale circa 15 soggetti) è 

riconducibile a servizi forniti dal sistema cooperativo e riconducibili a associazioni temporanee di imprese e sub-

affidamenti di servizi (ausiliari, cucina, lavanderia, …). 

 

 

RETE DEL TERZO SETTORE. Il nostro lavoro necessariamente deve sviluppare interventi sociali improntati allo sviluppo 

di collegamenti e connessioni tra competenze diverse all’interno del servizio e tra i vari servizi, e tra diverse realtà.  È 

una rete indispensabile che esprime anche una concezione di intervento partecipato, in cui tutti i soggetti 

contribuiscono, mettendo a disposizione ulteriori reti, producendo connessioni e scambi. Tutto ciò che passa attraverso 

la collaborazione, il confronto e il supporto ad associazioni presenti sul territorio è costante e fondamentale per il nostro 

lavoro. 

 

Per Itaca queste realtà sono molto numerose e a ciascuna va il nostro ringraziamento. 
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La Comunicazione sociale 

ai tempi del Covid-19 (2) 
 

LA RIPARTENZA DEI NOSTRI SERVIZI RACCONTATA ATTRAVERSO LA RESILIENZA, PROATTIVITÀ, SENSO DI 

RESPONSABILITÀ, CAPACITÀ DI ADATTAMENTO, PROFESSIONALITÀ E DEDIZIONE DEI NOSTRI LAVORATORI. Se lo 

scorso anno abbiamo raccontato come l’emergenza sanitaria da  ovid-19 abbia rivoluzionato l’organizzazione dei servizi 

e con essi la loro comunicazione e la narrazione, nel 2021, pur perdurando la situazione pandemica, abbiamo guardato 

al futuro concentrandoci su un presente di ripartenza, di ripresa di relazioni tra le persone e con i territori. Abbiamo 

valorizzato i segnali positivi a partire, appunto, dalle relazioni, il motore della ripartenza, frutto della capacità e dello 

spirito di reazione dimostrato dalle nostre operatrici e dai nostri operatori. Abbiamo cercato di raccontare il senso di 

responsabilità, la professionalità e la dedizione, cogliendo con estrema gratitudine la loro e nostra capacità di lettura 

e adattamento orientato alla visione generativa anche durante i momenti più complessi dell’emergenza  ovid-19, e di 

restare concentrati sui bisogni delle persone e dei territori. 

 

Le nostre narrazioni restano ancorate alla consolidata strategia di informazione e comunicazione sociale integrata, che 

fa dialogare tra loro i comunicati stampa, gli articoli sul Blog IT La Gazzetta (lagazzettaitaca.wordpress.com), i post sulla 

Pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/CooperativaItaca), la Newsletter mensile digitale, il Sito web 

istituzionale (www.itaca.coopsoc.it). 

 

 

Il post Facebook più visto del 2021 

file://///coopitaca.local/ammpaghe/Scambio/AMMINISTRAZIONE/bilancio%20sociale/relazione%202021/capitoli_2021/lagazzettaitaca.wordpress.com
https://www.facebook.com/CooperativaItaca
file://///coopitaca.local/ammpaghe/Scambio/AMMINISTRAZIONE/bilancio%20sociale/relazione%202021/capitoli_2021/www.itaca.coopsoc.it
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Il punto di partenza restano le relazioni che ci 

consentono e ci stimolano a raccontarci con un occhio 

rivolto verso l’esterno.   nostri pubblici di riferimento 

sono quelli consolidati, società civile, istituzioni, terzo 

settore e cooperazione sociale, media, cittadini, ma 

anche i nostri soci e lavoratori. Non solo per informare, 

ma anche per promuovere la partecipazione e 

sostenere la dimensione valoriale della nostra cultura 

Cooperativa. 

Le nostre reti si sono ampliate e continuano a 

capitalizzarsi e svilupparsi attraverso un’attività di 

informazione-comunicazione intensa e con obiettivi 

molto stratificati, rivolti sia    ’        sia    ’       . 

Perché comunicare è una strategia di comunità, come 

ben evidenziato dal Manifesto della Comunicazione di 

Legacoopsociali cui abbiamo aderito in qualità di 

componenti del Gruppo nazionale Comunicazione di 

Legacoopsociali. Un Manifesto di pensiero che 

riconosce alle cooperative sociali un nuovo approccio 

culturale che sia anche consapevolezza diretta al 

cambiamento, prima di tutto dentro le nostre imprese 

sociali, per mettere a patrimonio e a sistema i nostri 

strumenti di comunicazione e le nostre professionalità 

 

I comunicati stampa sono stati 54 e hanno contribuito 

a diffondere la nostra identità con 675 articoli sui 

media. Sul Blog IT La Gazzetta gli articoli pubblicati 

sono stati 103, le visualizzazioni oltre 26 mila e i 

visitatori oltre 16 mila. Stabili i dati del Sito web 

istituzionale, le sessioni sono state oltre 135 mila, gli 

utenti oltre 44 mila, le visualizzazioni di pagine oltre 215 

mila. 

 

La narrazione social ha trovato spazio sulla nostra 

Pagina Facebook ufficiale @CooperativaItaca: i 

follower sono saliti da 7312 a 7627, i Mi piace da 7278 

a 7554, il numero di post pubblicati è stato di 176, il 

numero di persone che si sono affacciate alla pagina 

(copertura totale) è stato di oltre 167 mila. 

In questa prospettiva, abbiamo aderito alla campagna 

nazionale lanciata via social da Legacoopsociali per 

promuovere la vaccinazione anti Covid-19, pubblicando 

dalla nostra pagina Facebook istituzionale 34 post con 

l’hashtag #noicivacciniamo con i video delle nostre 

operatrici e dei nostri operatori a sostegno della 

campagna vaccinale, che sono stati intercettati da poco 

meno di 25 mila persone. 

 

Uno specifico impegno informativo e comunicativo, 

ricompensato da altrettanto interesse, è stato riservato 

al Progetto Caleidos, co-finanziato dall’impresa sociale 

Con I Bambini, che ci ha visti capofila sia in Veneto sia 

in Friuli-Venezia Giulia nell’organizzazione e gestione di 

attività rivolte al superamento della povertà educativa 

nei bambini 0-6 anni e nelle loro famiglie.  ’attività di 

disseminazione è stata intensa, a fronte di una nutrita 

serie di attività,  in presenza, quando possibile, e online: 

9 i comunicati stampa, 45 gli articoli usciti sui media, 9 

gli articoli pubblicati sul Blog IT La Gazzetta, 22 i post 

diffusi dalla nostra pagina Facebook e visualizzati da 

oltre 37 mila persone. 

 

 

 

DIARIO ATTIVITÀ ED EVENTI (ALCUNI) 2021. In 

presenza o a distanza, progetti, cultura cooperativa, 

incontri, iniziative, testimonianze di un anno di 

cooperazione sociale. Sono stati molti gli eventi 

promossi e partecipati da Itaca, con l’impegno dei 

nostri soci e dei beneficiari dei nostri servizi. Ne 

riportiamo solo alcuni come esempio del nostro 

impegno all’informazione, alla creazione di reti e alla 

partecipazione. 

 

 

 

Dolore, incertezza, solitudine, agitazione, sconforto, ma anche amore, 
serenità, divertimento, felicità. Un viaggio tra le parole e le emozioni 
dei ragazzi raccolte a scuola dagli educatori dell’Operativa di comunità 
nella Marca trevigiana: 500 ragazze e ragazzi di 25 classi delle scuole 
secondarie di primo grado di     omuni dell’area coneglianese, dove il 
servizio di Operativa di Comunità è presente in tutti i 28 Comuni della 
 inistra Piave dell’ lss   Marca trevigiana, gestito da Itaca, all’interno 
del quale le nostre equipe hanno realizzato laboratori educativi. Per il 
prossimo maggio ’   è previsto il prosieguo con il coinvolgimento di 
altre 70 classi dalla prima alla terza media e 20 classi quarte e quinte 
delle scuole primarie (2300 studenti)  

RAGAZZI OFFLINE 
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Un incontro mensile gratuito online per formare e informare familiari e 
caregiver sui temi dell’invecchiamento e sulle fragilità dei loro cari. Dal 13 
gennaio a  acile il progetto “ ivere la cura”, evoluzione del precedente 
progetto “Mongolfiera”, sostenuto da  omune di  acile e  taca, che in città 
gestisce la Residenza protetta e il Centro diurno per anziani. Condotti da 
una psicologa e psicoterapeuta dell’area anziani di  taca, il progetto ha 
messo a disposizione uno spazio virtuale per informarsi sulle 
caratteristiche dell’invecchiamento e rispondere ai bisogni di assistenza 
d   ’  z    . 

VIVERE LA CURA 

 

 

 all’intervento terapeutico all’intervento educativo: nasce a Latisana 
una nuova tipologia di servizi ai minori grazie alla coprogettazione con 
la Neuropsichiatria infantile del Distretto sanitario Ovest di AsuFC. 
Cinque progetti per imparare a conoscere il proprio corpo e a giocare 
insieme (bimbi fino ai 3 anni), per stimolare l’ascolto e la comunicazione 
verbale all’interno di un piccolo gruppo (5-6 anni), per riconoscere le 
proprie emozioni e programmare le attività da svolgere con i coetanei 
(7-9 anni), per stimolare attraverso i giochi da tavolo le relazioni 
interpersonali e un uso consapevole del denaro (14-16 anni), per 
esplorare se stessi attraverso lo strumento del teatro (16-18 anni). 

PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 
DI GRUPPO 

 
 

Aperte nel nome di Giulio Regeni le “ iornate della Memoria”     , la 
tradizionale rassegna curata e organizzata dai Centri di aggregazione 
giovanile della Bassa Friulana – Agro Aquileiese per non dimenticare le 
vittime di tutte le atrocità commesse dal nazifascismo nel corso della 
Seconda Guerra Mondiale. Eventi solo parzialmente in presenza, tutti con 
il sostegno convinto dei Comuni di Bagnaria Arsa, Carlino, Latisana, 
Muzzana del Turgnano, Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa.  

LE GIORNATE DELLA MEMORIA 
 

 

 

Dieci ragazzi 11-14 anni di Pieve di Soligo (Tv) hanno imparato, suonato e 
cantato assieme in due brani scelti da loro, Galway Girl di Ed Sheeran e 
Old Town Road di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus, performance che sono poi 
diventate video. Le attività sono state realizzate tutte online dal Centro 
giovani “ iove”, progetto promosso dal  omune all’interno del servizio 
 perativa di comunità dell’ lss , gestito da  taca. 

TIENI IL TEMPO

 

 

Anche nel 2021 abbiamo aderito a M’    m    d  M    la Giornata del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e 
Radio2. Tema dell’edizione di marzo 2021, il “      d        ”, l'evoluzione 
ecologica per uscire migliori dalla pandemia. Tanti i servizi che hanno 
raccolto l’invito a raccontare i piccoli e grandi Salti di specie a Cimolais, 
Sacile, Paluzza, Villa Santina, Cervignano del Friuli, Udine, Porpetto, 
Carlino, Ruda, Aiello del Friuli, Torviscosa, Bagnaria Arsa, Muzzana del 
Turgnano, San Giorgio di Nogaro, Latisana, Sagrado, Ronchis, Moriago 
della Battaglia. Coinvolte Residenze protette per anziani, Comunità per 
persone con disabilità, Doposcuola, Centri di aggregazione giovanile, 
Consigli comunali dei ragazzi. 

UN “  L   D        ” 
PER SUPERARE LA PANDEMIA
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Abbiamo aderito a #noicivacciniamo la campagna nazionale di 
Legacoopsociali per sensibilizzare alla vaccinazione anti Covid-19. In 
brevi video professionisti appartenenti a Cooperative sociali di tutta 
Italia hanno spiegato le loro motivazioni, colleghi ogni giorno impegnati 
con le persone più fragili e vulnerabili, anziani, persone con disabilità, 
con sofferenza mentale, ma anche bambini, ragazzi, giovani. Lavorano 
in case di riposo, residenze protette, gruppi appartamento, comunità 
residenziali e semi residenziali, centri di aggregazione giovanile, nidi per 
la prima infanzia, servizi domiciliari, centri diurni e molto altro. 

#NOICIVACCINIAMO 
 

 

 

Giovani, preparati, attenti e chiamati a formulare proposte e 
consultazioni su temi importanti: sono i componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi di Porpetto. Forum degli Studenti di Porpetto è il 
nome del CCR, che parte da un progetto degli insegnanti della Scuola 
primaria e secondaria della locale Amministrazione comunale di avviare un 
percorso partecipativo per tutti i ragazzi.   quali, con l’aiuto degli adulti, 
negli anni hanno modificato anche lo stesso Regolamento del CCR, 
inserendo anche la fascia d’età  4-17 anni - sezione Senior del Forum - non 
prevista dalla maggior parte dei CCR che in Friuli Venezia Giulia si rivolgono 
alla sola fascia 9-13 anni. 

EDUCAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 
CON IL CCR DI PORPETTO 

 

 

 

Per intervenire tempestivamente prima che la patologia della persona 
anziana raggiunga la fase di acuzie, determinando il crollo psicofisico 
anche della famiglia, insieme al Servizio Sociale dei Comuni Livenza 
Cansiglio Cavallo abbiamo avviato il    g     “         D m        ”, 
attività in forma sperimentale rivolte a persone anziane con patologie 
psichiatriche e dementigene ed ai loro familiari. Tra le tante azioni anche 
informazione, sensibilizzazione e accompagnamento rivolti alle famiglie, 
formazione dedicata ai caregiver e agli operatori, in particolare Oss, 
attraverso il metodo Gentlecare. Finanziato dalla Direzione Centrale della 
Salute della Regione FVG, il progetto è attivo nei Comuni di Aviano, 
Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile. 

PROGETTO 
“ U       D M   L    ” 

 

 

Abbiamo sostenuto la VI edizione del concorso di scrittura "Il dialogo 
creativo", rivolto a studenti del Fvg e realizzato dall'Associazione 
L'Altrametà, in collaborazione con Itaca, Comune di Pordenone e 
associazione Carta di Pordenone. Un appuntamento consolidato nato per 
ricordare Touria e Hiba, mamma e figlia uccise dal marito e padre a 
Pordenone nel 2015. La traccia più popolare è stata quella in cui si 
chiedeva di immaginare il mondo dopo la pandemia, alcuni dei vincitori 
hanno invece optato per quella che invitava a riflettere sulla 
comunicazione ai tempi dei social network. 

IL DIALOGO CREATIVO 
 

 

 

“          m    h ” per coinvolgere e condividere nella propria 
quotidianità la Comunità di Villanova che li ha accolti. È il progetto al 
quale hanno lavorato i beneficiari di Civico 11, il Modulo Autismo per 
giovani adulti nato a Villanova di Pordenone da una coprogettazione tra 
Azienda sanitaria Friuli Occidentale e Itaca. Sono state create sei aiuole, 
posizionate nell’area verde dell’ex canonica di  illanova, in prossimità del 
bosco, nelle quali coltivare essenze aromatiche di uso comune, in maniera 
tale che chiunque le potesse raccogliere per impreziosire le proprie 
pietanze. 

AIUOLE AROMATICHE 
D  “       11”  LL    MUN  À 
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Sono tornate al       d      ’     d  a Udine le F     d’       giunte  alla 
24^ edizione, dal 3 luglio al 30 settembre 2021: un calendario fitto di 
appuntamenti, 35 giornate ad ingresso gratuito che hanno arricchito gli 
eventi estivi della città con teatro, musica, sport, conferenze, incontri, 
racconti, memoria, natura e bellezza, per una rassegna che da quasi un 
quarto di secolo valorizza il carattere culturale e di socialità del Parco. 

   N N  L  “F     D’      ” 
 L       D    N ’    LD  

 
 

Yoga, teatro, musica, graffiti, robotica e anche aiuto compiti, sono state 
le proposte rivolte a bambini e ragazzi 6-14 anni di Follina a luglio e agosto 
2021. “ stro  ab  state” è stata una serie di quattro laboratori educativi e 
creativi proposti dal  omune di Follina e gestiti da  taca all’interno del 
servizio Operativa di comunità dell’ lss   Marca trevigiana. 

“      L B       ”   F LL N  

 

Primo compleanno per Sghiribiç aperto nel 2020 in Borgo Coricama a 
Maniago come spazio di incontro per le attività di socializzazione co-
progettate da Itaca e Centro di salute mentale di Maniago-Spilimbergo 
e promosse dall’ sF  e dai  ervizi sociali del  omune di Maniago. 
Sabato 11 settembre una giornata di festa con molti incontri, primo tra 
tutti quello con gli amici dell’ fficina creativa di Casa Carli, le cui opere 
sono esposte, unitamente a quelle di Sghiribiç, in piazza Nicolò di 
Maniago 23. 

UN ANNO DI SGHIRIBIÇ 
A MANIAGO 

 
 

“           d           ” è il video racconto musicato, prodotto da Itaca, 
che vuole essere un inno a non smettere mai di sognare.  ’idea di realizzare 
un video è nata nell’ambito del progetto Caleidos Veneto, per raggiungere 
i bambini e le famiglie. E Peter Pan è arrivato il 19 settembre  2020, online 
sulla nostra pagina Facebook. Le storie sono diventate virtuali per entrare 
nelle case, interessare e divertire le famiglie. 
 

“          ND          N” 

 
 

 na giornata di attività formativa con l’imbarcazione Anywave Safilens 
per ragazzi che di solito non frequentano il mare. È questo lo spirito con 
cui l’8 ottobre 2021, dieci giovani della nostra comunità Tal Grim di 
 onchis hanno visitato da vicino l’imbarcazione Anywave Safilens non 
prima di aver visionato video e ascoltato le spiegazioni dello skipper. 
 ’attività svoltasi al Portopiccolo di  istiana nelle giornate del  arcolana 
Sea Summit sostenuta da Coop Alleanza 3.0 ha coinvolto i ragazzi in 
uscite sul territorio per nuove esperienze e opportunità. 

TAL GRIM ALLA BARCOLANA 

 
 

Lorenzo, Daniel, Paolo, Greta, Michell, Alessia, Matilde e Nicola sono gli 8 
componenti della Consulta dei Bambini di Refrontolo, eletti a maggio, che 
si occupano dei lavori dell’organismo consultivo per il     -2022. La 
cerimonia di proclamazione si è svolta  l’   ottobre 2021 nella sala 
consiliare del Comune di Refrontolo, alla presenza del sindaco, 
dell’assessore alle politiche giovanili e delle famiglie. Il progetto è gestito 
da  taca all’interno del servizio Operativa di comunità dell’ lss   Marca 
trevigiana, ed è promosso e sostenuto dal Comune. 

A REFRONTOLO È RIPARTITA 
LA CONSULTA DEI BAMBINI 
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Una relazione intensa con la comunità di appartenenza e la continua 
tessitura di legami con le giovani generazioni, la scuola e le associazioni 
del territorio, inaugurata sabato 16 ottobre 2021 a Santa Lucia di 
Budoia “          b   ”, il nuovo progetto di domiciliarità innovativa 
gestito dal Servizio Sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo in 
stretta collaborazione con Itaca e Comune di Budoia, con il sostegno di 
Fondazione Friuli. Obiettivo è diventare un modello di co-housing 
integrato con la comunità e i servizi del territorio, in maniera tale che 
stimoli e collaborazioni siano generativi di nuovi legami sia con le 
associazioni sia con le giovani generazioni. 

INAUGURATO A BUDOIA 
IL CO-H U  NG “          B L ” 

 
 

 

Sfide a distanza e più slow attraverso testi, immagini e video su ambiente, 
amicizia, lockdown; sfide fast attraverso app di geolocalizzazione per 
realizzare un percorso nel territorio partendo da una figura geometrica data; 
o ancora grandi sfide sportive in presenza con percorsi ad ostacoli, tiri a 
canestro, calcio balilla e molto altro. Protagonisti i ragazzi 14-20 anni del 
Veneto orientale, suddivisi in un massimo di 18 squadre che si sono sfidate 
da novembre a febbraio. Il F        “           – L            g      ” è stato 
finanziato all’interno del bando  ostruiamo il futuro 3 della  egione del 
Veneto - Piani di intervento in materia di politiche giovanili. 

SI RIPARTE 
LA PAROLA AI GIOVANI 

 
 

 

A causa della situazione pandemica, anche quest’anno la Staffetta 24 x 1 ora 
per Telethon si è corsa interamente “d    m   ”, sia per le squadre che per i 
frazionisti singoli. Tra il 26 novembre e il 5 dicembre 2021 i team formati da 
24 frazionisti si sono organizzati con tante piccole staffette. Per il sesto anno 
consecutivo, era presente anche la nostra  q  d   “               h  ”, i 
nostri atleti hanno partecipato correndo o anche solo camminando, ognuno 
nel proprio comune di residenza o del servizio. Hanno aderito i servizi della 
disabilità, nello specifico Villa Cavour di Tolmezzo, Comunità Esemon di 
Enemonzo, Csre di Pontebba, ex Cata e Dopo di noi di Gemona del Friuli, 
Dopo di noi Villa Cosmo di San Daniele del Friuli, Dopo di noi Villa Iris di 
Gradiscutta di Varmo, tra i partecipanti anche una studentessa afferente al 
servizio educativo scolastico. 

ITACA CORRE PER TELETHON 
 

  

 

Si è concluso con successo il 26 novembre 2021 a Mareno di Piave 
Caleidos Veneto, il progetto pilota per superare la povertà educativa 
che in tre anni e mezzo ha contribuito a migliorare la costruzione di 
rapporti di collaborazione con le famiglie, ha fornito strumenti utili per 
una valutazione precoce nei bambini di bisogni educativi speciali, ha 
migliorato la capacità di risposta di soggetti e organizzazioni coinvolte, 
ha valorizzato i servizi esistenti e contribuito alla creazione di reti di 
collaborazione con altri attori. Co-finanziato dall’impresa sociale  on   
Bambini, Itaca ha guidato un ampio e motivato partenariato che in sei 
Comuni della Marca trevigiana ha sviluppato azioni per superare le 
fragilità educative dei bambini 0-6 anni e delle loro famiglie, andando 
nella direzione del “    d         ” delle famiglie, stimolando i genitori 
ad una partecipazione consapevole e mettendo a sistema un approccio 
integrato interservizi e multidisciplinare. 

IL PROGETTO CALEIDOS 
HA RISPOSTO AI 

BISOGNI DELLE FAMIGLIE 
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Una rappresentanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze 
di Fregona ha incontrato il sindaco e si è confrontata con il primo cittadino 
su svariati argomenti.  ’incontro è stato intenso e fruttuoso, una occasione 
preziosa per ragazze e ragazzi di sottoporre alcuni temi a loro 
particolarmente cari. Il progetto del CCRR rientra all’interno del servizio 
 perativa di comunità dell’ lss  Marca trevigiana - Distretto Pieve di 
Soligo, è gestito da Itaca ed è promosso e sostenuto dal Comune di 
Fregona. 

IL CCRR DI FREGONA 
INCONTRA IL SINDACO 

E LO INTERVISTA 

 
 

 

Eletti i nuovi componenti del Consiglio comunale dei Ragazzi di Moriago 
della Battaglia, che resteranno in carica sino al 2022, 7 i consiglieri eletti e 
9 i collaboratori individuati. Le elezioni si sono svolte il 19 novembre 2021 
alla presenza del vicesindaco e della docente referente di progetto. In 
programma la creazione di un fumetto e di un poster dedicati al Giorno 
della Memoria, una camminata nel territorio e l’organizzazione delle 
 iornate dello  port, così come la prosecuzione del giornalino “ a  azzetta 
dello studente”. Il progetto, gestito da  taca all’interno del servizio 
 perativa di  omunità dell’ lss   Marca  revigiana,  è attivo da molti anni, 
è sostenuto con forza dall’ mministrazione comunale e vede la 
collaborazione con la scuola secondaria di primo grado “  ragazzi del ‘99”. 

ELETTO IL NUOVO CCR 
DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA 

 

 

 

Un viaggio per passare da una visione assistenziale ad una logica 
esistenziale, in cui la persona con disabilità è coinvolta attivamente nella 
costruzione e promozione della propria qualità di vita. È il percorso 
intrapreso in questi  5 anni dall’equipe di  asa  arli, impegnata 
quotidianamente in via della Repubblica a Maniago a co-costruire una 
adultità realmente possibile, che tenga conto di tutte le potenzialità 
personali.   causa dell’emergenza sanitaria da  ovid-19, la festa di 
compleanno è stata rinviata a quando, in sicurezza, potremo riabbracciarci 
di nuovo. Il servizio è gestito da Itaca in co-progettazione con Comune di 
Maniago, Servizi sociali e Azienda sanitaria Friuli Occidentale. 

I 15 ANNI DI CASA CARLI 
 

 
 

 

Molte altre sono state le iniziative, progetti, attività, narrazioni; e ci dispiace non poterle citare tutte. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E 

AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA  

 

Gli obiettivi   

di sviluppo  
 

 ’azione di sviluppo è proseguita anche nel      in un contesto di continuo cambiamento. 

Cambiamenti non solo emergenziali, come avvenuto nel 2020, ma anche determinati da evoluzioni e sviluppi tanto della 

normativa e della programmazione dei sevizi a livello Nazionale e Locale, quanto del cambiamento della domanda e dei 

bisogni. 

 a citare per il      l’approvazione del nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, contenente il Piano 

sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023. I due 

Piani individuano, rispettivamente, le priorità collegate al Fondo Nazionale Politiche Sociali e alla sua programmazione, 

e i principali interventi territoriali di contrasto alla povertà. A questi si andrà ad aggiungere il Piano per la non 

autosufficienza 2022-2024  

Non solo, la legge di bilancio 2022 (234 del 2021) ha sancito la prima definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 

sociali (LEPS), e qualificato gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, 

realizzare e gestire gli interventi e i servizi. 

Altra novità rilevante è il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il documento che il Governo italiano ha 

predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno 

nell'ambito del programma Next generation Eu. 

 

A livello regionale s     f  m   ’         d       g      ’      h  m                                      d   , 

l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità e l’attuazione della riforma del Terzo settore ai sensi 

del D.lgs. 117/2017, riconoscendo il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, 

dell'attività di volontariato.   

Viene data continuità agli interventi finalizzati a garantire alle famiglie servizi a sostegno della responsabilità educativa 

e del bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro e le politiche per la famiglia. Sul tema salute invece si prosegue nella 

    g   zz z     d        z      d               ff  z m     d   ’        z      g                  attraverso il disegno 

Case della comunità,  Ospedali di comunità e Centrali Operative Territoriali, con assistenza domiciliare, attività 

infermieristica e riabilitativa, dei medici di medicina generale, di quelli di continuità assistenziale e degli infermieri di 

comunità e il rafforzamento della connettività digitale e il miglioramento delle reti attraverso investimenti        “ m    

H    h”. 

Quanto agli obiettivi fissati per il 2021 registriamo che Il fatturato del 2021 è ritornato ai livelli pre-pandemia, 

nonostante la chiusura di servizi (Puos d’ lpago,  dr di  zzano  ecimo,  dr di Fogliano di  edipuglia), la risoluzione di 

alcuni contratti ( rd di  astions di  oppola), la perdita consistente dell’assistenza scolastica a  rescia.  

 

 

https://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/La-Rete-della-protezione-e-dell-inclusione-sociale-approva-il-nuovo-Piano-nazionale-degli-interventi-e-dei-servizi-sociali.aspx
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Di seguito viene riportata una sintetica analisi delle gare.  

  2018 2019 2020 2021 

Gare prese in esame 95 94 76 124 

Gare partecipate 55 58 33 66 

Gare aggiudicate 34 34 18 44 

 

Abbiamo partecipato a 66 gare d’appalto, su   4 visionate, e di queste ne abbiamo vinte 44. Il settore che ha scontato 

le maggiori incertezze sulla partecipazione è quello del Residenziale Anziani, seguito dalla Salute Mentale, dal 

Territoriale  nziani e dalla  isabilità.   motivi della non partecipazione sono perlopiù legati a basi d’asta non adeguate 

o importi valutati esigui in relazioni alle distanze operative, a richieste di personale non assolvibili in questo momento 

storico (infermieri), a relazioni industriali, a carenze di partner per l’assolvimento di requisiti di capacità tecnica o 

professionale e valutazioni di opportunità complessiva. Molto elevata, invece, è la partecipazione alle gare per i servizi 

dell’ rea Minori ( 9) e  iovani ( 7).  ell’area  iovani sono state vinte il maggior numero di gare (  ), seguito a ruota 

dall’  rea Minori con 15 gare vinte. Delle gare aggiudicate (44) 21 sono nuove acquisizioni mente 23 erano già servizi 

nostri. 

 

Abbiamo presentato 106 preventivi e ce ne siamo aggiudicati 85. Le aree sulle quali sono stati presentati il maggior 

numero di preventivi è quella dei giovani, con 66 preventivi, seguita dai minori con 45 richieste. Nulla la richiesta di 

preventivi nella salute mentale e nella disabilità, mentre molto contenuta nell’area territoriale (7) e residenziale anziani 

(2). 

 

Per quanto riguarda i centri estivi abbiamo partecipato a 31 gare e ce ne siamo aggiudicate 16.  

 

 a dire che una buona parte dell’attività si è concentrata anche sulla rinegoziazione e riprogettazione di centri estivi 

acquisiti negli anni precedenti. Nel 2021 sono stati presentati 18 progetti speciali di cui 10 nazionali, 6 regionali e 2 

 uropei, per un valore complessivo di € 4.   .   ,   e per  taca di €  .7  .   ,  .  ei progetti presentati, 8 sono stati 

approvati, e 2 sono ancora in attesa di valutazione. Il valore complessivo dei progetti approvati è di circa €  .4  .    di 

cui € 7  .    per  taca.  

 

Oltre alle procedure di gara, nel 2021 ci siamo impegnati nella rinegoziazione e nella gestione commerciale delle 

commesse deficitarie e nel consolidamento delle partnership imprenditoriali.    

 

Rete ComeTe, rete che riunisce più cooperative in ambito nazionale, conferma la sua centralità nelle nostre relazioni 

commerciali a livello nazionale e come luogo privilegiato di confronto e scambio sui temi dello sviluppo e del mercato. 

 

Nel 2022 contiamo di investire risorse per proporci come partner al fianco dei nostri committenti per accedere alle 

risorse messe a disposizione dal PNRR. 

 

Contiamo altresì di proseguire nel percorso di diversificazione del nostro portafoglio clienti e di offerta al mercato 

privato, e nello sviluppo commerciale di filiere e reti di rapporti capaci di aumentare competitività e marginalità, così 

come di mantenere alta l’attenzione ai nuovi bisogni (povertà educativa, povertà sociale, percorsi innovativi di 

inclusione, fragilità) anche attraverso una continua azione di reperimento di risorse su bandi di finanziamento locali e 

nazionali. 
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Organi 

Sociali 
 

L’    MBL   D        è  ’  g            d                 le cui funzioni e obblighi sono disciplinati da norme di 

legge e dallo Statuto Sociale. La consistenza e composizione della base sociale al 31.12.2021, vede 1281 soci di cui 

1241        d        40                 h  d    g     z                   d  € 1.277.677.    

 

 ll’ ssemblea dei  oci hanno diritto di partecipare tutti i soci mentre il diritto di voto si acquisisce dopo tre mesi 

dall’iscrizione del rapporto associativo; ciascun socio può rappresentare, con conferimento per iscritto, massimo altri 3 

soci. La validità delle delibere assembleari prevede, per Statuto, un quorum del 20% dei soci aventi diritto. Lo Statuto 

consente il recesso in deroga ai termini previsti dall’art.  53  ai soci che cessano l’attività lavorativa nell’anno. Dal 2015, 

con una modifica introdotta nello Statuto Sociale, è                  b      d  f        d     ’    mb    G       , da 

Assemblee separate. 

 

Lo Statuto declina le diverse categorie di soci, ma attualmente sono attive solo due sezioni: 

▪ soci ordinari (che rappresentano la quasi totalità dei soci), che partecipano attivamente e con il proprio lavoro alla 

vita sociale e all’attività della Cooperativa, ricevono un compenso regolato dal CCNL Coop Sociali e dal Regolamento 

 nterno (migliorativo rispetto al contratto), fruiscono degli strumenti mutualistici a loro dedicati.  ’azione sociale è 

di € 5  e i soci lavoratori ne sottoscrivono  4 per un totale di € 7  .  

▪ soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini solidaristici. 

Non sono attive le sezioni riferite ai soci fruitori, ai soci persone giuridiche (nei cui statuti sia previsto il finanziamento e 

lo sviluppo delle cooperative sociali) e ai soci sovventori. 

Dal 2018 è istituita la categoria speciale dei ‘                   f  m z    ’ che prevede, ai sensi dell’art. 7 dello  tatuto 

(rif. art 1527 C.C.), un percorso in-formativo – declinato dal Consiglio di Amministrazione in 7,5 ore in 3 incontri - che 

mira ad aumentare la consapevolezza dei diritti e dei doveri e delle responsabilità connesse all’adesione. 

 

L’    MBL   D       .  

 ltre alle materie di legge (approvazione del bilancio e della destinazione del risultato d’esercizio, nomina del  onsiglio 

di  mministrazione, …), lo Statuto prevede tra le materie di competenza i regolamenti interni ed eventuali piani di 

crisi. Nonostante l’attività di  taca preveda molti servizi ruotanti sulle  4 ore e una grande ampiezza territoriale, da 

sempre abbiamo la previsione Statutaria di quorum al 20% per la validità delle Assemblee.   

 

Assemblee soci M g.’17 N  .’17 M g.’18 D  .’18 M g.‘19 D  . ‘19 G  . ‘20 G  . ‘21 D  .’21 

Soci con diritto di voto, di 

cui 
1196 1200 1245 1210 

1229 1258 1269 1267 1250 

Presenti e rappresentati 525 283 486 285 600 437 680* 466* 574 

 44% 24% 39% 24% 49% 35% 54% 37% 46% 

Di cui delegati 144 147 222 166 289 247 680* 466 380 

*partecipazioni attraverso nr. 8 Rappresentanti Designati 

 

 ’emergenza  ovid ha imposto grandi modifiche circa le modalità di svolgimento delle  ssemblee, supportate da 

provvedimenti normativi emanati nel 2020 e prorogati anche per il 2021.  Anche l’    mb    di giugno 2021 è stata 

convocata avvalendosi delle previsioni di cui all’art.   6, co.6, del D.L.  7 marzo     , n.  8, recante “Misure … connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID- 9”,      d  d   ’           d             d                 m        m       

Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo  35-undecies del DLgs n. 58/98, senza partecipazione fisica da parte dei 

Soci.  Il Consiglio di Amministrazione, per favorire la più ampia, seppur indiretta, partecipazione, ha nominato 8 

Rappresentanti designati scelti tra i Soci, ai quali le socie e i soci si sono rivolti, indifferentemente nei diversi territori, 
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per conferire loro la delega con istruzioni di voto.  ’adesione è stata soddisfacente seppur meno numerosa dell’anno 

precedente quando l’emergenza pandemica era appena iniziata.  

L’    mb       è           d    11 giugno 2021 deliberando su: 

▪ Bilancio al 31/12/2020; 

▪ Nomina di n.    onsigliere di  mministrazione (in sostituzione di   cessazioni dall’incarico) 

 

In data 2 dicembre 2021, anche a dimostrazione della possibilità e necessità di riappropriarci e ri-costruire le nostre 

prospettive di sviluppo, si è svolta  ’    mb      dinaria con i seguenti argomenti: 

▪ Modifica del Regolamento Interno (articoli: n. 7 Inquadramento personale, n. 14 Retribuzioni, n. 15 Scatti 

anzianità, n.15 Bis nuova previsione Indennità Sanitaria); 

▪ Modifica del  egolamento elettorale per l’elezione del  onsiglio di Amm.ne;  

▪ Delibera sulla determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 

▪ Ratifica nomina Consigliere di Amministrazione; 

▪ Comunicazioni, varie ed eventuali (refuso per mancata verbalizzazione informativa Odv). 

 ’adunanza si è svolta sperimentando una modalità nuova,         ’    mb             z  d     q   d          gh     

contemporanea (Pordenone, Treviso, Cervignano del Friuli, Udine, Tolmezzo) collegati in audiovideo tra loro. Anche in 

questo caso la partecipazione, anche in relazione ai dati pregressi, si reputa soddisfacente.   

Tra i punti previsti, due sono stati particolarmente rilevanti:  ’ m    m     d g       m     d  m              m      

la modifica del regolamento elettorale. 

 

 el primo caso si è trattata l’attivazione di un inquadramento intermedio sia per gli educatori che, ancorché senza il 

titolo previsto dalle attuali norme di legge, hanno acquisito i crediti formativi in sanatoria consentiti dalla cd. Legge Iori, 

sia per gli educatori dei servizi all’infanzia.  Tal  d   b   z     f      g                  d   ’     2022         m     

consistente, superiore al 20%, della mutualità economica.   ’ulteriore deliberazione di aumento dell’indennità sanitaria 

prevista contrattualmente indicizzandola agli aumenti dei contratti stessi, ha un rilievo residuale considerate le tariffe 

sperequate nel contesto di gravissima carenza di tali figure, e che ormai vede una massiccia presenza di lavoratori 

autonomi o dipendenti. 

 

Le modifiche al Regolamento Elettorale, proposto anche in     z        ’ mm               d     g         , hanno 

consentito di       zz    m g    g      m     d           h   ’h       m             ,       q      ’  m           

competenze, nei profili professionali, nelle diverse attività e servizi, nei territori,  ’     g     z             m  q   

 ’        z  d        .   e correzioni hanno riguardato l’introduzione del limite dei mandati al consigliere che ha 

ricoperto la carica di Presidente (considerato che tale patto era già contenuto in un codice di autoregolamentazione) e 

l’introduzione di elementi di flessibilità sul numero dei componenti complessivi e/o per ciascuna lista, fermo restando 

il mantenimento di criteri di fondo quali la prevalenza di consiglieri delle liste territoriali (almeno al 70%) e di genere 

femminile (almeno il 50%).  Con tali criteri, il numero dei componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione è stato 

rideterminato da 16 a 13 componenti.  

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 

 letto dall’ ssemblea dei  oci nel maggio 2019, in base al Regolamento Elettorale approvato dall’ ssemblea dei  oci, 

rimarrà in carica fino ad approvazione del bilancio 2021. Gli attuali 16 componenti, 8 donne e 8 uomini – tutti 

appartenenti alla categoria soci ordinari - sono rappresentativi di tutte le aree di attività oltre che dei territori.  

Ad esso spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; la Presidente e, disgiuntamente, i Vicepresidenti 

hanno la responsabilità legale della Cooperativa Itaca anche nei confronti dell’esterno.  on sono state conferite deleghe 

specifiche, salvo quanto necessario al normale e buon funzionamento della Cooperativa. 

Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 9 sedute formali, oltre alle riunioni in teleconferenza 

limitatamente all’ammissione di nuovi soci.  La partecipazione, comunque molto puntuale, è stata intaccata da due 

dimissioni nel corso dell’anno a fronte di diversa occupazione.  
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 ’attività del  onsiglio di  mministrazione, come del resto la funzionalità di tutta l’organizzazione, è rimasta molto 

ancorata sull’emergenza  ovid, soprattutto sulle questioni derivanti dalle diverse ondate pandemiche che si sono 

succedute e relative carenze di personale in aggiunta alle numerose criticità intorno all’introduzione del green pass.  

Nonostante ciò, ci siamo riattivati per la ripresa delle prospettive in ordine al nuovo contesto. In tale direzione, accanto 

alla gestione ordinaria, la riattivazione e  ’     d z     d      h              m     d  m        , le riflessioni sulla 

comunicazione sia verso i soci (anche in relazione all’imminente rinnovo della governance) sia verso altri stakeholder 

esterni, anche in vista della ricorrenza del trentennale della cooperativa.  

 

Composizione Consiglio 
di Amministrazione 

età 

Qualifica Area organizzativa 
Presenza 

continuata 
al Cda 

  TECNOSTRUTTURA 

Antonini Orietta  54 Presidente e socia lavoratrice Direzione 2013 

La Diega Anna 48 Vicepresidente e socia lavoratrice Direzione  2013 

Castagna Paolo  62 Vicepresidente e socio lavoratore Direzione 2019 

Della Valle Sergio 57 Consigliere e socio lavoratore Uffici staff  2016 

  AREA PORDENONE 

Bianco Mattia 32 Consigliere e socio lavoratore Area educativa minori  2019 

Venier Chiara *  
46 

Consigliere e socia lavoratrice 
Aree minori, anziani 
territoriale 

2020 

Bottecchia Vincenzo  
62 Consigliere, socio volontario da ott. 21 

per sopraggiunto pensionamento 
Area disabilità 2019 

  AREA UDINE-CARNIA-GEMONESE 

Brovedan Mariaelena  43 Consigliera e socia lavoratrice Area disabilità 2019 

Romanini Monica 
Sabrina *  

50 
Consigliera e socia lavoratrice Area salute mentale 2021 

Rossetto Roberto 54 Consigliere e socio lavoratore Area salute mentale 2019 

  AREA BASSA-ISONTINO-TRIESTE 

Ascone Pasquale 57 Consigliere e socio lavoratore Area anziani territoriali 2019 

Mussin Katia  60 Consigliera e socia lavoratrice  Area anziani residenziale 2019 

Zito Cosimo 53 Consigliere e socio lavoratore Area giovani e svil. comunità 2017 
  AREA EXTRA REGIONALE 

Aggio Lara 39 Consigliere e socia lavoratrice Aree anziani e svil. comunità 2019 

Burra Michele * 59 Consigliere e socio lavoratore Area salute mentale   2020 

Scapol Giulia * 
30 

Consigliere e socia lavoratrice 
Aree sviluppo comunità e 
uffici staff   

2021 

*Consiglieri nominati in sostituzione di consiglieri dimessi nel 2020 e 2021.  
 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI. I consiglieri di Amministrazione, soci lavoratori, sono remunerati per la 

partecipazione alle sedute ed eventuali altre attività, anche in compensazione delle ore non svolte nell’attività 

lavorativa, oltre ad eventuali rimborsi per spese di viaggio. 

 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Ore remunerate   705 500 690 381 385 

Onere  €  5.555 €   .567 €  4. 48 €   .4   € 10.505 

Rimborsi chilometrici  €  .3   €  . 77 €  .4 6 € 8  - 

Costo Indennità carica * 

(imponibile) 

€ 3 .4    

(€  4.   ) 

€ 3 .4   

(€  4.   ) 

€ 34.76  

(€  4.    

€ 3 .4   

(€  4.   ) 

€ 32.400 

(€  4.   ) 

* n seno al  onsiglio di  mministrazione sono state deliberate indennità di carica pari a €  .    lordi mensili per il 

Presidente e € 5   lordi mensili per i due  icepresidenti, €  5  lordi mensili per consigliere con delega di coordinamento 

alle attività di formazione soci.  
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L’        ’ D    G L NZ  -  n funzione della natura di cooperativa sociale, dell’ampiezza e della natura della nostra 

attività, sono previsti sistemi e organi di controllo e verifica, sia di legge che volontari, rappresentati dal collegio 

sindacale, dalla revisione contabile e certificazione di bilancio, dalla vigilanza mutualistica, e dall’organismo di vigilanza.  

  

IL COLLEGIO SINDACALE è stato nominato dall’assemblea di giugno      e rimarrà in carica per un triennio.  a sempre, 

anche prima degli obblighi di legge, il nostro collegio sindacale è composto da professionisti, revisori contabili iscritti 

nei rispettivi albi e registri; il collegio presiede attivamente alla gestione sia attraverso la partecipazione al Consiglio di 

Amministrazione, sia con verifiche periodiche, con l’obiettivo di adempiere la sua funzione di vigilanza e controllo.  a 

sua composizione è la seguente: 

- Cinelli Renato – Presidente 

- Ciganotto Paolo - Sindaco effettivo 

- Pusiol Fabrizio - Sindaco effettivo 

Salvato Elvira e Mangione Giovanna - Sindaci supplenti 

 

Per l’attività di monitoraggio si rinvia alla  elazione del competente organo, allegata alla presente relazione.  

 

LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO.  Dal 2017, avendo superato la soglia di 4 milioni di euro di riserve indivisibili, abbiamo 

 ’ bb  g  d          f   z     d  b        di cui alla  .59/9  art.  5.  ’assemblea di giugno      ha deliberato 

l’affidamento per il prossimo triennio dell’incarico di revisione legale e contabile alla Ria Grant Thornton verso un 

compenso di 17.500 euro annui.   

 

ULTERIORE ATTIVITÀ DI VIGILANZA. La Cooperativa Itaca è sottoposta a vigilanza in ragione del riconoscimento 

costituzionale del valore mutualistico; oltre alle disposizioni sulla vigilanza biennale di cui al DCPS nr. 1577/47 (Legge 

Basevi), il carattere sociale, riconosciutoci dalla L. 381/91, prevede la vigilanza annuale.  ’attività rientra nelle 

competenze della  egione  utonoma F   (in luogo dell’ordinaria competenza del MISE). Per legge è previsto il ruolo 

preminente delle Associazioni di rappresentanza, alle quali sono demandate le funzioni pubbliche in materia di vigilanza 

e revisione:  ’         d    g    z       d    (       ) è        dalla Lega delle Cooperative del Fvg ai sensi della L.R. 

27/2007. La revisione ordinaria si è conclusa il 3 novembre 2021 con un giudizio positivo e con rilascio di regolare 

attestazione di avvenuta revisione. Il verbale è affisso presso la sede sociale.  

 

L’  G N  M  D    G L NZ , introdotto con l’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per vigilare sul 

suo corretto funzionamento e funzionalità, è stato ri -nominato nel 2020 dal Consiglio di Amministrazione e ratificato 

dall’ ssemblea dei  oci. A maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione, soprattutto per una migliore efficacia ed 

efficienza comunicativa, ha deliberato di nominare per il triennio 2020-2022 un Organismo di Vigilanza monocratico e 

di affidare l’incarico al Presidente del  ollegio Sindacale dott. Renato Cinelli. 

 

  M  N       L          ’ D    G L NZ      N   LL  Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Compensi Collegio Sindacale    € 20.020  € 20.020 € 20.020 

Compensi revisione contabile e legale e certificazione Bilancio   € 19.628 € 14.352 € 18.575 

Attività di vigilanza sugli enti cooperativi L.R. 27/2007   *   

Compensi e spese Organismo di Vigilanza  € 22.412 € 21.539  € 6.240 

* L’attività di vigilanza è svolta ai sensi della L.R. 27/2007 da Legacoop Fvg unitamente alle altre attività istituzionali 

di tutela, promozione e rappresentanza, con un contributo associativo omnicomprensivo per l’anno 2021 di € 82.600.  
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Struttura organizzativa 

Interna 
 

 ’organizzazione generale avviene attraverso LA DIREZIONE, composta dai responsabili delle aree produttive e di staff 

e coordinata dal Direttore. 

 

Aree staff e servizi  

Direzione Generale – Area Amministrazione  

Area Risorse Umane  

Area Sistema di gestione  

Area Commerciale  

Area Produzione  

Rap servizi salute mentale 

RAP servizi territoriali anziani 

RAP servizi residenziali anziani 

RAP servizi minori, prima infanzia, disabili 

RAP servizi residenziali e semiresidenziali disabili 

RAP servizi di comunità e politiche giovanili 

 

La Direzione si riunisce in forma plenaria a settimane alterne ed è presieduta dal Direttore. La Direzione attiva le risorse 

e le azioni necessarie al governo delle attività correnti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. 

 

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 

validazione piano commerciale controllo economico e finanziario 

attuazione strategie controllo e sviluppo sistema di gestione per la qualità 

controllo sviluppo organizzativo controllo e sviluppo sistema sicurezza 

controllo evoluzione erogazione servizi controllo e sviluppo gestione del personale 

attuazione della mission sociale e associativa  controllo attuazione norme cogenti 

attuazione della politica per la qualità 
elaborazione di proposte di sviluppo commerciale e 

organizzativo, compresi gli investimenti, per il CdA. 

 

Il coordinamento delle aree Produttive compete ai Responsabili di Area Produttiva (RAP), affiancati dai rispettivi 

coordinatori di area produttiva (  P) e dai coordinatori d’appalto e di servizio.  elle aree di staff fanno parte gli uffici 

della tecnostruttura: commerciale, risorse umane, sicurezza e qualità, acquisti, centralino e protocollo, 

amministrazione, formazione, paghe, EDP-IT, stampa. 

 

L’organigramma è rappresentato al termine del capitolo. 
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Il modello organizzativo 

D.Lgs. 231/2001 
 

CODICE ETICO E DEI COMPORTAMENTI. Le indicazioni contenute nel Codice esprimono i valori, i principi e i 

comportamenti che guidano l'agire cooperativo, rendono espliciti gli impegni che la Cooperativa assume, forniscono 

una guida da cui discendono i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti i soggetti con i quali Itaca entra in relazione. Il 

codice etico e dei comportamenti è rivolto alle socie e ai soci, ai dipendenti, a chi ricopre ruoli di coordinamento o di 

direzione, agli amministratori, a fornitori e professionisti, e a tutti coloro che instaurano rapporti con la Cooperativa 

Itaca. Ciascuno di questi interlocutori, ed in modo particolare gli interlocutori interni, sono tenuti al rispetto delle 

indicazioni contenute nel Codice Etico. Nel 2021 il Codice non è stato aggiornato. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231. Nel 2015 la Cooperativa ha approvato il proprio Codice Etico e dei Comportamenti che 

risponde ai requisiti previsti dal decreto legislativo  3 /    ; sempre nell’anno è stato implementato il Modello 

 rganizzativo  3  e nominato l’ rgano di  igilanza dal  onsiglio di  mministrazione con ratifica dall’  ssemblea soci.  

 n nuovo  dv è stato nominato nel corso dell’anno      mentre a gennaio      il Modello  rganizzativo è stato 

revisionato e aggiornato, in relazione ad una ri-valutazione dei rischi e dei contesti, interno ed esterno.  Il nuovo Mog è 

stato inoltrato a tutto lo staff ed è fruibile sul sito della cooperativa.  

 

 

ORGANO DI VIGILANZA (ODV). 

Vigilanza.  l  7 maggio      l’ d  è stato completamente rinnovato dal  onsiglio di  mministrazione con la nomina di 

un organo monocratico non in continuità con il precedente.  ’attività è svolta con regolarità; nel      si sono svolti 9 

incontri in presenza con verifica delle aree previste dalla mappatura dei reati esaminati all’interno del M    3 /   ma 

anche delle aree ritenute a rischio di reato da parte dell’ d .   ’ d  ha formalmente riferito al  onsiglio di 

Amministrazione gli esiti qualitativi e quantitativi della propria attività.  

D        ’    ,                                     ,           d   h             h                m      ’         d  

d ff          m   m    z     d   m d    ,        ’     n             ’        d                         .     

 

Gestione flussi informativi.  

 ’ d  è stato sistematicamente informato dalle varie aree sensibili ai c.d. “rischi reato”.  n particolare, si segnala sul 

punto che non sono pervenute segnalazioni ovvero flussi informativi che hanno comportato l’espletamento di attività 

di verifica e controllo. 
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Il sistema di gestione 

 
LA POLITICA PER LA QUALITÀ della  ooperativa  taca in vigore nell’anno      è costituita dai valori qui espressi che 

orientano lo stile di lavoro e le scelte strategiche: 

 

▪ La centralità della persona che usufruisce dei servizi che si traduce in attenzione ai bisogni; accoglienza; rispetto 

dell'individualità e della dignità; orientamento a migliorare la qualità della vita; promozione della salute e del 

benessere; valorizzazione delle abilità personali; contrasto di ogni forma di limitazione fisica, ambientale, 

farmacologica e di ogni forma di abuso; salvaguardia del diritto di cittadinanza, del diritto alla privacy e alla 

riservatezza; rispetto della storia dell'individuo e sostegno alla sua autodeterminazione; promozione di relazioni 

sociali significative anche al fine di contrastare l'esclusione e l'emarginazione. 

 

▪ La valorizzazione e tutela dei lavoratori che si sostanzia nell'operare affinché migliorino le possibilità di 

occupazione, la crescita umana e culturale, la possibilità di esprimere la propria soggettività; nelle iniziative di 

mutualità in favore dei soci; nella valorizzazione e nello sviluppo delle competenze; nella promozione delle Pari 

Opportunità di genere, sociali, generazionali, culturali e nel divieto di ogni forma di discriminazione di genere, razza, 

religione, pensiero politico, orientamento sessuale; nell'assicurare i diritti dei lavoratori; nell'investire per 

migliorare le condizioni di lavoro; nell'impegno a promuovere la cultura della sicurezza e la tutela della salute nei 

luoghi di lavoro; nel promuovere equità, conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, flessibilità lavorativa. 

 

In ambito lavoro è stata data sostanza alla mutualità in favore dei soci. È stata istituita da lungo tempo ed è stata 

operante nel 2021 la figura del referente Pari Opportunità con lo scopo di contribuire alla realizzazione delle Pari 

Opportunità all'interno della Cooperativa. 

 

La cultura della sicurezza ha trovato sostanza nel sistema di gestione SSL, traghettato ai requisiti della norma ISO 45001 

nel corso del 2021, e trasmessa in ambito formativo e informativo a tutto il personale; e in relazione al contesto 

emergenziale, anche nel 2021 abbiamo portato avanti in particolare questo tema legato alle misure di prevenzione 

dell’infezione da          . Flessibilità e conciliazione tempi lavoro /tempi famiglia sono state concesse in tutte le 

situazioni in cui è stato possibile. Infine, la crescita culturale dei lavoratori viene promossa mediante corsi di formazione 

e aggiornamento continui e occasioni di partecipare a eventi, convegni, seminari. 
 

La promozione del modello cooperativo e della responsabilità sociale che significa fare cultura cooperativistica; 

favorire nella società civile la capacità di sostenere un'economia collaborativa; aprire spazi di negoziazione e di 

contrattualità sociale; impegnarsi al miglioramento dei contesti sociali promuovendo l'integrazione degli attori sociali 

dei territori, promuovendo la socialità mediante iniziative culturali, momenti di aggregazione; iniziative di integrazione 

culturale, promuovendo la legalità e nuove opportunità di valorizzazione dei territori; svolgere con correttezza i servizi 

gestiti; lavorare per garantire solidità patrimoniale, continuità e prosperità di impresa; promuovere azioni di sviluppo 

sostenibile in ambito sociale, economico, ambientale; rendicontare in modo trasparente tutte le attività. 

 nche per buona parte del      l’emergenza sanitaria non ci ha consentito la consueta numerosità di iniziative in 

presenza promosse e partecipate, tuttavia, sebbene in alcuni casi con modalità “a distanza”, anche nel      la 

Cooperativa ha portato avanti questa attività nei servizi gestiti attingendo alle risorse tecnologiche e a tutta la fantasia 

dei nostri operatori che hanno fatto il possibile per raggiungere a casa gli utenti e le loro famiglie e per assecondare i 

bisogni e le aspettative degli utenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali.  

 

La costruttività nei rapporti con la committenza che mira a rapporti corretti e trasparenti con i committenti pubblici e 

privati, e all'adozione, nei rapporti commerciali, di un approccio basato sulla valutazione della compatibilità tra proposte 

progettuali ed economiche, esigenze del welfare locale e nazionale, il proprio sistema valoriale e gli standard di qualità 

vigenti.   risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei committenti testimoniano la sostanza di tale impegno. 
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 ’adozione del sistema di gestione, che per  taca significa aver integrato     9   ,     45    (da quest’anno), sistema 

HACCP e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 (MOG 231), è una scelta strategica intrapresa per 

migliorare la sua prestazione complessiva e per costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile (fonte ISO 

9001:2015). 

 ono ancora queste le ragioni rilevanti che sostengono l’applicazione del sistema di gestione, connettendo gli obiettivi 

di crescita e sviluppo, qualitativi e quantitativi. Il Sistema di Gestione certificato ISO 9001 dal 2003 è stato integrato, a 

partire dal 2010, con gli standard BS OHSAS 18001, nel 2021 agli standard della norma ISO 45001, e, in coerenza con la 

normativa vigente sull’igiene degli alimenti, con il sistema H   P. 

Dal 2015 è stato attivato il MOG 231, per la gestione della responsabilità degli enti previsto dal D.Lgs 231/01: il sistema 

di gestione integrato costituisce il maggiore presidio di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01.  

 

Il sistema di gestione integrato vede nell’attività di audit un’importante attività su cui fare affidamento affinché esso sia 

opportunamente mantenuto e migliorato in modo continuo. 

 

AUDIT E ISPEZIONI 

Aree sottoposte ad audit 
AUDIT ISO 9001  

ISO 45001 
AUDIT HACCP 

ISO 9001 
ISPEZIONI 

area giovani e sviluppo di comunità 3 non previsti 0 
area residenziale anziani 11 37 4 
area territoriale anziani 3 37 0 
area minori 3 81 3 
area salute mentale 2 36 4 
area disabilità adulta 6 107 2 
area direzione/staff 3 non previsti 0 

totale 31 298 13 
 

AUDIT.   nche nel     , l’attività interna di audit è rimasta più contenuta rispetto agli anni precedenti l’emergenza 

sanitaria, ma è stato comunque verificato il livello di implementazione del  istema di gestione, l’efficacia e l’adeguatezza 

dei processi e degli strumenti di monitoraggio e di controllo per il raggiungimento degli obiettivi, nonché le aree 

suscettibili di miglioramento. Gli audit interni ISO 9001 e ISO 45001, compresi quelli per l’igiene alimenti, sono stati 

effettuati da 12 auditor interni e 3 auditor esterni. 3 auditor interni hanno cessato la loro attività nel 2021, 1 dei quali, 

purtroppo, per prematura scomparsa, gli altri 2 per dimissioni. 

Il livello di attuazione ed efficacia del sistema di gestione integrato si può definire complessivamente in equilibrio tra 

buono e sufficiente secondo quanto espresso dagli auditor del sistema. L'ente per la certificazione     9   , l’       

srl, ha effettuato a gennaio      l’audit di rinnovo di certificazione.  l livello di attuazione ed efficacia del sistema di 

gestione qualità è stato giudicato complessivamente buono. 

Nel 2021, con un supporto consulenziale, abbiamo verificato la conformità normativa in SSL in un campione di servizi e 

commissionato un audit di pre-certificazione ISO 45001 a UNITER, primi passi per l’iter di certificazione del sistema. 

 ’esito ha evidenziato la necessità di perfezionare alcuni aspetti della Valutazione dei Rischi, i controlli anche 

documentali sugli impianti e completare il sistema delle deleghe. 

 

Complessivamente gli audit sono vissuti come uno strumento di verifica di efficacia e conformità, accresciuto dal valore 

aggiunto di orientamento a intraprendere percorsi di miglioramento continui, pertanto si può affermare che il contesto 

interno è favorente, ma anche influenzato dall’attività di audit: basti pensare che tra le 115 non conformità rilevate nel 

    , 8  provengono dall’attività di audit (69,6%) e che su complessive  8 azioni di miglioramento portate avanti, 9 

emergono da altrettante osservazioni rilevate in sede di audit (50%).  

Gli audit sono molto spesso una conferma del buon lavoro svolto: infatti, in generale si è constatata buona 

professionalità e dedizione nel coordinamento, nella gestione e nella cura dei servizi, ovvero passione nello svolgere 

il proprio lavoro. 
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ISPEZIONI. Gli organismi ispettivi esterni hanno effettuato 13 ispezioni nei servizi della Cooperativa nel 2021, di cui 8 da 

parte di 4 diverse aziende sanitarie, 4 da parte dei NAS dei Carabinieri, e 1 da parte di un committente. Nessuna 

ispezione ha dato luogo a sanzione, in 8/13 ispezioni non sono state prescrizioni di alcun tipo. 

 

COMPLIANCE E PROCESSI DI MIGLIORAMENTO 

 *2 NC e 2 AC coinvolgono 2 aree – 2 AM coinvolgono rispettivamente 2 e 4 aree 

RECLAMI/SEGNALAZIONI. Nel 2021 la maggioranza dei reclami/segnalazioni proviene dal personale interno, 35 su 54 

(indicatore di maturità del sistema, significa che spontaneamente il personale interno individua aspetti da migliorare), 

16/54 segnalazioni erano anche non conformità. 

I reclami dei committenti sono stati 14, 2 in più rispetto allo scorso anno, dei reclami segnalati dai committenti 7 erano 

non conformità. Le segnalazioni provenienti dagli utenti sono state 4, di queste 1 era non conformità.  

Il maggior numero di reclami/segnalazioni, 25, ha riguardato il controllo dell’erogazione dei servizi. 

NON CONFORMITÀ. Nel 2021 le non conformità rilevate sono state 115 (44 nel 2020), 80 sono state segnalate mediante 

l’attività di audit (46 nel     ). 32 le NC di grado maggiore ovvero che interessano aspetti di conformità normativa 

cogente. Sottolineando che una stessa NC può riferirsi a norme diverse (quindi i totali non coincidono) la distribuzione 

delle NC rispetto alle norme di riferimento per il sistema di gestione integrato, è stata la seguente: 

• 99 interessano la norma ISO 9001 di cui: 
➢ 62 interessano i criteri riferibili al sistema per la qualità norma ISO 9001 (42 segnalate mediante audit); 
➢ 37 interessano i criteri riferibili al sistema HACCP norma ISO 9001, tutte segnalate mediante audit/ispezioni. 

• 28 interessano i criteri riferibili al sistema per la SSL norma ISO 45001 (14 segnalate mediante audit), al primo anno 
di implementazione. 

Le non conformità hanno riguardato maggiormente questi aspetti: scostamenti dallo standard previsto nelle attività di 

erogazione del servizio; scostamenti relativi al processo di progettazione; scostamenti nella gestione delle informazioni 

documentate; scostamenti relativi al processo di acquisizione delle competenze da parte del personale; scostamenti 

rispetto al controllo operativo dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione in    ; scostamenti 

nell’applicazione delle misure di autocontrollo per l’igiene alimenti, del controllo di ambienti e attrezzature. 

AZIONI CORRETTIVE. Metodologicamente le azioni correttive vengono promosse dai responsabili delle aree interessate 

dalle non conformità unitamente alla responsabile del sistema di gestione, con l’intento della massima condivisione 

degli interventi e di una efficace e adeguata presa in carico da parte delle aree/servizi stessi. Le azioni correttive 

intraprese per eliminare la causa delle non conformità al fine di prevenire il loro ripetersi sono state 99 (67 nel 2020) su 

115 NC rilevate. Non hanno avuto bisogno di azioni correttive 16 NC il cui trattamento o ne eliminava anche la causa, 

ovvero la causa non era imputabile alla sfera d’azione della  ooperativa.  e azioni correttive hanno riguardato 

maggiormente questi aspetti: interventi informativi e/o formativi al personale per aumentare competenza e 

consapevolezza; interventi di elaborazione/riesame/aggiornamento/implementazione informazioni documentate; 

interventi nella sfera disciplinare; efficientamento comunicazioni. 

OSSERVAZIONI. Le osservazioni per il miglioramento dell’efficacia e della conformità dei servizi e dei processi vengono 

emesse in sede di audit, sia interno che dell’ente di certificazione, e possono dar luogo ad attività migliorative ovvero 

Aree reclami 
non 

conformità 
azioni 

correttive 
osservazioni 

audit 
azioni 

miglioramento 
area giovani e sviluppo di comunità 2 6 5 3 0 
area residenziale anziani 26 38 35 29 2 
area territoriale anziani 8 14 13 17 5 
area minori 4 13 11 22 5 
area salute mentale 4 17 15 17 4 
area disabilità adulta 3 27 22 35 4 
area direzione/staff 1 0 0 13 2 
area fornitori 5 2 0 3 0 

Totale 54 117* 101* 136 22* 
Totale assoluto 54 115 99 136 18 



 

              •  P a g .  | 37 

percorsi strutturati di miglioramento, definiti anche azioni di miglioramento. In totale sono state 136 le osservazioni 

formulate e distribuite nelle varie aree del sistema di gestione (74 nel 2020). Le osservazioni hanno per la maggioranza 

riguardato aspetti da migliorare in ambito controllo erogazione dei servizi e pasti; 7 le osservazioni che hanno dato luogo 

ad azioni di miglioramento strutturate; 7 osservazioni emesse dall’ nte di certificazione  niter durante l’audit di rinnovo 

certificazione ISO 9001. 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO. Le azioni di miglioramento attivate nel 2021 sono state 18 (17 nel 2020). In riferimento ai 

tre ambiti macro del sistema integrato, tenendo presente che le AM come le NC possono interessare 

contemporaneamente più ambiti del sistema, la distribuzione rispetto alle aree del sistema di gestione integrato è la 

seguente:  

• 15 riguardano il sistema di gestione per la qualità secondo la norma ISO 9001, quindi sono tese a migliorare la 

qualità nei servizi; 

• 4 riguardano il sistema HACCP secondo la norma ISO 9001, quindi sono tese a migliorare la gestione degli 

alimenti sempre nei servizi; 

• 4 riguardano il sistema di gestione per la SSL secondo la norma ISO 45001, quindi sono tese a migliorare la 

prevenzione di incidenti, infortuni e risposta alle emergenze. 

Le iniziative di miglioramento pervadono l’attività quotidiana in particolare per migliorare la qualità dei servizi offerti 

agli utenti, queste azioni sono innumerevoli, sarebbe arduo registrarle tutte, ne abbiamo contezza dalle attestazioni di 

gradimento per i servizi offerti che gli utenti esprimono ogni anno; tuttavia, va fatto uno sforzo per far ulteriormente 

emergere la qualità prodotta. 

 

MIGLIORAMENTO E MISURA DEI RISULTATI. La capacità di trovare indicatori di risultato misurabili rimane da 

supportare costantemente, sia per quanto riguarda gli obiettivi macro che micro della Cooperativa, dei Servizi e degli 

Utenti. Allargando lo sguardo, in questi due anni di pandemia è diventato più difficoltoso immaginare nuovi obiettivi 

per la Qualità e per la SSL e a tratti anche portare avanti quelli classici, troppe le energie dedicate e consumate per 

affrontare difficoltà contingenti e quotidiane. Su tali considerazioni prevalgono comunque i risultati raggiunti su quanto 

pianificato, che sono molto positivi, anche in termini di fatturato e marginalità.  

 

Le norme ISO, ISO 9001 in particolare, insegnano che la pianificazione attenta e che non può non prescindere dall’analisi 

del contesto, dei rischi e delle opportunità da esso discendenti, è il sale del successo. Itaca per fortuna ha consolidato 

nel tempo tale competenza, che ci serve ad affinare a tutti i livelli la capacità di misurare ancor meglio i risultati e curare 

la capacità di rappresentarli. 

 

IN SINTESI. La qualità e il livello di maturità e conformità del sistema dei servizi sottoposti ad audit nel 2021 si è 

mantenuta in equilibrio.  ’ente di certificazione, in linea con le valutazioni precedenti, ha valutato come buono il sistema 

di gestione per la qualità.   servizi interessati dall’autocontrollo H   P sono stati valutati con un rischio medio-basso, 

anche questa valutazione è in linea con quella dello scorso anno. 

Anche il livello di soddisfazione di Utenti e Committenti è in linea con gli anni precedenti, quindi sempre molto alto. 

Ovviamente il contesto pandemico ha fatto riscontrare una certa «povertà» di azioni di miglioramento e la sensazione 

di «fatica» dei servizi si cui dovremo concentrare le azioni future. 

 

 

  



 
 

B I L A N C I O  2 0 2 1  •  P a g .  | 38 

 ’organigramma della  ooperativa  taca 
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4. SOCI E LAVORO 

Informazioni sui soci 

e sui lavoratori 
 

CONSISTENZA DELLA BASE SOCIALE.  

 

L’     2021   g          f         d   ’      z                z        d    m d   h     d                31/12. 

Mediamente i soci lavoratori sono aumentati da 1234 nel 2020 a 1247 nel 2021.  Dei 1210 soci lavoratori iscritti al 

31/12/2021, 31 hanno avviato il rapporto lavorativo in qualità di soci il 1/1/2022. 

 

anno 
Soci complessivi al 31/12 

(volontari /sovventori) 

Lavoratori 31/12 

(di cui 

dipendenti) 

Variazione 

% 

Media anno lavoratori 

(di cui dipendenti) 

Variazione 

% 

2017 1255 (13) 1890 (690) + 6,7 1870 (668) + 10,5 

2018 1232 (22) 1979 (791) + 4,7 1954 (734) + 4,5 

2019 1326 (29) 2097 (832) + 6 2068 (826) + 5,8 

2020 1267 (34) 2051 (851) -2,2 2053 (819) - 0,7 

2021 1281 (40)  1845 (635) -10,00 2017 (770) - 1,7 

 

Nel corso del 2021 sono pervenute 171 richieste di ammissione (162 da soci ordinari e 9 da soci volontari) tutte accolte 

e 157 richieste di recesso (154 da soci ordinari e 3 da soci volontari). I soci volontari (in totale 40, 22 donne e 18 uomini) 

prestano la loro attività gratuitamente. Non vi sono nella compagine soci appartenenti a categorie svantaggiate di cui 

all’art.  3 comma   lett. a) e b) della  . .   / 6.  

IL CAPITALE SOCIALE di Itaca è 

partecipato esclusivamente da 

soci, lavoratori e volontari 

(dopo il rimborso nel 2013 

dell’ultimo socio sovventore). 

Nel grafico accanto è 

rappresentata la composizione 

del patrimonio netto della 

Cooperativa, 

complessivamente di € 

7.922.136:  vediamo come 

cresce notevolmente il peso 

delle riserve (in giallo), mentre 

risultano sostanzialmente 

stabili le quote dei soci 

ordinari, costantemente 

intorno a1,5mln. Di euro 

 

 

Pur in presenza della possibilità consentita dalla L.142/2001 di instaurare un rapporto associativo anche con dipendenti 

a tempo determinato, all’interno della Cooperativa lo status di socio è associato alla stipula di soli contratti di lavoro 

a tempo indeterminato. 
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occupazione soci al 31/12/2021 

 

 
(rilevazioni al 31/12 di ogni anno a partire dalla data di fondazione) 

In linea con la mission della Cooperativa, la maggior parte della forza lavoro è costituita da soci lavoratori identificati 

nella presente     z                   “    ”.       m    “d    d    ”         d    f                         . 

 

PIÙ SOCI CHE DIPENDENTI. I soci lavoratori rappresentano mediamente il 61,8% dei lavoratori complessivi 

(mediamente pari a 2017). Persiste anche nel 2021 la diminuzione del numero totale dei lavoratori.  

lavoratori per tipologia (dati medi)   

 

 

Dei 770 dipendenti mediamente occupati nel 2021, il 51,9 % ha 

un contratto a tempo determinato. 

La contingenza riferita alla qualificazione del personale (OSS ed 

educatori), unitamente alle numerose emergenze sanitarie nel 

corso di tutto l’anno, mantiene alto il ricorso a personale a 

tempo determinato; nel contesto pandemico si evidenzia anche 

che l’obbligo vaccinale, introdotto con diverse scadenze, ha 

raggiunto la punta massima di 75 lavoratori oggi ridotti ad un 

quarto.  

Focus su dipendenti con contratto a tempo indeterminato per aree produttive (dati medi) 

 Numero 
% su totale 

dipendenti  ’elevata presenza di dipendenti nelle aree 

produttive Anziani residenziale, Anziani 

territoriale, Minori e Politiche Giovanili, Giovani 

e Sviluppo di Comunità e Disabilità è correlata al 

fatto che in queste aree più che in altre nei 

recenti servizi acquisiti, non si è registrata una 

forte propensione a diventare immediatamente 

soci. 

Anziani residenziale 64 55,6 

Anziani territoriale 30 41,1 

Disabilità 36 42,3 

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

31 62 

Minori  190 51,6 

Salute mentale 18 24,3 

Staff 1 20 

 

I CONTRATTI. Il rapporto percentuale tra tempo pieno e parziale è rimasto invariato rispetto allo scorso anno: i tempi 

pieni sono il 15,7% del totale dei lavoratori.  ’esiguità dei tempi pieni si riscontra in particolare nei servizi territoriali e 

domiciliari ad anziani, minori e giovani e sviluppo di comunità. È la tipologia dei servizi a fare la differenza: sia nei 

servizi educativi che assistenziali domiciliari, le ore di intervento giornaliere per utente sono solitamente limitate e 

spesso concentrate nelle medesime fasce orarie. Una frammentazione che impedisce la pianificazione del lavoro che 

garantisca il tempo pieno. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

1200 1210

819 645

2 0 2 0 2 0 2 1

soci dipendenti



 

              •  P a g .  | 41 

lavoratori per contratto e per genere (dati medi) 

 M F tot 2020 Circa le tipologie contrattuali, emerge una maggior 

concentrazione di full-time tra gli uomini (25,2%). Per 

le donne, lo stesso dato si attesta al 13,7%. Il 56,9% 

(contro il 55,6% del 2020) dei lavoratori ha un 

contratto di lavoro compreso tra le 25 e le 36 ore 

settimanali. 

Part time fino a 12 ore  18 94 112 117 

Part time da 13 a 24 ore 58 381 439 471 

Part time da 25 a 36 ore 185 964 1149 1143 

Contratti full time 88 229 317 322 

 

% lavoratori per genere (dati medi) 2020 2021 

Di fatto invariato il rapporto di genere.  Donne  83 82,7 

Uomini 17 17,3 

 

LAVORATORI PER AREE PRODUTTIVE 
 

numero lavoratori per aree produttive e per anno (dati medi) 

 2020 % 2021 % 

Anziani residenziale 398 19,4 370 18,3 
Anziani territoriale 233 11,3 249 12,3 
Disabilità 275 13,4 285 14,1 
Giovani e Sviluppo di Comunità 81 3,8 82 4,1 
Minori 785 38,2 727 36,0 
Salute mentale 206 10,0 234 11,6 
Indiretti 65 3,2 70 3,5 

 

% lavoratori per aree produttive e per status (dati medi) 

 Soci Dipendenti 

Rispetto al 2020 si registra un aumento 

dei soci in tutte le aree ad eccezione delle 

aree Disabilità, Salute mentale e Staff, 

nelle quali il rapporto tra soci e totale 

lavoratori registra un decremento, 

seppur in termini relativi.   

 2020 2021 2020 2021 

Anziani residenziale 66,1 68,9 33,9 31,1 

Anziani territoriale 68,9 70,7 31,1  29,3 

Disabilità 70,8 70,2 29,2 29,8 

Giovani e Sviluppo di 

Comunità 
36,9 39,0 63,1 61,0 

Minori 46,5 49,4 53,5 50,6 

Salute mentale 72,9 68,4 27,1  31,6 

Staff 93,1 92,9 6,9  7,1 

 

L  F GU      F     N L    L’ NQU D  M N   D   L         . La maggior parte del personale è costituito da 

 dd        ’        z    d   d       : tali professionalità rappresentano più di 8 lavoratori su 10. 
 

lavoratori per figure professionali e per genere (dati medi) 

 tot M F 

Confrontando i dati di genere in relazione alle 

figure professionali, il 45,4% dei lavoratori 

maschi è inquadrato come addetto 

all’assistenza, mentre è quasi tutto femminile 

il personale ausiliario e di cucina. La presenza 

maschile rappresenta il 36,8% delle figure 

impiegatizie e di coordinamento. 

Addetti all'assistenza* 967 159 808 

Ausiliari ed addetti alle pulizie 47 3 44 

Educatori ed animatori 741 118 622 

Infermieri professionali e fisioterapisti 60 20 40 

Coordinatori di servizio e struttura 78 8 70 

Impiegati e responsabili  76 28 48 

Cuoche ed aiuto cuoche 8 0 8 

Altri 40 14 40 
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lavoratori per livelli di inquadramento e per genere 

Livelli M F 

La classificazione comprende l’inquadramento    cm 

(intermedio tra il B1 e il C1) in cui sono collocati solo i soci 

lavoratori che, anche se non in possesso del titolo di OSS, hanno 

completato il corso di formazione professionale regionale di 

“ ompetenze minime di assistenza alla persona”.  ’esiguità dei 

livelli   cm è correlata all’opera di riqualificazione degli addetti 

all’assistenza promossa dalla  egione Friuli-Venezia Giulia. 

 

 

A1 0 11 

A2 9 43 

B1 21 77 

B1cm 0 3 

C1 43 244 

C2 102 516 

C3 0 3 

D1 83 341 

D2 68 322 

D3 3 11 

E1 7 65 

E2 9 25 

F1 2 6 

F2 3 2 

 

 

% lavoratori per livelli di inquadramento e per anno (dati medi) 

livelli 2020 2021 

Analizzando la tabella a lato emerge come il dato 

relativo al livello di qualifica del personale in forza 

sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 

2020. 

A1   A2 3,2 3,1 

B1   B1cm 4,7 5,0 

C1   C2 46,6 44,8 

C3   D1  D2 39,1 40,5 

D3   E1 4,2 4,3 

E2   F1   F2 2,3 2,3 

 

 

L’  À D   L          

 

età media dei lavoratori per genere (dati medi) 

 2020  2021 
 nche l’età media anagrafica dei lavoratori registra uno scostamento lieve, 

probabilmente anche per effetto del turn over in crescita negli ultimi anni.   
Donne  40,6 41,4 

Uomini  40 40,7 

 

lavoratori per fasce di età (dati medi) 

 2021 % 

Quasi il 6 % della compagine si colloca nella fascia d’età fra i 

25 ed i 45 anni.  

Minore di 24 anni 71 3,5 

Dai 24 ai 34 anni 587 29,1 

Dai 35 ai 45 anni 602 29,8 

Dai 46 ai 55 anni  510 25,3 

Dai 56 anni  248 12,3 
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L’ NZ  N  À LAVORATIVA 

% lavoratori per anzianità lavorativa e per anno (dati medi) 

 2020 2021 

Più della metà dei lavoratori hanno una anzianità 

maggiore di 3 anni (56,3%). Più della metà di questi 

hanno una anzianità maggiore di sette anni. 

Da meno di sei mesi 12,3 11,9 

Da 6 mesi a 1 anno 9,2 9,3 

Da 1 anno a 3 anni 23,5 22,5 

Da 3 anni a 5 anni 15,2 14,7 

Da 5 anni a 7 anni 6,5 8,5 

Più di sette anni 33,2 33,1 

 

Nello staff il 63,3% dei lavoratori ha una anzianità di servizio pari o superiore ai 5 anni. Diverso l’esito nelle aree 

produttive: area Giovani e Sviluppo di Comunità (34,9%), Residenziale Anziani (35,6%) e Minori (36%)  

 

lavoratori per anzianità lavorativa e per area produttiva (dati medi) 

 
Anziani 

Residenziale 
Anziani 

Territoriale 
Salute 

Mentale 
Disabilità 

Giovani 
e SdC 

Minori Staff 

Da meno di sei mesi 38 31 34 29 9 95 6 
Da 6 mesi ad 1 anno 27 18 29 18 5 89 4 
Da 1 anno a 3 anni 92 71 39 52 21 172 8 
Da 3 anni a 5 anni 81 26 24 30 19 109 8 
Da 5 anni a 7 anni 35 23 14 22 12 57 8 
Più di sette Anni 97 81 95 136 17 205 37 

 

I LAVORATORI STRANIERI. Nel 2021 hanno operato mediamente 140 lavoratori stranieri (137 nel 2020), pari a circa il 

6,9% del totale lavoratori. 

lavoratori stranieri per status e per genere (dati medi) 

  Uomini Donne Gli stranieri che hanno instaurato un rapporto 

associativo rappresentano il 67,1% del totale dei 

lavoratori stranieri (aumentati del 3,6% rispetto al 2020). 

Dipendenti  8 38 

Soci 3 91 

 

IL TURN OVER 

lavoratori entrate ed uscite per tipologia e per anno (al 31/12) 

 Tipologia 2017 2018 2019 2020 2021 

Lavoratori al 31/12 

Soci 1200 1188 1265 1200 1210 

Dipendenti 690 791 832 851 635 

Totale Lavoratori 1890 1979 2097 2051 1845 
 

Ingressi 

Soci 31 27 63 26 23 

Dipendenti  640 679 676 596 539 

Totale ingressi 671 706 739 622 562 

Bis: dipendenti che hanno deciso 
volontariamente di sottoscrivere il 
patto associativo diventando soci 

138 117 
 

152 

 

112 140 

 

Uscite 

Soci 85 146 156 138 154 

Dipendenti 286 406 461 483 614 

Totale Uscite  371 552 617 621 768 
 

Al 31/12/2021 i soci ordinari erano 1210. I dipendenti effettivamente usciti nel 2021 sono 614 ai quali vanno aggiunti i 

 4  lavoratori (cosiddetti  is) sono passati allo status di socio durante l’anno.  
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lavoratori entrate ed uscite per tipologia e per genere (al 31/12) 

 Tipologia M F Totale 

Lavoratori al 31/12/21 

Soci 206 1004 1210 

Dipendenti 111 524 635 

Totale Lavoratori 317 1528 1845 

Ingressi 2020 

Nb senza incrementi per nuovo appalto 

Soci 4 19 23 

Dipendenti 94 445 539 

Totale Ingressi 98 464 562 

Bis (soci) 20 120 140 

Uscite 2020 

Nb senza decrementi per cessato appalto 

Soci 34 120 154 

Dipendenti 67 357 424 

Totale Uscite    578 

 

% turn over per anno 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Soci 6,3 10,7 9,3 9,3 12,0 11,3 

Totale lavoratori 16,7 21,8 21,9 21,7 22,8 24 

 l turn over generale aumenta dell’ , % rispetto all’anno scorso, mentre diminuisce di circa  ,7 punti percentuali il dato 

relativo ai soci.  

 

L’ N L    D   L          D M    .  ’analisi si concentra sulle persone che hanno lasciato volontariamente la 

Cooperativa (345 persone nel 2020), trascurando coloro che sono usciti da Itaca per cause di forza maggiore come, ad 

esempio, scadenza contratto a termine o passaggio di appalto. 

genere dei lavoratori dimessi 

 
assoluto 

2020 

% 

2020 

assoluto 

2021 

%  

2021 
La suddivisione rispecchia sostanzialmente il dato 

complessivo del personale in forza, anche se nel 2021 

aumentano le dimissioni da parte dei lavoratori di genere 

maschile. 

Uomo  60 18% 70 20,3 

Donna 273 82% 275 79,7 

Totale 333 100% 345 100% 

ex status occupazionale dei lavoratori dimessi 

 
assoluto 

2020 

% 2020 assoluto 

2021 

%  

2021 
Il 60% ca. dei dimessi è dipendente e ciò va 

correlato al fatto che la metà dei dipendenti ha 

un contratto a termine (ed è quindi 

conseguente che questa categoria cerchi 

occupazioni più stabili). Il 31,6% dei dimessi 

aveva un contratto a tempo indeterminato. 

Socio 139 41,7 137 39,7 

Dipendente  194 58,3 208 60,3 

Di cui a tempo indet.to (94) (28,2) (109) (31,6) 

Totale 333 100 345 100 

anzianità lavorativa dei lavoratori dimessi 

 
assoluto 

2020 

% 2020 assoluto 

2021 

%  

2021 
 l 6 ,6% dei dimessi aveva un’anzianità 

lavoratori inferiore ai 3 anni.  

 

 on l’affiliazione alla  ooperativa si riduce 

la probabilità di dimissioni volontarie; 

infatti, anche nel 2020 i lavoratori con 

anzianità di servizio superiore ai 5 anni 

rappresentano meno del 25% sul totale. 

Da meno di sei mesi 91 27,3 83 24,1 

Da 6 mesi ad 1 anno 36 10,8 41 11,9 

Da 1 a 3 anni 84 25,2 85 24,6 

Da 3 a 5 anni 44 13,2 50 14,5 

Da 5 a 7 anni 15 4,5 26 7,5 

Da più di sette anni 63 18,9 60 17,4 

Totale 333 100,0 345 100,0 
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contratto dei lavoratori dimessi 

 
assoluto 

2020 

% 2020 assoluto 

2021 

% 

 2021 

 ’88,5% dei dimessi aveva un 

contratto a part time.  

Da 37 ore a 38 ore 36 10,8 33 9,6 

Part time 26/36 ore 175 52,6 181 52,5 

Part time fino a 25 ore 122 36,6 131 38,0 

Totale 333 100 345 100,0 

Analizzando i dati relativi alle dimissioni emerge come ad incidere su tale fenomeno pesino soprattutto le variabili 

contratto e anzianità di servizio, anche se tra le variabili esterne giocano un ruolo importante i concorsi pubblici che da 

qualche anno hanno fatto aumentare sensibilmente le dimissioni di personale, tendenza esacerbata dalla situazione 

creatasi con l’emergenza      -19 

 

M B L  À  N   N : UN’      UN  À D    MB  M N   

lavoratori per tipologia di mobilità e per genere 2021 

 M F Tot Le richieste di mobilità interna pervenute nel 

     sono diminuite rispetto all’anno 

precedente (38), sicuramente anche per il 

contesto Covid.  Rispetto al 2020 è diminuito 

sensibilmente anche il numero di domande 

evase (15) 

Domande pervenute 3 24 27 

Domande evase 0 5 5 

Persone dimesse dopo la domanda 1 7 8 

Domande rientrate 0 0 0 

Domande valide al 31/12/20 9 57 66 

 

LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE. Possiamo suddividere l’ingresso in  ooperativa, momento importante per l’avvio nella 

vita sociale e lavorativa, in quattro fasi. 1.LA PRE-SELEZIONE. In questa fase vengono fornite informazioni sulla 

Cooperativa, sul contratto di lavoro, sulle ricerche di personale in corso. Si sonda inoltre la motivazione al lavoro e si 

verifica il possesso dei requisiti per poter l’accesso ai servizi.  egistrate 568 richieste inoltrate da province non coperte 

dai servizi di Itaca. 

 

Il difficile reperimento del personale - È una difficoltà nota da molti anni, esacerbata dal contesto emergenziale. I profili 

socio sanitari sono fagocitati soprattutto dalla sanità pubblica, i profili educativi oltre che dalla sanità pubblica anche 

dal comparto scuola.   Le cause hanno radici profonde nel sistema formativo nazionale e regionale come, ad esempio, la 

sottovalutazione dei bisogni formativi nelle professioni di cura e sanitarie o la mancanza di armonizzazione normativa 

sugli argomenti a rilevanza sociale. Anche nel 2021, in tutte le sedi possibili, abbiamo espresso le difficoltà, ponendoci 

come parte attiva di proposte di soluzione: attualmente non sembrano esserci all’orizzonte cambiamenti strutturali 

rilevanti. 

  numeri illustrano l’impatto organizzativo che la ricerca del personale ha avuto nell’ultimo quinquennio per la 

Cooperativa. 

ricerca del personale 

 2017 2018 2019 2020 2021 
N. Domande di lavoro pervenute  2950 3554 4020 3813 5418 
N. Domande per centri estivi  53 25 35 12 24 
N. Domande provenienti da territori in cui itaca non opera 789 427 830 433 568 
N. Ricerche del personale effettuate 250 286 356 367 446 

 

2.LA SELEZIONE. È il momento di scelta vero e proprio, in cui i coordinatori selezionano il personale sulla base dei 

nominativi e delle indicazioni della fase precedente. 3.L’ N    M N  . Questa fase prevede l’affiancamento dei nuovi 

assunti e la valutazione degli stessi nel periodo di prova. Anche la nuova risorsa valuta la bontà del proprio inserimento 

attraverso un apposito questionario. 4.LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA. Il Corso di Formazione sulla sicurezza per i 

Lavoratori assolve gli obblighi indicati nel D.Lgs. 81/08,  . gs.  6 / 9 e gli aggiornamenti dell’ ccordo  tato  egioni del 

21/12/2011 in materia di prima formazione ed aggiornamento dei lavoratori delle aziende.  
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LE ASSUNZIONI 

% lavoratori entrati in Itaca per aree produttive per status 

 Dipendenti Soci  ’assunzione come dipendente, oltre alla 

correlazione con servizi a termine che non hanno 

alcuna garanzia di continuità, conferma anche 

quanto detto circa la carenza di profili professionali 

(assistenziali, educativi e sanitari) e alla necessità di 

valutare competenze attitudinali in un tempo più 

dilatato rispetto al periodo di prova contrattuale. 

Nella fase di stabilizzazione si può scegliere di 

diventare soci. 

Anziani residenziale 95,1 4,9 

Anziani territoriale 90,9 9,1 

Disabilità 97,2 2,8 

Minori 99,5 0,5 

Salute Mentale 97,3 2,7 

Giovani e S. C.  100,0 0,0 

Staff 50,0 50,0 

Le cause di tale fenomeno sono riconducibili sicuramente alla ridotta temporalità di alcuni servizi. Non di meno le 

dimensioni del fenomeno hanno generato una riflessione all’interno della  ooperativa stessa.  

 

lavoratori assunti per aree produttive, per status e per genere (al 31/12) 

  
Dipendenti Soci Totale lavoratori 

M F Tot M F Tot M F Tot 

Anziani residenziale 17 61 78 1 3 4 18 64 82 

Anziani territoriale 6 64 70 1 6 7 7 70 77 

Disabilità 12 57 69 0 2 2 12 59 71 

Minori 25 193 218 0 1 1 25 194 219 

Salute Mentale 24 49 73 0 2 2 24 51 75 

Giovani e S. C.  7 17 24 0 0 0 7 17 24 

Staff 3 4 7 2 5 7 5 9 14 

Totale  94 445 539 4 19 23 98 464 562 

 

IL SINDACATO E LA COOPERATIVA ITACA. Nel 2021 si registra una contrazione significativa nelle iscrizioni al sindacato. 

La CGIL, pur con un calo considerevole, si conferma il sindacato più rappresentativo. La rappresentatività in termini 

percentuali delle altre sigle resta sostanzialmente in linea con quella dell’anno precedente, eccezion fatta per la 

FISASCAT CISL che registra un incremento considerevole. 

 2019 2020 2021 
 Dato assoluto % Dato assoluto % Dato assoluto % 

CGIL 184 44,9 136 41,7 93 37,3 
CISL FPS 99 24,1 88 27 62 24,9 
FISASCAT CISL 28 6,8 19 5,8 24 9,6 
UIL FPL 77 18,8 65 19,9 54 21,7 
Altro 22 5,4 18 5,6 16 6,5 

Totale 410 100 326 100 249 100 
% sul totale lavoratori medi 19,0% 19,5% 12,3%  

 

 

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. Nel 2021 sono stati attivati 75 procedimenti disciplinari di cui il 14,7% con accettazione 

delle giustificazioni. 

esito conclusione procedimenti disciplinari 

 2019 2020 2021 
 N % N % N % 

Con sanzione 85 76,5 92 71,8 64 85,3 
Senza sanzione 26 23,5 36 29,2 11 14,7 

Totale 111 100 128 100 75 100 
 



 

              •  P a g .  | 47 

 

esito conclusione procedimenti disciplinari per genere 

 N % 
 M F M F 

Con sanzione 15 49 78,9 87,5 
Senza sanzione 4 7 21,1 12,5 

Totale 19 56 100 100 
esito conclusione procedimenti disciplinari per tipologia 

 2019 2020 2021 
 N % N % N % 

Richiamo scritto 33 38,8 29 31,5 20 31,2 
Multa 70 64,8 35 41,2 28 43,7 
Sospensione 5 4,6 9 10,6 1 1,6 
Licenziamento 7 6,5 8 9,4 15 23,5 

Totale 108 100 85 100 64 100 
 

 

Il costo del personale 

e le assenze 
 

L’ N  D NZ  D L       D L      N L                   d        d z                   ’83%.        ’1% d         d   

personale è riferito alla mutualità per i soci. 

Anno CL* Incremento % 
Incidenza CL su tot 

CP 
Tot CP** Incremento % 

2017 36.651.789 9,9 83,2 44.021.948 8 

2018 38.913.841 6,2 82 47.412.169 7,7 

2019 40.604.876 4,3 80,6 50.374.654 6,2 

2020 36.871.139 -9,2% 83 44.411.017 -11,8 

2021 40.289.776  -9,3% 82 49.093.801 10,5 
*Costo del Lavoro (CL) - **Costi Produzione (CP) 

 

ore retribuite per tipologia e per anno 

Anno Lavorate Assenza Ferie e festività 
Altri 

permessi 
Totali retribuite 

2017 2.167.578 202.338 265.453 33.126 2.668.276 

2018 2.311.046 216.289 283.511 29.989 2.840.835 

2019 2.418.137 206.103 297.659 32.110 2.954.009 

2020 2.081.351 235.064 299.680 46.759 2.662.854 

2021 2.283.697 232.114 309.003 39.816 2.864.630 

% su anno prec. 6,8% -1,2% 3,1% -14,8% 7,6% 

Ore assenza compensate con F.I.S.  50.907     

 

 li effetti della pandemia  ovid sul personale nel corso del      sono, in parte, rientrati nell’anno oggetto di analisi. 

 ale tendenza si evidenzia nell’aumento delle ore lavorate nel      (+ 6,8%) e nella diminuzione degli “altri permessi” 

(-14,8%), correlato in particolare alla diminuzione dei permessi per congedi parentali Covid.  

 

Il ricorso al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) è stato attivato da gennaio fino a dicembre 2021 (data nel quale 

l’ammortizzatore sociale ha avuto termine) con anticipazione a tutti i 746 lavoratori interessati delle relative 

spettanze,        € 287.551  
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 Ore di assenza compensate con Fis Lavoratori interessati   

Il minore impatto della pandemia sul 

personale si manifesta anche nel minor 

utilizzo dell’ammortizzatore sociale F. . .: 

si registra nel corso del 2021 una 

contrazione delle spettanze pari al –84% 

rispetto all’anno precedente.  

Gennaio  4043 154  

Febbraio 6105 275  

Marzo 17079 452  

Aprile 5126 237  

Maggio 2594 111 

Giugno 2789 94 

Luglio 1647 43 

Agosto 3168 66 

Settembre 3273 75 

Ottobre 1434 58 

Novembre 1271 73 

Dicembre 2379 91  

 

ore di assenza per tipologia e incidenza assenze sulle ore lavorate per anno 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ore lavorate  2.167.578 2.311.046 2.418.137 2.081.351 2.283.697 

Ore di assenza per malattia 73.904 80.359 81.862 112.554 115.430 

Incidenza % sulle ore lavorate 3,4% 3,5% 3,4% 5,4% 5,1% 

Ore di assenza per maternità obbligatoria 88.630 96.204 74.602 77.386 72.287 

Incidenza % sulle ore lavorate 4,1% 4,2% 3,1% 3,7 3,2 

Ore di assenza  per maternità facoltativa 26.015 24.008 31.639 25.332 27.594  

Incidenza % sulle ore lavorate 1,2% 1,0% 1,3% 1,2 1,2 

Ore di assenza per permessi allattamento  2.806 4.421 3.163 2.667 2.123 

Incidenza % sulle ore lavorate 0,1% 0,2% 0,1% 0,1 0,1 

Ore di assenza per infortuni 10.982 11.297 14.837 17.125 14.680  

Incidenza % sulle ore lavorate 0,5% 0,5% 0,6% 0,8% 0,6 

Ore di assenza per altri permessi 33.126 29.989 32.110 46.759 39.816 

Incidenza % sulle ore lavorate 1,5% 1,3% 1,3% 2,2% 1,7 

Totale ore di assenza 235.464 246.278 238.213 281.823 271.930 

Incidenza % sulle ore lavorate 10,9% 10,7% 9,9% 13,5% 11,9% 

L’    d  z  d         d       z                     d m        d  1,5 punti percentuali per la minore incidenza di 

malattie e congedi, connessi al contagio Covid-19; l’incidenza resta comunque alta rispetto al normale andamento pre-

covid.  

 

La valutazione delle assenze in ottica di genere evidenzia significative le differenze che registrano una minor incidenza 

degli uomini (che si ammalano e si infortunano di meno), solo perché le mansioni svolta dalle donne prevedono compiti 

maggiormente a rischio infortuni e usuranti (addette all’assistenza, ausiliarie o infermiere). Il genere maschile è più 

presente tra i profili educativi e di staff, mansioni esposte a minor rischio infortuni e usura.  noltre, sull’incidenza della 

malattia per le donne pesa una piccola percentuale di assenze legate alla maternità.  

ore di assenza per tipologia e genere ed incidenza assenze sulle ore lavorate per genere 

 M Incidenza % F Incidenza % Totale 
Incidenza 

% 

Ore lavorate 448.952  1.834.745  2.283.697  
Ore assenza per malattia 16.786 3,7 98.644 5,4 115.430 5,1 
Ore assenza per maternità obbligatoria 382 0,1 71.906 3,9 72.288 3,2 
Ore assenza per maternità facoltativa 118 0,1 27.476 1,5 27.594 1,2 
Ore assenza permessi allattamento 0 0,0 2.123 0,1 2.123 0,1 
Ore assenza infortuni 1.255 0,3 13.425 0,7 14.680 0,6 

Totale ore assenza  18.541 4,1 213.574 11,6 232.115 10,2 
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Le risorse aggiuntive 
Nei diversi servizi e sedi, promuoviamo la presenza di volontari e altre risorse che non sostituiscono ma integrano il 

ruolo degli operatori professionali.  La loro presenza si articola in percorsi di tirocinio, di volontariato e di inserimento 

sociale e/o lavorativo che sono occasione di conoscenza reciproca. La frequenza di questi percorsi è variabile in ragione 

d  m     f         gg       (d      b     ,    ,    f       f         , …)    ggettivi alla base del rapporto stesso.  

 l loro ruolo è prezioso per la socializzazione, l’inclusione e il supporto ad alcune attività, oltre a rivelarsi di grande utilità 

per eventuali futuri sviluppi professionali. Per le persone sono sicuramente momenti di confronto con il mondo del 

lavoro e con le proprie competenze, che possono essere più facilmente messe in azione insieme agli altri e in contesti 

disponibili all’accoglienza.  

risorse umane aggiuntive 

Tipologia Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 

Tirocini inclusivi  48 20 29 

Corsi OSS e misure compensative 101 44 67 

Misure compensative OSS on the job FVG 16 0 10 

Alternanza scuola – lavoro/PCTO 18 11 31 

Post diploma, università, post – laurea 72 55 60 

Volontariato europeo 2 0 0 

Servizio civile 3 3 0 

Stage e tirocini extracurriculari 0 4 8 

LPU/MAP con i Tribunali 10 11 13 

Soci volontari  29 34 40 

Totale complessivo 299 182 258 

 

A queste risorse si aggiungono i volontari delle Associazioni che collaborano con alcuni servizi della Cooperativa Itaca sia 

stabilmente sia in occasione di iniziative specifiche e locali.  

 

ENTI PROMOTORI. In merito ai percorsi di tirocinio, accoglienza, di volontariato e di inserimento sociale o lavorativo, 

nel 2021 Itaca ha collaborato con i seguenti Enti promotori: 

ASUGI, ASUFC, ASFO, Artedo Padova, ArteVita ASDCPS, Ass. CS Uniforma, Centro Cultura Stampa Belluno, Comune di 

Monfalcone, Comune di Pordenone, Comune di Trieste, Comunità Montagna Maniago, Comune Gradisca, Comune 

Cervignano del Friuli,  Cooperativa Cramars, E-Campus Università, Istituto Fermi Perugia, Enaip FVG, Enaip Veneto, CSG 

Micesio, IAL FVG, Liceo Stefanini Mestre, INDAR Formazione e Sviluppo, IRES FVG, ISIS Pertini Monfalcone, IUSVE 

Mestre, Liceo artistico Sello Udine, Opera Sacra Famiglia Pordenone, Pegaso Università, Staff SPA, Tribunale Pordenone, 

Tribunale Treviso, Tribunale Udine, UTI Agro Aquileiese, UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo, Università di Udine, Università di 

Padova, Università di Ferrara, Università di Trieste, Regione FVG. 
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5. SOCI E MUTUALITA’ 

 

Strumenti e modalità di partecipazione alla vita 

democratica e di coinvolgimento degli stakeholder 

 
Lo sviluppo delle azioni necessarie al perseguimento delle finalità mutualistiche, si avvale di molti strumenti, tra cui 

riepiloghiamo quelli che supportano la partecipazione democratica, dei soci prevalentemente, e di tutti i lavoratori 

complessivamente, estesi a committenti, utenti e altri portatori di interesse. 
 

LO STATUTO SOCIALE: enuncia dettagliatamente le regole cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento delle proprie 

attività. Al suo interno troviamo l’oggetto sociale, le categorie di soci, gli obblighi, le responsabilità, gli organi sociali e la 

loro funzionalità ed alcune regole interne, specifiche e distintive. 
 

IL REGOLAMENTO ELETTORALE per l’elezione del  onsiglio di  mministrazione, aggiornato dall’ ssemblea dei  oci nel 

dicembre 2021, e la CARTA DEI VALORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, che facilita e orienta la partecipazione 

e la rappresentanza della base sociale nell’organo di gestione. 
 

IL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E IL REGOLAMENTO INTERNO SOCI: disciplinano le modalità di organizzazione del 

lavoro di soci e dipendenti e normano i rapporti tra la Cooperativa e i soci. 
 

IL REGOLAMENTO PER RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE: rivisto completamente nel 2016 in aderenza sia alle 

disposizioni della  anca d’ talia sia al codice di autoregolamentazione promosso da  egacoop, il regolamento disciplina 

le modalità di comportamento e di comunicazione verso i soci prestatori, nonché i processi di verifica interna. 
 

LA POLITICA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE che accoglie i valori che orientano la politica per la qualità 

e include il sistema integrato di gestione che coinvolge tutta l’organizzazione. 
 

IL CODICE ETICO E DEI COMPORTAMENTI che, riassume valori e indicazioni che impegnano tutta la Cooperativa alla 

massima responsabilità e al massimo rispetto delle persone, del lavoro, della cooperazione e orientati al futuro. 
 

LA MISSION E LA VISION elaborate nel 2017 e rappresentate nelle pagine di presentazione, supportano gli strumenti 

comunicativi, dentro e fuori la Cooperativa, riferiti al raggiungimento dei nostri obiettivi; la Mission connota i nostri 

obiettivi distintivi mentre la Vision, orientata al futuro, è declinata in tre assi del nostro agire: Soci e lavoro, Servizi e 

Comunità e Territorio. 
 

LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA COOPERATIVA si esplica attraverso una serie articolata di strumenti che 

consentono, il più possibile, una capillare attività di informazione e scambio con i soci su ciò che attiene la vita della 

 ooperativa, sulle specificità dello scambio mutualistico ed anche sull’andamento generale della cooperazione e del suo 

‘mercato’ di riferimento. Le comunicazioni sociali sono diffuse tramite account personali, analogamente alle 

comunicazioni aziendali e tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro.  

 

Le azioni bidirezionali di dialogo comprendono  
 

Le nuove informative per i lavoratori. Nel 2018 sono state riorganizzate le informative dedicate a tutti i lavoratori - 

“ taca   F  M ” – per consentire una migliore accessibilità agli stessi. Itaca INFORMA comprende nove diverse 

informative, pubblicate nel triennio 2018 – 2020. 

La comunicazione sociale.  Con richiamo alla sezione dedicata alla comunicazione sociale, molte sono le informazioni 

e gli eventi che vengono divulgati, attraverso il sito, la pagina Facebook istituzionali e le numerose pagine Facebook 
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dei servizi in cui vengono costantemente pubblicate le iniziative promosse e sostenute dalla cooperativa. Inoltre, 

mensilmente, a tutti i soci e lavoratori, viene inviata la newsletter che raccoglie le informazioni significative del 

periodo.  La newsletter viene inviata anche ai nostri principali interlocutori istituzionali e liste di contatti, per 

promuovere e diffondere i nostri servizi e le nostre iniziative.   ’attenzione alla comunicazione si estende anche 

all’elaborazione di comunicati stampa che vengono regolarmente inviati alle principali testate locali e nazionali che 

spesso raccontano le nostre attività.  

 

Le azioni bidirezionali di dialogo, oltre agli eventi, passano attraverso la partecipazione a moltissimi tavoli tematici e a 

progetti insiti nei diversi territori, di cui i più rilevanti sono descritti nel capitolo delle attività. Una rete fittissima la cui 

ricomposizione e, soprattutto, descrizione analitica, non riuscirebbe a restituire una modalità misurabile di 

coinvolgimento dei tanti stakeholder.   

Oltre alle Assemblee formali e informali, anche la restituzione sulla soddisfazione di utenti e committenti (non solo 

attraverso i questionari), rientra tra le azioni formalizzate (e misurabili) di dialogo. 

 

Per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo, abbiamo continuato ad attivare contatti con aziende del territorio, 

sensibili alla responsabilità sociale d’impresa, per indagare nuove opportunità di collaborazione e partnership con il 

profit. Analogamente, anche attraverso strumenti formalizzati – come la Rete ComeTe e il Consorzio Fiber – abbiamo 

continuato a promuovere progetti di welfare aziendale  

Tra le azioni di tipo consultivo, gli strumenti principali riguardano la rilevazione della soddisfazione e la raccolta di 

reclami e suggerimenti.  

Il contesto Covid, oggettivamente, ha rappresentato un limite pesante per tutto ciò che attiene il coinvolgimento, 

perché le relazioni ‘a distanza’ hanno colmato molte esigenze oggettive ma non possono sostituire la rilevanza delle 

relazioni che consentono di educarci a comporre l’interesse delle collettività.  

 

Assemblee dei soci (ca. 1/2        ’    ) Consiglio di amministrazione  
Riunioni nei servizi e negli uffici territoriali Riunioni art.35 D.Lgs. 81 (RLS, tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Incontri di zona e nelle équipe (a cura dei consiglieri di 
amministrazione) 

Eventi pubblici (convegni, concerti, presentazione di progetti, 
seminari, ...) 

Bilancio Sociale (per tutti gli stakeholders) e  
Bilancio Digitale (www.bilancio.digitale...) 

Incontro nuovi soci 

Newsletter (mensile di informazione) spedita a tutti i 
lavoratori 

Attività formative (sia professionalizzanti che su tematiche di 
cooperazione) 

Blog Cooperativa Itaca a cui i soci possono accedere per avere 
e dare informazioni su fatti inerenti alla Cooperativa Itaca e 
non solo 

Mailing list interna di servizi, uffici e strutture per velocizzare 
comunicati aziendali  

Pagina Facebook con notizie settimanali Sito Internet 

 

 

La mutualità: politica retributiva migliore, 

politica per le P.O. e la conciliazione 
Il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori è regolato dal CCNL Cooperative Sociali - l’unico contratto 

applicato per tutti i lavoratori in aggiunta al Regolamento Interno approvato dall’ ssemblea dei  oci che contiene 

elementi migliorativi applicabili ai soli lavoratori soci.  

Le retribuzioni non hanno mai subito ritardi e sono corrisposte il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. 

 

IL VALORE MASSIMO E MINIMO DELLE RETRIBUZIONI. Facendo riferimento al vigente CCNL delle Cooperative Sociali, 

il valore minimo e massimo delle retribuzioni annue lorde per i lavoratori inquadrati a tempo pieno al 31.12.2021, in 
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base alle Tabelle Ministeriali sono le seguenti: per la posizione minima  1 € 17.178,72 - per la posizione massima F2 € 

35.635,34.  

Riguardo gli aspetti retributivi effettivi,  ’         14 d     g   m     Interno prevede quanto segue: 

Gli elementi che concorrono a formare la retribuzione oraria del socio sono: 

a) Minimo contrattuale conglobato  
b) Scatti di anzianità 
c) Eventuali superminimi o indennità concessi ad personam 
d) Elemento retributivo territoriale derivante dalla contrattazione integrativa provinciale o regionale 
e) Eventuali indennità aggiuntive e/o benefit rispetto a quelle già previste dal CCNL collegate alla funzione 

ricoperta. 
Il rapporto fra la retribuzione lorda - in relazione ai punti a), c), d), e) - più alta e quella più bassa all’interno della 

Cooperativa Itaca non potrà superare la proporzione di 4 a 1. 

 

Il valore massimo delle retribuzioni, anche considerando le indennità di carica comunque non comprese tra gli 

elementi retributivi, è al di sotto della proporzione 4 a 1.  

 

Il regolamento Interno – applicabile ai soci lavoratori - supera il CCNL nei punti elencati sotto: 

1. Collocazione alla posizione A2 (anziché alla A1) di tutti i soci addetti alle pulizie, lavanderia, ecc.., che abbiano 

conseguito due anni di anzianità lavorativa aziendale. 

2. Collocazione al livello B1 cm (posizione economica intermedia tra B1 e C1) anziché al livello B1 di tutti gli 

operatori in possesso dell’attestato di “competenze minime nei processi di assistenza alla persona. 

3. Riconoscimento del 6° scatto di anzianità (a fronte di un limite al 5° scatto del CCNL) per i soci che abbiano 

concluso il 13° anno di anzianità in Cooperativa. 

4. Integrazione della maternità obbligatoria ed eventuale interdizione anticipata, al 100% della normale 

retribuzione (anziché l’8 % previsto dal contratto). 

5. Sconti e contributi ai soci per la fruizione di servizi di custodia e cura dei figli. 

6. Riconoscimento di 1 giorno di ferie in più rispetto alla previsione del CCNL per i soci con almeno 55 anni di età 

e almeno 15 anni di anzianità associativa. 

7. Permesso matrimoniale retribuito riconosciuto anche ai soci che contraggono unione civile. 

8. Agevolazioni economiche per i soci che frequentano corsi ECM organizzati dalla Cooperativa. 

9. Indennità quadro ai soci appartenenti all’area quadro sono riconosciute indennità pari a    €    , F  €  3 , F2 

€3   (rispetti al minimo previsto dal      pari a €77, €  55, €  3 ). 

10. Elementi migliorativi nelle modalità di erogazione degli anticipi TFR rispetto a quanto previsto dalla normativa. 

11. Elementi migliorativi nella polizza kasko a favore dei soci per l’utilizzo del proprio autoveicolo nel percorso casa 

sede di lavoro e viceversa (con franchigia a carico del socio). 

12. Riconoscimento di indennità di disagio ai lavoratori che prestino servizio in particolari condizioni di disagio 

ambientale. 

13. Riconoscimento di organizzazioni sindacali non firmatarie del nostro contratto di riferimento. 

14. Collocazione al livello contrattuale C2 a tutti i soci lavoratori impiegati in qualità di operatori socio assistenziali 
/addetti all’assistenza in possesso del titolo  . . .  
 

15. Introduzione di un nuovo livello intermedio denominato D1Ed, e aggiornamento indennità sanitaria. Si tratta 
di misure introdotte dall’Assemblea dei soci del 2 dicembre 2021, che vedranno i suoi effetti economici, 
consistenti, con decorrenza 1/1/2022. 

 
 

Gli strumenti di cui sopra sommano nel 2021 una spesa per la mutualità interna della Cooperativa di quasi 394mila 

euro.   “Maggiori costi per l’inquadramento del personale” si conferma la voce più rilevante in termini economici, e a 

seguire la premialità riferita all’anzianità lavorativa con il sesto scatto di anzianità e con un numero di beneficiari ed un 

“vantaggio mutualistico” crescente.  
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 ull’argomento si precisa che non consideriamo ‘vantaggio mutualistico’ la collocazione di  .S.S. operanti nei servizi 

residenziali e semiresidenziali sociosanitari assistenziali di Friuli-Venezia Giulia e Veneto in quanto gli accordi territoriali 

prevedono già – per tutti i lavoratori - la specifica collocazione al livello C2; alla stessa stregua la collocazione al D2 degli 

educatori professionali laureati sia con indirizzo socio pedagogico che socio sanitario riteniamo sia una previsione 

contrattuale.  

Dopo le sospensioni Covid, nel 2021 abbiamo deciso di riattivare l’erogazione dei voucher per la conciliazione.  

 

spesa per la mutualità 

Oggetto 2018 2019 2020 2021 

 €  % €  % €  % €  % 

Nr. 

Benefici

ati  

Maggiori costi rispetto al CCNL per 

 ’  q  d  m     d             
109.452 28,2 114.348 29,6 118.568 33,4 119.520 30,3 204 

Maggiori costi rispetto al CCNL per la 

maternità obbligatoria (integrazione al 

100%) 

70.375 18,2 45.261 11,7 69.019 19,4 53.750 13,6 87 

Bonus servizi di conciliazione tempi 

lavoro e famiglia 
30.240 7,8 26.257 6,8 0 0 26.321 6,7 103 

Permesso retribuito per paternità (5 

giorni) 
1.801 0,5 1.237 0,3 152  0 0,0 0 

Maggiori costi rispetto al CCNL per 

corresponsione sesto scatto di 

anzianità 

96. 154 24,8 101.405 26,2 98.735 27,8 104.600 26,6 366 

Prestito sociale (riconoscimento di 

interessi lordi ai soci prestatori) 
29.921 7,7 30.461 7,9 18.224 5,1 16.335 4,1 110 

Altre migliorie rispetto al CCNL (ind. 

Quadro rispetti ai minimi, permesso 

lutto nonni) 

24.966 6,4 25.953 6,7 22.227 6,3 24.778 6,3 43 

Giorno aggiuntivo ferie per soci over 

55 
2.794 0,7 6.000 1,6 8.500 2,4 15.098 3,8 64 

         m       d       “d   g  ” 22.056 5,7 35.463 9,2 19.500 5,5 33.491 8,5 83 

Totale 387.759 100 386.385 100 354.925 100 393.893 100  

Ristorno in conto retribuzione  397.203 1145 429.816 1139 
-  

-   

Totale  784.962  816.201  354.925  393.893   

 

PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO. In conformità con il contratto di lavoro e regolamento interno, Itaca 

eroga annualmente permessi-studio retribuiti utilizzati per la formazione primaria, secondaria e universitaria, nonché 

per i corsi di qualifica attinenti alla loro figura professionale. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

N. lavoratori al 31.12 1890 1979 2097 2051 1845 

N. lav. che ha usufruito dei permessi studio 115 99 114 83 42 

N. ore erogate 3480 2699 2331 2044 2401 

% soci e lavoratori dipendenti usufruenti 6,1 5,0 5,4 4,0 2,2 
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Il Prestito Sociale 
UNA FORMA DI RISPARMIO CHIARA E SICURA PER IMPIEGARE I PROPRI RISPARMI IN MODO ETICO E TRASPARENTE. 

 ttivo dal     , l’ammontare della raccolta è stabilmente assestato sopra il milione di euro, con stabilizzazione anche 

del numero dei soci prestatori, intorno alle 100 unità. Il merito va certamente alla remunerazione interessante, per 

quanto, con decorrenza 01/01/2020 lo stesso è stato   d        ’1,50%    d  (dal 2,5%), ma soprattutto alle fidelizzazioni 

dei soci: per questo il prestito si innesta a pieno titolo nel contesto di mutualità in favore dei soci. 

 

La normativa vigente 

vuole che il prestito 

sociale non possa 

superare il limite del 

triplo del patrimonio, 

e Itaca è largamente 

capiente: al 

31.12.2021 a fronte 

del prestito sociale di 

€  .  4.265 il 

patrimonio netto è 

pari a € 7.922.136. 

Legacoop ha approvato un Regolamento tipo sul prestito sociale con lo scopo di contribuire a prevenire potenziali rischi 

patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione. 

Itaca già dal 2015 ha recepito tali indicazioni approvando in Assemblea dei Soci il nuovo regolamento sul prestito sociale. 
 

Nella nota integrativa, a commento della voce D-3 Debiti v/so per finanziamenti, vengono ampiamente illustrati i 

requisiti economici e patrimoniali che sovrintendono al Prestito sociale di Itaca. 

 

Per la Cooperativa il 

prestito sociale è 

soprattutto uno 

strumento di 

mutualità interna, 

perché gli interessi 

vengono conferiti 

alla base sociale, e 

costituisce anche 

una fonte di 

finanziamento che 

contribuisce a 

rendere l’operatività 

finanziaria autonoma 

dal sistema bancario. 

Il prestito sociale è allocato tra i “debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l’esercizio successivo” in 

considerazione del fatto che sono somme non vincolate ed esigibili con un preavviso minimo di 48 ore, e producono 

interessi dal giorno in cui sono depositate. Come previsto dalle norme, la raccolta è finalizzata al raggiungimento degli 

scopi sociali - con le modalità stabilite nel regolamento approvato dall’Assemblea Soci. 

La raccolta di prestito sociale è soggetta alla disciplina emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e il 

Risparmio (CICR) il 03.03.1994 nonché alle norme previste dal Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia 

(TULB) D.Lgs. 385/93. L'importo massimo che ogni socio persona fisica può raggiungere dal primo gennaio 2019 è di € 

74.595,57. 
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6. SICUREZZA E FORMAZIONE DEI LAVORATORI  

Politica e obiettivi 

Salute e Sicurezza sul Lavoro  
 

La Cooperativa Itaca considera la promozione della cultura della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro 

    m  g   f  d m                             ’    z   h      d       f       d        z    d               d     

Cooperativa.  ’approccio prevenzionistico, in particolare degli infortuni e delle malattie professionali, viene pertanto 

considerato quale elemento primario di ogni decisione e azione attraverso la definizione di una adeguata organizzazione 

del Sistema di gestione e del Servizio Prevenzione e Protezione, la definizione delle responsabilità, la predisposizione di 

regolamenti e di procedure aziendali e il trasferimento delle informazioni al personale attraverso la valutazione della 

corretta comunicazione e interventi periodici di informazione e formazione. 

 

La politica per la SSL è coerente con la politica per la qualità. 

La presente politica per la SSL determina l'impegno della Cooperativa a: 

• fornire condizioni di lavoro sicure e salubri per prevenire infortuni e malattie correlate al lavoro; 

• eliminare i pericoli e a ridurre i rischi per la SSL; 

• migliorare con continuità il sistema di gestione SSL e le sue prestazioni; 

• soddisfare i requisiti di legge applicabili in particolare il D.Lgs 81/08 e s.m., i requisiti della presente Politica, i 

requisiti della norma ISO 45001:2018, i requisiti del sistema di gestione SSL; 

• comunicare la presente politica a tutto il personale con l'intento di renderlo consapevole dei propri obblighi 

individuali; 

• consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti (RLS) e favorirne la partecipazione al sistema di gestione SSL; 

• pianificare gli obiettivi per la SSL coinvolgendo i lavoratori e/o i loro RLS e le parti interessate rilevanti per la 

Cooperativa; 

• integrare le attività finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nelle attività di erogazione dei servizi, 

attraverso modalità organizzative definite e attraverso procedure scritte che definiscono precise modalità di 

gestione da parte delle diverse funzioni coinvolte; 

La Cooperativa nel determinare la propria politica per la SSL ha tenuto conto: 

• della propria storia e del proprio contesto di riferimento; 

• dell'attività svolta e della dimensione aziendale; 

• della natura e del livello dei rischi presenti; 

• dei risultati dell'analisi iniziale o del monitoraggio successivo; 

• dei riferimenti normativi. 

Gli Obiettivi strategici della Cooperativa riguardo la SSL che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito sono: 

• ridurre gli eventi infortunistici e comunque contenerli il più possibile, soprattutto attraverso il miglioramento 

continuo dell'organizzazione del lavoro, la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale; 

• mantenere elevata la consapevolezza dei lavoratori rispetto alla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e 

al corretto utilizzo nell'uso dei DPC/DPI (dispositivi di protezione collettivi e dispositivi di protezione 

individuali), soprattutto attraverso la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale 

La Politica per la salute e sicurezza sul lavoro è stata riesaminata nel corso del 2021.  
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La Formazione 
 

La formazione si pone obiettivi importanti, quali lo sviluppo personale e professionale dei lavoratori e, allo stesso tempo, 

la crescita della cooperativa; favorire l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e competenze è fondamentale per 

garantire una sempre aggiornata prestazione nei servizi. 

 

Il Piano Formativo 2021 è            zz    q               ,        g  d         m                 d                 

almeno un percorso formativo e con un ripreso slancio della formazione professionalizzante. 

 

Formazione erogata 
Anno 

2019 

Anno 

2020  

Anno 

2021 

Di cui 

donne 

Di cui 

uomini 

Totale partecipazioni in area professionalizzante e 

ECM 
2916 2180 2349 1992 357 

Totale partecipazioni formazione obbligatoria 

(sicurezza e HACCP) 
2485 3420 2364 1958 406 

(*) Le singole persone coinvolte in almeno un corso ricompreso nelle rispettive aree formative sono state 1283 per la 
formazione professionalizzante ed Ecm e 1372 per la formazione obbligatoria.  
 

formazione erogata per area tematica 2021 

 

Area formativa Nr. lavoratori partecipanti agli eventi 
formativi organizzati 

Totale F M 

Sicurezza 1700 1397 303 

Formazione Covid-19 202 170 32 

HACCP 457 392 65 

Area Disabilità 143 119 24 

Area Giovani 20 17 3 

Area Minori 1019 891 128 

Area Residenziale Anziani 338 296 42 

Area Salute Mentale 149 115 34 

Area Territoriale Anziani 232 225 7 

Area trasversale 358 259 99 

Educazione Continua Medicina  90 70 20 

Totale 4713 3950 763 

 

Nella tabella sopra riportata, in termini di partecipazione, sono sommate le presenze di ciascun lavoratore agli eventi 

formativi (ogni lavoratore può aver frequentato più corsi ricompresi nella medesima area formativa).  

Complessivamente, le persone coinvolte in almeno un percorso formativo nel 2021 sono state 1902 (dato 2020: 2059 

unità; dato 2019: 2039 unità), di cui 1575 donne e 327 uomini. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE  

Nell'area territoriale anziani i corsi hanno supportato gli operatori nella gestione delle persone con fragilità psichica, 

sviluppato le competenze dell'OSS nel lavoro di rete, nella lettura del contesto e nella progettazione del PAI e quelle 

specifiche del case manager. Particolare attenzione è stata posta agli aspetti relazionali sia in equipe, sia nell'approccio 

all'utente e alla sua famiglia. Proposto un corso basato sull'esercizio fisico, svolto in diverse edizioni, con l'obiettivo di 

stimolare comportamenti salutari e prevenire l'insorgenza di patologie muscolo-scheletriche.  
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Nell'area residenziale anziani, oltre alla formazione sul metodo Gentle Care, i temi sono stati spesso quelli della 

comunicazione e dello sviluppo delle competenze trasversali, anche utilizzando il The VIllage, quelli del team building e 

del lavoro in equipe, affrontati anche tramite percorsi che hanno visto nell'arte e nella cucina dei mediatori per stimolare 

momenti di riflessione, di ascolto delle emozioni e di espressione creativa. I corsi si sono proposti di affrontare la 

comunicazione efficace nel gruppo di lavoro attraverso l'esperienza e la condivisione nel qui ed ora. Organizzati anche 

dei corsi che hanno permesso di confrontarsi su casi pratici e di comprendere meglio alcune malattie complesse che 

interessano la mente umana, in modo da supportare gli operatori nell'affrontare alcuni eventi ritenuti imprevedibili.  

 

In area salute mentale è stato organizzato un corso, in diverse puntate, sul tema della sessualità e dell’affettività, 

sempre con attenzione al vissuto degli utenti, un corso specializzante sulla Evidence Based Medicine, corsi che hanno 

voluto aumentare la consapevolezza del ruolo degli operatori e delle rispettive modalità di risposta ai bisogni degli 

utenti, altri in tema di lavoro di equipe e comunicazione ecologica.  

 

Nell'area minori, nei nidi e nei servizi dedicati all'agio, oltre ad alcuni addestramenti e ai consueti aggiornamenti per 

coordinatori e operatori di attività animative estive, si è dato spazio a molti temi. In alcuni servizi il contenuto dei corsi 

ha riguardato la presentazione delle potenzialità della comunicazione digitale e la progettazione di percorsi on-line per 

ragazzi e genitori, in altri è stato affrontato il tema dell'outdoor education e di come permettere la proiezione di sé 

stessi nell'ambiente esterno, in altri ancora la gestione dell'aggressività e dei conflitti nei bambini. Nei servizi rivolti alla 

disabilità e al disagio dell’area minori, gli argomenti hanno spaziato dai disturbi dello spettro autistico e della disabilità 

intellettiva, a come riconoscere e affrontare i comportamenti problema, o i disturbi specifici dell'apprendimento; si è 

affrontato, inoltre, il tema della sessualità nella disabilità e diverse questioni legate all'interculturalità. Alcune proposte 

si sono focalizzate sull'importanza dell'osservazione nella relazione d'aiuto e sulla capacità di valutare e progettare in 

modo partecipato. Temi condivisi tra più servizi sono stati, da un lato, quello della tutela dei minori, che merita sempre 

un aggiornamento periodico della normativa, della strutturazione organizzativa dei servizi e delle modalità operative e, 

dall'altro, quello del sostegno genitoriale e della presa in carico della famiglia. Infine, con riferimento specifico agli 

adolescenti, da segnalare il corso in tema di Media Education e quello sulle nuove dipendenze.  

 

 ell’area disabilità diversi sono stati gli appuntamenti formativi interni, a cui si sono aggiunti alcuni incontri organizzati 

da ASFO. Tra le proposte interne, si segnalano corsi sui comportamenti problema, sulla presa in carico di persone con 

comorbilità psichiatrica, sull’importanza di capire il funzionamento della persona con disabilità, su come movimentare 

e gestire la postura di persone disabili. A questi si sono aggiunti percorsi di condivisione di aspetti emozionali per la 

gestione dello stress e la     nell’ambito dell’intervento riabilitativo. 

In area giovani si è conclusa l’attività formativa in tema di strumenti e prospettive delle tecnologie multimediali per la 

didattica e l’educazione e ha preso avvio un percorso che punta allo sviluppo di nuove progettualità durante e dopo la 

pandemia. 

 

Ai corsi richiesti dalle aree produttive, si sono aggiunti quelli dell’area trasversale, per esempio afferenti il Sistema di 

Gestione, il Regolamento generale per la protezione dei dati personali, Il Decreto Legislativo 231/2001, gli incontri 

informativi per i soci in formazione ecc. 

 

Formazione a distanza. 

Grazie al monitoraggio e alla costante attività di tutoraggio, le resistenze alla tecnologia sono ormai superate. In 

quest'ottica, la valutazione della formazione on-line si è inquadrata come un processo di miglioramento continuo che, 

nel tempo, ha permesso di sperimentare diverse modalità di interazione e coinvolgimento. Nel 2021 abbiamo 

continuato a investire anche nell'auto-formazione, grazie ad una piattaforma di apprendimento on-line, un sistema 

che permette di mettere a disposizione e condividere lezioni registrate, pubblicare materiali didattici, gestire le 

comunicazioni con gli utenti, promuovere collegamenti a webinar esterni su tematiche di interesse specifico 

(https://formazione.itaca.coopsoc.it/). Le attività formative proposte con questo sistema permettono al lavoratore di 

decidere quando seguire il corso, con attenzione alle personali necessità di conciliazione. La maggior parte delle attività, 

comunque, continua a essere organizzata in videoconferenza: un'occasione di confronto e ricerca di soluzione a 

problematiche diverse, difficoltà operative e relazionali anche, ma non solo, legate alla pandemia, trovando nel 
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confronto nel gruppo e con i docenti conoscenze e spunti sempre utili di riflessione, e forte attenzione all'operatività e 

verso l'utenza. 

 

Fondo Nuove Competenze. 

 a segnalare nel      un’attività formativa e di sviluppo delle competenze realizzata nei mesi da marzo a maggio, grazie 

al Fondo Nuove Competenze, fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, che ha permesso di contrastare 

parzialmente gli effetti economici della pandemia e di riqualificare le competenze di parte del personale di staff e di 

coordinamento. Il    g     h            96                          d  11.400     d  f  m z    , e di lavorare sempre 

nell'ottica dello sviluppo delle competenze digitali, grazie a percorsi specifici e all'implementazione di un ambiente 

informatico dedicato.  l fine di massimizzare l’offerta didattica, di ottimizzare la fruizione dei contenuti e ridurre i costi 

connessi, le operazioni sono state articolate in moduli, cosa che ha reso possibile la costruzione di percorsi personalizzati 

e una flessibilità in entrata e in uscita. In questo modo, i percorsi di sviluppo sono stati resi disponibili tempestivamente, 

riducendo i tempi di accesso e quelli organizzativi. Queste modalità hanno facilitato la frequenza e hanno garantito la 

piena partecipazione al progetto quasi per tutti, permettendo ai singoli di concludere il proprio percorso formativo in 

un arco temporale breve.  

Il progetto di sviluppo delle competenze digitali ha previsto un monitoraggio costante, garantendo la valutazione dei 

livelli di padronanza delle cinque competenze previste dal quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini 

europei, il DigComp 2.1. Il livello di padronanza nelle macroaree di competenza è stato valutato con particolare 

riferimento agli strumenti aziendali, quali Office365 e le app online, in integrazione tra loro. Importanza è stata data alla 

misurazione delle abilità di alfabetizzazione su informazione e dati, comunicazione e collaborazione, creazione di 

contenuti digitali, sicurezza, risoluzione di problemi. Anche in questo caso è stata implementata la piattaforma Moodle 

di  taca in cui è stato caricato materiale didattico, video tutorial (relativi all’utilizzo di diversi software tra cui Padlet, 

Wordwall, Excel, Microsoft Forms, tutorial per Canva e montaggio video) e video lezioni on line con riferimento allo 

sviluppo delle competenze di abilità di ricerca e gestione dei dati, comunicazione, interazione e collaborazione 

attraverso le tecnologie digitali, condivisione di informazioni, sicurezza e privacy e relativi test, da poter 

visualizzare/svolgere in autonomia.   

I progetti di sviluppo delle competenze linguistiche di lingua inglese hanno soddisfatto la necessità di sensibilizzare e 

avvicinare l’organizzazione ai programmi di sviluppo e alle esperienze di apprendimento europee e di agevolare 

l’accesso alle risorse disponibili in lingua inglese.  

Grazie alla collaborazione con AICCON-Alta Formazione si è delineato, infine, un programma ad hoc sul Fundraising. Il 

percorso elaborato ha previsto un impegno modulato tra attività in diretta audio-video, esercitazioni individuali o a 

piccolo gruppo, autoapprendimento, momenti relazionali e di confronto con i docenti coinvolti.   

In generale, i moduli sono stati realizzati ricorrendo alle diverse metodologie didattiche e di apprendimento in 

applicazione ai modelli di apprendimento significativo in età adulta, sviluppo intellettuale e di competenze, 

coinvolgimento personale, apprendimento autonomo e sociale. È stata prevista la formazione in aula, la formazione a 

distanza, l’autoapprendimento guidato, il mentoring, le pillole formative multimediali e i brevi corsi e-learning.  

 

Formazione 4.0. 

 ientra tra le attività avviate nel      il progetto che ha come titolo: “ nnovazione per l’integrazione digitale dei processi 

di valore aziendale e dei flussi aziendali attraverso piattaforme software 4. ”.  

Il progetto prevede dei percorsi di analisi e di formazione, finalizzati all’acquisizione e consolidamento delle competenze 

nelle tecnologie rilevanti, che porteranno l’organizzazione all'integrazione digitale dei processi aziendali, attraverso 

l’adozione di tecnologie software e di digitalizzazione 4.0.  

  

Formazione accreditata. 

 ’attività formativa come provider   M, finalizzata all'organizzazione di eventi di formazione continua e di educazione 

continua in medicina nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ha visto l'organizzazione di corsi BLSD, di Incident Reporting, 

alcuni percorsi che si sono posti l'obiettivo del miglioramento del benessere psico-fisico dell'operatore tramite tecniche 

di meditazione e, infine, un convegno promosso dalle aree anziani in tema di assistenza protesica alla persona fragile. 

Complessivamente si sono registrate 90 partecipazioni.  
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 na dozzina di corsi sono stati accreditati in convenzione con l’ rdine degli  ssistenti  ociali in F  , ampliando il 

catalogo di proposte anche al profilo dell’assistente sociale (interno/esterno), tenuto anch'esso all'aggiornamento 

continuo.  

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA I corsi in tema di sicurezza e Sistema HACCP, oltre a rispondere a obblighi di legge, 

hanno il valore aggiunto di dare strumenti per la prevenzione degli infortuni, delle patologie legate al lavoro e dello 

stress lavorativo. Sono stati organizzati percorsi di formazione generale e specifica per Lavoratori e per Preposti, ai sensi 

del  .  gs. 8 / 8 e dell’ ccordo  tato  egioni   /  /     e s.m.i., corsi e aggiornamenti di primo soccorso, antincendio 

e Sistema HACCP, oltre a corsi sul tema Covid-19.   el      si è continuato ad utilizzare la modalità formativa dell’e-

learning, anche in risposta all’emergenza sanitaria. 

FORMAZIONE COVID-19. In particolare, attraverso la piattaforma Moodle di Itaca, la cooperativa ha erogato la 

formazione in tema di Covid-19, garantendone la fruizione a 202 lavoratori, a cui si aggiungono coloro che si sono 

formati seguendo il corso di formazione specifica o partecipando ad iniziative esterne promosse da altri enti.   

 

Sono state 1700 (a cui aggiungere 202 per corsi Covid-19) le partecipazioni complessive (nel 2020 nr. 1425 a cui 

aggiungere 1578 per corsi Covid 19).  

 

Titolo corso Ore/Edizione Partecipazioni F M 

Primo soccorso DM 388/03  12 206 176 30 
Aggiornamento antincendio rischio elevato  8 49 40 9 
Aggiornamento antincendio rischio medio  5 77 59 18 
Aggiornamento primo soccorso DM 388/03 4 410 341 69 
Antincendio rischio elevato  16 56 38 18 
Idoneità tecnica antincendio rischio medio ed elevato 3 82 64 18 

Antincendio Rischio Medio  8 116 95 21 
Form. generale D.lgs.81/08 e Accordo S-R 2011 4 169 139 30 
Form. specifica D.lgs.81/08 e Accordo S -R 2011 4, 8, 12 261 214 47 
Formazione e aggiornamento preposti D.lgs.81/08  8, 6 44 40 4 

Aggiornamento formazione specifica D.lgs.81/ 6 222 185 37 
Aggiornamento Rls  8 8 6 6 
Formazione Covid-19  202 170 32 

Totale  1902 1567 335 

 

 

SUPERVISIONE. 

Non viene rendicontata come attività formativa strutturata la supervisione svolta da anni in molti servizi da un team 

interno di 10 supervisori --psicologi e psicoterapeuti, di cui un referente - e 1 psicopedagogista.  

 

Nel 2021 il gruppo ha avuto profondi cambiamenti, in parte per la prematura dipartita del suo coordinatore e il 

conseguente cambio di guida, in parte come effetto dell’accelerazione di dinamiche stressogene provocate dalla 

gestione della pandemia in ambito lavorativo e particolarmente in relazione ai lavori di prestazione d’aiuto.  Inoltre, il 

contesto emergenziale ha reso anche necessari l’attivazione di nuovi strumenti e metodologie, sia di condivisione e di 

partecipazione sia di valutazione degli interventi.  Per gli interventi a richiesta, mediamente le supervisioni delle equipe 

prevedono un’articolazione su cinque incontri da   ore con la presenza singola di un supervisore o in co-conduzione, 

mentre le supervisioni individuali prevedono tre incontri per 1 o 1,5 ore.  Alcuni servizi prevedono la supervisione 

continuativa, anche quale requisito normativo, o per la specifica complessità dell’utenza gestita, o per la sperimentalità 

di alcuni servizi, o per specifici contesti emotivi o organizzativi.  
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Attività supervisione 
Nr. Servizi/Equipe 

 2019 2020 2021 

Servizi domiciliari e territoriali anziani 5 2 7 

Servizi salute mentale 7 4 4 

Servizi residenziali anziani  3 1 1 

Servizi sviluppo comunità - - 4 

Servizi territoriali e domiciliari minori  6 3 4 

Servizi prima infanzia 12 10 11 

Servizi disabilità  5 3 2 

Servizi di staff - - 2 

 

 ’attività di supervisione si configura, tra gli altri, come strumento per il contenimento e la prevenzione dello  tress 

Lavoro Correlato; pertanto in relazione alla puntuale indagine dello SLC avviata nel 2021, in collaborazione con le attività 

rivolte alla SSL, abbiamo già attivato nell’anno in corso lo sviluppo di strumenti più efficaci – da affiancare allo strumento 

valutativo dell’ nail - per rilevazioni più calibrate agli ambiti d’intervento della cooperativa. 

 

La Prevenzione e l’analisi degli infortuni 
 

FORMAZIONE. La formazione è il primo presidio preventivo: il dettaglio dell’attività obbligatoria realizzata è nelle 

pagine precedenti; l’attività è orientata alla consapevolezza di: 

▪ rischi derivanti dall’attività lavorativa e alla messa in atto di misure efficaci per prevenirli; 

▪ ruolo e responsabilità di ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi relativi al sistema sicurezza; 

▪ delle potenziali conseguenze derivanti da deviazioni alle procedure operative di sicurezza. 

 

ADDESTRAMENTO. Ogni nuovo assunto viene addestrato dal coordinatore o da personale esperto del servizio, con le 

stesse modalità viene svolto l’addestramento in caso di utilizzo di nuovi dispositivi o attrezzature. 

 

MANCATI INFORTUNI/INCIDENTI. Anche l’analisi dei mancati infortuni è un’opportunità di miglioramento per definire 

in modo più puntuale i profili di rischio, organizzativi e individuali, del contesto lavorativo, oltre ad essere una modalità 

di coinvolgimento attivo dei lavoratori.   a raccolta e l’analisi degli stessi è un’attività importante per migliorare le misure 

preventive: le segnalazioni sono aumentate (36 in più) e anche qui più equamente distribuiti tra le aree produttive. 

 

Area 
N. 

presenza 

N. 
mancati 
infortuni 

% su tot 
mancati 

% 
mancati 

su 
presenza 

AR 370 27 16% 7% 

AT 248 19 11% 8% 

SD 285 38 23% 13% 

AG 82 1 1% 1% 

M 726 48 29% 7% 

P 234 33 20% 14% 

Staff 69 0 0% 0% 

Totale 2.014 166 100%  
 

La maggior parte (73%) riguardano aggressioni da 

utenti, che oltre a confermarsi un rischio preminente 

per la sicurezza psicofisica, sono anche quelli più 

facilmente individuabili. La maggior parte proviene 

dall’area minori con un aumento delle segnalazioni di 

aggressioni nei servizi ad utenti affetti da autismo e 

nei servizi territoriali a utenti con disabilità cognitive; 

a seguire dall’area disabilità, anche queste riguardano 

in particolar modo aggressioni da utenti, quindi quelle 

provenienti dall’area della salute mentale, che vede 

un raddoppio delle segnalazioni riguardanti 

soprattutto aggressioni avvenute in due specifiche 

comunità alloggio.  
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SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI. Gli aspetti di tutela della salute dei lavoratori sono oggetto della 

sorveglianza sanitaria a cura dei medici competenti, in base alle valutazioni del rischio rilevato congiuntamente al datore 

di lavoro.  el Protocollo sanitario redatto dal medico sono riportati gli elementi dell’attività di sorveglianza. 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI. Gli aspetti di tutela della salute dei lavoratori sono oggetto della 

sorveglianza sanitaria a cura dei medici competenti, in base alle valutazioni del rischio rilevato congiuntamente al datore 

di lavoro.  el Protocollo sanitario redatto dal medico sono riportati gli elementi dell’attività di sorveglianza. 

TIPOLOGIA VISITE MEDICHE 2020 2021 

cambio mansione 10 2 

periodica 605 733 

preventiva 408 409 

rientro d'assenza 59 53 

su richiesta e Azienda Sanitarie 25 22 

totale 1.107 1.219 
 

La sorveglianza sanitaria rimane uno degli strumenti 
principali di tutela della salute dei lavoratori, a maggior 
ragione nel periodo di pandemia appena trascorso, 
pertanto, l’attività è proseguita come da normativa e 
protocollo sanitario anche in questo frangente.  
 
Previsto nel      l’aumento delle visite a seguito dello 
scadere di numerose visite periodiche biennali. 

 

Inidoneità 
permanenti  

Inidoneità 
temporanee  

Limitazioni  Prescrizioni  Limitaz. e Prescriz.  Idoneità  
Vaccinazioni 
consigliate 

2 6 57 215 6 933 54+65 

 

Le idoneità (933) sono 100 in più dello scorso anno, mentre prescrizione e limitazione hanno numeri simili agli anni 

precedenti.   

Prescrizioni e limitazioni (272) nel 50 % riguardano esami da effettuare o vaccinazioni non svolte, nel 40% dei casi 

attengono ad attenzioni nella movimentazione manuale dei carichi e dei pazienti, piuttosto che nell’utilizzo di specifici 

Dpi.  Costanti le prescrizioni riguardanti l’utilizzo di dpi specifici mentre sono in aumento le richieste di esami previsti da 

protocollo sanitario (in particolare l’effettuazione della prova tubercolinica). 

Nel complesso la salute degli operatori rimane buona secondo i medici competenti, non sono state segnalate infatti 

situazioni critiche. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

Anche negli anni precedenti il 2021 – come illustrato nelle pagine precedenti, le azioni specifiche intraprese per 

migliorare le condizioni lavorative dei soci e dei lavoratori e prevenire le fonti di stress sono state numerose, alle azioni 

primarie (sugli ambienti e strumenti di lavoro, definizione puntuale ruoli, compiti, procedure, progetti speciali mirati) si 

aggiungono gli interventi di prevenzione secondaria (interventi sulla consapevolezza del lavoratore sulle fonti di SLC e 

delle relative conseguenze).  

 

Nel 2021 abbiamo avviato la valutazione del rischio stress lavoro correlato (SLC) che si sta concludendo con la redazione 

di uno specifico Dvr SLC con le azioni di miglioramento da attuare a partire dall’anno in corso. Per l’analisi siamo partiti 

dallo strumento proposto dall’      rilevata da un gruppo di lavoro sia per la raccolta dei dati oggettivi, sia per quelli 

più soggettivi rilevati per 13 gruppi omogenei di lavoratori/servizi. 

 

I dati di analisi prevedevano 3 aree: eventi sentinella (nr.  infortuni, malattia, turn over, sanzioni disciplinari…), area del 

contenuto del lavoro (ambiente e strumenti di lavoro, organizzazione lavoro, orari, pianificazione dei compiti, …), area 

del contesto del lavoro (cultura organizzativa, ruolo, realizzazione professionale, autonomia decisionale, valutazione, 

clima organizzativo, ..)  Gli esiti di tutti questi items producono un punteggio che esita in una classificazione: basso per 

punteggi fino a 58, medio per punteggi fino a 90.  
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Il rischio è risultato relativamente (con punteggi da 59 a 63) medio per 5 gruppi omogenei, basso per tutti gli altri.  

Determinanti nei risultati, le dimensioni riferite a Eventi sentinella e del Contenuto del lavoro, sia per tutto ciò che ha 

comportato la gestione organizzativa del difficile contesto emergenziale (interruzioni, maggiori carichi di lavoro, 

necessità di prendere decisioni rapide, lavoro ad alto carico di responsabilità v/terzi), sia per l’oggettiva caratteristica di 

alcuni servizi che prevedono lavoro su turni anche notturni. L’     d            d                     h             

                g     :              g   zz      è d ff   ,              ’  g   zz z      h    ,    è   ff              m   

decisionale e controllo del lavoro, i rapporti interpersonali sul lavoro so   f  z          ’     f          -lavoro risulta 

gestibile.  

 

Abbiamo ritenuto opportuno analizzare anche lo SLC in relazione agli eccezionali nuovi fattori di rischio derivanti dal 

covid-19, sottoponendo un questionario di 14 domande suddivise in 4 temi:  Comunicazione e supporto ai lavoratori, 

Comportamento dei lavoratori rispetto delle indicazioni di prevenzione e alle richieste di supporto per difficoltà emerse 

durante l’attività lavorativa,  estione dell’attività lavorativa durante il periodo di lock-down (sia per i servizi sospesi che 

per quelli rimasti aperti) e Servizio, relativamente al lavoro a stretto contatto con utenza positiva al covid-19 e alle 

difficoltà di sostituzione del personale. Ne è emerso che gli aspetti critici sono stati quelli del Comportamento e del 

Servizio, mentre il Supporto e la Gestione nel periodo di lock-down sono stati considerati adeguati dal personale. 

In relazione agli esiti, oltre alle azioni strutturali e ricorrenti, sono in fase di definizione e programmazione azioni di 

miglioramento specifiche. 

 

gli infortuni 
ANALISI DEGLI INFORTUNI.  ’analisi degli infortuni che segue è orientata alla definizione di una corretta valutazione del 

rischio ed all’individuazione di misure di miglioramento per il sistema di prevenzione. 

 

Tipologia dato 2019 2020 2021 

numero medio lavoratrici/ori 2.068 2.043 2.017 

numero totale lavoratrici/ori infortunati 
(di cui per Covid) 

108 
119 
(46) 

79 
(1) 

incidenza su numero medio lavoratori 5,22 5,82 3,92 

numero ore lavorate 2.419.773 2.181.521 2.283.372 

numero ore infortunio 14.658 17.125 13.924 

incidenza su ore lavorate 0,61 0,78 0,61 

numero giorni infortunio 
(di cui per Covid) 

3.227 
3.769 
(1294) 

3.176 

 

Nel 2021 il numero degli infortuni ha visto   ’ m         d m   z    , riconducibile alle numerose pratiche di 

infortunio Covid attivate nella prima fase della pandemia. Gli infortuni scendono da 79 a 71 togliendo quelli in itinere in 

cui non è riscontrabile una corresponsabilità dell’ rganizzazione (e non influiscono sul premio INAIL). La diminuzione 

degli infortuni ha comportato anche una diminuzione dei giorni di infortunio e quindi dell’incidenza sulle ore lavorate. 

 

Infortuni per tipologia, genere e giorni di assenza nel 2021. La tipologia di infortunio è stata individuata mediante la 

definizione del rischio che l’ha causata, rispecchiando l’analisi dei documenti di valutazione rischi dei servizi (non sono 

considerati gli infortuni avvenuti nel 2020 e proseguito nel 2021 così come le riaperture di infortuni dell’anno 

precedente). 

 

tipologia n. inf. % F M 
n. gg 

assenza 
% 

Aggressione AG 13 16% 13 0 338 13% 
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Caduta C 7 8% 7 0 335 13% 

Incidente stradale IS/IT 16 20% 15 1 409 16% 

Incidente stradale non automobilistico I 3 4% 3 0 317 13% 

Urti/colpi UR 4 5% 3 1 64 3% 

Scivolamento SV 10 13% 10 0 435 17% 

Sforzo S 14 18% 13 1 423 17% 

Biologico B 2 3% 1 1 82 3% 

Schiacciamento SC 2 3% 1 1 20 1% 

Taglio T 3 4% 2 1 36 1% 

Altro/chimico altro 5 6% 3 1 62 2% 

Totali  79 100% 71 7 2.521 100% 
 

Le 3 tipologie di infortuni più popolate, con una distribuzione % di eventi molto simile, sono: incidente stradale, sforzo 

e aggressione, seguite dallo scivolamento e dalla caduta.  La novità riguarda il drastico crollo di infortuni per positività 

al covid-19 e la correlata diminuzione di infortuni da rischio biologico. La distribuzione dei giorni di assenza, che indica 

la gravità degli infortuni è ancor più equamente distribuita della tipologia: gli infortuni per scivolamento, sforzo ed 

incidente stradale hanno la stessa percentuale di eventi, subito a seguire quelli per aggressione, caduta ed incidente 

stradale non automobilistico. Gli infortuni per scivolamento, caduta e inciampamento si confermano i più gravi per 

giorni di assenza dei singoli eventi, seguiti da quelli per sforzo. 
 

Rispetto al confronto della tipologia negli anni, gli incidenti stradali rimangono invariati e numericamente importanti, le 

aggressioni rimangono simili all’anno scorso, proseguendo il trend di dimezzamento rispetto agli anni precedenti, lo 

scivolamento risulta altalenante, ma ritorna a un livello simile a quello pre-covid. Invece si è fermato il trend di decrescita 

costante degli ultimi anni degli infortuni per sforzo (+ 6 rispetto al 2020 e +5 rispetto al 2019).  

Infortuni per area  

Area  N. Lav/area N. Inf. Donne Uomini % su tot inf 
% su tot 
lav area 

2021 

Anziani residenziale AR 370 18 15 3 23% 5% 

Anziani territoriale AT 248 23 23 0 29% 9% 

Disabilità SD 285 21 18 3 27% 7% 

Area Giovani e SdC AG 82 1 0 1 1% 1% 

Minori M 726 12 12 0 15% 2% 

Salute mentale P 234 3 3 0 4% 1% 

Staff  69 1 1 0 1% 1% 

Totale  2014 79 72 7 100%  

 

Nel 2021, date le dinamiche rispetto agli infortuni per positività al covid-19 già citate, la distribuzione percentuale degli 

infortuni per area produttiva risulta più equa (nel      oltre la metà degli infortuni apparteneva all’area anziani 

residenziali), l’area con il maggior numero di eventi nel      è quella degli anziani territoriali, quindi quella della 

disabilità e a seguire quella degli anziani residenziali; mentre a distanza di 8 punti percentuali l’area minori, pur essendo 

quella che conta il maggior numero di lavoratori della Cooperativa.  
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7. SERVIZI E TERRITORI 

Servizi gestiti 
I settori di intervento della cooperativa riguardano un ventaglio vastissimo di attività e target. Di seguito, una tabella 

riassuntiva dei principali dati relativi alle aree produttive. Per una più puntuale descrizione degli ambiti di attività e dei 

servizi gestiti dalle singole aree, si rimanda alle pagine seguenti. 

Aree servizio 
Lavoratori (dati 

medi) 
Anno 2021 

Fatturato 
Utenti/Beneficiari 

al 31/12/21 
Nr. Servizi 

 

Area Anziani Residenziale  370 €   .969.366 747 13 

Area Anziani Territoriale 249 € 6.041.358 2.492 22 

Area Disabilità 285 € 7.6 7.776 317 28 

Area Giovani e Sviluppo di Comunità 82 €  .9 7.777 14.615 26 

Area Minori 727 €  4.8 4.7   
2.974  

(+ 1043 att. estive) 
79 

Area Salute Mentale 234 € 7.783.659 951 43 

Staff e residuali strumentali 70 € 33.497 - - 

 

La Cooperativa Itaca gestisce prevalentemente servizi in appalto, ma anche attività in forma autonoma attraverso 

convenzioni e/o accreditamenti e a libero mercato, mettendo a disposizione beni/case di nostra proprietà o comunque 

in locazione. Nella tipologia dei servizi erogati autonomamente inseriamo anche tutti i servizi a privati, svolti con 

contratti stipulati direttamente dalla Cooperativa con il singolo utente. 

 

servizi a gestione propria 

Descrizione servizio Sede Struttura 

AREA SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI   

Casa albergo per anziani autosufficienti Cimolais (Pn) Affitto 

AREA SERVIZI TERRITORIALI ANZIANI   

Centro diurno per anziani auto e non autosufficienti Francenigo di Gaiarine (Tv) Comodato 

Housing Sociale Cjase me Pozzuolo del Friuli (Ud) Proprietà 
Servizi privati di assistenza domiciliare per anziani/FAP Varie / 

AREA MINORI   

 ido d’infanzia “ l Farfabruco” Pordenone Proprietà 

 ido d’infanzia “ ’arca di  oè” Gorgo di Latisana (Ud) Affitto 

 entro diurno “ al  rim” Ronchis di Latisana (Ud) Proprietà 

Servizi privati educativi ed ass.li per minori e disabili/FAP Varie / 

AREA SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE   

 omunità alloggio “ asa  icchieri” Pordenone Affitto 

 omunità alloggio “ asa e Piazza” Bertiolo (Ud) Proprietà 

 omunità  lloggio  stensiva “Primavera” Campagna Lupia (Ve) Affitto 
Comunità Educativa Casa di Ardea  Tavagnacco (Ud) Proprietà 
Servizi privati ass.li ed educativi per la salute mentale/FAP Varie / 

AREA SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI   

 omunità alloggio “ asa  arli” Maniago (Pn) Comodato 

 omunità alloggio “ alicantus” Pasian di Prato (Ud) Proprietà 

 omunità alloggio “ jase  estre” Udine Proprietà 

Gruppo Appartamento Maniago (Ud) Affitto 
 aboratorio ‘ fficina  reativa’ Maniago (Ud) Affitto 
Servizi privati ass.li ed educativi per disabili/FAP Varie / 
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     Z  G        N     L   N LL’ NN  2021. Itaca ha gestito contratti con numerosi committenti pubblici e privati 

nelle 4 diverse regioni e 11 province in cui opera. 

 

 servizi gestiti per regione 

Regioni Nr. Servizi 

Friuli-Venezia Giulia 166 

Veneto 39 

Provincia Bolzano 2 

Lombardia 4 

Totale 211 

 

 

servizi gestiti per provincia 
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Belluno Brescia Bolzano Gorizia Milano Pordenone Padova Trieste Treviso Udine Venezia

Numero servizi: 211
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I beneficiari/utenti 
 

Aree servizio 

 
2018 2019 2020 

2021 

Totale 
Di cui 

Maschi 
Di cui 

Femmine 
N.D. 

Area Anziani Residenziale  1.043 1.169 882 747 172 481 94 
Area Anziani Territoriale 1.528 2.986 3.164 2.492 1.007 1.485 0 
Area Disabilità 389 352 301 317 144 146 27 
Area Giovani e Sviluppo 
di Comunità 

24.814 
19.796 7.578 

14.615 7.851 6.764 0 

Area Minori 
(di cui x att. Estive) 

4.406 
(1310) 

4.706 
(1399) 

3.929 
(780) 

4.017 
(1043) 

2.427 1.590 
0 

Area Salute Mentale 570 571 602 951 545 408 0 
Totali 32.750 29.570 16.456 23.139 12.146 10.874 121 

Al 31.12.2021 erano poco più di 22mila i beneficiari delle attività svolte, sono i fruitori dei servizi, ovvero i clienti/utenti 

afferenti alle 6 aree di servizio. In relazione al genere dei beneficiari dei servizi per alcuni di essi non è stato possibile 

rilevarlo (mancano all’appello     utenti): comunque dai dati disponibili la maggioranza degli utenti era di genere 

maschile.  

Dallo scorso anno è evidente il vistoso calo degli utenti serviti (nel 2020 riduzione vicina alla metà), un tanto dovuto a 

chiusure, sospensioni e a riduzioni di presenze a causa dell’emergenza sanitaria, soprattutto riguardo le attività nelle 

scuole: nel 2021 i numeri si avvicinano di più a quelli degli anni precedenti, al netto dei servizi dismessi. 

 

UTENTI PER TIPOLOGIA  

 2019 2020 2021 Diminuiscono, per effetto delle chiusure conseguenti alla 
pandemia, le categorie autosufficienti e minori/giovani 
(che in parte coincidono); nel 2021 vi è una buona ripresa, 
non ancora consolidata. La categoria anziani - persone oltre 
i 65 anni d’età - è diminuita per la chiusura di importanti 
contratti di servizi presso strutture per anziani. Nella 
categoria di utenti anziani nel 2021 si sono registrati 16 
centenari e 1.066 ultra-ottantacinquenni. 

Autosufficienti 24.592 11.233 18.999 

Non autosufficienti 1.432 1.221 1.218 

Disabili 1.853 1.818 1.743 

Minori e giovani 21.509 10.944 18.298 

Adulti non anziani 2.049 2.132 2.154 

Anziani 3.733 3.615 2.983 

 

UTENTI PER TIPOLOGIA SERVIZI  

 

Tipologia servizio 2018 2019 2020 2021 % 
Servizi residenziali  1400 1.475 1.182 1.070 5 
Servizi semiresidenziali e centri diurni sociali  180 418 183 187 1 
Servizi territoriali assistenziali ed educativi  4.411 4.894 5.334 4.963 21 
Servizi territoriali politiche giovanili  24.204 19.796 7.578 14.615 63 
Servizi minori agio (prima inf., doposc., centri est.)  1.245 2.987 2.179 2.304 10 

Totali  31.440 29.570 16.456 23.139 100 

Posto che i numeri complessivi sono fortemente influenzati dalle attività riferite ai giovani, soprattutto in presenza di 

progetti nelle scuole, nel trend si osserva la decrescita costante dei beneficiari dei servizi residenziali.  Il calo non è solo 

d                z     d       z  m     h          d          g        d     q              z  d  “   g            ”.  

 noltre, l’emergenza sanitaria ha dimezzato l’utenza dei servizi semiresidenziali, che faticano a ripristinarsi; sul punto si 

evidenzia che, sia per i servizi per la salute mentale che per i disabili, la formula della semiresidenzialità, concepita come 

luogo statico, si è evoluta in servizi sia collettivi che per le comunità: pertanto, questa tipologia di servizi la troviamo ora 

nella categoria servizi territoriali. 

Come evidenziato, i beneficiari dei servizi delle politiche giovanili hanno risentito, seppur meno del 2020, delle 

limitazioni correlate all’emergenza sanitaria.  
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La lettura di questi dati nel tempo rimarrà fortemente influenzata dall’attuale situazione pandemica. 

 

VALORE AGGIUNTO PER I SERVIZI  

 Nr./unità   
Gite e vacanze 472 
Reti sociali (associazioni e volontari) 409 
Laboratori e progetti 348 
Eventi organizzati  329 
Eventi partecipati 132 
Incontri con esterni  2407 ore 
Gruppi utenti  44 
 

 isto il particolare contesto, anche quest’anno i dati sul valore aggiunto sono parziali non riguardando la totalità dei 

servizi; mancano inoltre i dati puntuali sugli incontri con esterni ai servizi (committenza, scuola, associazionismo, etc.), 

sui progetti e laboratori.  In ogni caso, la fotografia ci permette di leggere la ricchezza di occasioni di socialità ed 

empowerment profuse dai servizi. 

 

 

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI è un obiettivo costante, annualmente rilevata nei servizi campionati con la 

somministrazione di un questionario generale che si compone in una parte in comune a tutte le tipologie di servizio, 

della quale evidenziamo di seguito gli items e 6 parti dedicate alle singole tipologie.  Inoltre,  ’     d     d   b       d     

dal 2018 si è dotata di uno strumento diverso per la rilevazione della soddisfazione degli utenti: il questionario - 

studiato affinché gli utenti con deficit cognitivo possano rispondere autonomamente - si differenzia in termini di 

tipologia di risposta che prevede criteri semplici quali “si, no, abbastanza” accompagnati da emoticons per esprimere la 

soddisfazione. 

Il campionamento annuale dei servizi h   ’ b        d    gg   g       m gg          d        z      ’     d             . 

 

Il questionario generale somministrato esamina la soddisfazione dei clienti/utenti in merito a: 

A1 Cortesia e accoglienza delle/gli operatrici/ori. 

A2 Ascolto e comprensione dei bisogni da parte delle/gli operatrici/ori 

A3 Cortesia e accoglienza della/del coordinatrice/ore 

A4 Puntualità negli orari concordati. 

A5 Velocità e puntualità delle sostituzioni del personale nel servizio. 

A6 
Possibilità di accrescere o costruire nuovi rapporti sociali (nuove conoscenze) e di inserirsi all’interno della  omunità 
locale (attivazione di nuove relazioni tra persone e /o con le realtà territoriali – associazioni, gruppi). 

A7 Il servizio offerto incide positivamente sulla Sua qualità della vita 

A8 Il servizio risponde alle Sue esigenze/aspettative 

A9 
Attualmente chi svolge il servizio è donna (F) o uomo (M)? (se il servizio è erogato da più persone, sia uomini che donne, 
barrare entrambe le caselle) 

A10 Il genere (donna o uomo) di chi svolge il servizio per Lei è importante? 

A11 Se il genere (donna o uomo) di chi svolge il servizio per Lei è importante, attualmente soddisfa le Sue aspettative? 

B Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatta/o del servizio offerto dalla Cooperativa ITACA? 

 

Nel 2021 i questionari rientrati sono stati 1500 (400 in più dello scorso anno), 65 i servizi testati a campione (su 211 

complessivi gestiti nell’anno), poco più di 52 anni l’età media dei rispondenti. La soddisfazione globale si mantiene 

molto simile nel triennio, a conferma di una qualità nell’erogazione dei servizi che trova il sostanziale gradimento degli 

utenti serviti; risultato tanto più apprezzabile nel contesto pandemico.  

Anno 
Media Soddisfazione 
(val. 1 – 10) 

 a maggiore soddisfazione è rivolta sempre alla “Cortesia e accoglienza degli 

operatori” con 9,  e la minima alla “Possibilità di accrescere e costruire nuovi 

rapporti sociali” con 8,3 (valore, comunque, molto alto messo anche in relazione 

con gli effetti dell’emergenza  ovid). 

2019 9 
2020 9 
2021 8,8 
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 ’analisi della soddisfazione degli utenti nelle singole aree di attività rileva piccoli scostamenti. Tutte e 6 le aree 

produttive ottengono una soddisfazione per i servizi erogati alta, superiore al 8,4 (in una scala 1 – 10).  

Anno 
Area Anziani 
Residenziale 

Area Anziani 
Territoriale 

Area Disabilità 
Area Giovani e 
SdC 

Area Minori 
Area Salute 
Mentale 

2019 8,8 9,2 9,3 8,9 9,2 8,8 

2020 8,8 9,3 9,01 9,2 9,2 8,5 

2021 8,8 9,2 8,4 9 8,6 8,6 

La rilevazione indaga anche l’ottica di genere, per verificare la preferenza e l’importanza dell’utenza per il genere di chi 

eroga il servizio. Come lo scorso anno, per il 95% dei rispondenti vi è soddisfazione per il genere di chi attualmente eroga 

il servizio.  

 

 

I clienti/committenti 

TIPOLOGIA COMMITTENTI N. COMMITTENTI N. SERVIZI 

Aziende sanitarie 6 74 

Consorzi sociosanitari 1 1 

Comuni 52 66 

Ex ambiti/uti/consorzi intercomunali 9 30 

Comunita montane/comprensoriali/az. Consortili 2 2 

Asp e Fondazioni 6 8 

Associazioni/onlus/enti ecclesiastici/comitati 4 6 

Gestione propria  24 

Totale 80 211 

Aziende Sanitarie ed Enti locali sono i nostri maggiori committenti. 

 

 

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/COMMITTENTI  

È un obiettivo costante rilevato 

annualmente con questionario diretto. La 

rilevazione avviene per campionamento 

in base a criteri di opportunità e 

prevede, analogamente ai beneficiari, 

 ’  d g           m gg     z  d   

committenti nel triennio.  

 

Il questionario somministrato ha 

esaminato la soddisfazione dei 

clienti/committenti in merito agli items 

evidenziati.  

A1 Corrispondenza del servizio erogato alle aspettative dell’ nte 

A2 Capacità di far fronte ai cambiamenti nel tempo 

A3 Capacità di rispondere alle necessità impreviste / improvvise 

A4 Capacità di risoluzione di eventuali criticità / problemi 

A5 Competenze del personale  

A6 Competenze e professionalità del coordinatore 

A7 Competenze e professionalità dei responsabili della Cooperativa 

A8 Qualità dei rapporti con la Cooperativa 

B1 Valutazione della qualità del servizio nel suo complesso  

B2 Valutazione della gestione della salute e sicurezza nel servizio 
B3  alutazione della gestione dell’igiene e sicurezza alimenti o 

C 

Se non è la prima volta che risponde al questionario, rispetto alla 
volta precedente ha trovato il servizio è:  
1.migliorato – 2. peggiorato – 3. invariato (buono)- 4 invariato (non 
buono) – NR (non risposta)  
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In una scala di valutazione da 1 a 10 la media di soddisfazione dei committenti si mantiene alta raggiungendo 

quest’anno l’8,5. 34 i questionari restituiti. In questo secondo anno di pandemia, è particolarmente rilevante che la 

soddisfazione si sia mantenuta così alta. 

Anno 
Media Soddisfazione 

(val. 1 – 10) 
La maggiore soddisfazione, come sempre è per la Competenza e professionalità 

del coordinatore e quest’anno anche per la Qualità dei rapporti con Itaca con 

8,9, a seguire la soddisfazione per la Competenza e professionalità dei 

responsabili di Itaca con 8,8 di media. 

2019 8,4 

2020 8,4 

2021 8,5 
Esiti che testimoniano sia il riconoscimento (professionale e umano) a Responsabili, Coordinatori e a tutti gli 

interlocutori che si rapportano con la committenza, sia il costante impegno nella cura delle relazioni con la committenza. 

 

La soddisfazione relativamente più contenuta ha la media 8,3, e coinvolge 3 item:   

A3. Capacità di rispondere alle necessità impreviste / improvvise 

A4. Capacità di risoluzione di eventuali criticità / problemi 

A5. Competenza del personale 

 

Nessun committente giudica i nostri servizi peggiorati, 4 li trovano migliorati e 20 invariati buoni, nessuno invariati non 

buoni. 

Nel triennio le medie in ciascuna area sono leggermente altalenanti ma il dato non si presta ad ulteriori valutazioni posto 

che committenti e servizi indagati non sono i medesimi.  

Anno 
Area 

Residenziale 
Anziani 

Area 
Territoriale 

Anziani 
Area Disabilità Area Giovani Area Minori 

Area Salute 
Mentale 

2019 8,4 8,2 8,6 Non rilevata 8,4 8,3 

2020 9,3 8,4 7,9 8,6 8,8 7,7 

2021 8,9 8,5 8,5 Non rilevata 8,6 8,2 

(val. 1 – 10). Le 6 aree, come si può vedere, ottengono tutte media di soddisfazione abbastanza alte superiori a 8,2, 

anche quest’anno come nel    9 l’ rea  iovani non rileva la soddisfazione dei committenti. 

CONFRONTO TRA SODDISFAZIONE COMMITTENTI E UTENTI NEL 2021. I questionari somministrati ai committenti ed 

agli utenti hanno contenuti diversi, quindi il confronto si limita alla soddisfazione globale per i servizi delle singole aree. 

(val. 1 – 10) Come si può vedere gli utenti esprimono 

globalmente una più alta soddisfazione anche se di 

poco, 3 decimi di punto la differenza nelle 2 medie. 

Per le aree Residenziale Anziani e Disabilità i 

committenti sono leggermente più soddisfatti degli 

utenti, per entrambe di 0,1 punti di media. 

 ell’area  erritoriale anziani gli utenti sorpassano i 

committenti di 0,7 punti di media. Le medie di 

soddisfazione dell’area Minori sono invece 

identiche. 

Complessivamente si può affermare che il livello di soddisfazione di Utenti e Committenti è in linea con gli anni 

precedenti, quindi sempre molto alto. Ma le misurazioni hanno fatto emergere la necessità di ridare slancio agli obiettivi 

di miglioramento sia verso gli utenti sia verso le equipe affaticate da più di due anni di pandemia.  

  

area 
Medie 

soddisfazione 
Committenti 

Medie 
soddisfazione 

Utenti 

Area Giovani / 9 

Area Residenziale Anziani 8,9 8,8 

Area Territoriale Anziani 8,5 9,2 

Area Minori 8,6 8,6 

Area Salute Mentale 8,2 8,6 

Area Disabilità 8,5 8,4 

Totali 8,5 8,8 
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 ’area servizi  residenziali per anziani 
 
L                d  z           z     d   ’          g    q              m       z    ,     d         m   m        

delle capacità fisiche e cognitive (non autosufficienti e autosufficienti). 

 

LE LINEE GUIDA del nostro operare si rifanno alle più recenti normative sulla tutela e la salute dell’ nziano e si possono 

brevemente riassumere in 6 punti: 
 

1. Operare nel          d                ,   d   d         d g     d   ’  z    . 

2.    m       ’  z      d                          ,          d                 m  . 

3. Procedere attraverso i Progetti Assistenziali individualizzati. 

4. Favorire e promuovere il Metodo Gentlecare c m            d          ’  z    ,         g             è  ’ g     

di cura principale. 

5. Considerare la Residenza per Anziani come un sistema aperto verso il territorio. 

6.                              d’éq    ,                                         M N   D  CURA. 
 

Qualsiasi cosa facciamo, possiamo realizzarla solo grazie alle persone, quindi l’attenzione è costantemente rivolta agli 

operatori, che aiutano, giorno dopo giorno, persone in difficoltà come anziani non autosufficienti. Ciò che viene loro 

richiesto è di prendersi cura di loro, nella quotidianità e nel tempo. 

 o scopo è di “curare la persona e non solo la malattia” assumendosi l'onere di aggiornare le proprie competenze sia 

tecnico-professionali sia sul piano psicologico e relazionale, facendo i conti profondamente col proprio senso di Etica 

professionale verso la persona bisognosa del loro aiuto e di fare i conti sempre col proprio vissuto, nella consapevolezza 

del loro potere di aiutare.  all’altra parte la  ooperativa ha messo a disposizione molti appuntamenti di formazione e 

informazione per poter riflettere sul lavoro di cura. 

 

Certamente dopo 2 anni di pandemia di sars-CoV-2 non è facile portare avanti quanto delineato nel modello di 

servizio, ma lo sforzo indubbiamente è costante per tutti i lavoratori dell’area. 
 

Rispetto gli 11      z  g                d’     (879           31/12), si registra la cessazione a marzo 2021, della 

concessione della struttura di “ e  ressi” di Fogliano dopo oltre    anni di gestione, per la necessaria ed 

improcrastinabile ristrutturazione dell’immobile; e nell’autunno      la cessazione delle attività sanitarie presso la Casa 

di Riposo di Castions di Zoppola. 

 noltre, è rimasta chiusa, a causa dell’alluvione che ha pesantemente colpito l’area dell’ lpago nel bellunese da 

dicembre 2020, la struttura che ospitava oltre 80 anziani e che occupava oltre 40 dipendenti della Cooperativa che 

hanno passato il 2021 in distacco sindacale presso altro gestore per seguire gli anziani ancora lontani da casa.  
 

Anche nel 2021 la complessità gestionale derivante dal Covid-19 ha comportato ovviamente una ricaduta importante 

in tutti i servizi dell’area;  diversamente dal 2020, i servizi hanno faticosamente ma coerentemente dovuto affrontare 

la necessità di adottare decisioni difficili, che compensassero il bisogno di garantire una buona qualità di vita assicurando 

il contatto con i propri cari e l’obbligo di aderenza alle misure di controllo richieste dalle Autorità competenti che 

imponevano restrizioni; il focus di tutti i servizi  è stato prevenire e combattere il fenomeno del cosiddetto “scompenso 

a cascata”, per cui l’anziano de-valorizza (per continua perdita della sua autostima) il proprio percorso vitale presente e 

futuro e si lascia “andare”. 

Altrettanto importante è stata  ’     z           q     di lavoro: rispetto allo scorso anno la situazione è sicuramente 

modificata, la paura dell’infezione si è abbassata, la percezione di non essere capaci di gestire la situazione altrettanto, 

ma si è assistito ad una forma di abituazione allo stato di emergenza e quasi ad una forma di fatalismo rispetto la stessa. 

 a presenza dell’infezione nei servizi ha comportato un continuo sforzo organizzativo per la garanzia dei servizi, la 

stanchezza del personale per la richiesta di sostituzioni dei colleghi positivi e la percezione di precarietà e frustrazione 

professionale delle equipe di lavoro, dovuta ad una programmazione del lavoro sempre in continuo mutamento. 

Per far fronte alle difficoltà percepite dal personale, il principale capitale posseduto, abbiamo predisposto interventi 

formativi professionalizzanti atti, come già nel 2020, a supportare il personale sui temi dello stress, della risonanza 
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emotiva rispetto questi anni e sulla prevenzione del rischio stress; escludendo la formazione obbligatoria, sono state 

erogate 1380 ore annue e si sono registrate 344 partecipazioni. 
 

Infine, la carenza drammatica di figure sanitarie ha mostrato tutta la sua forza devastante, difatti la gestione dei servizi 

sanitari è stata indubbiamente la parte più complessa. Tale questione è cruciale non solo perché attorno ad essa ruota 

(anche in tempi non “pandemici” essendo le residenze servizi fortemente labour intensive) la capacità di garantire 

adeguati livelli di cura, ma anche perché in tempi “pandemici” è da considerarsi fra i fattori cruciali che agiscono nel 

contrasto alla diffusione del contagio (in aggiunta a dispositivi di protezione, ai sistemi di tracciamento e isolamento 

ecc.). 

Il fenomeno a livello strutturale continua a mostrare gravi conseguenze per le strutture residenziali per anziani, per 2 

motivazioni: l’attrattiva maggiore del comparto pubblico sanitario e la carenza di programmazione nazionale 

sull’individuazione del fabbisogno. 

 

La complessa gestione ha ostacolato lo svolgimento e il raggiungimento di obiettivi programmati ma i risultati non 

mancano di ripagare gli sforzi compiuti: la soddisfazione di committenti e utenti è    f  m        8,3    ’8,9. 

Sugli obiettivi le variabili intervenute sono state molte: la chiusura delle strutture all’esterno, la possibilità parziale delle 

visite dei familiari, l’impossibilità per i residenti di poter uscire, la ripresa timida e parziale dei rapporti con le associazioni 

e altri stakeholder del territorio, l’accesso limitato e sicuro dei volontari e persone che a vario titolo contribuivano alla 

qualità delle cure e della socialità, l’impossibilità di fare assembramenti anche dentro le strutture, gli isolamenti dei 

residenti in caso di quarantene.   
 

Tutto ciò ha comportato il ripensamento della progettazione dei servizi di animazione, tradottosi in ben 130 laboratori 

complessivi di cui 43 nuovi ed attivati nel 2021           d       ’ m  g  z      d. In essi, ovviamente, è stata 

garantita la costante attivazione del    g     d  ‘  d   h  m   ’    ’  g   zz z     m   z     d  ‘       d  f m      ’, 

onerosi dal punto di vista delle risorse impiegate ma assicurate in tutte le strutture. 

Oltre ai laboratori permanenti sono stati organizzati 168 eventi dentro le strutture e sono lentamente riprese le 

partecipazioni ad eventi esterni con 19 uscite. 

 

Rispetto al valore aggiunto dei servizi, l’ rea si è data alcuni obiettivi (espressi in indicatori) da raggiungere per l’anno 

2021. Riportiamo, di seguito, alcuni degli indicatori e dei relativi obiettivi e risultati. 
 

OBIETTIVO: programmazione di proposte aggiuntive individualizzate per i residenti 

AZ.1: realizzazione di laboratori in ogni servizio, per 

ampliare l’offerta di attività per gli ospiti. 

 

  . 130 laboratori organizzati 

min.56 laboratori previsti
 

 

AZ.2: realizzazione di laboratori in grado di favorire la 

partecipazione degli ospiti. 

 

media dei partecipanti ai laboratori: 18,24

almeno 3-6 partecipanti per laboratorio
 

 

AZ.3: realizzazione di laboratori in grado di favorire la partecipazione attiva da parte dei residenti anziani 

 

media 97,1%                           ,      b      ,            

min.8 % di utenti partecipanti attivi, collaboranti, interessati
 

Nota - tutti i servizi, tranne due dove non abbiamo la titolarità della gestione, raggiungono l’obiettivo 

OBIETTIVO: lavoro continuo nella costruzione/mantenimento delle relazioni con il territorio, anche nella costruzione 

di eventi ed iniziative che mantengano attive le relazioni degli ospiti con le comunità e i territori. 

 

nr. 168 eventi interni + nr. 19 eventi esterni

min.  4  eventi organizzati e partecipati dai servizi
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 ’area servizi residenziali e semiresidenziali 

per persone con disabilità 
 

I servizi socio-assistenziali dell’area si propongono di rispondere ai bisogni di sostegno delle persone con disabilità 

intellettiva che ad essi si rivolgono. 

 

L’    NZ  N   LL  “     N L ZZ Z  N ” degli interventi risulta essere la chiave di volta dei progetti di vita pensati 

con e per le persone con disabilità intellettiva.  

Sia dove Itaca lavora come soggetto privato sia dove è in partnership, coprogettazione, appalto, convenzione o 

accreditamento, la centralità delle aspettative personali dei singoli soggetti coinvolti plasma la gestione quotidiana 

dei servizi. 
 

I modelli ecologico e bio-psico-sociale inoltre costituiscono il quadro di riferimento teorico all’interno del quale si può 

sviluppare l’applicazione dei costrutti della “QU L  À D LL      ” al fine di generare proposte sempre più specifiche; 

tale fattore risulta  ormai indispensabile in un panorama in cui la locuzione “persona con disabilità” include individui con 

bisogni e aspettative molto diverse: giovani pronti a sperimentare prospettive stimolanti, gravi-gravissimi con importanti 

necessità assistenziali, sanitarie e riabilitative, persone con comorbilità psichiatrica che devono essere riconosciute e 

prese in carico. 

Quando parliamo di personalizzazione dei servizi e di varietà dell’offerta derivante è opportuno considerare che negli 

ultimi anni è iniziato un processo di cambiamento, già in atto a livello internazionale, rispetto alla presa in carico delle 

persone con disabilità intellettiva. Tale processo prevede, in aggiunta alla doverosa e continua tensione verso 

l’attuazione di progetti di vita che abbiano come focus ciò che è importante per il bene della persona dal punto di vista 

della famiglia, dei servizi, delle istituzioni, “important FOR”, che sia preso in considerazione il punto di vista soggettivo 

della persona con disabilità, cioè ciò che per lei ha valore e riempie di significato la sua vita “important TO”. 

 n quest’ottica appare chiaro che personalizzazione, qualità di vita e prospettiva soggettiva vadano poi declinate in 

percorsi “long life span” ponendoci di fronte alla riflessione sulle ricadute operative che l’aumento dell’aspettativa di 

vita comporta. 

 na nuova prospettiva derivante dall’impegno congiunto, in diverse forme, di pubblico e privato, ha visto i servizi rivolti 

  m    d    ù           z     d           d  d       z      zz z    , g  z      ’      d  progettualità che hanno 

     m       ’ bb    m        g        d           d       g  . Ciò si è reso possibile a seguito della rivalutazione 

continua di competenze di fronte ad opportunità di vita nuove. Molte di queste progettualità nascono a seguito dello  

stanziamento dei fondi della Legge    / 6 sul “durante e dopo di noi” ed hanno portato i servizi pubblici a lavorare con 

noi nelle diverse forme possibili per concretizzare offerte di diverso tipo (gruppi appartamento, palestre abitative, 

servizi d transizione…) volte tutte a generare opportunità di acquisizione e sperimentazione delle competenze non solo 

per giovani, ma anche per persone già da tempo inserite nei moduli di offerta classici.  

 

 el      si sono susseguiti periodi di chiusure forzate e conseguenti limitazioni di contatti con l’esterno, con periodi 

invece di maggior apertura che ancora una volta hanno reso necessaria una ulteriore riorganizzazione delle attività già 

              2020. L’ b        d          f                 m          ,      g                    , h     m        

lavorare, con tutte le persone inserite nei servizi, sulla flessibilità personale e sulla capacità di gestire emotivamente 

e concretamente gli imprevisti derivati da questa situazione di instabilità.  Da un lato, nei periodi di isolamento, ci si è 

concentrati su attività metacognitive volte ad incrementare le capacità di flessibilizzazione e su attività che 

permettessero l’aumento delle occasioni di autodeterminazione all’interno degli spazi “domestici”.  ei periodi di 

maggior apertura invece il core del lavoro educativo ed assistenziale è stato connotato dalla riorganizzazione delle 

modalità di fruizione delle offerte sul territorio, spesso cambiate rispetto al periodo pre-pandemia in termini di forma 

e contenuti.   
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Il grande sforzo messo in atto nel corso del 2020 finalizzato alla ricerca di modalità, linguaggi, tempi e strumenti nuovi 

che rispettassero le diverse condizioni individuali, familiari e i diversi contesti alla luce di un totale stravolgimento della 

routine ha avuto un valore emancipativo, per le persone con disabilità e per gli operatori, ed ha fatto emergere risorse 

e talenti mai indagati prima. Anche la relazione tra operatori e famiglie (laddove ancora presenti) si è modificata 

ulteriormente: vi è stato una sorta di avvicinamento virtuale attraverso telefoni, internet e tablet tanto da costruire una 

sorta di convivenza pedagogica che perdura tutt’oggi, non sostituendo il desiderio di un contatto diretto, ma 

aggiungendo nuove possibilità che colmino le distanze quando questo non è possibile. 

 

La soddisfazione degli utenti – 8,4 (in una scala da 1 a 10)– in flessione di mezzo punto rispetto a quella dello scorso 

anno ma i servizi campionati non sono i medesimi; hanno pesato gli items che hanno il punteggio più basso riferito 

appunto alla ‘Possibilità di accrescere e costruire nuovi rapporti sociali (nuove conoscenze) e di inserirsi all’interno della 

Comunità locale dato questo significativo stante il perdurare delle misure restrittive da pandemia’; per contro gli items 

più alti hanno riguardato la ‘cortesia e l’accoglienza’ del coordinatore del servizio /degli operatori ’ e ascolto e 

comprensione dei bisogni. 

 

Le interlocuzioni con le committenze si sono concentrate in maniera assidua sugli aspetti tecnici soprattutto dei servizi 

innovativi e delle nuove progettualità senza tralasciare il costante monitoraggio riguardo la tenuta degli stessi.  Sul piano 

organizzativo, importanti variazioni nei coordinamenti storici hanno reso necessario una pianificazione accurata dei 

passaggi di consegne soprattutto nei confronti di familiari e tutori in accordo con i dirigenti che hanno svolto un 

importante ruolo di garanzia. 

 

La   dd  f z     d       mm     z    m               ’          d                    8,3 (su scala 1-10) ritornando 

ai valori pre-pandemia. 

I maggiori punti di forza riguardano la Qualità dei rapporti con la Cooperativa e la Valutazione della gestione salute e 

sicurezza complessivamente nel servizio. Il minor gradimento invece viene espresso riguardo la Capacità di risoluzione 

di eventuali criticità/problemi e Capacità di far fronte ai cambiamenti nel tempo. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 
 

OBIETTIVO: Contrastare la deriva segregante nei servizi gestiti, apportata dalla pandemia da Covid-19 
 

267 eventi esterni partecipati con una media di 9 eventi a servizio  
11 soggiorni diversificati  

21 servizi che collaborano con  ssociazioni formali o informali 

 9 servizi
 

 
 
OBIETTIVO: f         ’    d    m   z        ’ m  w  m    d   ’      ,    h                     b      d        .  

presenza di nr. 20 spazi personalizzati dagli utenti

nr. 9 servizi di tipo residenziale 
e/o semiresidenziale

 
nr.22 gruppi ospiti

nr. 9 servizi di tipo residenziale 
e/o semiresidenziale

 

25 servizi che prevedono attività interne o esterne per gli utenti 

 9 servizi
 

 
 

 
OBIETTIVO: f         ’      m   d g         ,    h              ’  q    z     d    m     z   d         z  
orientate al mondo del lavoro. 

12 inserimenti lavorativi avviati

 3 inserimenti lavorativi previsti
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 ’area servizi 
per la salute mentale 
 

L’             M       f           ’     z                 ,                      è         ,           f m              

relazioni significative che la circondano. Attraverso il processo riabilitativo è possibile raggiungere gli obiettivi di 

identificare, prevenire e ridurre le cause dei sintomi della malattia e allo stesso tempo aiutare la persona a sviluppare 

ed utilizzare le proprie capacità e risorse. Mediante l’attivazione di percorsi socioriabilitativi, socio assistenziali ed 

educativi, ci poniamo l’obiettivo di fare in modo che l’utente possa acquisire fiducia in sé stesso, aumentare il livello di 

autostima e che sia egli stesso ad individuare e rispondere ai propri bisogni. 

Il nostro impegno nella  alute Mentale, iniziato nel  993, trova le sue radici nell’eredità culturale lasciata in Friuli-

Venezia Giulia da Franco Basaglia, padre della L. 180/1978, riconosciuta oggi in tutto il mondo come un modello 

innovativo nel campo della  alute Mentale.  razie all’esperienza promossa dallo psichiatra veneziano, prima a  orizia 

e poi a  rieste, la  egge  asaglia ha restituito i diritti alle persone con sofferenza mentale, chiudendo l’istituzione 

manicomiale e guidando idealmente il lavoro che Itaca ha intrapreso nel campo della salute mentale. Avendo sempre 

presente il rinnovamento basagliano quale approccio metodologico di riferimento, ogni percorso riabilitativo viene 

costruito con la persona interessata, andando così a promuovere la centralità e l’empowerment della persona stessa 

nonché il lavoro di rete all’interno del territorio. L’     d            M                 q   d  d                  d  

emancipazione che permettano la costruzione di reti sociali e di relazioni significative per il raggiungimento della 

miglior qualità di vita possibile.  

Nei prossimi anni saremo chiamati ad aumentare il nostro impegno a supportare le persone, soprattutto i giovani, che 

hanno risentito maggiorment  d g    ff             d   ’     m             derivato dalla pandemia Covid 19. Anche 

l’ M  ha adottato il Piano di azione  lobale per la salute mentale    3-2030 aggiornato, che include un indicatore nella 

preparazione del supporto per la salute mentale e psicosociale nelle emergenze di salute pubblica.  

 

La gestione delle attività è modellizzata in microaree rispondente alle caratteristiche delle persone in carico e fornisce 

risposte aderenti al proposito di reinserimento della persona con disagio mentale nel tessuto sociale, formativo e 

occupazionale.  Le microaree che ci compongono sono: 

▪ servizi residenziale ad alto carico: raccoglie al suo interno strutture di tipo residenziale che offrono un servizio sulle 

24 ore, quindi ad alta intensità riabilitativa, educativa ed assistenziale. 

▪ servizi residenziale a basso carico: strutture residenziali caratterizzate dalla presenza dell’operatore solamente per 

parte della giornata, gli ospiti necessitano di un’intensità educativa e riabilitativa inferiore rispetto alle residenze 

ad alto carico. 

▪      z  d   ’ b             : sono servizi svolti in appartamenti “leggeri”, dove viene offerta una copertura a fascia 

oraria, in cui sono accolte persone che presentano livelli di parziale autonomia. 

▪ servizi delle progettualità territoriali: racchiude i percorsi riabilitativi e socio-educativi sul territorio allo scopo di 

sostenere le persone più fragili in un percorso di acquisizione mantenimento delle proprie autonomie 
 

 el      l’area ha mantenuto pressoché invariata la consistenza dei propri servizi: i 42 servizi hanno riguardato 1169 

beneficiari complessivi mentre 951      g          b   f          31.12. L’ 84% d g          è             d  

progettualità territoriali, in costante aumento. 
 

Trascorsi i primi quattro anni di attività con i budget individuali di salute, rivolti alla salute mentale nelle Aziende 

Sanitarie Regionali, possiamo affermare di aver raggiunto una maggiore stabilità sia in termini organizzativi che 

economici.  Abbiamo rilevato importanti criticità nella gestione della Comunità per minori a Colugna: nel 2021 si 

contano pochissime presenze ed un alto turn over tra gli operatori. 
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In Veneto, si sta consolidando la Comunità Alloggio Estensiva di Campagna Lupia (Ve) che ha raggiunto la quasi totalità 

dell’occupazione dei posti letto. Molto buoni i rapporti con i committenti e sono state inoltre avviate collaborazioni con 

alcune associazioni del territorio. 
 

Nel mese di settembre il GA di San Daniele del Friuli (Ud) ha ottenuto il certificato di accreditamento di base all’interno 

del Progetto DTC Visiting, un percorso di accreditamento gruppale comunitario che si pone l’obiettivo di coinvolgere 

attivamente non solo l’utente ma anche la famiglia.  

 

In relazione al contesto emergenziale,        z  d   ’         h       b    sospensioni/riprogettazioni significative, 

anzi c’è stata una ripresa di alcune attività di socializzazione e anche di organizzazione e partecipazione alle iniziative 

del territorio: incremento del 48% delle gite, e in 12 servizi (solo 1 nel 2020) sono state organizzate le vacanze. 

Si sono implementati alcuni obiettivi sostanziali delle attività: si registrano nei servizi residenziali nr. 39 dimissioni di 

cui 13 verso percorsi di autonomia abitativa e 19 per raggiungimento degli obiettivi.  Analogamente anche nelle 

attività cosiddette ‘collettive’ si registrano   6 nuove attivazioni e 64 dimissioni (88 nel     ) di cui 30 verso percorsi 

di autonomia o per raggiungimento degli obiettivi di progetto.  
 

Buono il gradimento del servizio da parte degli utenti, pari a 8,6 (8,5 nel 2020). Molti i servizi esaminati, 18 (13 nel 

2020) e i questionari ritornati, 185, (117 nel 2020), 98 compilati da utenza maschile, 84 da utenza femminile, con età 

media dei rispondenti pari a 49,6 anni.  3 dei servizi campionari quest’anno sono gestiti da molto tempo, gli altri sono 

più recenti.  l punteggio più elevato per l’item “Cortesia e accoglienza del coordinatore” con media 9, su questo item gli 

utenti dei servizi territoriali esprimono la media più alta con 9,5; il punteggio più basso, come lo scorso anno, per l’item  

“Possibilità di accrescere o costruire nuovi rapporti sociali (nuove conoscenze) e di inserirsi all’interno della Comunità 

locale” con media 7,8, valutazione positiva comunque, considerato il contesto di pandemia che non è favorente rispetto 

all’accrescimento e costruzione di nuovi rapporti sociali.  u questo item gli utenti dei servizi residenziali esprimono la 

media più bassa con 7,2. 

La soddisfazione dei committenti è pari a 8,2 (7,7 lo scorso anno), analogamente allo scorso anno il dato non è molto 

significativo a causa del numero ridotto di questionari rientrati (3) 

alcuni indicatori di risultato dell’area  

OBIETTIVO: creazione di contesti di gruppo, all’interno dei servizi, in cui tutti gli ospiti, in modo paritetico, possano 

discutere e confrontarsi, con la facilitazione degli operatori sulle problematiche, sui desideri e sulle opportunità, a 

partire dal loro vissuto quotidiano e dagli input derivanti dalla vita comunitaria. 
nr.22 gruppi ospiti

nr. 9 servizi in cui la  ooperativa ha la gestione dei percorsi degli utenti
 

Gli incontri del gruppo ospiti durante l’anno sono stati 508 
 

OBIETTIVO: creare, attraverso i servizi, occasioni per gli utenti di acquisire e sviluppare competenze spendibili nel 

mercato del lavoro, ma anche nella propria quotidianità tenendo conto delle attitudini, capacità ed abilità della 

persona e favorendo la socializzazione, il lavoro in gruppo, l’acquisizione di manualità. 
nr.89 inserimenti in tirocinio inclusivo

nr.95  utenti
 

 

nr.24 laboratori organizzati

nr.42 servizi gestiti dalla cooperativa 
 

  laboratori organizzati hanno riguardato diverse competenze/attività: competenze nell’uso di strumenti digitali, 
cucina, musica, orticoltura, sport, tombolo, arte e creatività, lettura, cinema, benessere della persona. 
 

OBIETTIVO: creare occasioni per gli utenti dei servizi di socializzazione e incontro con le comunità. 
 

340 (+98) uscite/vacanze organizzate dai servizi 
 

nr.23  servizi che hanno organizzato iniziative nell’arco dell’anno

nr.42 servizi
 

Il 2021 ha quindi visto un totale di nr.122 iniziative organizzate (54, +10 rispetto al 2020) e partecipate (68, +11 

rispetto al 2020) dai servizi. 
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 ’area servizi 
territoriali e domiciliari per anziani 
 

 

 ’area offre servizi dislocati in un territorio molto vasto che comprende porzioni del Friuli-Venezia Giulia, del Veneto e 

dell’ lto  dige - SüdTirol, accomunati da un obiettivo: il miglioramento del benessere e la permanenza al domicilio, il 

più a lungo possibile, delle persone ultracinquantenni con un grado di disabilità variabile. 

 

I PRINCIPI FONDANTI nella realizzazione dei servizi dell’ rea sono: 

 

▪ mission focalizzata sui valori della                     f                d   ’         d        f m      ; 

▪ la famiglia, di cui l’utente fa parte e nel cui tessuto è inserito, è il perno attivo attorno a cui ruota il servizio, 

articolato in spazi, programmi e operatori, per le famiglie e le loro esigenze; 

▪ una f     f   d              h     b                 d              d   ’    g    z  d            ,   d   d    zz z     

           zz z     d        z  ,    m z     d   ’    d    m   z       m      m     d   ’      m   

d   ’      ,           o della privacy e la professionalità degli operatori. 

 

 ’area è da sempre interessata a perseguire progettualità e sperimentazioni a      g      ’      h  m            e al 

contrasto alla solitudine prevista dalla L.R. 22/2014 nel testo modificato dalla L.R. 18/2020, studiando e sperimentando 

modelli di presa in carico leggera ed intermedia all’istituzionalizzazione anche dell’anziano non autosufficiente. 

 

 ’area è inoltre focalizzata sullo sviluppo dei servizi a privati, osservando un contesto esterno che vede oggi una forte 

separatezza tra la rete dei servizi e alla tendenza a curare in modo standardizzato patologie o condizioni delle persone, 

senza dare un vero sostegno alla non autosufficienza (care), fondato su uno sguardo complessivo della condizione della 

persona e dei suoi molteplici fattori di fragilità, che conduce (o dovrebbe condurre) a risposte ben più ampie e articolate. 

La demenza, nonostante varie sperimentazioni e gli sforzi di alcuni territori, fatica ancora a trovare adeguate risposte 

dai servizi domiciliari, sia in termini di presa in carico globale che coinvolga il caregiver informale (rischio burnout) sia 

quello formale (formazione specifica). Proprio nell’ottica di innestare il proprio intervento nella risposta a bisogni 

sempre più ampi ed articolati che includano la cura e la presa in carico sia della persona fragile che del caregiver, si 

stanno sviluppano e sperimentando nuove formule di servizi retail per i privati. 

 

Infine, la valorizzazione delle risorse umane, perseguita attraverso un efficace inserimento del personale e un 

programma di affiancamento, formazione e aggiornamento annuale, fa sì che la promozione dei servizi agli anziani sia 

il punto di interconnessione con il territorio e la rete familiare, di vicinato e di volontariato, un mezzo per ridurre 

l’isolamento e ritardare il più possibile, o addirittura evitare l’istituzionalizzazione, non sempre necessaria. 

 

  servizi dell’area comprendono: 

 

▪ SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), prestazioni svolte presso il domicilio della persona, rivolte a individui 

o famiglie in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza e/o a rischio di emarginazione. 

▪ CENTRI SOCIALI PER ANZIANI, come i centri di aggregazione per anziani autosufficienti, atti a favorire la 

socializzazione e il mantenimento della abilità, attraverso le proposte degli educatori e l’utilizzo delle risorse dei 

partecipanti stessi. 

▪ CENTRI DIURNI PER ANZIANI, cioè servizi semiresidenziali orientati alla prevenzione dell’istituzionalizzazione, che 

offrono accoglienza ad anziani auto e non autosufficienti nell’arco dell’intera giornata. 

▪ HOUSING SOCIALE e ABITARE INCLUSIVO, ovvero servizi che hanno l’obiettivo di proporre soluzioni abitative per 

anziani, anche non autosufficienti, a carattere sia residenziali che diurni, fortemente integrati con i servizi del 

territorio e con il protagonismo di tutta la comunità di riferimento. 
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▪ SERVIZI A PRIVATI: prestazioni svolte presso il domicilio della persona, rivolte a individui o famiglie in situazioni di 

disagio, di parziale o totale non autosufficienza. Il servizio negli anni si è arricchito con nuove prestazioni 

specialistiche, a partire dalla consulenza per l’analisi del bisogno e la presa in carico, alla consulenza ambientale 

finalizzata a progetti individualizzati per la gestione della demenza in sicurezza al proprio domicilio, fino alla 

consulenza psicologica domiciliare per singolo o gruppi familiari. 

 

Nel 2021 la consistenza quantitativa in termini di fatturato e servizi è ritornata alle posizioni pre-covid (alcuni 

migliorandole), anche al netto del servizio domiciliari dell’ambito di Udine, evidenziando un leggero miglioramento dei 

margini, eccezione fatta per l’appalto udinese che ha compromesso la marginalità complessiva dell’area. 

 

 n positivo si segnala la prosecuzione, in virtu’ della riaggiudicazione nel     , dei servizi di assistenza domiciliare di 

Portogruaro e della co-progettazione con il Servizio Sociale dei Comuni dell’ nione Territoriale Intercomunale Livenza-

Cansiglio-Cavallo; riaggiudicato anche il servizio di consegna pasti a Gorizia e da segnalare la nuova aggiudicazione del 

servizio domiciliare di Musile di Piave (Tv).  

 

Gli utenti seguiti sono 2490 al 31/12, con un dato composito derivante da tutti i servizi tradizionali, compresi il servizio 

di consegna pasti, rivolti a persone sole, fragili e privi di reti di sostegno, le cui difficoltà sono aumentate in relazione al 

contesto sanitario.  Rispetto il 2020 si rileva un calo del 15% di utenti dovuta prevalentemente ad una significativa 

riduzione del servizio domiciliare di Udine che nel biennio di Covid ha registrato una diminuzione di circa il 30% rispetto 

ai dati previsionali di capitolato, con evidenti ripercussioni sulla sostenibilità del servizio. 

 

 a tipologia dell’utenza seguita è rappresentata prevalentemente da anziani (83,4%), il campione preso in esame mostra 

come prevalente il problema della solitudine ed emarginazione, unito all’importante problema della demenza e a 

disturbi cronico degenerativi invalidanti (problemi cardiaci e diabete), mentre diminuisce la diagnosi di disturbo 

psichiatrico puro, probabilmente ricompreso nella diagnosi di demenza. Questi 3 aspetti da soli costituiscono il 58% dei 

casi complessivi e comportano una sempre maggiore specializzazione degli operatori per far fronte a richieste spesso 

di tipo relazionale e a supporto emotivo oltre che tecnico specialistico per la gestione della demenza o con forte 

deprivazione sociale. 

 

Il contesto pandemico, ma presumibilmente anche la caratteristica stessa dei servizi domiciliari, facilita la 

transitorietà, la frammentazione qualitativa e quantitativa degli interventi, le cui medie non restituiscono elementi su 

cui innestare prospettive sensate di sviluppo. La media degli interventi domiciliari è inferiore ad 1 h, con prevalenza di 

1 o 2 accessi settimanale medi. Si assiste, invece, ad una richiesta del personale qualificato per attività di assistenza 

semplice o complessa che, nel campione esaminato, rappresenta l’88% degli interventi totali. 

 

Le attività semiresidenziali sono riprese anche se con numeri ridotti e protocolli molto stringenti che ne hanno frenato 

la possibilità ricettiva a poco più del 60% della possibilità di accoglienza, ovviamente anche in questo caso ritorna il tema 

della sostenibilità economica e gestionale degli stessi.  

 

Riguardo gli obiettivi riferiti al valore aggiunto dei servizi come l’attivazione di reti sociali significative e la collaborazione 

con il volontariato, è naturale che il perdurare dell’emergenza abbia inciso negativamente sull’indicatore, già di per sé 

difficile da perseguire nei servizi domiciliari legati alla rigidità delle prestazioni.  

 

In ogni caso la soddisfazione degli utenti, analizzata in 9 servizi, registra un ottimo 9,2 con l’item migliore riferito alla 

‘Cortesia e accoglienza degli operatori’ con media 9,5. 

Il punteggio più basso è, coerentemente, per l’item “Possibilità di accrescere o costruire nuovi rapporti sociali (nuove 

conoscenze) e di inserirsi all’interno della  omunità locale” con media 8,6. Questo item è molto interessante se si 

analizzano i dati interni derivanti dal servizio residenziale di abitare inclusivo in cui si registra, ovviamente, la media più 

bassa pari a 6,6 a causa dei protocolli restrittivi per l’accesso alla casa, passando per l’8,6 dei     in cui il servizio stesso 

rappresenta momento di contatto sociale e di mezzo per poter fare attività altrimenti precluse alle persone sole al 
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proprio domicilio, per terminare con il 9,6 dei servizi semiresidenziali che indubbiamente rappresentano lo spazio di 

contatto principale per persone non autosufficienti che altrimenti si troverebbero costrette in casa. 

 

In lieve aumento la soddisfazione dei committenti a 8,5: il maggior punto di forza, con 9,  di media, è l’item 

“Competenza e professionalità della/del coordinatrice/ore”, in questa voce nessuno dei committenti rispondenti è sceso 

sotto il 9. 

 l “minor” gradimento viene espresso per gli items “ apacità di far fronte ai cambiamenti nel tempo” e “ apacità di 

risoluzione di eventuali criticità / problemi” con 8,  di media, che è ovviamente una buona media e che indubbiamente 

risente delle carenze di personale registrate nell’ rea anche nel      a causa dell’esodo verso le  ziende sanitarie e 

della maggiore attrattività di servizi residenziali. 

 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

 

OBIETTIVO: ampliare la rete di servizi offerti agli utenti migliorando la qualità complessiva di ciò che si offre, 

migliorando il radicamento dei servizi nel territorio e tessendo relazioni durature con altre realtà.  

 

nr.13 servizi che hanno attivato reti sociali significative nel territorio 

nr. 6 servizi che offrono la possibilità di attivare reti territoriali
 

 

nr.6 servizi che collaborano con associazioni e gruppi di volontariato 

nr. 6 servizi che offrono la possibilità di attivare reti territoriali
 

 

 

OBIETTIVO: creare occasioni, per gli utenti dei servizi, di rafforzare la propria rete relazionale attraverso la 

partecipazione ad iniziative ed eventi nel territorio. 

 

nr.15 iniziative organizzate dai servizi +   iniziative partecipate dai servizi

nr. 7 servizi
 

 

 

OBIETTIVO:    b        ’ ff        ’        d        z     h        f m       d g         ,    m d  d                  

proprio ruolo di care giver.  

 

nr.21 familiari coinvolti negli incontri organizzati

nr. 31 utenti dei servizi in cui gli incontri sono stati organizzati
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 ’area servizi 

per minori 
 

 ’area dedicata ai minori contempla servizi perlopiù di carattere socio-educativo, eterogenei per riferimenti legislativi, 

target di utenza, obiettivi, modalità operative e modelli pedagogici di riferimento. Considerando la progressiva 

implementazione in termini di complessità quantitativa e gestionale, registrata nell’ultimo decennio di attività, a partire 

da quest’anno i servizi dell’area sono stati riorganizzati in due macrosettori tematici affini per modalità gestionali, 

destinatari, committenza, finalità ed intenti educativi:  ’     d   g  /f  g         ’      g  .  

 

 a pluralità e diversità dei servizi trovano un denominatore comune nell’approccio valoriale, orientato a co-costruire 

con le persone beneficiarie degli interventi progetti e processi mirati a migliorare la loro qualità di vita, soddisfare 

bisogni e desideri da loro espressi, favorire la capacità inclusiva dei contesti comunitari e la progressione degli stessi 

in termini di competenza sociale.  La metodologia di lavoro trasversale ai servizi, che traduce in prassi tali finalità, si 

fonda sui seguenti caposaldi della nostra operatività: il focus sulla persona, considerata nella sua individualità e nella 

specificità della domanda/bisogno/interesse che porta, che si concretizza attraverso interventi tailor-made, cuciti a 

misura; il lavoro di comunità teso a creare da un lato opportunità di inserimento ed inclusione nel tessuto sociale 

comunitario, sviluppando le capacità dei destinatari coinvolti, dall’altro a co-costruire esperienze ed attività utili 

all'intera collettività/comunità locale che li accoglie, sostenendo i processi culturali e di sensibilizzazione necessari 

perché le Comunità possano prendersi cura dei soggetti fragili in esse presenti; il gruppo come strumento pedagogico 

che offre occasioni di socializzazione, processi di autonomia nel contesto di vita, spazi di confronto e crescita con i pari; 

il sostegno alla genitorialità che si traduce nella ricerca di una quotidiana alleanza con le figure adulte di riferimento, 

promuovendone la competenza nell’attività di educazione ed accompagnamento delle giovani generazioni nei loro 

compiti di sviluppo, a fronte anche delle sempre più complesse sfide educative che la società attuale pone. Questi sono 

gli orizzonti comuni entro i quali i nostri servizi crescono e traggono chance inesauribili di dinamicità, accogliendo 

l’evoluzione ed il cambiamento possibile quali opportunità ed esiti da coltivare attraverso la cura quotidiana del dialogo 

e del confronto con la molteplicità dei nostri interlocutori (operatori, famiglie, utenti e Servizi e contesti comunitari). 

 i seguito le tipologie di servizi gestiti all’interno dell’ rea Minori: 
 

     Z   LL’ INFANZIA: Nidi di infanzia, Nidi integrati, Servizi Integrativi (Spazi Gioco, Centri Gioco per bambini e 

genitori,  entri gioco verdi),  cuola dell’infanzia,  ervizi  perimentali ( portello di orientamento e consulenza per 

genitori). Nello specifico dei servizi di Nido, Itaca offre sia il modello di gestione tradizionale, strutturato per sezioni, 

che un modello           ,                 g    d   ’          . Tale modello guida a ripensare la gestione della 

dimensione temporale e spaziale all’interno della vita dei servizi, riorganizzando aree ludiche, luoghi di routine e spazi 

di attività, al fine di allenare il bambino alla capacità di scelta, alla proattività e a sostenerne i processi di conoscenza di 

sé e dell’ambiente esterno. Ovviamente i limiti imposti dalle misure di contenimento a contrasto della pandemia Covid 

hanno necessariamente ostacolato tale organizzazione.  
 

SERVIZI TERRITORIALI ALLA DISABILITÀ: interventi socio-assistenziali ed educativi, rivolti a minori e adulti con 

disabilità e guidati da progetti educativi individualizzati, delineati a seguito di un’osservazione diretta dell’utente, tesa 

a rilevare potenzialità, attitudini, limiti e relativi supporti funzionali ad affrontarli. I percorsi progettuali attivati 

convergono verso obiettivi di incremento d   ’      m                  b   , di espressione del sé, sostenendo i 

processi di autodeterminazione, di inclusione all’interno dei gruppi di pari e nei contesti di appartenenza, mediante la 

costruzione di esperienze di reciprocità generativa, nelle quali minori e persone con disabilità possano sperimentarsi 

in una dimensione proattiva e di utilità in relazione alle proprie abilità. 
 

SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE: servizi a gestione individuale o di gruppo, rivolti a minori a rischio, o in presenza 

di disagio psico-sociale, familiare e/o scolastico. Sono inclusi, inoltre, interventi di tutela in favore di minori, su mandato 

degli organi giudiziari competenti, quali servizi riparativi e di sostegno in situazioni d’abuso, maltrattamento e 
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trascuratezza; la conduzione di visite protette ed interventi volti al sostegno delle funzioni genitoriali e al recupero delle 

capacità genitoriali residuali.  
 

SERVIZI EDUCATIVI DI GRUPPO: doposcuola, comunità diurne per adolescenti, centri estivi, servizi che coniugano 

esperienze di socializzazione e di promozione dei talenti individuali, sostegno agli apprendimenti, attività di contrasto 

alla povertà educativa, interventi educativi e formativi a supporto dei percorsi evolutivi individuali di bambini ed 

adolescenti, sfruttando il potenziale della dimensione gruppale quale serbatoio per la sperimentazione di modelli sani 

di relazione. 

 

I      z    m         d   ’     –     ’     d   2021           71 (a cui si aggiungono oltre 170 servizi a privati e 17 centri 

estivi partecipati da 1043 minori) – sono concentrati prevalentemente in regione Fvg, nel Veneto Orientale e, per un 

unico contratto di assistenza scolastica gestito fino all’estate, in Lombardia. 

I fruitori complessivi delle nostre attività,                ’     d   ’             ,                       6846 unità, 

mentre la quantità di utenza al 31/12 si è testata su 4.017 persone, di cui il 27% degli utenti complessivi costituito da 

minori con disabilità; l’8% da adulti disabili, il 9% da minori in situazione di fragilità ed il 46% dai minori beneficiari d i 

servizi di gruppo; il restante 10% è riferito ai bambini in fascia 0-3 anni frequentati i servizi di prima infanzia. 

Rispetto al 2020 si rileva un lieve incremento pari a 88 unità riferito ai minori frequentanti le attività estive ed alcuni 

servizi rivolti a gruppi classe di diversi Istituti Comprensivi, o servizi innovativi rivolti alla platea comunitaria; i servizi 

con struttura più standardizzata, invece, rivelano l’evidenza di riduzione nel numero dei fruitori conseguente 

   ’       z     d     norme a contrasto della pandemia Covid, che, imponendo il rispetto del distanziamento di 

sicurezza e la gestione delle attività per gruppi contingentati, hanno necessariamente contratto l’utenza accoglibile 

all’interno delle strutture di attività (tanto nei servizi alla prima infanzia, quanto all’interno delle sedi dedicate alle 

attività socio-educative di gruppo).  

 

Il perdurare della pandemia con la conseguente complessità gestionale nell’erogazione dei servizi, la diminuzione della 

pubblicazione di procedure di gara per l’acquisizione di nuovi servizi, ma anche la pesante difficoltà di reperimento del 

personale educativo con cui ci si sta misurando - conseguente alle evoluzioni normative intercorse che hanno ridotto 

la platea dei candidabili - hanno inciso sfavorevolmente nella spinta allo sviluppo dei servizi a minori.  

Ciò nonostante, dagli ultimi mesi del 2020 al termine del 2021 si sono registrate le seguenti nuove attivazioni di servizi: 

 

▪ Nuovo Modulo Autismo a Pordenone (Borgomeduna), avviato all’interno dell’appalto in co-progettazione con AsFO 

per i servizi alla disabilità e disturbi del neuro-sviluppo. Accoglie 5 giovani adulti con problematiche comportamentali 

ad alta intensità; 

▪ Doposcuola di Polcenigo che include anche il servizio di pre-accoglienza scolastica e l'assistenza in mensa; 

▪ Servizio educativo domiciliare a Colle Umberto, dall'estate'21 

▪    g              zz       d m        g             ’  U F ,      L         , avviati a partire dal mese di ottobre; 

▪ co-progettazione con AsFo ed il Comune di Sacile relativa alla F                “   N      F    ” d      G        d  

L    z ,          ’ m   m    z     d        g         f  z                     d   ’ g                 , connotato da 

2 UET, esperienze di vita autonoma in 5 unità abitative, inserimenti lavorativi ed attività socio-occupazionali per 

persone con disabilità e persone in svantaggio sociale. 

 

Nel 2021, inoltre, si sono ottenute importanti ri-aggiudicazioni di servizi in gestione, i cui affidamenti erano in scadenza: 

▪ Asilo nido di Fogliano, 
▪ Asilo nido di Grado,  
▪ Servizi a minori di cui alla L.r. 41 e Servizi socioeducativi di gruppo Uti Tagliamento, 
▪ Servizi educativi domiciliari a Portogruaro (Ve) e Conegliano (Tv). 
 

Si registra con rammarico la    d    d   ’        d          z   d     g  z                     ’ z   d             

Brescia ovest, dopo i 4 anni di gestione, che hanno richiesto un investimento importante per la struttura di servizio che 

andava creata ex novo e le operazioni di rodaggio richieste dalla gestione di interventi ad alta complessità, sia per la 

frammentazione insita negli stessi, che per il quantitativo di casistica e lavoratori in carico.  
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La soddisfazione rilevata: - IN UTENZA E FAMIGLIE: emerge un significativo apprezzamento circa gli interventi erogati, 

attestandosi su una valutazione media pari a 9 (su una scala di riferimento di 1-  ).  i osserva l’incidenza delle 

limitazioni imposte dal contesto pandemico nell’item di valutazione con punteggio più basso “Possibilità di accrescere 

o costruire nuovi rapporti sociali”, mentre la valutazione più alta è stata riscossa dall’item “Cortesia e accoglienza 

delle/gli operatrici/tori” 

 

DALLE COMMITTENZE: si è allineata su un valore medio pari a 8,6 (su una scala di riferimento di  1-10).  Il punto di forza 

è sicuramente ascrivibile agli operatori e soprattutto ai coordinatori visto che tra gli items più apprezzati compaiono 

la “Qualità dei rapporti con la Cooperativa” e la “Competenza e professionalità della/del Coordinatrice/tore”  

 

 

Alcuni indicatori di           d   ’     

 

OBIETTIVO: potenziare approcci già avviati in fase pre-Covid, rispondenti ai bisogni di inclusione e sostegno delle 

relazioni di prossimità dei minori in situazione di disagio e dei loro nuclei familiari, tanto più aggravati dall’isolamento 

vissuto in connessione alla pandemia attraversata, dalla permanenza del distacco sociale e dal riacutizzarsi del senso di 

solitudine provato. 

AZIONE 1: Attuazione di interventi educativi mirati a tenere connessa la fragilità ai riferimenti educativi in 
campo e al contesto comunitario di appartenenza, contrastando l’aggravamento dei processi di 
emarginazione. Proposta di esperienze in piccolo gruppo, al fine di tutelare, per quanto praticabile, il diritto ed 
il bisogno dei minori/adulti in carico di relazione e socialità, quali strumenti privilegiati per il confronto, 
l’implementazione di competenze trasversali, l’inclusione, necessari all’evoluzione e alla crescita del singolo 

 
  . 20 esperienze collettive 

nr.    servizi territoriali  .4  hanno attivato progettualità di gruppo 
 

 

  .17 esperienze collettive

nr. 4 servizi semiresidenziali dedicati alla disabilità adulta hanno attivato progettualità di gruppo 
 

 
nr .191  ssociazioni coinvolte in attività di collaborazione

nr. 33 servizi sui complessivi 7  hanno attivato collaborazioni con enti/realtà terze 
 

 

AZIONE 2: sperimentazioni di presa in carico allargata dei nuclei familiari fragili e promozione di 

 z    /   z       m        d         g      ’      z   d     g             

 

in servizi prima infanzia:   . 146 g                 

nr.  4 iniziative realizzate 
 

 
in  aleidos:   . 161                       m     , fratelli, sorelle, genitori 

n . 40        f m                
 

 

nei    : n . 109                   tra minori, fratelli, sorelle, genitori 

n . 31        f m       coinvolti
 

 
Molte sono state le attività formative ed esperienze laboratoriali mirate a sostenere la genitorialità avviate all’interno 
dei servizi indicati (prima infanzia, SET e Caleidos - proposto da Itaca e finanziato dalla Fondazione “Con I Bambini”); le 
azioni hanno consentito di collaudare un modello di presa in carico dei nuclei familiari in fragilità, fondato su Patti 
Educativi Familiari, co-costruiti con le figure genitoriali e tesi ad esplicitare impegni ed azioni volte a sostenere il loro 
processo di autonomia; i progetti erogati per nucleo hanno portato ai seguenti risultati: aumento della qualità di vita del 

minore e di tutti i componenti attraverso l’acquisizione di consapevolezza rispetto a ruolo e compiti educativi genitoriali: 
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 ’area politiche giovanili 
e sviluppo di comunità 
 
 ’area Giovani e Sviluppo di Comunità promuove e gestisce servizi e progetti educativi di promozione, prevenzione 

universale e selettiva e intercettazione precoce del disagio evolutivo, con un ventaglio di destinatari molto diversificati: 

infanzia e famiglia, preadolescenti, adolescenti e giovani, adulti e agenzie a responsabilità educativa. 

 ervizi e Progetti dell’ rea sono presenti in Friuli-Venezia Giulia nelle province di Udine e Pordenone e in Veneto nelle 

Provincie di Treviso e Venezia. Nella progettazione e gestione ci sono elementi distintivi che risentono delle peculiarità 

derivanti dai contesti socio-culturali, geografici, politici ed economici quali, la montagna, il litorale, contesti urbani e 

contesti fatti da piccoli paesi, di conseguenza l’erogazione non è standardizzata in quanto le variabili di contesto 

soprariportate incidono e condizionano le scelte strategiche ed operative.  

Conoscere le comunità dove si lavora, viverle e saperci stare è una precondizione per un lavoro di qualità che si fonda 

su relazioni di reciproco riconoscimento.  n approccio distintivo dell’area è co-progettare in un’ottica di condivisione e 

corresponsabilità, promuovendo un coinvolgimento reale e concreto di tutti i soggetti con ruoli e funzioni educative. 

Consideriamo le comunità nelle loro diverse espressioni e configurazioni; ad es. quelle riconducibili ad un rione o 

quartiere, oppure una frazione o un paese ma anche quelle maggiormente definite come le comunità scolastiche o 

quelle delle associazioni sportive. Ogni progetto o servizio viene pensato e costruito a misura della comunità in cui esso 

si trova. Che si tratti di un Centro di Aggregazione, di un CCR o di laboratori dedicati a ragazzi/e o adulti; per ogni attività 

si coinvolge la comunità di riferimento, con livelli diversi di intensità derivanti dai differenti contesti e risorse a 

disposizione.  

 Le principali Aree Operative sono: 

Sviluppo di Comunità e scuola –  i conferma come l’ambito di lavoro nel quale c’è maggiore intensità e sviluppo in 

particolare Ist. Comprensivi e le Scuole Secondarie di II Grado, pubbliche e private. I bisogni affrontati sono relativi alla 

promozione dei fattori protettivi e l’intercettazione precoce dei disagi evolutivi, in particolare quelli situati nella 

cosiddetta zona grigia tra “normalità” e “certificazione”. Particolarmente rilevanti sono gli interventi di promozione 

della cittadinanza attiva, l’educazione all’affettività e sessualità, la Peer-education e Media-education, la prevenzione 

della violenza di genere. In costante aumento la richiesta di supporto a insegnanti e genitori, che dimostrano una 

crescente necessità di stare in relazione tra loro e con le comunità locali. 

Sviluppo di Comunità e Centri di Aggregazione – Questa storica tipologia di servizi oggi rappresenta una sfida, per la 

trasformazione delle modalità di socializzazione e aggregazione di preadolescenti e adolescenti. I centri sono 

costantemente ripensati e modellizzati coerentemente con i differenti contesi sociali e gli educatori sono chiamati a 

sviluppare multi-competenze – relazionali, culturali, espressive, tecnologiche - con approcci e strategie che consentano 

al servizio di porsi in costante relazione con la comunità di riferimento. 

Sviluppo di Comunità e lavoro di rete –  ’area gestisce alcuni progetti e servizi significativi (es. Flow e  igenera su 

Pordenone, Operativa di Comunità sul Distretto di Pieve di Soligo – Ulss2) che hanno come mandato formale la 

realizzazione di azioni di animazione e ascolto delle comunità, con le quali poi co-progettare per favorire empowerment 

ed aumento del benessere dei ragazzi/ei. In questo caso vi è un intenso lavoro sulla promozione delle relazioni di 

prossimità, della collaborazione e cooperazione, valorizzando i diversi soggetti promuovendo relazioni e 

interconnessioni con e tra loro. 

Sviluppo di Comunità e Educativa di strada - Il lavoro di strada ha assunto nel tempo valenze e significati nuovi. Non si 

tratta più solo infatti di lavorare con adolescenti che manifestano comportamenti a rischio; operare in contesti informali 

quali la strada è ormai diventato un segmento del lavoro e sviluppo di comunità pur in assenza di situazioni di rischio, 

in quanto consente di osservare, monitorare, instaurare e mantenere relazioni con i cittadini lì nei contesti naturali dove 

essi vivono, stando dentro la “pancia della comunità”. 
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Sviluppo di Comunità e Famiglia - Lo sviluppo di comunità è un approccio sempre più diffuso nel sostegno alle famiglie 

con figli minori, utile soprattutto nelle situazioni di fragilità e di basso capitale relazionale, che richiedono un 

accompagnamento strutturato volto a ri-generare e mantenere relazione positive di prossimità. La genitorialità sociale 

e la corresponsabilità educativa sono temi caldi che vanno promossi e coltivati tessendo costantemente relazioni di 

fiducia reciproca in una dimensione di vicinato solidale. 

 opo l’esperienza del      nel      si è potuto capitalizzare buona parte di quanto vissuto, creato e sperimentato in 

termini di esperienza, approcci e strumenti. Il primo semestre ha visto tutte le equipe reagire costantemente in modo 

proattivo alle incertezze e alle precarietà, mentre nel secondo semestre è venuta fuori tutta la fatica e lo stress 

accumulati in un anno e mezzo, che ha costretto ad un sostegno puntuale e dedicato alle equipe e a singoli operatori 

anche attivando adeguate supervisioni. Alcuni elementi rilevanti: 

- Costante proattività di tutte le equipe, che si sono messe in gioco ed hanno consentito di capitalizzare e 

trasferire saperi e strumenti ideati ed applicati dal 2020. Lo scambio tra equipe favorito dai coordinatori, ha 

permesso di innescare postivi processi di auto-apprendimento e scambio anche a distanza. 

- M      m     d   ’    gg  m              d g             di tipo cooperativo, solidale e sussidiario, che ha 

favorito un clima di fiducia, lavoro di squadra allargata e di appartenenza alla cooperativa Itaca. In particolare, 

si evidenzia l’efficacia del lavoro inter-equipe nello sviluppo di nuovi servizi e progetti nel territorio dell’ lss4 

S.Donà – Portogruaro. 

- Aumento significativo di attività consulenza e formazione dedicate a genitori, insegnanti e allenatori sportivi, 

che merita una analisi che consenta di farci trovare adeguatamente preparati e se può essere una concreta 

prospettiva professionalizzante e commerciale. 

- Decisioni concrete della Cooperativa anche nel 2021 che hanno contribuito a rassicurare i lavoratori e i soci 

applicando in modo concreto i dispositivi di tutela previsti dalla legge e integrando gli stessi con scelte di policy 

aziendale. 
- Diffuso apprezzamento dei committenti per la professionalità, tempestività e proattività offerte; 

 

In generale il bilancio è molto positivo sia per quanto concerne la gestione dei servizi/appalti sia per risultati positivi a 

volte inattesi delle attività e del comportamento degli operatori. Possiamo dire che mai come in quest’anno il paradigma 

che invita a considerare i rischi come opportunità sia stato non solo affrontato ma letteralmente vissuto sulla propria 

pelle e che le difficolta stimolano davvero l’ingegno ma anche...l’intelligenza emotiva.  l      ha rappresentato uno 

ulteriore stress test che abbiamo affrontato bene e che ancora non è del tutto superato ma ci portiamo a casa un sacco 

di nuovi strumenti, competenze e rinnovate forme mentis. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: promuovere un’organizzazione dei servizi orientata alle logiche della condivisione, co-progettazione e 

del lavoro di rete e di comunità, dedicando risorse e attenzioni alle relazioni con tutti i soggetti territoriali che 

condividono la corresponsabilità educativa di ragazzi e giovani.  

 

 
nr. .1467 ore dedicate a incontri con i committenti (9 5),

la  cuola ( 8 ), gli altri  nti/organizzazioni del territorio (37 )

nr.9 coordinatori 
 

 

Intensità del lavoro 
di comunità nel 

servizio 
Nr. servizi 

ALTA 10 (+3) 
MEDIA 8 (-4) 
BASSA 5 (+1) 

 

Nota: l’indicatore negativo, che scende di 726 ore rispetto all’anno precedente, vede una forte diminuzione delle ore 

dedicate agli incontri con la Committenza (dovuti anche alla minor necessità di co-costruire strategie di affrontamento 

delle restrizioni generate dalla pandemia nei servizi) e con la scuola, stakeholder sempre più difficile da raggiungere 

perché molto appesantito dalla gestione tecnico-burocratica della pandemia. Si rileva però come dato positivo la 

ripresa dei contatti con Enti ed organizzazioni del territorio (che passano da 157 ore di incontri a 370).  
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OBIETTIVO: promuovere, attraverso il lavoro di comunità, il miglioramento della capacità di lettura dei bisogni da 

parte dei territori e la conseguente destinazione di risorse per l’attivazione di servizi e progettualità in grado di dare 

risposta a bisogni concreti e non affrontati oppure inespressi. 

 

nr.34 implementazioni o integrazioni al servizio già in essere da parte del committente nell'anno 

nr.    servizi
 

 
Si segnala nel 2021, l’attivazione di 10 nuovi servizi (5 in più rispetto all’anno precedente), oltre alle implementazioni 
già conteggiate.  
 
 
OBIETTIVO: favorire lo sviluppo di approcci e metodologie trasversali ai territori in cui insistono i servizi attraverso 

lo scambio di buone prassi interno tra operatori. 

 

nr. 922 (+540) ore dedicate agli scambi con équipe di altri servizi di Itaca nel corso dell'anno.  
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I territori 

 
Il contesto in cui la Cooperativa Itaca è nata e si è sviluppata deve essere valutato anche in relazione al territorio di 

riferimento: il Friuli-Venezia Giulia è una regione di confine, con diverse lingue e dialetti, con una bassa densità abitativa 

e un’alta presenza di rilevi montani. 

Per tenere fede al concetto di attenzione alle comunità di riferimento, abbiamo scelto, fin dalle origini, di occuparci di 

tutte le aree dell’agio e del disagio e di rispondere a tutte le richieste del nostro territorio anche se dal punto di vista 

economico e gestionale molto impegnative o poco convenienti: servizi territoriali, domiciliari, semi e residenziali ad 

anziani, minori, disabili, giovani.  celte che impattano sull’organizzazione interna e sui costi di gestione, ma da cui 

emerge la rilevanza (e l’impatto) dei dati occupazionali ed economici e la capacità generativa dei nostri servizi.   

 

Per comprendere meglio tale impatto da alcuni anni diamo una rappresentazione su base provinciale, ovvero, nel solo 

caso della provincia di  dine che ha un’estensione geografica importante, l’ulteriore suddivisione per macro-

raggruppamenti distrettuali sanitari. 

 

È evidente la concentrazione delle attività nel territorio regionale con una maggiore intensità nelle province di 

Pordenone e Udine, le quali concentrano il 70% ca di lavoratori e attività. 

Sono anche molto evidenti e importanti le attività realizzate negli altri territori, anche extraregionali che registrano un 

aumento di lavoratori e beneficiari delle attività; dati destinati a modificarsi nel 2022 soprattutto in relazione alla nostra 

presenza in Lombardia a fronte della cessazione dei servizi nella provincia di Brescia. 

 

Territorio 

Lavoratori 

(dati 

31/12/20) 

Lavoratori 

(dati 

31/12/21) 

 

Fatturato 

2020  

Fatturato 2021 

Utenti/Beneficiari 

2020 
Utenti/Beneficiari 

2021 

Nr. 

Servizi 

2020 

Nr. Servizi 

2021 

PN 584 604 € 14.211.305 € 16.456.497    4.188 5.518 64 66 

UD1 281 302 € 6.378.811 € 6.278.700    1.208 1.334 31 32 

UD2 227 242 € 6.182.107 € 6.850.889    2.007 1.037 32 29 

UD3 188 189 € 4.172.287 € 5.686.178    937 1.085 25 24 

GO E TS 218 234 € 4.479.376 € 4.9 4.  9    820 805 17 15 

BL (*) 103 53 € 2.526.513 €  .6 4. 34    277 75 8 7 

TV 83 87 € 882.266 € 994.421    4.772 10.771 21 18 

VE 88 140 € 1.448.086 €  .58 .87     789 1.085 13 13 

PD 11 4 € 83.120 € 93.815    N.D. N.D. 1 1 

BZ 10 11 € 249.309 €  76.656    77 69 2 2 

BS e MI 258 44 € 3.372.401 € 3.439.868    584 397 5 4 

(*) la rilevazione per la provincia di  elluno comprende un servizio cessato in corso d’anno e un servizio distaccato c/o 

altro gestore (causa calamità naturale) per i quali non sono stati rilevati utenti/beneficiari. 

 

 

Per una valutazione più compiuta circa l’impatto della nostra presenza sul territorio, abbiamo voluto rappresentare, 

declinate nelle singole province, anche gli investimenti patrimoniali realizzati negli anni. In tutti i territori sono presenti 

uffici di coordinamento delle attività.  
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FVG | Provincia di Pordenone 
 

 

I lavoratori mediamente occupati nella provincia di Pordenone sono leggermente aumentati grazie alla ripresa graduale 

delle attività a cui è anche dovuto il miglioramento rispetto alle tipologie contrattuali.   

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 

 ei 6 4 lavoratori (+   rispetto al     ) residenti all’interno del territorio della Provincia di Pordenone, 495 sono assunti 

con contratto a tempo indeterminato, e il 66% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è invariata rispetto 

all’anno precedente, così come le proporzioni di genere, mentre la percentuale di contratti a tempo indeterminato sale 

di quasi due punti percentuali. 
 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 % 2020 Lavoratori % Circa le tipologie contrattuali, rimane stabile la 
maggioranza di inquadramenti con contratto a part-time 
tra 25 e 36 ore. Scende il numero di lavoratori con monte 
ore inferiore a   , anche a fronte dell’impegno a 
garantire ai lavoratori contratti sostenibili e non 
frammentati.  ’incidenza di part time è legata alla 
numerosità di lavoratori impiegati in servizi territoriali e 
domiciliari a minori e anziani, e nelle politiche giovanili.  

Part time fino a 12 ore  6,3 28 4,6 

Part time da 13 a 24 ore 22,8 140 23,2 

Part time da 25 a 36 ore 52,7 322 53,3 

Contratti full time 18,2 114 18,9 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 
 

La provincia di Pordenone rimane il territorio di 
lavoro con la presenza di servizi (66 in totale, 
+2 rispetto al 2020) afferenti a tutte le aree di 
attività.  
 
In termini relativi, questo territorio rappresenta 
per la Cooperativa il 34,5% del fatturato totale 
oltre ad essere il territorio con il numero più 
elevato di servizi, di cui 34 in capo all’ rea 
Minori e realizzati prevalentemente in un 
rapporto individualizzato con gli utenti e 
beneficiari. 

 

507 donne 97 uomini
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604 lavoratori
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IL FATTURATO TERRITORIALE  

Ricavi per area (dati 2021) 

Area Fatturato 2020 Fatturato 2021 Coerentemente con la distribuzione dei servizi, il 
fatturato più consistente riguarda i servizi educativi 
a minori, seguita dall’area residenziale anziani (con 
la presenza nel territorio con 3 Case di Riposo di cui 
una cessata in autunno).  
Rispetto al 2020, si rileva un incremento del 
fatturato, precedentemente in riduzione per effetto 
delle sospensioni Covid di servizi trasversalmente 
alle diverse Aree, tutte invece in incremento per il 
2021. 
 
Leggendo il dato per macro-categorie di servizio, 
risulta che la composizione dei ricavi per la provincia  

Anziani Residenziale € 3.  4. 48     €  .754. 7     

Anziani Territoriale €  .55 .79     €  .7 7.  4    

Disabilità €  .48 .95  €  .695.7      

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

€ 665.64  € 7  . 49    

Minori € 5. 67.685 € 7. 55.4 5    

Salute Mentale €  .  8.65  €  . 9 .548    

Altri ricavi €   .436 € 33.496    

Totale € 14.213.304 € 16.456.497    

di Pordenone si distribuisce per la maggior parte tra servizi territoriali (57%, +3,3%) e residenziali (34,5%, -5,5%) 

mentre i servizi semiresidenziali, seppur in crescita rappresentano ancora una quota residuale del fatturato del 

territorio (l’8, % contro il 4,8% del     ). 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili di proprietà 

Anno 2004 
LA NOSTRA SEDE 
SOCIALE 
Pordenone 

La nostra (prima e unica) sede sociale è nella zona centrale della città. I lavori di 
adeguamento si sono conclusi nel 2005 con una spesa totale di circa 1milione di euro e negli 
anni sono state apportate migliorie su impianti e spazi (compresi nr. 3 parcheggi scoperti 
acquistati nel     ) per complessivi €    .335.   el    7 è stato acquistato un 
appartamento ristrutturato e collegato agli uffici con un investimento di €   6.474. 

 

Anno 2005  
N D  D’ NF NZ   
“F  F B U  ” 
Pordenone 
 

Anno 2014  
Terreno  

La struttura è adibita a nido d'infanzia (il Farfabruco) con accoglienza fino a 28 bambini. Il 
servizio è accreditato presso il  omune.  ’investimento iniziale è stato di € 76 mila oltre ad 
ulteriori € 6 .5   per migliorie ed efficientamenti di cui più della metà per l’installazione 
dell’impianto fotovoltaico.  el  014 abbiamo acquistato dal Comune di Pordenone un 
terreno adiacente la struttura (con vincolo di destinazione ad attività sociali) e 
successivamente recintato con una spesa complessiva di €   5.453. 

 

Anno 2015 
MAGAZZINO 
Pordenone 

Abbiamo riscattato l’immobile, in zona artigianale Paradiso, dalla posizione di leasing (già 
attivata dalla  ooperativa l’ gorà) e acquistato in proprietà per €  94.5  . 

 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

Anno 1997 
CASA ALBERGO 
Cimolais (PN) 

La struttura - concessaci in comodato dal Comune di Cimolais (Pn) con destinazione Casa 
Albergo per anziani, ha visto investimenti per complessivi €  33.3  . 

 

Anno 1999 
COMUNITÀ ALLOGGIO 
“         H    ” 
Pordenone 

Attivato a Pordenone per l’accoglimento di utenti psichiatrici, l’immobile è in locazione con 
investimenti iniziali per impianti e per arredi di tre appartamenti e adiacenze. Negli anni sono 
stati realizzati consistenti lavori di ristrutturazione, adeguamento e manutenzione per 
complessivi €    mila ca.  

 

Anno 2005 
COMUNITÀ PER 

DISABILI “     
   L ” M    g  ( N) 

 el    4 a seguito dell’aggiudicazione di gara con il  omune di Maniago (Pn), abbiamo 
adeguato e completamente rinnovato l’immobile destinato a servizi a disabili.  a spesa 
complessiva è stata superiore a 290mila euro. 

 

Nel territorio abbiamo anche in locazione uffici, a Pordenone, Sacile e Spilimbergo, che ospitano sia le attività di 

coordinamento sia alcune attività laboratoriali di supporto ai numerosi servizi.  
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FVG |Provincia di Udine 1 – Distretti di Tolmezzo, Gemona, Tarcento, San Daniele 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 

 ei 3   lavoratori (+   rispetto al     ) residenti all’interno del territorio dei  istretti di  olmezzo,  emona,  arcento, 

San Daniele, 241 sono assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 68,5% è socio della Cooperativa. La 

percentuale di soci è quindi diminuita del 3,5% rispetto all’anno precedente, così come la percentuale di contratti a 

tempo indeterminato (-4,1%). 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 % 2020 Lavoratori % In termini di tipologia contrattuale, rimane prevalente 
il part-time, spesso legato alle esigenze di servizio e 
alla territorialità. Scende il dato dei contratti fino a 12 
ore (1,2%) e salgono leggermente i contratti full-time, 
ma la variazione più significativa è quella dei contratti 
tra le 25 e le 36 ore, che scendono dal 73% al 68%, a 
favore prevalentemente dei contratti tra le 13 e le 24 
ore. 

Part time fino a 12 ore  2,5 4 1,3 

Part time da 13 a 24 ore 12 53 17,5 

Part time da 25 a 36 ore 73 206 68,2 

Contratti full time 12,5 39 13,0 

 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 
Anche in questo territorio, è ormai consolidata la 
presenza di servizi di tutte le aree produttive che, 
in termini di servizi, rappresentano il 15% del 
totale (16% il dato riferito alla percentuale dei 
lavoratori), mentre l’incidenza del fatturato 
decresce dal 17% al 13%. 
 
Il territorio vede una prevalenza di servizi afferenti 
all’area  alute Mentale ( 3 in totale), seguiti 
dall’area  isabilità (  ) e Minori (4). 

 

  

254 donne 48 uomini
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302 lavoratori
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IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area   

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 
La distribuzione del fatturato è pressoché uniforme 
tra le aree produttive che, fatta eccezione per le aree 
Giovani e Anziani Territoriale (rappresentate 
entrambe da un solo servizio), si attesta tra 1,3 e 2 
mln.  rescono i fatturati legato ai servizi dell’ rea 
Anziani Residenziale e Salute Mentale, mentre si 
riducono leggermente quelli delle rimanenti aree 
produttive. Dal punto di vista delle macro-categorie, 
il territorio mantiene una prevalenza di servizi 
residenziali (51%) seguiti dai servizi territoriali (38%) 
e, infine, semiresidenziali (11%); in questo senso, 
rispetto al 2020, si inverte la tendenza e tornano a 
crescere i servizi territoriali rispetto quelli residenziali. 

Anziani Residenziale €  .86 .44  €  . 58.86    

Anziani Territoriale € 546.4 3 € 5  .4      

Disabilità €  .73 .79  €  .45 .49     

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

€  88.9 6 €  76.9 8    

Minori € 84 .4   € 789.667   

Salute Mentale € 1.210.861 €  .3  .33     

Totale € 6.378.810    € 6.278.700    

 

 el territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di  olmezzo.  

 

 

 

FVG | Provincia di Udine 2 – Distretti di Udine, Codroipo, Cividale 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 ei  4  lavoratori (+ 5 rispetto al     ) residenti all’interno del territorio dei  istretti di  dine,  odroipo e  ividale, 

183 sono assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 68% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è 

quindi nuovamente in aumento dopo la riduzione del   % dell’anno precedente (+ , %), così come la percentuale di 

contratti a tempo indeterminato (+1,6%). 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 % 2020 Lavoratori % Prosegue il trend rispetto all’aumento dei contratti tra le 
25 e le 36 ore, mentre tornano a salire i contratti sotto le 
12 ore (+2,8%, seppur rimanendo esigui dal punto di vista 
numerico). Diminuiscono anche i contratti full time per 
effetto della presenza di servizi con incarichi 
frammentati, ma anche delle nuove assunzioni, che nella 
maggior parte dei casi avvengono per un monte ore part 
time. 

Part time fino a 12 ore  3 14 5,8 

Part time da 13 a 24 ore 12 22 9,1 

Part time da 25 a 36 ore 71 178 73,5 

Contratti full time 
14 28 11,6 

  

189 donne 38 uomini
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242 lavoratori
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GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 ’area produttiva più rappresentata nel territorio, 
in termini di numerosità di servizi gestiti, è la 
Salute Mentale (18), seguita dalla Disabilità (7). 
 
I servizi alla salute mentale sono tutti riconducibili 
al percorso di deistituzionalizzazione 
dell’ spedale Psichiatrico di  dine, avviato con 
l’ zienda  anitaria nel  993 tramite il consorzio 
Cosm di Udine di cui Itaca è socia fondatrice. Nel 
territorio non sono presenti servizi riferiti alle 
strutture per anziani e a Giovani e Sviluppo di 
Comunità. 

 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area 

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 Coerentemente con i dati sulla numerosità dei servizi, 
il fatturato è quasi esclusivamente riconducibile alle 
Aree produttive Salute Mentale e Disabilità. Ne 
consegue un elevata presenza di servizi afferenti alla 
macro-categoria dei servizi residenziali (78,2%), 
mentre il restante fatturato afferente alle aree Minori 
e Anziani Territoriali, portano i servizi territoriali al 
14,7% e quelli semiresidenziali al 7,1%. Il fatturato 
territoriale è in aumento rispetto al 2020, in particolare 
per quanto riguarda l’area Disabilità. 

Anziani Residenziale / / 

Anziani Territoriale € 956. 38  € 949.893    

Disabilità €  .3  .  6  € 3. 9 .4      

Giovani e Sviluppo 
Comunità 

/ / 

Minori € 379.4    € 5  . 5     

Salute Mentale €  .5 5.343  €  .78 .435    

Totale € 6.182.107 € 7.326.903      

 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili di proprietà 

Anno 2001 
  MUN  À “ J    
N     ” Ud    

Abbiamo acquistato un immobile nel comune di Udine e attivato una Comunità per disabili 
psicofisici.  ’investimento, al netto degli arredi e comprensivo delle migliorie realizzate negli 
anni, è stato di € 465.365. 

 

Anno 2002 
COMUNITÀ 
“  L   N U ” 
Pasian di Prato (UD) 

 ’acquisto nel    3 ha comportato un investimento complessivo, al netto di arredi, di € 
368.559 per l’avvio della comunità per persone con disabilità. La struttura nel 2019 è oggetto 
di importanti lavori di ampliamento ed efficientamento con una spesa complessiva di € 
241.669. 

 

 

Anno 2011 - 2013 
  MUN  À “       
   ZZ ”  

 opo l’acquisto di un terreno a  ertiolo, è stata avviata la realizzazione della struttura 
destinata a utenza con disabilità psico fisica. La comunità ha ereditato la storica gestione di 
‘ asa e Piazza’ il cui primo insediamento era localizzato a  onchis (ed ha rappresentato il 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.037 utenti
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Bertiolo (UD) nostro primo investimento realizzato nel 1995), oggi destinato ad altra attività. 
 ’investimento complessivo è stato di circa un milione di euro comprensivo del terreno.  

 

Anno 2018- 2019  
Comunità per 
Adolescenti -Colugna 
di Tavagnacco (UD) 

Nel 2018 abbiamo acquisto una casa da destinare a comunità educativa per giovani e minori 
che è stata attivata nell’agosto     .  ’investimento complessivo, tra acquisto e 
ristrutturazione (al netto di arredi) è stato di € 498.  9 .   

 

Anno 2019  
Domiciliarità 
innovativa per 
anziani - ‘ j    m ’  
Pozzuolo del Friuli 
(UD) 

 el    9 abbiamo concluso l’acquisto dell’immobile per € 449.653 che attraverso una 
                   h        ’       z            d       h                       z     d  
  ’   ociazione di Promozione Sociale, che insieme agli abitanti – anziani – e alle loro 
famiglie, gestisce il funzionamento della Casa dove convivono 9 anziani autosufficienti. 
 rattasi di una sperimentazione di domiciliarità innovativa che ha avuto l’approvazione della 
Regione Fvg.   

 

FVG | Provincia di Udine 3 – Distretti di Cervignano, Latisana 

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 ei  89 lavoratori (+  rispetto al     ) residenti all’interno del territorio dei  istretti di  ervignano e  atisana, 147 sono 

assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 68% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è leggermente 

scesa rispetto all’anno precedente (-0,75%), mentre il dato sui contratti a tempo indeterminato rimane invariato. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 
% 

2020 
Lavoratori 

% 
 ispetto all’anno precedente, si riduce ulteriormente la 
frammentazione (-2,6% di contratti al di sotto delle 12 
ore settimanali e +0,5% di contratti full-time). Il dato 
relativo ai contratti a full-time è più basso del dato medio 
della Cooperativa (15,2%) per la prevalenza in questo 
territorio di servizi territoriali e domiciliari.  

Part time fino a 12 ore  9,5 13 6,9 

Part time da 13 a 24 ore 22 40 21,1 

Part time da 25 a 36 ore 59 117 62 

Contratti full time 9,5 19 10 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

  

162 donne 27 uomini
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189 lavoratori
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 l territorio si caratterizza per un’alta intensità di 
servizi rivolti a minori e giovani (rispettivamente 
 5 e 6, che rappresentano l’87% dei servizi gestiti).  
 
In questo territorio, sia nel latisanese che nel 
cervignanese, la nostra presenza è molto 
consolidata e risale al 1995. Sono invece assenti i 
servizi afferenti alle aree Disabilità e Salute 
Mentale. 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area 

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 
Coerentemente con la numerosità dei servizi gestiti, la 
quota maggioritaria dei ricavi afferisce all’area Minori 
( ,7 mln), seguita dall’area  nziani  esidenziale, che 
gestisce nel territorio un solo rilevante servizio a 
Cervignano. In ripresa anche i ricavi dell’area  iovani e 
Sviluppo di Comunità, che nel 2020 avevano subito una 
contrazione per la perdita di un servizio nel territorio. 
La distribuzione del fatturato per macro-categorie 
vede la prevalenza di servizi territoriali (49,7%) seguiti 
da un 35% di servizi residenziali e 15,2% di servizi 
semiresidenziali (in crescita e riconducibili 
prevalentemente alle attività di nido). 

Anziani Residenziale €  .7  .67   €  .8 6.  5   

Anziani Territoriale € 5 5.374 € 596.997,98    

Disabilità / / 

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

€ 76.43  € 83. 63    

Minori €  .858.8   €  .7 3.878   

Salute Mentale / / 

Totale € 4.172.287  € 5.210.164    

 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

 

Gli immobili di proprietà 

Anno 1995 
COMUNITÀ 
 TAL GRIM  
Ronchis (UD) 

È stato il nostro primo investimento nel ’95 (più di  5 mila euro) l’acquisto dell’immobile in 
Ronchis (UD) già destinato, per i successivi 14 anni, ad accogliere persone con disagio 
psichico. Dopo il trasferimento del servizio e importanti lavori di sistemazione per circa 
100mila euro, nel 2014 sono stati realizzati di uffici la Comunità educante per adolescenti 
Tal Grim. 

 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

 

Anno 2002 
N D  D’ NF NZ   
“L’     D  N È” 
Latisana (UD) 

Con un contratto di comodato (oggi in concessione) stipulato con il Comune di Latisana, 
abbiamo realizzato opere di adeguato su una struttura pubblica inutilizzata nella frazione di 
Gorgo per soddisfare il bisogno del territorio di attivare un servizio alla prima infanzia: il nido 
L’     d  N è.  ’investimento è stato superiore ai    mila euro. 

 

Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dagli uffici di Cervignano e di Ronchis.  
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FVG | Province di Gorizia e Trieste 
 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 

 ei  34 lavoratori (+ 6 rispetto al     ) residenti all’interno del territorio delle province di  orizia e  rieste, 177 sono 

assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 65,8% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è 

ulteriormente scesa rispetto all’anno precedente (-6,2%), così come la percentuale di contratti a tempo indeterminato 

(-8,8%) per effetto principalmente delle nuove assunzioni nell’anno. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 % 2020 Lavoratori % 
Circa le tipologie contrattuali, i dati sono vedono un 
aumento dei contratti inferiori alle 12 ore (+1,6%) e 
dei part-time tra le 13 e le 24 ore, che aumentano del 
4,2%, mentre diminuiscono tutti i contratti superiori 
alle 25 ore. 

Part time fino a 12 ore  1,8 8 3,4 

Part time da 13 a 24 ore 20,2 57 24,4 

Part time da 25 a 36 ore 66,5 145 62 

Contratti full time 11,5 24 10,2 

 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

Il maggior numero di servizi gestiti nel territorio 
afferisce all’ rea Minori (33%) seguiti dall’ rea 
Anziani Territoriale (con i servizi consolidati 
dell’assistenza domiciliare e consegna pasti nel 
goriziano).  
 
Consolidati anche i servizi residenziali agli anziani 
con la presenza a Fogliano (Go) e Muggia (Ts).  
Non sono presenti servizi gestiti dall’Area Salute 
Mentale. 
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IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area  

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 
 ’area produttiva maggiormente rappresentata dal 
punto di vista del fatturato, è l’ rea  nziani 
Residenziale.  
Seguono le aree Disabilità e Anziani Territoriale – 
sostanzialmente stabili – mentre aumenta, a fronte 
della riduzione dell’anno precedente, il fatturato 
territoriale dell’area Minori.  
 
Si riequilibra quindi anche il peso dei servizi residenziali 
nel territorio, i quali rappresentano il 44% dei ricavi 
(contro il 62% del 2020), mentre il rimanente 55% è 
suddiviso tra servizi territoriali (27%) e semiresidenziali 
(29%). 

Anziani Residenziale €  .59 .679 €  .5 4.7 3    

Anziani Territoriale €  . 37. 6  €  .  4.988 

Disabilità €  . 77.44  €  . 84.3 6   

Giovani e Sviluppo 
Comunità 

€  .   ,   €  .586  

Minori € 57 . 96 € 887.495    

Salute Mentale / / 

Totale € 4.479.377 € 4.904.109    

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

Anno 2003 
Struttura per Anziani 
Fogliano Redipuglia  

Abbiamo acquisito dalla cooperativa Solidarietà il contratto di gestione di servizi agli anziani 
presso la  asa di  iposo ‘ e  ressi di Fogliano  edipuglia ( o).  La gestione è cessata in 
queste settimane in quanto la struttura necessita di importanti adeguamenti rispetto alle 
quali l’amministrazione ha avviato gli iter normativi. Gli ospiti accolti sono stati traferiti in 
altre strutture vicine mentre la maggior parte del nostro personale è stata ricollocata in altri 
servizi della cooperativa.   

 

Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dagli uffici di Turriaco (Go), dove Itaca ha realizzato importanti 

lavori di adeguamento per un importo di ca. 38mila euro.  

 

VENETO | Provincia di Belluno 

 
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

Dei 53 lavoratori (-35 rispetto al     ) residenti all’interno del territorio della provincia di  elluno, 44 sono assunti con 

contratto a tempo indeterminato, e il 51% è socio della Cooperativa. Prosegue quindi il trend di diminuzione del 

personale nel territorio, ma aumenta del 3% la percentuale dei contratti a tempo indeterminato, e del 13% quella dei 

soci, per effetto della tenuta dei servizi con equipe a maggiore anzianità del territorio. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 % 2020 Lavoratori % In termini di tipologie contrattuali, diminuisce in modo 
rilevante il peso dei part-time tra le 13 e le 24 ore, a 
fronte di una crescita sia dei monte ore inferiori a 12, che 
di quelli compresi tra 25 e 36 ore. Diminuisce 
leggermente anche il peso dei contratti a full time. 
 

Part time fino a 12 ore  9,1 7 13,2 

Part time da 13 a 24 ore 22,7 7 13,2 

Part time da 25 a 36 ore 48,9 29 54,7 

Contratti full time 19,3 10 18,9 

42 donne 11 uomini

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

53 lavoratori
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GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 
  servizi afferenti all’area della  alute Mentale (3) 
risalgono al 1995 come pure è consolidato il 
servizio  nziani  esidenziale nell’ lpago.  
 
Relativamente più recenti i servizi delle aree 
Minori (2) e Anziani Residenziale. 
 
NB - Come segnalato nelle pagine precedenti, nel 
corso del 2021 è definitivamente cessato il servizio 
presso la Cdr di Fonzaso (internalizzato dal 
committente) mentre le attività presso la Cdr di 
Puos sono rimaste sospese (con distacco del 
personale presso altro committente) per calamità 
naturale (alluvione dic.20).  

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 Decresce in modo importante il fatturato 

territoriale per effetto della conclusione – in corso 

del 2021 – dei due contratti relativi ai servizi 

dell’ rea  nziani  esidenziale. 

Aumenta invece il fatturato legato ai servizi 

dell’ rea Minori, dopo la leggera contrazione del 

2020, e rimane sostanzialmente invariato quello 

dell’ rea  alute Mentale, che rappresenta il  8% dei 

ricavi territoriali. 

Anziani Residenziale €  .9 5.58  € 89 . 97    

Anziani Territoriale / / 

Disabilità / / 

Giovani e Sviluppo di Comunità / / 

Minori €  68. 58 €  64.  8    

Salute Mentale € 45 .876 € 448.8 7 

Totale € 2.526.514 € 1.604.134    

 

 

VENETO | Provincia di Treviso 
 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 egli 87 lavoratori (+4 rispetto al     ) residenti all’interno del territorio della provincia di  reviso, 70 sono assunti con 

contratto a tempo indeterminato, e il 54% è socio della Cooperativa. Il dato sui contratti a tempo indeterminato scende 

di 4 punti percentuali per effetto delle 4 nuove assunzioni, mentre cresce dell’ % il dato sui soci. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

75 utenti

Donne Uomini N.D.

72 donne 15 uomini
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lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 
% 

2020 
Lavoratori 

% Analizzando le tipologie contrattuali, ritorna a salire, 

seppur rimanendo al di sotto del 13% registrato nel 2019, 

la percentuale di contratti al di sotto delle 12 ore 

settimanali, che da 4,8% si attesta per il 2021 a 9,2%. 

Cresce anche la percentuale di contratti tra 25 e 36 ore, a 

discapito dei contratti tra le 13 e le 24 ore che si riducono 

di quasi 7 punti percentuali. 

Part time fino a 12 ore  4,8 8 9,2 

Part time da 13 a 24 ore 37,3 21 24,1 

Part time da 25 a 36 ore 36,2 39 44,8 

Contratti full time 
21,7 19 21,9 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

Il consistente aumento del numero degli utenti (da 4.772 a 10.771) è legato soprattutto alla ripresa di alcune attività dei 

servizi dell’ rea  iovani e  viluppo di  omunità e Minori nel      rese impossibili dal contesto pandemico, nonché 

all’allentamento delle restrizioni legate al numero di beneficiari accoglibili nei servizi. 

 

LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 
 

Similmente a quanto visto per il bellunese, anche 
nella provincia di Treviso sono presenti servizi 
gestiti da 3 delle 6 aree produttive della 
Cooperativa, con una presenza particolarmente 
elevata dell’ rea Minori (   servizi) e  iovani e 
 viluppo di  omunità (6 servizi).   servizi dell’ rea 
Anziani Territoriale si riferiscono alla gestione di un 
Centro Diurno per Anziani.  
 
Complessivamente, anche per ragioni riconducibili 
ai modelli organizzativi dei servizi sociali, sono 
servizi, molto disarticolati. 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area  

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 Guardando ai dati economici, nel territorio trevigiano 
la maggior intensità di servizi è rivolta a giovani (il 51%) 
mentre il rimanente 49% si divide tra minori e 
domiciliarità per gli anziani (rispettivamente 25% e 
24%), anche a seguito della fusione del 2016 con la 
Cooperativa Thauma, particolarmente attiva in questo 
territorio con servizi educativi e di sviluppo di 
comunità. Ne consegue un peso rilevante dei servizi 
territoriali (77%), mentre il rimanente 23% dei ricavi è 
legato ai due soli servizi di tipo semiresidenziali del 
territorio. Non sono presenti servizi residenziali. 

Anziani Residenziale / / 

Anziani Territoriale €  57. 76 €  4 .6 6  

Disabilità / / 

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

€ 496. 75 € 5 7.635    

Minori €   9.  6 €  45. 69   

Salute Mentale / / 

Totale € 882.267 € 994.421  

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

CENTRO DIURNO   
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“ L   N    GL  
 NZ  N ” 
Francenigo di 
Gaiarine (TV) 

Nel 2000 ci siamo aggiudicati l’appalto per la gestione in concessione del  entro  iurno per 
Anziani; operazione che ha comportato interventi – per circa 60mila euro - per terminare le 
opere di ristrutturazione e per dotare la struttura degli arredi necessari. 

 

 el territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di  an  endemiano ( v).  

 

 

 

VENETO| Provincia di Venezia 

 
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 ei  4  lavoratori (+37 rispetto al     ) residenti all’interno del territorio della provincia di  enezia, 105 sono assunti 

con contratto a tempo indeterminato, e il 55% è socio della Cooperativa. Decresce leggermente il numero di contratti 

a tempo indeterminato per effetto delle molte assunzioni nell’anno, alle quali è correlato anche il -2% nella proporzione 

di soci, che in dato assoluto salgono da 59 a 77. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 
% 

2020 
Lavoratori 

% Il territorio si caratterizza per una buona prevalenza di 
contratti ad alto numero di ore; quasi il 70% dei contratti 
ha un monte ore superiore alle 25 ore settimanali. Nella 
comparazione con l’anno precedente, i dati restano 
sostanzialmente in linea, ad eccezione di un aumento dei 
contratti sotto le 12 ore settimanali, correlato 
all’importante numero di assunzioni nell’anno. 

Part time fino a 12 ore  5,3 14 10 

Part time da 13 a 24 ore 19,4 29 20,7 

Part time da 25 a 36 ore 56,3 74 52,9 

Contratti full time 17,5 23 16,4 

 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

  

113 donne 27 uomini
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 
 
Il territorio vede presenti 5 delle 6 aree 
produttive della Cooperativa, con una 
prevalenza di servizi dedicati a minori e giovani 
(che rappresentano il 61% dei servizi gestiti nel 
territorio).  
Seguono le due aree che offrono servizi agli 
anziani (che vedono una consolidata presenza 
nel veneto orientale), con una prevalenza di 
servizi di tipo territoriale e domiciliare ed un 
solo servizio di tipo residenziale, riferito 
all’avvio della  omunità  stensiva di  ampagna 
Lupia. 

 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva 

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2020 Il territorio veneziano ha visto, nel 2021, un importante 
incremento del fatturato (+1,1 mln), legato soprattutto 
all’entrata a regime del servizio della  omunità 
Estensiva di Campagna Lupia, oltre ad un incremento 
dell’88% del fatturato dell’ rea  iovani e  viluppo di 
Comunità per effetto della stabilizzazione dei servizi 
connessi al progetto Rom Sinti Camminanti del 
Comune di Venezia, precedentemente gestito per 
periodi inferiori. Vedono un incremento anche i 
fatturati dell’ rea Minori e  nziani  erritoriali. 

Anziani Residenziale €  79.368 €  7 .663  

Anziani Territoriale € 459.766 € 543.679   

Disabilità / / 

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

€   7.  8 € 4 7.4 4    

Minori €  95. 84 € 38 .589    

Salute Mentale €  86.64  € 96 .5 5    

Totale € 1.448.087    € 2.582.872       

 

Per il territorio del Veneto, si segnala la presenza di un servizio anche nel territorio della provincia di Padova per il quale 

non è stato possibile misurare i dati relativi all’utenza.  l servizio, che appartiene all’area  isabilità, impiega 4 lavoratori 

di cui   uomini e   donne, per un fatturato territoriale di € 93.8 5. 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

 

Anno 2019 - 2020 
COMUNITÀ PER LA 
SALUTE MENTALE 
Campagna Lupia (VE) 

 a un’idea progettuale risalente a molti anni fa, attraverso una  rl ( P  mmobiliare) oggi 
partecipata al 100%, abbiamo realizzato – con un investimento complessivo di 1,9 milioni di 
euro, una struttura destinata ad accogliere fino a 20 persone con problemi di Salute Mentale.  
Nel 2020  bb  m            ’     d        zz z        f  z    m                 m     d  
accreditamento che ci ha consentito, seppur nel contesto emergenziale di avviare il 
servizio rivolto a persone con problemi di salute mentale.   
 

Anziani Residenziale

Anziani Territoriale

Disabilità

Giovani e Sviluppo di
Comunità

Minori

Salute Mentale
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TRENTINO - ALTO ADIGE: Provincia di Bolzano 
 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 ra gli    lavoratori (dato invariato rispetto al     ) residenti all’interno del territorio della provincia di  olzano 10 sono 

assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 54% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 % 2020 Lavoratori % Circa le tipologie contrattuali, i dati relativi al territorio della 
provincia di Bolzano si discostano leggermente dalle medie 
della  ooperativa soprattutto per l’esiguo numero di 
lavoratori impiegati nel territorio, di cui nessuno con 
contratto a full time e 1 part time inferiore tra le 13 e le 24 
ore settimanali. La maggior parte dei contratti si attesta 
quindi tra le 25 e le 36 ore settimanali. 

Part time fino a 12 ore  9,1 / / 

Part time da 13 a 24 ore 18,2 1 9 

Part time da 25 a 36 ore 72,7 10 91 

Contratti full time / / / 

 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 

Anche se la nostra presenza nella provincia 

autonoma di Bolzano risale a molti anni fa, 

l’attività è limitata alla gestione di un solo servizio 

afferente all’area  nziani  erritoriale (su cui 

satellitano, come spesso accade nei servizi 

territoriali e domiciliari, molti contratti privati). 
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IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva 

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 

Come già commentato nel grafico precedente, nel 
territorio è presente un solo servizio e l’intero 
fatturato territoriale è relativo all’ rea  nziani 
Territoriale. Il 100% dei servizi appartiene alla 
macro-categoria dei servizi territoriali e il fatturato 
è in leggera crescita rispetto all’anno precedente 
per la ripresa delle attività post covid. 

Anziani Residenziale / / 

Anziani Territoriale €  49.3 9 €  76.656   

Disabilità / / 

Giovani e Sviluppo di Comunità / / 

Minori / / 

Salute Mentale / / 

Totale € 249.309 € 249.309 

 

 

LOMBARDIA | Province di Brescia e Milano 

 
L’ m         d m   z     d              d   ’     è      m        d z       d          z     d                   

     z                              m      d   b    d   ’ mb                  . 2 B       Ovest che comprende 11 comuni 

con capofila il comune di Gussago. Il servizio avviato per la prima volta nel 2019 ha avuto la sua massima realizzazione 

proprio a inizio pandemia con un picco di circa 250 lavoratori occupati ed è cessato a fine agosto 2021.  

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 

 

Dei 44 lavoratori (-  4 rispetto al     ) residenti all’interno del territorio delle province di  rescia e Milano, 39 sono 

assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 47% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12/2021) 

 
% 

2019 
Lavoratori 

% 

I dati relativi ai contratti dei lavoratori vedono una 
prevalenza importante di contratti a full-time (84%, il 
dato in assoluto più alto della Cooperativa), mentre sono 
assenti i contratti sotto le 12 ore. 

Part time fino a 12 ore  5,8 / / 

Part time da 13 a 24 ore 41,1 4 9,1 

Part time da 25 a 36 ore 37,2 3 6,8 

Contratti full time 15,9 37 84,1 

 

 

 

 

 

 

 

35 donne 9 uomini
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GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

 

 

 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 
 

 
Il territorio ci ha visto presenti in due differenti 
province: a Milano con una Casa di Riposo e a 
Brescia con i servizi di integrazione scolastica e 
territoriale a persone con handicap gestiti fino ad 
agosto 2021. 
 
Pertanto, il territorio si è caratterizzato per la 
presenza di servizi gestiti da due sole aree 
produttive della Cooperativa: area Minori (3 
servizi) e area Anziani Residenziale (1 servizio). 
 
 

 

 

 

IL FATTURATO SUL TERRITORIO 

Ricavi per area  

Area 
Fatturato 

2020 
Fatturato 

2021 
La lettura territoriale del fatturato per area 

mostra, in linea con i servizi, una prevalenza di 

ricavi dell’area Minori, che rappresentano il 57% 

dei ricavi. Il rimanente fatturato proviene invece 

da servizi dell’area  nziani  esidenziale, 

producendo un sostanziale equilibrio, nelle 

macro-categorie di servizi, tra territoriali (51,9%) 

e residenziali (48,1%). Sono assenti servizi di tipo 

semiresidenziale. 

La cessazione del servizio bresciano impatterà 

sui dati del 2022.  

Anziani Residenziale € 1.464.092 €  .653.533    

Anziani Territoriale / / 

Disabilità / / 

Giovani e Sviluppo di 
Comunità 

/ / 

Minori €  .9 8.3 9 €  .786.334    

Salute Mentale / / 

Totale € 3.372.401 € 3.439.868   

 

Ad agosto      è cessata l’attività nell’area bresciana gestita negli ultimi 4 anni dall’ufficio di  ussago ( s).  
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8. SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE  

E FINANZIARIA 
 

Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario 
cui la Cooperativa è potenzialmente esposta 
 

Di seguito diamo conto dei rischi di tipo economico-

finanziario cui può essere esposta la cooperativa.  

  

Il 2021 ci consegna una situazione in fase di 

consolidamento, ma non ancora completamente 

stabilizzata, e con una prospettiva – per gli accadimenti 

internazionali più recenti – che si fa fatica a decifrare.  

I fattori da considerare sono noti, ed è necessario 

analizzarli per vedere come hanno lavorato 

nell’esercizio     , e come potranno influenzare il 

futuro. 

 

Parliamo di: 

1) applicazione CCNL 2017-2019, e suo rinnovo; 

2) situazione pandemia; 

3) crisi Ucraina e aumento costi materie prime. 

Si tratta di tre fenomeni, il cui grado di imponderabilità 

può rivelarsi condizionante. 

 

1)  applicazione CCNL 2017-2019, e suo rinnovo.  

Il punto in questione si compone di due facce, una che 

guarda al recente passato, l’altra rivolta al prossimo 

futuro. Infatti, il      è stato l’esercizio in cui è entrato 

a regime il rinnovo del CCNL di categoria, poiché 

l’aumento del 5,95% complessivo previsto è stato 

raggiunto con un meccanismo di erogazione in 3 

tranches: la prima nel    9, oltre all’una tantum di 

3  € a lavoratore (con un esborso di ca. 575.    euro) 

per la vacanza contrattuale; la seconda e terza tranche 

ad aprile e settembre del 2020.  Dunque Itaca – 

sostenendo nel      un costo del lavoro di €4 ,3mln di 

euro, pari all’8 % del totale dei costi di produzione - ha 

saputo gestire nel      l’intero incremento del costo, 

agendo opportunamente sulle leve a disposizione. E 

questo qualifica ancora di più il risultato raggiunto. Ma 

il citato CCNL (ricordiamolo, con validità 2017-2019) è 

già scaduto e già è stata depositata una nuova 

piattaforma: essa, molto impegnativa dal punto di vista 

economica, cade in un frangente generale (di 

fibrillazione e di spinta inflattiva) molto delicato che 

porterà verosimilmente ad un’accelerazione per le parti 

sociali a trovare un accordo: per questo anche la ns. 

associazione di categoria (Legacoop sociali) ha invitato 

gli iscritti a predisporre, laddove possibile, idonei Fondi 

oneri, e per questo Itaca ha potuto e voluto 

accantonare al Fondo citato € 6  .    a fronte di 

arretrati o una tantum di vacanza contrattuale. Un 

comportamento prudente, virtuoso, che ci pone in una 

situazione prospettica di tutta tranquillità. 

 

2) Situazione pandemica.  

Il 2020 è stato uno shock planetario, e per Itaca ha 

significato – oltre ad una fortissima pressione 

soprattutto umana -  anche una forte riduzione di 

fatturato in relazione a tutti i servizi bloccati, sospesi o 

congelati. Anche il ricorso al FIS è stato importante, ma 

è stato affrontato garantendo sempre il flusso 

reddituale per i propri lavoratori (nel 2020 Itaca ha 

anticipato €  .8 4. 9  per 3 9. 4  ore di lavoro): aver 

concluso quell’esercizio in pareggio è stato un 

grandissimo risultato. Il 2021 si è aperto con auspici 

diversi, ma il Covid ha toccato anche questo esercizio – 

seppur in modo scomposto e gestionalmente 

complesso: il ricorso al FIS è stato evidentemente molto 

più contenuto (anticipato da  taca “solo” 59.   € ca.), 

ma l’organizzazione e la gestione di molti servizi (in 

particolare quelli educativi, i nidi, e anche i residenziali 

sporadicamente ancora toccati da focolai) è stata molto 

faticosa. Quello che ci aspetterà nel 2022 è abbastanza 

imperscrutabile, ma è sperabile che la fine dello stato 

d’emergenza porti con sé una capacità e una possibilità 

di vivere il fenomeno in modo più normale e meno 

traumatizzante. 

 

3) crisi Ucraina e aumento costi materie prime. 

Questo punto è invece un tema nuovo, che porta con 

sé fibrillazioni generalizzate e tangibili rischi.  on v’è 

dubbio infatti che l’incremento dei costi energetici e 

delle altre materie prime (beni alimentari ma non solo) 

già stanno impattando e ancora impatteranno in misura 
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notevole. Ricordiamo che, tra i fattori di costo, quello 

preponderante in Itaca è il costo del lavoro (la ns. è 

un’attività cosiddetta labour intensive), ma è chiaro che 

gli aumenti dei carburanti e del gas per riscaldamento 

rappresenteranno una zavorra economica: l’auspicio è 

innanzitutto che i venti di guerra possano placarsi, e 

con questo anche i rincari – alcuni sicuramente di tipo 

speculativo; e comunque la solidità e la situazione 

economica di Itaca sono garanzia di tenuta. 

 

Questo excursus sull’andamento dell’esercizio      

svolto sui tre punti evidenziati risultava necessario 

perché ci consente di affermare, come logica 

conseguenza, che i rischi di tipo economico finanziario 

cui la cooperativa è esposta risultano tutto sommato 

contenuti.  

 ntanto ribadiamo come, anche quest’anno, abbiamo 

gestito un elevatissimo numero di servizi 

movimentando un conseguente numero di centri di 

costo/ricavi e così ulteriormente perfezionando, come 

detto sopra, la capacità organizzativa e gestionale 

idonea a minimizzare i relativi rischi di tipo economico: 

nel 2021 sono 240 i Centri di Costo/Ricavi movimentati; 

tutti molto diversi fra loro in termini di tipologia di 

servizio, di entità di fatturato, personale impiegato, 

struttura dei costi. Per questo risulta sempre più 

stringente governare la dinamica dei pagamenti e degli 

incassi, ed il risultato raggiunto in questo senso è 

davvero significativo. Infatti circa il 95% dei ricavi 

caratteristici di Itaca derivano da committenti pubblici, 

e quindi la loro puntualità è fondamentale per una 

ordinata gestione dell’impresa: nel      i tempi di 

incasso medi si sono ulteriormente accorciati e  

risultano attestati sui 76gg.: significa che tutta la 

macchina funziona in modo omogeneo, che le fatture 

non vengono mai contestate perché il lavoro è svolto a 

regola d’arte, cosicché i flussi in entrata hanno 

consentito e consentono di affrontare – senza ricorso al 

credito – esborsi mensili medi che superano i 4 mln di 

euro. A conferma di quanto detto rileviamo che, a 

fronte di un valore della produzione aumentato nel 

     del   ,3% (€ 49.934.3 5 contro € 44.460.091 del 

2020), abbiamo avuto una riduzione, anche in valore 

assoluto, dei crediti verso clienti (€   . 7 .74  contro € 

10.170.957 del 2020). 

Le considerazioni svolte spiegano perché il rischio 

liquidità risulti molto contenuto: la Cooperativa non ha 

avuto necessità di ricorrere al sistema creditizio per 

operazioni a breve termine, utilizzando la propria 

liquidità per far fronte a tutte le necessità. 

Coerentemente gli oneri finanziari risultano in ulteriore 

riduzione, sulla stessa falsariga dell’esercizio 

precedente: il saldo degli oneri finanziari pagati è di € 

  . 88 (contro €  7.53  nel     ), di cui €  6.335 si 

riferiscono al Prestito sociale. Lo diciamo ogni anno: è 

una somma che paghiamo sempre volentieri perché 

espressione della costante fidelizzazione del socio 

verso la Cooperativa. Da anni il prestito sociale non 

scende sotto il milione di euro e al 31/12/2021 è pari ad 

€  .  4. 65 - distribuito su 99 soci; la voce si inscrive in 

quel contesto di mutualità interna che riteniamo essere 

un valore aggiunto davvero caratterizzante.  

Sempre con riferimento al rischio liquidità segnaliamo 

in positivo un buon incremento delle disponibilità 

liquide. Questo a fronte di debiti verso fornitori in 

riduzione anche in numeri assoluti (stessa dinamica 

evidenziata per i crediti): significa che Itaca è un ottimo 

pagatore, con fatture dei fornitori aperte solo in 

relazione alla normale dilazione di pagamento 

(mediamente sotto i 60gg.). 

Anche il rischio di credito continua ad essere sotto 

controllo e limitato alle rare situazioni insolventi 

ascrivibili quasi esclusivamente a clienti persone fisiche 

per importi molto contenuti: il Fondo rischi su crediti 

verso clienti nel 2021 è rimasto sostanzialmente intatto 

(stralciato un residuo di 31 euro), e l’attuale 

consistenza è di €  6 .338, da ritenersi certamente 

congrua, per la particolare natura degli stessi.  

Le considerazioni sopra svolte vanno integrate da due 

ultimi elementi: il fatto che il      risulta “normale” in 

relazione agli appalti in scadenza (poco meno di 10mln 

ca.), e che la spinta inflazionistica in atto si traduce in 

adeguamenti ISTAT di una certa consistenza, seppur in 

presenza di parziale incremento di costi – con 

conseguente ritocco al rialzo delle tariffe applicate.  

Tutto questo ci consegna dunque la lettura di uno 

scenario complesso, in cui però Itaca si inserisce con 

strumenti e competenze che consentono una solida 

visione prospettica. 
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Analisi della situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria 
 

 ome detto, nonostante la convivenza con l’emergenza 

pandemica, che ha continuato a condizionare l’esercizio 

se non altro dal punto di vista delle grandi fatiche 

operative, il rilancio dell’attività e i provvedimenti 

adottatati hanno consentito il raggiungimento dei 

risultati sperati – in misura certamente superiore alle 

attese. I numeri ci confortano, ma vanno puntualmente 

analizzati – sia sotto il profilo dei ricavi che della 

marginalità, sotto il profilo della solidità patrimoniale e 

anche con riferimento al numero dei lavoratori 

impegnati. 

 

RICAVI. Quest’anno il valore della produzione si ri-

allinea all’esercizio    9, quello pre-pandemia, 

arrivando a sfiorare i 50 mln di euro – con un incremento 

del 12,31% rispetto al 2020: in realtà il risultato è ancora 

più importante, considerato che, nel contesto della 

dinamica degli appalti in cui operiamo, abbiamo cessato 

alcuni importanti servizi ma acquisiti di nuovi e 

consolidato quelli in essere – con il positivo risultato che 

sopra evidenziamo. Il recupero, come anche 

ampiamente spiegato in Nota integrativa, ha toccato - 

seppur in misura diversificata - tutte le aree di attività 

della cooperativa, in particolare i servizi che più erano 

stati colpiti dall’emergenza pandemica: quelli legati al 

ciclo scolastico compresi i nidi, quelli legati alla socialità 

e al territorio (centri diurni verso anziani e disabili e i 

centri sociali, i centri di aggregazione giovanili, 

ludoteche, lo sviluppo di comunità) e i servizi domiciliari. 

 

MARGINALITÀ. Anche il margine risulta coerente, e con 

ciò possiamo dire che il recupero di fatturato segnalato 

non è andato a scapito dell’attenzione all’equilibrio 

economico.  ’osservazione è importante ed è suffragata 

anche da alcuni significativi elementi commerciali: nel 

2021 Itaca ha valutato circa 124   nuove gare ma solo per 

poco più del 50% di queste è stata presentata un’offerta, 

con ciò significando la forte selezione operata a 

salvaguardia della qualità dei servizi da erogare e della 

loro tenuta anche da un punto di vista della sostenibilità 

economica. 

Ed inoltre, di non poco conto è stato il contenimento del 

costo del lavoro con riferimento alla stabilizzazione dei 

contratti di lavoro – che ha consentito una significativa 

riduzione dei contributi previdenziali (come da 

normative in essere). 

SOLIDITÀ PATRIMONIALE. Anche su questo punto i 

numeri di Itaca risultano coerentemente positivi, e 

quest’anno ancor di più, considerando il risultato 

d’esercizio.  egnaliamo infatti         m           d  € 

7.922.136 – con un incremento rispetto al 2020 che 

sfiora il 10%, e un invidiabile rapporto tra lo stesso 

patrimonio netto e il totale delle immobilizzazioni, che 

risultano totalmente finanziate dal capitale proprio. Nel 

merito della solidità patrimoniale vale la pena di 

rimarcare l’equilibrio nella situazione dei debiti e dei 

crediti, come più sopra evidenziato; e anche 

l’esposizione creditizia sostanzialmente nulla. 

 

PERSONALE IMPIEGATO.  È un punto su cui sempre ci 

soffermiamo, poichè tutelare e garantire il lavoro dei 

propri soci e dei lavoratori, soprattutto garantendone i 

redditi e la qualità, è una delle finalità più importanti 

dell’essere  ooperativa.  osì il      è stato 

caratterizzato, a fronte di una forte riduzione di utilizzo 

del FIS, da un’opera di stabilizzazione dei lavoratori e di 

graduale “riempimento” dei contratti part time, 

ovviamente per quanto possibile.  

Questa affermazione è evidentemente suffragata dai 

numeri: le ore lavorate nel 2021 sono state 2.283.697 

contro 2.081.351 ore del 2020, con un incremento 

quindi di circa 200.000 ore (il 9%). Ma, a fronte di questo 

dato, rileviamo che il numero medio dei lavorati del 

2021 è di 2.016 unità, leggermente diminuito rispetto al 

2020 (erano 2053): significa che gli stessi lavoratori 

hanno lavorato più ore, con un aumento dunque della 

consistenza oraria dei contratti P.T. – soprattutto nella 

fascia da  5 ore a tempo pieno: e questa è un’ottima 

notizia.  

Noi parliamo di numeri dunque, ma, come abbiamo 

visto, i numeri sono persone – cioè le nostre risorse più 

preziose.  

 

Poiché la Cooperativa Itaca non ha scopo di lucro, gli 

avanzi di gestione che produce sono utilizzati per 

ampliare ulteriori investimenti sociali e non vengono 

ripartiti tra i soci - ed anche quest’anno, in cui abbiamo 

potuto ripristinare la buona prassi del ristorno, è stato 

scelto di erogarlo sotto la forma dell’aumento delle 
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quote sociali dei soci-lavoratori, ancora una volta per 

prudenziali ragioni di patrimonializzazione. 

Il patrimonio di Itaca è un patrimonio collettivo, di 

proprietà di tutti; non potrà mai essere distribuito e 

rimarrà a disposizione per le future generazioni di 

cooperatori sociali.  d anche l’entità del patrimonio di 

 taca, e con questo la sua solidità, va inserito senz’altro 

nell’elenco dei numeri positivi. 

 

IL PATRIMONIO SOCIALE 

Il patrimonio netto, con il buon risultato realizzato nel 2021, sfiora gli 8 mln di euro, segnalando una solidità aziendale 

invidiabile. Di questi, 1,425mln è rappresentato dalle quote dei soci, con una lieve riduzione frutto della normale 

dinamica relativa agli appalti e la cessazione nel corso del 2021 di alcuni servizi gestiti.  

 n incremento invece il trend dell’ammontare delle riserve, per effetto dell’accantonamento degli utili, e in decisivo 
incremento l’utile d’esercizio. Dal 
grafico risulta, in maniera plastica, 
la consistenza del patrimonio e la 
stabilità dello stesso, in un tempo, 
quello pandemico e post 
pandemico, che non ha comunque 
condizionato la solidità del dato. Il 
capitale sociale è composto da 
azioni del valore nominale di € 5  
ciascuna.  ll’atto dell’ammissione 
ogni socio lavoratore sottoscrive 
una quota sociale in azioni per un 
valore complessivo di 700 euro. 
 

 

 

ANALISI ENTRATE E PROVENTI: IL FATTURATO 

A conferma di quanto sopra detto, il grafico a 

lato restituisce in maniera plastica l’ottimo 

andamento dei ricavi che sostanzialmente 

ricalcano l’esercizio    9, cioè l’anno pre-

pandemia. Cosicchè, complessivamente i 

ricavi sfiorano i 50mln di euro, con una quota 

di fatturato in ATI sempre costante: un 

risultato ancora più apprezzabile, se 

consideriamo che comunque la coda 

pandemica ha fatto sentire i propri effetti 

negativi anche nel 2021: per questo lo 

sguardo prospettico si presenta positivo 

 
 

 ’analisi del fatturato per aree 

produttive (che accorpa nelle rispettive 

aree anche i servizi a privati alle stesse 

afferenti), evidenza la ripresa più 

consistente nelle aree minori e politiche 

giovanili, ovvero laddove la pandemia 

aveva colpito in misura esorbitante, ma 

anche nei servizi per la disabilità e la 

salute mentale;  mentre ancora fermi 

risultano i servizi residenziali agli anziani 

– a causa della cessazione di alcuni 

servizi, soprattutto legati alle prestazioni 

infermieristiche. 
 



 
 

B I L A N C I O  2 0 2 1  •  P a g .  | 106 

 

 l valore aggiunto dell’attività di  taca, e la sua ricchezza, hanno a che fare con la varietà e la numerosità dei serviz i 

erogati – che abbraccia tutti i settori: non solo quelli assistenziali riferiti in generale al disagio, ma anche quelli verso 

l’agio (si pensi ai nidi, ai centri estivi, ai centri di aggregazione giovanili, allo sviluppo di comunità).  n’attività, inoltre, 

che si realizza dentro i territori ed è ad essi legata, contribuendo ad attivare fruttuose sinergie con i committenti.  

Questo modo di lavorare è un tratto per noi caratterizzante, che certamente costa fatica ma che paga – soprattutto in 

frangenti di crisi come quelli che stiamo attualmente vivendo.  

 

 

 ell’istogramma riportato 

qui a fianco, si ha 

immediatamente la 

plastica evidenza dello 

sviluppo ed evoluzione dei 

ricavi, nella loro totalità e 

diviso nelle singole aree 

produttive - segnalando 

una progressività costante 

e continuativa fino al 

2019, interrotta nel 2020 e 

ripresa nel 2021 

 

 

 

 ’analisi percentuale del fatturato 

per tipologia di servizio non fa che 

recepire plasticamente la dinamica 

dettata dal post-pandemia: 

l’incremento dei servizi residenziali, 

riferito all’area della salute mentale e 

della disabilità a scapito della 

residenzialità anziani; il recupero dei 

territoriali e nei semiresidenziali, con 

la stessa dinamica, e annoverando in 

queste tipologie anche nidi e centri 

diurni.  ’aumento dei domiciliari, sia 

rispetto al 2020 che rispetto al 2019, 

in particolare dovuto all’entrata a 

regime di un importante servizio di 

    nell’udinese. 
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 l colpo d’occhio offerto 

dall’istogramma a fianco descrive 

molto bene quanto detto sopra, ed 

insieme rende plasticamente 

evidente come l’offerta dei servizi 

di Itaca rimanga sempre molto ben 

distribuita. 

 

 

ANALISI USCITE E ONERI: I COSTI DI PRODUZIONE.  opo l’analisi dei ricavi, rileviamo come anche la struttura dei costi 

di produzione si muove in sostanziale coerenza con i ricavi stessi. La tabella che segue evidenzia come il 2021 recupera 

il trend degli esercizi pre-covid: il margine sul valore della produzione registra un buon 1,68%, ed in linea si attesta sia il 

ROS che il rapporto costi/fatturato.  bbiamo già segnalato come un’attenta e rigorosa politica orientata soprattutto al 

contenimento dei costi indiretti e dunque non legati all’erogazione dei servizi abbia consentito il recupero della 

marginalità – così come l’utilizzo delle leve riferite al contenimento del costo del lavoro (in primis la decontribuzione 

derivante dalla stabilizzazione dei posti di lavoro).   così, ricordando sempre che l’attività di Itaca sia tipicamente labour-

intensive, abbiamo potuto ottenere i positivi risultati registrati. 

 

Questa affermazione è confermata dalla tabella qui sotto riportata che evidenzia l’incidenza del costo del lavoro rispetto 

agli altri costi: rimane ancorato sopra l’85%, frutto anche del rinnovo del      che, come più volte segnalato, è entrato 

a regime proprio nel corso del     .  n’ultima annotazione: il      appare anomalo, con una incidenza che supera 

l’86%.  n realtà l’anomalia si spiega con i maggiori costi sopportati in relazione alle assenze – malattie, infortuni, 

permessi di varia natura, tutti riconducibili al Covid-19. 
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La tabella riportata qui a 

fianco riproduce 

esattamente con i numeri 

quanto affermato sopra: il 

costo del lavoro, che 

aumenta nella stessa misura 

in cui si era ridotto nel 2020; 

e gli altri costi di produzione, 

che aumentano per 

l’aumento del fatturato – 

salvo quello delle materie 

prime, come conseguenza 

dell’assestamento dei  P  

rispetto al 2020 

 

 

 

 

 

IL BILANCIO LETTO ATTRAVERSO GLI INDICI. Gli indici di bilancio forniscono informazioni sintetiche e immediate 

sull’andamento economico dell’impresa, sugli equilibri finanziari e sulla struttura del patrimonio.  

Gli indici di struttura forniscono informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale e sugli equilibri tra fonti di 

finanziamento e impieghi. Gli indici di copertura delle immobilizzazioni e di copertura lorda (che aggiunge al calcolo 

anche le passività consolidate, come i mutui a lungo termine), indicano la capacità dell’impresa di finanziare gli 

investimenti con il proprio patrimonio e con l’intervento di terzi a medio lungo termine.  n valore del primo indice 

prossimo a 1 significa che gli investimenti sono finanziati interamente con capitale proprio. In Itaca questo valore è 

come si vede costantemente superiore a   (nel      tocca l’ ,5), significa che tutte le immobilizzazioni sono interamente 

finanziate dal patrimonio netto (pari a € 7.9  . 36).  li altri indici (elas       d   ’         d          ) ci dicono degli 

equilibri nella composizione degli impieghi (attivo di stato patrimoniale) e delle fonti (passivo). 
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Gli indici di copertura delle immobilizzazioni (CL, copertura netta, e CLI, copertura lorda) sono sempre stabilmente 

positivi, con valori 

costantemente superiori 

alle medie di settore. 

 ’indice di copertura lorda (o 

grado di autofinanziamento 

delle immobilizzazioni) è 

l’indicatore che ci dice con 

quanti euro di patrimonio 

proprio copriamo gli 

investimenti in attività fisse. 

Ad oggi il nostro patrimonio 

netto (7,9 mln di €) “copre” 

ampiamente il valore delle 

attività fisse. 

 

Gli indicatori di elasticità confermano questa tendenza: l’elasticità dell’attivo (capitale circolante) – al 76,3% - è un 

dato molto positivo, così 

come il dato di rigidità 

del passivo, che si 

mantiene anch’esso 

costantemente ben 

sotto il 5 %: d’altro 

canto, questo tipo di 

analisi acquista senso 

solo se calato nella 

specifica realtà 

aziendale esaminata. 

 

  

Gli indici di liquidità sono un preciso indicatore dello stato di solvibilità di un’impresa.  ssi evidenziano la capacità 

dell’azienda di far fronte ai propri impegni 

con le disponibilità dell’attivo 

patrimoniale: l’indice di liquidità 

secondaria (current test, linea blu) mette 

in relazione  attivo circolante e passività 

correnti, e ci dice con quale rapporto 

l’azienda può far fronte ai propri debiti a 

breve termine: tale rapporto, negli ultimi 5 

anni è attestato all’ ,4; l’indice di liquidità 

primaria (acid test o indice di tesoreria, 

linea rossa), detto anche indice di 

tesoreria, evidenzia quanti euro o frazioni di euro di denaro liquido sono disponibili a pronti per far fronte ad un 

euro di debiti: si evidenzia un ulteriore miglioramento dell’indice, al suo massimo storico. 

 

 

Negli indici reddituali più 

tradizionali, ROE, ROA e 

ROS, nonostante i bassi 

numeri del settore, Itaca 

presenta da sempre numeri 

ampiamente positivi. Come 
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si vede, nell’esercizio      si è ritornati a valori pre-covid poiché, in realtà, la flessione nel 2019 è dovuta al fatto che la 

marginalità di quell’esercizio si è ridotta per l’accantonamento di € 93 .   ,   effettuato sul Fondo oneri. Così: il ROE 

(return on equity), importante indicatore del grado di autofinanziamento dell’impresa che indica la redditività % del 

capitale proprio (dei soci più le riserve) investito in  ooperativa mettendo in rapporto l’utile netto sul patrimonio, è in 

linea con il 2018; invece il ROA (return on assets), indicatore più preciso della redditività della gestione caratteristica 

perché si calcola sul totale delle attività è in miglioramento rispetto all’intera serie storica qui considerata; così come il 

ROS (return on sales), forse tra i tre quello più significativo, che esprime la redditività lorda delle vendite e fornisce una 

rappresentazione più reale del “margine” operativo sui ricavi (e dimostra quanto poco margine di manovra possono 

avere le cooperative sociali che gestiscono servizi a basso tasso di redditività, sempre tendenzialmente in pareggio). 

 

Per l’equilibrio finanziario aziendale è importante prestare attenzione agli indici di rotazione di crediti e debiti 

commerciali, che forniscono informazioni sul ciclo che si origina dall’incasso delle fatture di vendita al pagamento delle 

fatture di acquisto.  

L’  d    d      z     d      d    ci 
dice il numero medio di giorni 
(dilazione) che occorrono per 
incassare le fatture di vendita. Il 
trend finanziario di Itaca è sempre 
stato molto buono, con l’indice di 
rotazione dei crediti commerciali 
stabilitosi nell’ultimo triennio in un 
range tra i 70 e gli 80 giorni: la 
media della dilazione incassi nel 
2021 è stata di 73 gg. contro 76 del 
2020. 

 
 

A fine anno  ’  d    d      z     d   

debiti commerciali si assesta sui 46 

giorni. Come sempre questo valore 

è molto influenzato dall’incasso dei 

crediti derivanti dai servizi gestiti in 

associazione temporanea di 

impresa, cui fa seguito il 

pagamento dei fornitori in “   ”. 

Ma Itaca ha sempre adottato una 

politica di assoluta attenzione verso 

i propri fornitori: una virtuosa 

puntualità che è evidenziata da 

questi dati. 
 

 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI. Non abbiamo un settore dedicato alla ricerca e raccolta di fondi ritenendola un’attività 

più adatta ad organizzazioni che basano gran parte delle loro entrate sui versamenti volontari dei donatori e che 

intervengono in campi quali la ricerca scientifica, le calamità naturali, gli aiuti umanitari, la beneficenza, eccetera. Pur 

non escludendo la possibilità di poterci attivare per obiettivi e progetti specifici, oggi Itaca è una Cooperativa di lavoro 

organizzata in forma di impresa ed è attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriale giustamente retribuita che 

svolge la sua funzione sociale nella comunità di riferimento. 
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Determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto 
 gni impresa consuma risorse e questo “costo energetico aziendale” viene sostenuto per generare prodotti e servizi 

creando così nuovo valore. In economia questa energia si definisce “valore aggiunto” e misura contabilmente la quantità 

di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per gli impieghi finali. 

Dirimente risulta la 
destinazione del valore 
aggiunto prodotto. Nel 
2021, come abbiamo 
visto, vi abbiamo 
realizzato in forte 
recupero in relazione a 
ricavi e marginalità, 
cosicchè anche la 
ricchezza distribuita 
prodotta  è aumentata a 
vantaggio soprattutto 
dei lavoratori: infatti, dei 
43 mln di V.A. realizzato, 
ben 41 è stato 
distribuito ai lavoratori; 
in aumento anche la 
ricchezza distribuita alle 
altre categorie di 
prestatori di lavoro e 
professionisti (per 852 
mila euro tra 
professionisti e 
autonomi, prestatori 
d’opera e a progetto, e 
collaboratori 
occasionali) e agli altri 
stakeholders. Residuale, 
come sempre, la 
ricchezza distribuita agli 
Istituti di Credito 
sottoforma di oneri 
finanziari   

 

ANALISI PERCENTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO.  

Possiamo definire il valore aggiunto in termini economici e finanziari come la capacità di produrre e distribuire ricchezza, 

nel territorio dove opera la Cooperativa, alle persone e ai soggetti che con il loro lavoro hanno contribuito a crearla. Il 

valore aggiunto dell’anno      è di 43mln, ovviamente molto di più dell’anno pandemico 2020 (37,9mln nel 2020), ma 

anche, cosa molto più significativa, incrementato anche rispetto al 2019 (42,6mln). Riguardo alla distribuzione ai diversi 

portatori di interessi, ai lavoratori è stato destinato il 94% del totale, mentre alle altre categorie è spettato 

complessivamente il 6% netto. 
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Qui accanto troviamo rappresentato il dettaglio del 

valore aggiunto distribuito ai portatori di interessi 

diversi dai lavoratori: terzi collaboratori, 

assicurazioni e sistema bancario, movimento 

cooperativo e realtà no-profit, pubblica 

amministrazione (con il pagamento di imposte e 

tasse dirette e indirette). 

 

 

 

Gli Investimenti 
 

Le cooperative in generale, e quelle sociali in particolare, sono 

sempre state dei soggetti finanziariamente deboli soprattutto 

per la contenuta marginalità delle proprie gestioni. Per questo 

abbiamo attentamente pianificato i nostri progetti di 

investimento che dal 1995 ad oggi sfiorano i 12,5mln di euro: 

nel 2021, dopo la necessaria stasi del 2020, si è provveduto ad 

effettuare alcuni specifici investimenti – in particolare di 

natura informatica – finalizzato ad ottenere un opportuno 

efficientamento, integrazione ed interconnessione dei 

processi informativi. Quanto alle immobilizzazioni materiali la 

Cooperativa possiede immobili e attività proprie per un 

valore di bilancio, al lordo dei fondi ammortamento, pari a 

9,5mln di euro.  

 

La struttura logistica  

LA STRUTTURA INFORMATICA - nel 2021 si è conclusa 
la fase di ricerca e valutazione di un sistema gestionale 
integrato avendo come partner uno dei leader nazionali 
nella produzione di software: la messa in produzione 
della piattaforma software ha impegnato l’intero 
esercizio 2021 e si protrarrà anche per il 2022.  
Questo importante investimento tecnologico ha 
consentito e consentirà a regime l’interconnessione di 
programmi interni e di terze parti relativamente agli 
ambiti Risorse Umane, Paghe, Sicurezza nei luoghi di 
lavoro, Formazione, Sistema di Gestione e Qualità: il 
“Progetto  nfinity” è finalizzato ad accrescere  
 

l’integrazione e quindi l’efficientamento di tutti i 
processi di lavoro legati a questi ambiti. 
UN PO' DI NUMERI PER CAPIRNE DI PIÙ: 

▪ 39 server tra fisici e virtuali. 

▪ 310 postazioni di lavoro (pc e portatili). 

▪ 82 le sedi periferiche connesse utilizzando varie 

tecnologie (ADSL, VDSL, UMTS, MPLS, ecc.). 

▪ 810 dispositivi mobili (smartphone, tablet, router 

4G) 

▪ 2026 gli utenti attivi con relativa casella di posta 

elettronica, di cui 1808 con licenza gratuita 

 

IL PARCO MACCHINE –  ell’anno      l’investimento 

sul comparto automezzi della cooperativa è stato di 

circa €   6. 47: sono stati acquistati    nuovi mezzi per 

lo svolgimento delle attività e per sostituzioni di mezzi 

obsoleti. Rispetto alle 11 nuove acquisizioni ne sono 

stati venduti 7 e uno rottamato. Al 31/12/2021 esso è 
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così composto: 142 gli automezzi in proprietà, ai quali 

vanno aggiunti 1 mezzo in comodato e 8 automezzi con 

la formula del noleggio a lungo termine: dunque una 

flotta complessiva di 151 unità che circolano sul 

territorio regionale e oltre. 

UN PO' DI NUMERI  

▪ 1 automobile Ibrida 

▪ 103 le automobili che circolano sul territorio 

▪ 25 i furgoni, attrezzati o per trasporto persone 

▪ 23 gli autocarri, anche attrezzati per consegna pasti 

▪ 11 i veicoli a GPL + 1 a metano 

▪ 4 gli automezzi nell’area  nziani  esidenziali. 

▪ 20 i veicoli dei servizi nell’area Minori 

▪ 17 i veicoli dei servizi nell’area  isabilità. 

▪ 25 i veicoli dei servizi dell’ rea  alute Mentale  

▪ 65 i veicoli dei servizi nell’area  nziani  omiciliare. 

▪ 20 i veicoli per gli uffici di sede e territoriali 

 

 

 

Situazione Finanziaria 
M D L  À D  F N NZ  M N   D GL   N     M N    N     : L’ ND B   M N     L     U Z  N  F N NZ     . 

 ’equilibrio finanziario (o patrimoniale) si realizza perseguendo una sostanziale identità tra fonti e impieghi, facendo 

coincidere le scadenze temporali dei debiti contratti (fonti) con il finanziamento degli investimenti effettuati (impieghi). 

Le fonti di finanziamento si definiscono proprie quando sono di provenienza interna (capitale dei soci, avanzi di gestione 

accantonati), si definiscono “di terzi” quando sono di provenienza esterna (mutui e finanziamenti da terzi). 

 

Per realizzare l’equilibrio è importante che 

gli investimenti in immobilizzazioni (fattori 

della produzione a medio-lungo termine di 

rientro) vengano effettuati con capitale 

proprio e fonti di finanziamento 

consolidate, cioè con vincolo di 

restituzione a medio - lungo termine. Le 

fonti proprie (patrimonio netto) e quelle a 

medio lungo termine (passivo consolidato) 

rappresentano il 47,6% dello stato 

patrimoniale passivo, contro il 23,05% di 

attivo immobilizzato (nel 2020 il 24,75%): 

tutti gli investimenti sono quindi 

finanziati con fonti proprie e le passività 

consolidate finanziano anche parte delle 

attività correnti.  

Il consolidamento della situazione 

economico/finanziaria, insieme alla facilità 

di accesso alle fonti di finanziamento a 

basso costo permette a Itaca il 

sostenimento dei prossimi programmi di 

investimenti.  l finanziamento dell’attività 

corrente viene garantito con un 

equilibrato ricorso al capitale di debito e 

un costante reinvestimento dei redditi 

prodotti. 

È di fondamentale importanza produrre reddito e avanzi di gestione: essere non profit non vuol dire divieto di produrre 

utili, vuol dire produrli per destinarli virtuosamente.  
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LA SITUAZIONE DEBITORIA NEL DETTAGLIO 

Il grafico definisce in maniera plastica   m   ’  d b   m            d    m    :   

accanto al residuo del mutuo ipotecario di originarie € 5  .    di capitale acceso nel    3 con scad.    3, è in 

ammortamento il mutuo chirografario acceso nel marzo      con scad.    5 di €  .   .    di capitale, acceso per 

far fronte alle esigenze di liquidità determinate dall’emergenza  ovid-19. 

 

 
 ’indebitamento a breve si riferisce alle rate in scadenza entro il      dei due mutui sopra citati, mentre nei debiti 

a medio lungo termine ricadono le rate in scadenza oltre il 2022. 

 

ONERI FINANZIARI.    nche gli oneri finanziari, in coerenza con l’indebitamento, risultano in riduzione: l’entità è risibile, 

toccando complessivamente lo 0,09% del valore della produzione. Oltretutto, la parte più importante di questi oneri è 

rappresentato dagli interessi pagati ai prestatori sociali – risultando addirittura residuali quelli pagati a fronte di mutui.  

 

 

 

 

Itaca intrattiene rapporti 

con sei istituti di credito 

(oltre Poste Italiane). 

È un numero di Istituti che 

riteniamo sufficiente, ma 

anche necessario in 

considerazione delle 

dimensioni della cooperativa 

e delle consistenti giacenze 

che è comunque utile non 

concentrare su un numero 

inferiore di conti correnti. 
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9. CONCLUSIONI 
 

Evoluzione della gestione 
 i siamo lasciati l’anno scorso, in questo luogo, formulando una serie di domande, di preoccupazioni, di auspici – sospesi 

tra la spinta a ripartire e la preoccupazione per il presente. 

Oggi la situazione è totalmente diversa, ma in realtà non è cambiato molto – e questa affermazione non è paradossale. 

Vediamo di capire perché, sforzandoci di orientare il nostro sguardo in una direzione prospettica – ma solo dopo aver 

riconfermato come Itaca abbia lavorato e reagito nei modi che abbiamo cercato di descrivere in questa Relazione, con 

risultati ancora più convincenti rispetto alle premesse: in termini di fatturato, recupero integrale delle posizioni pre-

covid – sfiorando i 50 mln di euro di ricavi; in termini di marginalità, anche qui un recupero – che però necessita di essere 

consolidato; in termini di risorse umane, mantenimento dei livelli occupazionali con incremento della consistenza dei 

contratti di lavoro. 

 

Ma dicevamo: la situazione è molto cambiata, però le problematiche vissute in questo ultimo biennio sono ancora tutte 

presenti – assumendo sembianze diverse. Ci riferiamo in particolare alla situazione Covid-19, all’aumento del costo delle 

materie prime, al personale (costo del lavoro, formazione ed innovazione tecnologica). 

Proviamo a scendere nel dettaglio: 

✓ covid-19: abbiamo subìto almeno quattro successive ondate pandemiche, abbiamo vissuto il lock down, 

affrontato fermate e ripartenze, e per fortuna abbiamo anche vissuto la stagione della vaccinazione – strategica 

e fondamentale: tutto quello che ha comportato lo abbiamo già raccontato in queste pagine, con riferimento 

alle vicende aziendali. Oggi osserviamo che la contagiosità del virus (con le sue varianti e sub varianti) è al picco 

e lo osserviamo nella nostra quotidianità operativa: è vero che gli effetti sono, per esclusivo merito della 

campagna vaccinale, dal punto di vista della salute (degli utenti e dei lavoratori) assolutamente contenuti – 

spesso il contagio viene “scoperto” solo negli screening periodici a cui operatori e utenti (quasi sempre 

asintomatici) sono sottoposti; ma questo nulla toglie al fatto che comunque dal contagio rilevato deriva la 

necessità di mettere in atto tutte le contromisure che i protocolli prevedono, sia per contenerlo che per la 

riorganizzazione del servizio – con i conseguenti aggravi economici, logistici e di tenuta delle equipes coinvolte.  

Dunque non siamo ancora fuori dal tunnel, e l’approdo appare lontano;   

✓ materie prime.  nche l’anno scorso, in queste righe, parlavamo di materie prime: e lo facevamo con specifico 

riferimento ai DPI, dispositivi che davvero in quel momento rappresentavano dei salva-vita. Oggi, la fase 

emergenziale almeno riferita al loro approvvigionamento si è di molto attenuata – se non addirittura esaurita, 

e la coda è solo una stabilizzazione dei costi in misura strutturalmente più elevata rispetto al periodo pre-covid.  

 ggi il tema è un altro, e l’emergenza ha tutt’altra origine: parliamo evidentemente della terribile crisi ucraina 

che ha portato, come conseguenza, l’impennata dei costi di quasi tutte le materie prima di uso quotidiano.  on 

possiamo qui affrontare il tema dal punto di vista umanitario, ma è necessario però analizzarlo dal punto di 

vista economico: tutti i costi energetici, i costi delle materie prime alimentari, e a cascata i costi della quasi 

totalità dei prodotti di cui ci serviamo per la nostra pratica quotidiana sono oggetto di incrementi elevatissimi 

– più o meno strumentali: non possiamo non tenerne conto in un’ottica prospettica, perché incideranno 

senz’altro in misura consistente. È vero che, nella nostra struttura dei costi, il costo del lavoro ne rappresenta 

l’85%, ma quasi tutto il resto ne verrà toccato – e per le nostre dimensioni è comunque un impatto economico 

importante, che dovremo poter osservare con attenzione ed affrontare con competenza. Uno degli strumenti 

a disposizione– che tutti i capitolati normalmente prevedono nei contratti di appalto in essere – è quello di 

procedere alle richieste di adeguamento ISTAT (considerato che la spinta inflattiva attuale è altissima, dopo più 

di un decennio di quasi stagnazione); 

✓ personale (costo del lavoro, formazione, innovazione tecnologica). Qui occorre accennare al rinnovo del CCNL 

di categoria: è un tema sempre presente e non si può ignorare. Come abbiamo più volte evidenziato, il 

contratto di lavoro in essere è entrato a regime a settembre del 2020, quando già era scaduto (vigenza 2017-

2019). La nuova piattaforma è già in discussione, e questa volta le spinte tra le parti sociali per una conclusione 

ravvicinata della trattativa ci sono tutte – considerato il sempre più ridotto potere d’acquisto di cui abbiamo 
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accennato appena sopra. In questa logica si inscrive la decisione di appostare un significativo Fondo (di € 

600.000) per oneri rinnovo CCNL. – che ci consente di muoverci con calcolata serenità. In questo contesto si 

muovono anche le iniziative adottate in funzione di un più alto livello di competenza del personale – anche 

sfruttando le leve economiche messe a disposizione: parliamo del Fondo Nuove Competenze instaurato dal 

MISE, che ci ha consentito di formare nel 2021 un gran numero di lavoratori nei diversi campi previsti 

(competenze digitali, linguistiche e di approccio commerciale); e poi, sfruttando la leva del credito d’imposta 

“ igitalizzazione 4. ”, nella messa a punto di un tool informatico che consentirà a regime – tra il 2021 e il 2022 

– l’interconnessione di programmi interni e di terze parti relativo agli ambienti  isorse  mane, Safety, 

Formazione, Privacy, Sistema di Gestione e Qualità: un grandissimo sforzo, non solo economico ma anche di 

approccio verso le novità, finalizzato ad un forte efficientamento ed integrazione di tutti i processi coinvolti.      

 

Concludendo, una tensione alla ripartenza – dentro tutte le contraddizioni che stiamo continuando a vivere – ma con la 

consapevolezza di avere tutte le competenze necessarie per finalizzare i nostri sforzi.  

 

Ed infine ricordiamo un appuntamento importantissimo: Il 2022 vedrà il trentennale di Itaca che vogliamo festeggiare 

davvero, in presenza, con il corpo e con la vita nel suo pulsare.   

 

 

 

 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
Quest’anno, nel riprendere le buone prassi adottate prima delle criticità rappresentate dall’evento pandemico, 

proponiamo di destinare una quota degli utili d’esercizio a ristorno destinato ai soci lavoratori: per significare ancora 

una volta e riconoscere in modo tangibile il determinante contributo profuso da tutti per il raggiungimento del risultato.  

L’      z    h  d                     d  € 776.114 e pertanto, per quanto sopra esposto, la proposta – conforme alla 

previsione dell’art.  7 dello  tatuto Sociale - è la seguente:  

•    3% d   ’         F  d  M                            d            z              d     L. 59/92      ’ m      

       € 11.883; 

•    30%    F  d  d          L g           € 232.834; 

•         m             € 380.000  d   m     g     to del capitale sociale destinatori ai soci lavoratoti in 

misura proporzionale alla quantità e qualità degli scambi mutualistici nelle modalità previste dal 

‘  g   m          ’   g z     d           ’           d   ’    mb    d       ; 

•  ’ m        m              € 151.396    F  d  d            d     b   .  

 

Pordenone, lì 30 marzo 2022 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

F. to Il Presidente 

Orietta Antonini 

 

 

 

 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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COOPERATIVA ITACA – Società Cooperativa Sociale Onlus - Servizi sociosanitari ed educativi 

Sede legale e fiscale: vicolo R. Selvatico, 16 - 33170 Pordenone - Tel. 0434/504000 – Fax 0434/504100 
Codice fiscale e partita Iva n° 01220590937, R.E.A. n° 51044 Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone 
Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative n° A117040 Sezione cooperative a mutualità prevalente di 
diritto – Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali n° 38 Sez. A – Runts n. 5391 

esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 

 

 

 

 

 

 

 

1 Stato patrimoniale – ATTIVO 31 dic 2021 31 dic 2020

A) CREDITI VERSO SOCI già richiamati € 74.790 € 72.000

B) IMMOBILIZZAZIONI

I° Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento € 0 € 0

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità € 0 € 0

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno € 0 € 0

4) Concessioni licenze marchi e diritti simili € 121.541 € 10.350

5) Avviamento € 0 € 0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti € 0 € 0

7) Altre € 51.863 € 71.005

x TOTALE € 173.404 € 81.355

II° Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati € 4.138.270 € 4.313.501

2) Impianti e macchinari € 60.965 € 71.661

3) Attrezzature industriali e commerciali € 0 € 0

4) Altri beni € 317.193 € 254.079

5) Immobilizzazioni in corso e acconti € 0 € 0

x TOTALE € 4.516.428 € 4.639.241

III° Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate € 335.923 € 335.923

b) imprese collegate € 23.400 € 23.400

c) imprese controllanti € 0 € 0

d) altre imprese € 88.209 € 86.209

2) Crediti:

a) verso imprese controllate € 0 € 0

a) verso imprese controllate esigibili entro l’esercizio successivo € 150.000 € 0

b) verso imprese collegate € 0 € 0

b) verso imprese collegate esigibili entro l’esercizio successivo € 0 € 0

c) verso controllanti € 0 € 0

c) verso controllanti esigibili entro l’esercizio successivo € 0 € 0

d) verso altri € 59.918 € 57.978

d) verso altri esigibili entro l’esercizio successivo € 0 € 0

3) Altri titoli € 0 € 0

4) Azioni proprie € 0 € 0

x TOTALE € 657.450 € 503.510

x TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 5.347.282 € 5.224.106
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1 Stato patrimoniale – ATTIVO 31 dic 2021 31 dic 2020

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I° Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo € 135.155 € 119.212

2) Prodotti in lavorazione e semilavorati € 0 € 0

3) Lavori in corso su ordinazione € 0 € 0

4) Prodotti finiti e merci € 0 € 0

5) Acconti € 0 € 0

x TOTALE € 135.155 € 119.212

II° Crediti

1) verso clienti € 10.072.740 € 10.170.957

1) verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

2) verso imprese controllate € 0 € 150.000

2) verso imprese controllate esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

3) verso imprese collegate € 4.782 € 1.220

3) verso imprese collegate esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

4) verso controllanti € 0 € 0

4) verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0
4) bis crediti tributari € 539.379 € 376.035
4) bis crediti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0
4) ter imposte anticipate € 0 € 0
4) ter imposte anticipate esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

5) verso altri € 371.928 € 369.099

5) verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

x TOTALE € 10.988.829 € 11.067.311

III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate € 0 € 0

2) Partecipazioni in imprese collegate € 0 € 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti € 0 € 0

4) Altre partecipazioni € 0 € 0

5) Azioni proprie € 0 € 0

6) Altri titoli € 150.000 € 0

x TOTALE € 150.000 € 0

IV° Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali € 5.707.737 € 4.487.466

2) Assegni € 0 € 0

3) Denaro e valori in cassa € 35.826 € 30.829

x TOTALE € 5.743.563 € 4.518.295

x TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 17.017.547 € 15.704.818

D) RATEI E RISCONTI

x Ratei e risconti € 109.270 € 105.352

x Disaggio su prestiti € 0 € 0

x TOTALE RATEI E RISCONTI € 109.270 € 105.352

x TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) € 22.548.889 € 21.106.276
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x Stato patrimoniale – PASSIVO 31 dic 2021 31 dic 2020

A) PATRIMONIO NETTO:

I Capitale € 1.425.012 € 1.508.092

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni € 0 € 0

III Riserve di rivalutazione € 532.000 € 532.000

IV Riserva legale € 1.884.218 € 1.881.118

V Riserva per azioni proprie in portafoglio € 0 € 0

VI Riserve statutarie € 0 € 0

VII Altre riserve distintamente indicate

VII riserva indivisibile € 3.304.792 € 3.297.870

VII riserve da arrotondamento € 0 € 2

VIII Utili portati a nuovo € 0 € 0

VIII Perdite portate a nuovo € 0 € 0

IX Utile d’esercizio € 776.114 € 10.332

IX Perdita d’esercizio € 0 € 0

x TOTALE PATRIMONIO NETTO € 7.922.136 € 7.229.414

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili € 0 € 0

2) per imposte, anche differite € 0 € 0

3) altri € 1.217.020 € 999.278

x TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI € 1.217.020 € 999.278

C) TRATT.FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO € 1.101.104 € 1.186.682

D) DEBITI

1) obbligazioni € 0 € 0

1) obbligazioni esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

2) obbligazioni convertibili € 0 € 0

2) obbligazioni convertibili esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

3) debiti verso soci per finanziamenti € 1.104.265 € 1.150.110

3) debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio succ. € 0 € 0

4) debiti verso banche € 259.313 € 505.974

4) debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo € 499.707 € 503.382

5) debiti verso altri finanziatori € 0 € 0

5) debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

6) acconti € 202.666 € 171.155

6) acconti esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

7) debiti verso fornitori € 1.470.247 € 1.549.698

7) debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

8) debiti rappresentati da titoli di credito € 0 € 0

8) debiti rappresentati da titoli di credito esigibili oltre l’es.succ. € 0 € 0

9) debiti verso imprese controllate € 0 € 0

9) debiti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

10) debiti verso imprese collegate € 0 € 0

10) debiti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

11) debiti verso controllanti € 0 € 0

11) debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

12) debiti tributari € 506.976 € 359.122

12) debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € 1.439.040 € 623.510

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale es.oltre l'es.succ. € 0 € 0

14) altri debiti € 6.769.567 € 6.819.355

14) altri debiti esig. oltre l’esercizio successivo € 0 € 0

x TOTALE DEBITI € 12.251.781 € 11.682.306

E) RATEI E RISCONTI

x Ratei e risconti € 56.848 € 8.596

x Aggio su prestiti € 0 € 0

x TOTALE RATEI E RISCONTI € 56.848 € 8.596

x TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) € 22.548.889 € 21.106.276
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x CONTO ECONOMICO 31 dic 2021 31 dic 2020

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni € 49.063.397 € 43.985.586

2) variazioni rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti € 0 € 0

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione € 0 € 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € 0 € 0

5) altri ricavi e proventi

x contributi in conto esercizio € 81.913 € 177.317

x altri ricavi e proventi € 789.005 € 297.188

x TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 49.934.315 € 44.460.091

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime sussidiarie di consumo € 1.398.228 € 1.543.027

7) per servizi € 5.569.415 € 4.932.472

8) per godimento di beni di terzi € 483.771 € 439.304

9) per il personale

a) salari e stipendi € 29.458.390 € 26.780.689

b) oneri sociali € 7.881.426 € 7.247.003

c) trattamento di fine rapporto € 2.118.118 € 2.116.033

d) trattamento di quiescenza e simili € 7.549 € 7.919

e) altri costi € 824.293 € 719.496

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento immobilizzazioni immateriali € 49.815 € 20.300

b) ammortamento immobilizzazioni materiali € 338.557 € 371.119

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni € 0 € 0

d) svalutazione crediti dell’attivo circolante e delle disp.liquide € 0 € 0

11) variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€ 15.943 -€ 32.122

12) accantonamenti per rischi € 37.711 € 6.259

13) altri accantonamenti € 617.020 € 19.278

14) oneri diversi di gestione € 325.451 € 240.240

x TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 49.093.801 € 44.411.017

x DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI D.PRODUZIONE (A-B) € 840.514 € 49.074
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x CONTO ECONOMICO 31 dic 2021 31 dic 2020

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

15) proventi da partecipazioni:

x relativi ad imprese controllate € 0 € 0

x relativi ad imprese collegate € 0 € 0

x relativi ad altre imprese € 0 € 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

x di imprese controllate € 0 € 0

x di imprese collegate € 0 € 0

x di controllanti € 0 € 0

x di altre imprese € 0 € 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni € 0 € 0

c) da titoli iscritti nell’attivo circolante € 0 € 1.427

d) proventi diversi dai precedenti:

x di imprese controllate € 0 € 0

x di imprese collegate € 0 € 0

x di controllanti € 0 € 0

x di altre imprese € 6.268 € 5.045

17) interessi ed altri oneri finanziari:

x verso imprese controllate € 0 € 0

x verso imprese collegate € 0 € 0

x verso controllanti € 0 € 0

x verso altre imprese -€ 29.156 -€ 34.003
17) bis utile e perdite su cambi € 0 € 0

x TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -€ 22.888 -€ 27.531

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni € 0 € 0

b) di immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante € 0 € 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni € 0 € 0

b) di immobilizzazioni finanziarie € 0 € 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante € 0 € 0

x TOTALE DELLE RETTIFICHE € 0 € 0

x RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) € 817.626 € 21.544

22) imposte sul reddito dell’esercizio

22) a imposte correnti -€ 41.512 -€ 11.212

22) b imposte differite € 0 € 0

26) Utile dell’esercizio € 776.114 € 10.332
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto ANNO 2021 ANNO 2020

   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

      Utile (perdita) dell'esercizio 776.  4,   €   .33 ,   €

      Imposte sul reddito 4 .5  ,   €   .   ,   €

      Interessi passivi/(attivi)   .888,   €  7.53 ,   €

      (Dividendi)

      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 840.514,00 € 49.075,00 €

      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

         Accantonamenti ai fondi  .77 .849,   €  . 4 .57 ,   €

         Ammortamenti delle immobilizzazioni 388.37 ,   € 39 .4 9,   €

         Svalutazioni per perdite durevoli di valore  ,   €  ,   €

         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano 

movimentazione monetarie

         Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 3. 6 .   ,   €  .53 .989,   €

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.001.735,00 € 2.582.064,00 €

      Variazioni del capitale circolante netto

         Decremento/(Incremento) delle rimanenze  5.943,   € 3 .   ,   €

         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 98.  7,   €  48.784,   €

         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 79.45 ,   €  55. 6 ,   €

         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.9 8,   € 93,   €

         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 48. 5 ,   € 3.454,   €

         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 77 . 7 ,   € 6 6.89 ,   €

         Totale variazioni del capitale circolante netto 8 9.4 7,   €  . 39.5  ,   €

      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.821.162,00 € 1.442.553,00 €

      Altre rettifiche

         Interessi incassati/(pagati)   .888,   €  7.53 ,   €

         (Imposte sul reddito pagate) 4 .5  ,   €   .   ,   €

         Dividendi incassati

         (Utilizzo dei fondi)  .64 .685,   €  .  9.4 5,   €

         Altri incassi/(pagamenti)

         Totale altre rettifiche  .7 5. 85,   €  . 48. 48,   €

      Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.116.077,00 € 805.595,00 €

   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

      Immobilizzazioni materiali

         (Investimenti)   5.745,   € 5 .797,   €

         Disinvestimenti  ,   €  ,   €

      Immobilizzazioni immateriali

         (Investimenti)  4 .864,   €  7. 45,   €

         Disinvestimenti  ,   €  ,   €

      Immobilizzazioni finanziarie

         (Investimenti) 3.94 ,   € 4 .358,   €

         Disinvestimenti

      Attività finanziarie non immobilizzate

         (Investimenti)  5 .   ,   €

         Disinvestimenti  .66 .754,   €

      (Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

      Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

      Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 511.549,00 € 1.549.354,00 €

   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

      Mezzi di terzi

         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

         Accensione finanziamenti  ,   €  ,   €

         (Rimborso finanziamenti)  5 .336,   € 799.85 ,   €

         Incremento/(Decremento) debiti vs soci 45.845,   €    .47 ,   €

         Accensione finanziamenti

         (Rimborso finanziamenti)

      Mezzi propri

         Aumento di capitale a pagamento  6 .8 3,   €  86.  9,   €

         (Rimborso di capitale) 344.9  ,   € 338.34 ,   €

         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)

      Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 379.260,00 € 625.157,00 €

   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.225.268,00 € 1.368.916,00 €
   Effetto cambi sulle disponibilità liquide

   Disponibilità liquide a inizio esercizio

      Depositi bancari e postali 4.487.466,   € 3.  5.  3,   €

      Assegni

      Danaro e valori in cassa 3 .8 9,   € 34. 76,   €

      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.5 8. 95,   € 3. 49.379,   €

      Di cui non liberamente utilizzabili

   Disponibilità liquide a fine esercizio

      Depositi bancari e postali 5.7 7.737,   € 4.487.466,   €

      Assegni

      Danaro e valori in cassa 35.8 6,   € 3 .8 9,   €

      Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.743.563,   € 4.5 8. 95,   €

      Di cui non liberamente utilizzabili

INCREMENTO/ ( DECREMENTO) DELLA LIQUIDITA' 1.225.268,00 € 1.368.916,00 €
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La presente nota integrativa, compilata ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, ha la funzione di integrare e 

illustrare i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 e redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del 

Codice Civile e ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 

Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 2021 sono i medesimi degli anni precedenti. Le voci di bilancio 

sono state redatte seguendo i principi di rilevanza, di prudenza e di competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività, come di seguito riportato. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del 
Codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le poste di 

bilancio più significative. Il Collegio Sindacale è stato sempre consultato per le scelte di legge da adottare 

rispetto a specifiche poste di bilancio. 

Si precisa che l’andamento della gestione, la sua evoluzione e l’evidenziazione del conseguimento degli scopi 

statutari, unitamente alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, sono illustrati nella Relazione sulla 

Gestione redatta a cura del Consiglio di Amministrazione. La proposta in merito alla destinazione del risultato 

di esercizio è riportata anche in nota integrativa. 

L’esercizio 2021 si caratterizza in particolare dal recupero delle posizioni – sui livelli dell’esercizio 2019 - 

rispetto al forte impatto derivante dall’evento pandemico che ha travolto il 2020: in realtà il 2021 subisce ancora 

un importante retaggio dal citato evento, che si è espresso soprattutto in termini di fatica gestionale e 

organizzativa – e solo in parte anche dal punto di vista economico. Ed inoltre è necessario evidenziare come 

l’esercizio in questione è stato quello che ha visto dispiegare in toto gli effetti del rinnovo del CCNL: conviene 

ricordare che il previsto aumento complessivo del 5,95% ha avuto un’applicazione diluita nel tempo in 3 

tranches: la prima erogata a novembre 2019, e le altre due ad aprile e a settembre 2020, cosicchè il 2021 ha 

visto l’applicazione a regime del contratto, con il conseguente impatto economico.  

Queste poche indicazioni sono sufficienti per significare la bontà del lavoro svolto, e gli ottimi risultati raggiunti; 

e dunque anche sull’utile dell’esercizio 2021 e sulla conseguente destinazione dello stesso.  

Il bilancio infatti si chiude con un risultato di € 776.114, potendo così prevedere un congruo ristorno 

in favore dei soci in quota capitale 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo storico di acquisto, al netto dei fondi di ammortamento e dei 

contributi ricevuti. Nell’anno 2021 non sono state operate rettifiche di valore di attività iscritte nello stato 

patrimoniale. 

Gli ammortamenti sono stati effettuati utilizzando coefficienti che riflettono la residua possibilità di utilizzazione 
e la durata tecnico-economica. 
Negli anni precedenti sono stati concessi contributi a fondo perduto in base alla L.R. 7/92 per l’acquisto di 

alcune immobilizzazioni. Tali contributi sono stati portati in diminuzione dei beni stessi e gli ammortamenti 

sono stati calcolati sul valore residuo. 
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IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 

I costi pluriennali e le spese di manutenzione sono relativi a strutture nelle quali operiamo con contratti di 

locazione, comodato o concessione. 

Tali spese sono iscritte al costo storico diminuito della quota di ammortamento (calcolata sulla base della 

durata dei contratti di locazione e/o gestione) e dei contributi ricevuti. 

Le spese per acquisto di software sono iscritte al netto delle relative quote di ammortamento. Annualmente si 

procede con la rilevazione in conto economico delle quote di ammortamento di tutte le attività immateriali 

iscritte a bilancio. 

 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

I beni costituenti le immobilizzazioni materiali sono iscritti al costo d’acquisto, comprensivo delle spese 

accessorie direttamente imputabili, rettificati dai rispettivi fondi di ammortamento e dai contributi stanziati per 

l’acquisto di tali beni. Le attività materiali sono ammortizzate con le aliquote previste dalla normativa fiscale, 

che rispecchiano il grado di utilizzo e la residua durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione. 

L’accantonamento nell’esercizio ai fondi di ammortamento è quindi commisurato all’effettivo utilizzo delle varie 

categorie di beni. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’anno sono stati utilizzati i coefficienti ordinari 

al 50%. 

 

RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI 

Negli esercizi 2005 e 2008 sono state operate rivalutazioni volontarie di alcune proprietà rientranti nella categoria 

degli immobili strumentali per destinazione all’attività di impresa. L’immobile di Ronchis è stato rivalutato di € 

150.000 nel rispetto delle previsioni normative di cui alla legge 266/2005, l’immobile di Pordenone che accoglie la 

sede amministrativa è stato rivalutato di € 400.000 ai sensi del D.L. 185/2008.  

 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o sottoscrizione, eventualmente svalutato in 

presenza di perdite durevoli di valore. 

 

CREDITI E DEBITI 
I crediti sono esposti in bilancio al costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e del valore di 

presumibile realizzo. In ottemperanza agli OIC 25 e 20, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato 

qualora gli effetti siano irrilevanti. Tale evidenza si è verificata nei crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi 

o nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni o ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a 

scadenza sono di scarso rilievo o ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse 

desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso dal tasso di interesse. 

Il fondo svalutazione crediti non è stato alimentato in quanto ritenuto già adeguato a fronteggiare eventuali 

rischi di insolvenze. 

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. I crediti e i debiti sono tutti riferiti al territorio nazionale; 

non è stato pertanto indicato, in quanto non significativo, il riparto degli stessi per aree geografiche. 
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RIMANENZE 
Le giacenze di magazzino, costituite da materiali di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e 

il valore di realizzazione così come desumibile dall’andamento del mercato. Essendo le rimanenze costituite 

da beni fungibili, il costo di acquisto è stato determinato utilizzando il metodo FIFO. 

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale e consistono in depositi bancari e postali esigibili 

a vista e denaro e valori equivalenti in cassa. 

RATEI E RISCONTI 

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono determinati secondo il principio temporale della competenza economica 

di costi e ricavi comuni a più esercizi, seguendo i criteri previsti dall’art. 2426 c.c. 

FONDO RISCHI E ONERI 
Accoglie, nel rispetto dei principi economici della competenza e della prudenza, gli accantonamenti effettuati 

allo scopo di coprire debiti di natura certa o probabile, il cui ammontare e la cui data di sopravvenienza è 

tuttavia indeterminata.  

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli soci lavoratori al 31.12.2021 dedotte le anticipazioni 

corrisposte, in conformità alle leggi e al contratto di lavoro delle cooperative sociali vigente.  

COSTI E RICAVI 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. 

Ricavi e proventi, costi ed oneri, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 

In ottemperanza a quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 2545 sexies del c.c., in nota integrativa 
il costo del lavoro è indicato separatamente in relazione all’attività svolta dai soci. 

 

MUTUALITA’ PREVALENTE 

Itaca è una cooperativa a mutualità prevalente, iscritta all’Albo previsto dall’ultimo comma dell’art. 2512 del 

c.c., perché nella propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori. In 

ogni caso, ai sensi dell’art 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003, le cooperative sociali, che rispettino le 

norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, "sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui 

all’articolo 2513 del Codice civile, cooperative a mutualità prevalente". In relazione all’attestazione della 

prevalenza ai sensi dell’art. 2513 DEL Codice Civile si rinvia a quanto già esposto nella voce B9 Costo del 

personale 

A tal fine si precisa che la Cooperativa Itaca ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della Comunità alla 

promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari 

educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di persone in condizioni di 

svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. Inoltre, la Cooperativa Itaca possiede statutariamente i 

requisiti di cui all’art. 2514 C.C., è iscritta all’Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente, all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali, e al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). 

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile 

In relazione all’attestazione della prevalenza ai sensi dell'ex art. 2513 del Codice Civile si rinvia a quanto  

esposto nella voce B9 Costo del personale 

 

Eventuali differenze riscontrabili nei numeri riportati nelle tabelle che si presentano nella nota integrativa sono 

interamente imputabili agli arrotondamenti all’unità di euro. 
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ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

A) - CREDITI V/SOCI per versamenti ancora dovuti: la voce rappresenta il capitale sociale sottoscritto e non 

ancora versato. Si precisa che il versamento delle quote sottoscritte dai soci lavoratori è effettuato, di regola, 

mediante trattenuta mensile in busta paga, tranne che per coloro che optano per il versamento in un’unica 

soluzione. 

 

B) - IMMOBILIZZAZIONI 
 

I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2427 punto 2 c.c., si riassumono nella tabella seguente le 

movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:  

 

Nella tabella sottostante si dà evidenza alle voci che compongono le immobilizzazioni. Si precisa che 
l’ammortamento delle manutenzioni e dei costi pluriennali è stato effettuato utilizzando il medesimo criterio 
degli anni precedenti, in funzione della durata residua dei contratti di locazione e/o gestione e/o comodato, 
che si prevede comunque minore rispetto alla loro utilità economica. 

Crediti per 

versamenti 

dovuti e 

richiamati

Crediti per 

versamenti 

dovuti non 

richiamati

Totale crediti per 

versamenti 

dovuti

Valore di inizio esercizio 72.000 0 72.000

Variazioni nell'esercizio 2.790 0 2.790

Valore di fine esercizio 74.790 0 74.790

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

Costi di 

impianto e di 

ampliamento

Cost i di 

ricerca, di 

sviluppo e di 

pubblicità

Dirit t i di 

brevetto 

industriale,  

ut ilizzazione 

delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 

licenze, marchi e 

dirit t i simili

Avviamento

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e accont i

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio 11.500 126.494 137.994

   Costo 0

   Rivalutazioni 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.150 55.480 56.630

   Svalutazioni 0

   Valore di bilancio 10.350 71.013 81.364

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 141.864 0 141.864

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0

   Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio)
0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Ammortamento dell'esercizio 30.673 19.149 49.822

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni 111.191 51.865 163.056

Valore di fine esercizio

   Costo 153.364 126.493 279.857

   Rivalutazioni 0 0 0

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 31.823 74.629 106.452

   Svalutazioni 0 0 0

   Valore di bilancio 121.541 51.863 173.404
eventuali differenze con i valori di bilancio sono dovute ad arrotondamenti dei singoli importi all'unità di euro
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Nell’anno si evidenza l’incremento della voce licenze e diritti software: è il risultato di un importante 
investimento tecnologico di integrazione dei processi informativi e gestionali, con l’acquisizione di un tool 
informatico che ha consentito e consentirà a regime l’interconnessione di programmi interni e di terze parti 
relativo agli ambienti Risorse Umane, safety, formazione, sistema di gestione e qualità, privacy – finalizzato 
ad un forte efficientamento di tutti i citati processi coinvolti.  
 

 
 
 II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, eventualmente incrementato dalle rivalutazioni effettuate in attuazione di specifiche leggi. 
 

 
 
Sempre in ottemperanza al disposto dell’art. 2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale 

risultano movimentazioni della voce: 

dettaglio delle immobilizzazioni immateriali

categoria
costo 

storico

amm.t i anni 

p recedent i

valore 

iniziale

incrementi 

2021

amm.ti 

2021

valore 

finale

conc. licenze e diritti software 11.500 1.150 10.350 141.864 30.673 121.541

7. altre immobilizzazioni immateriali: 0 0

costi pluriennali cdr Fogliano 4.406 3.855 551 0 551 0

costi pluriennali ufficio Turriaco 38.893 32.409 6.483 0 6.483 0

costi pluriennali CDR Cimolais 2.000 1.000 1.000 0 333 666

costi pluriennali ufficio Sacile 5.500 2.358 3.142 0 786 2.356

costi pluriennali cdr Cervignano 38.895 9.724 29.172 0 4.862 24.310

costi pluriennali Via Roma Pordenone 36.800 6.134 30.665 0 6.134 24.530

7. totale altre imm.immateriali 126.494 55.480 71.013 0 19.149 51.862

Totale immobilizzazioni immateriali 137.994 56.631 81.363 141.864 49.822 173.404

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari

Altre 

immobilizzazio

ni materiali

Totale 

immobilizzazi

oni materiali

Valore di inizio esercizio

   Costo 5.631.722 388.738 2.888.765 8.909.224

   Rivalutazioni 550.000 0 0 550.000

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.868.218 317.077 2.634.688 4.819.983

   Svalutazioni 0

   Valore di bilancio 4.313.501 71.661 254.079 4.639.240

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 780 7.118 207.847 215.745

   Riclassifiche (del valore di bilancio) 0

   Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio)
0 0 0 0

   Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 0 0 0 0

   Ammortamento dell'esercizio 176.011 17.814 144.733 338.557

   Svalutazioni effettuate nell'esercizio 0

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni -175.231 -10.696 63.114 -122.813 

Valore di fine esercizio

   Costo 5.632.502 395.856 3.096.611 9.124.969

   Rivalutazioni 550.000 0 0 550.000

   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.044.229 334.891 2.779.421 5.158.541

   Svalutazioni 0 0 0 0

   Valore di bilancio 4.138.273 60.965 317.190 4.516.428
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Conformemente alle norme vigenti, il valore del terreno non viene ammortizzato, in quanto la sua utilità non si 

esaurisce nel tempo. 

Sull’immobile di Ronchis è stata effettuata nel 2005 una rivalutazione ai sensi della L. 266/2005; sulla sede 

legale di vicolo Selvatico è stata effettuata una rivalutazione nel 2008 ai sensi del D.L. 185/2008. Tali valori 

risultano congrui rispetto al loro valore di mercato.  

Sull’immobile di Bertiolo (Casa & Piazza) insiste ipoteca a favore Pop. FriulAdria per mutuo decennale di € 

500.000 contratto nel 2013 e con scadenza 2023. 

Altri beni: 

Nella voce significativo risulta l’incremento del parco auto strumentale all’attività di Itaca: registriamo 

l’acquisizione di 11 nuovi mezzi riferiti a nuovi servizi e contestuale dismissione di 8 funzionali allo 

svecchiamento del parco macchine; tra gli impianti e macchinari l‘acquisizione di un sollevatore e un frigo. 

Gli ammortamenti dell’esercizio, specificati nello schema di conto economico alla voce B10, sono stati calcolati 

in base alle aliquote ritenute rappresentative della durata economico-tecnica dei beni, ridotte del 50% per tutti 

quei beni entrati in funzione nel corso dell’anno. 

Gli importi dei contributi in c/capitale ricevuti sulle immobilizzazioni materiali sono stati portati in diminuzione 

del costo ammortizzabile e il relativo ammortamento è stato calcolato sull’importo residuo. 

Dettaglio delle immobilizzazioni materiali

categoria costo storico
amm.ti anni 

precedenti

incrementi 

2021
amm.ti 2021 valore finale

terreni e fabbricati

Ronchis (Ud) ex Casa e Piazza 376.158 199.325 0 11.285 165.548

Udine Cjase Nestre 465.365 237.085 0 13.961 214.320

Pasian di Prato (Ud) Calicantus 618.463 210.192 0 18.554 389.717

Pordenone sede vicolo Selvatico 1.430.806 606.057 0 42.924 781.826

Pordenone app.to vicolo Selvatico 206.474 18.485 0 6.194 181.795

Pordenone nido Farfabruco 779.228 325.545 780 23.400 431.062

Pordenone nido Farfabruco terreno 160.304 0 0 0 160.303

Bertiolo (Ud) terreno 155.170 0 0 0 155.169

Bertiolo (Ud) Casa e Piazza 847.307 189.302 0 25.419 632.586

Casa di Ardea - Colugna (Ud) 498.272 29.896 0 14.948 453.428

Pozzuolo del Friuli - Cjase Me 449.653 20.234 0 13.490 415.929

Terreno e fabbricato Z.i. Paradiso 194.519 32.096 0 5.836 156.588

impianti e macchinari 388.738 317.077 7.118 17.814 60.965

automezzi 2.106.108 1.920.468 206.147 128.292 263.496

mobili e macchine ufficio 438.622 438.311 1.700 317 1.694

arredamenti 215.800 150.991 0 13.890 50.921

macchine ufficio elettroniche 128.235 124.919 0 2.234 1.084

totale generale 9.459.223 4.819.983 215.745 338.557 4.516.428
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II° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Le partecipazioni iscritte a bilancio sono 

valutate al costo di acquisto o 

sottoscrizione nei casi in cui tale valore 

non risulti superiore a quello derivante 

dalla valutazione con il metodo del 

patrimonio netto. 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il prospetto dettagliato delle partecipazioni in imprese collegate: i valori di bilancio delle imprese 

collegate riportati in tabella si riferiscono all’anno 2020 in quanto il bilancio di esercizio 2021 non è ancora 

stato approvato.  

 

I rapporti intercorrenti con le collegate sono di seguito riassunti: 

- la partecipazione al capitale della Impresa Sociale Srl Gruppo Ottima Senior risale all’anno 2005;  

- la partecipazione nella Cooperativa Maciao di Tolmezzo è del 2009 ed è stata sottoscritta per supportare la 

cooperativa che si occupa da sempre di prima infanzia, confermando così il nostro impegno a rafforzare i 

territori in cui operiamo.  

Presentiamo il prospetto delle partecipazioni nelle imprese controllate:  

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate 

partecipazioni in impresa collegata

Denominazione
Gruppo Ottima 

Senior srl

Cooperativa 

Sociale Maciao
TOTALE

Città o Stato Pordenone Tolmezzo (Ud)

Capitale in euro € 10.200 € 27.700 € 37.900

Utile (perdita) ultimo esercizio in euro -€ 3.116 -€ 15.230 -€ 18.346

Patrimonio netto in euro € 9.819 € 11.143 € 20.962

Quota posseduta in euro € 3.400 € 20.000 € 23.400

Quota posseduta in % 33,33% 72,20%

Valore a bilancio o corrispondente credito € 3.400 € 20.000 € 23.400

Partecipazioni in 

imprese 

controllate

Partecipazioni 

in imprese 

collegate

Partecipazioni 

in imprese 

controllanti

Partecipazio

ni in altre 

imprese

Totale 

partecipazi

oni

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

   Costo 335.923 23.400 86.209 445.532

   Rivalutazioni 0

   Svalutazioni 0

   Valore di bilancio 335.923 23.400 86.209 445.532

Variazioni nell'esercizio

   Incrementi per acquisizioni 0 0 2.000 2.000

   Decrementi per alienazioni 0 0 0

   Svalutazioni 0

   Rivalutazioni 0

   Riclassifiche 0

   Altre variazioni 0

   Totale variazioni 0 0 2.000 2.000

Valore di fine esercizio

   Costo 335.923 23.400 88.209 447.532

   Rivalutazioni 0 0 0

   Svalutazioni 0 0 0

   Valore di bilancio 335.923 23.400 88.209 447.532

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie 
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La partecipazione nella società I.P. Immobiliare Srl è pari al 100% del c.s. della stessa. La Srl è stata costituita 

nel 2015 con quota di Itaca pari al 50%, integrata al citato 100% nell’esercizio 2020: da allora Itaca è dunque 

socio unico di I.P. Immobiliare Srl. Il valore a bilancio di € 335.923 corrisponde al valore di acquisto della 

partecipazione, mentre il patrimonio netto è attualmente di € 291.355: tale riduzione è dovuta alle perdite 

collegate alla fase di avvio della società con la costruzione ed il completamento dell’immobile, e l’attivazione 

dei servizi in esso erogati da parte di Itaca: pertanto - in assenza di perdite durevoli - viene mantenuto il valore 

di iscrizione della partecipazione. Infine, non si procede alla predisposizione del bilancio consolidato, in quanto 

il consolidamento della controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 27 

comma 3bis Dlgs n. 127/91. 

Presentiamo qui a fianco il prospetto delle 

partecipazioni in altre imprese: 

I rapporti intercorrenti con le altre imprese sono di 

seguito riassunti: 

- C.O.S.M – Consorzio Operativo per la Salute 

Mentale Società Coop. Sociale di cui siamo soci 

fondatori dal 1993 sul progetto di “de 

istituzionalizzazione” dell’ospedale psichiatrico di 

Udine. Oggi il Consorzio ha ben consolidato i suoi 

obiettivi di inclusione sociale e lavorativa in tutta la 

regione; 

- Fin.re.co. è riconducibile all’utilizzo di servizi 

finanziari in anni precedenti; 

- Banca Popolare Etica, che ci annovera tra i soci 

fondatori, partecipazione iscritta il 07.02.1997 e 

incrementata nel corso dell’esercizio 2016; 

- i rapporti con Cooperativa Futura, coop. sociale b), 

si sono avviati a fronte di un servizio gestito alcuni anni fa presso la struttura di Cordenons; 

- nel 2008 la Cooperativa Itaca ha acquisito una partecipazione nel Consorzio Hand, con sede a Pagnacco 

(Ud), che integra più cooperative sociali e di lavoro promuovendo la cultura e la comunicazione; 

- la partecipazione, avvenuta nel 2009 nella Cooperativa Sociale Cadore, si inserisce nell’ambito 

dell’integrazione con la cooperazione sociale di inserimento lavorativo dell’area bellunese; 

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate 

partecipazioni in impresa controllata

Denominazione I.P. Immobiliare

Città o Stato Pordenone

Capitale in euro € 340.000

Utile (perdita) ultimo esercizio in euro -€ 3.570

Patrimonio netto in euro € 291.355

Quota posseduta in euro € 340.000

Quota posseduta in % 100,00%

Valore a bilancio o corrispondente credito € 335.923

dettaglio partecipazioni in altre 

imprese
Valore contabile

COSM Udine € 5.165

FIN.RE.CO € 16.371

Banca Popolare Etica € 2.271

Cooperativa Futura € 2.582

Consorzio Hand € 1.000

Consorzio Welcoop € 3.000

Cooperativa Sociale Cadore € 500

BCC Pordenonese € 77

Azienda Serv.Formazione Europa ASFE € 1.000

Coop Service Noncello € 30.000

Banca della Marca € 1.177

Consorzio TECLA € 16.500

ISFID Prisma € 516

CCFS - Cons.Coop.Fin.Svil.Coop. € 50

Consorzio Fiber Scarl € 8.000

TOTALE € 88.209
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- nel 2009 la cooperativa ha partecipato alla costituzione del Consorzio Welcoop, con sede a Pordenone. Il 

consorzio Welcoop, che raggruppa importanti cooperative sociali di tipo a) del territorio regionale, è un 

consorzio interassociativo; 

- nel 2011 Itaca è diventata socia della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, consentendo così ai 

soci di poter usufruire di vantaggiose condizioni bancarie; 

- nel 2012 Itaca ha acquistato dall’Istituto Antonio Provolo per l’educazione dei sordomuti una quota di 

partecipazione, del valore di 1.000 €, nella società ASFE - Azienda Servizi Formazione in Europa Società 

Consortile a r.l., con lo scopo di rafforzare la nostra presenza nella Regione Veneto; 

- nel 2014 Itaca ha acquisito una partecipazione della Cooperativa Noncello, come socio sovventore della 

stessa: l’iniziativa è stata concordata in un più ampio contesto di condivisione e supporto verso il movimento 

cooperativo regionale; 

- nel 2016 Itaca ha acquisito la partecipazione in Banca della Marca, Credito cooperativo del Trevigiano giunta 

in dote a seguito dell’incorporazione della Cooperativa Thauma. 

- Consorzio TECLA Società Cooperativa sociale, con sede a Bologna. Itaca è uno dei soci fondatori di 

questo consorzio, costituito con l’intento di valorizzare le competenze delle associate soprattutto nell’ambito 

della consulenza, formazione, selezione del personale e di attività di studio ed analisi del mercato del lavoro. 

La quota di partecipazione è di € 15.000, interamente versata. 

- ISFID PRISMA Società Cooperativa, con sede a Marghera Venezia. Trattasi di una società di formazione 

e consulenza promossa da Legacoop Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, con cui da anni Itaca collabora. Con 

l’adesione come socio cooperatore si intende rafforzare la sinergia già in essere per una collaborazione ancora 

più proficua. È stata sottoscritta una partecipazione pari a € 516,40. 

- Consorzio Cooperativo Finanziario per lo sviluppo soc. coop. (CCFS), con sede a Reggio Emilia: Itaca 

ha ritenuto importante l’adesione a questo strumento finanziario del sistema cooperativo, per la significativa 

funzione che esso svolge in questo campo, attraverso la sottoscrizione di n. 50 azioni del valore di € 1,00 

cadauna. Valore complessivo della partecipazione € 50,00; 

- Consorzio Fiber Scarl, è l’ultima partecipazione acquisita da Itaca in ordine di tempo - sottoscritta in data 

22/01/2020. Esso nasce quale sviluppo del lavoro iniziato in Rete ComeTe, di cui Itaca è elemento costitutivo, 

come risposta alla crescente domanda di servizi di Welfare aziendale, soprattutto di grandi dimensioni e 

operanti nell’intero contesto nazionale; e dell’intero territorio nazionale sono le numerose cooperative che 

hanno aderito all’iniziativa. La quota di partecipazione indicata, € 8.000, è pari all’1,6% del c.s. del Consorzio. 

La voce Crediti contiene il finanziamento soci verso la società I.P. IMMOBILIARE Srl, di cui Itaca è socio 

unico. 

Poi nel raggruppamento Crediti v/altri, il conto delle cauzioni attive, di cui riportiamo di seguito il dettaglio: 

 

 

 

 

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)

dettaglio crediti verso altri

Descrizione

cauzioni utenze e 

somministrazioni 

(acquedotto, 

cauzioni su 

locazioni 

immobili sedi 

cauzioni per 

appalti di 

servizi

TOTALE

Valore contabile € 900 € 56.882 € 2.136 € 59.918

fair value
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C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante presenta un incremento rispetto all’anno precedente come da prospetto. In particolare, 

segnaliamo l’aumento delle disponibilità liquide, a fronte di crediti inalterati e soprattutto debiti verso fornitori 

in riduzione. 

 

I° Rimanenze di magazzino  

Il valore delle rimanenze finali di materiali in magazzino ammonta a € 135.155, valore che rimane comunque 

alto come conseguenza del covid19. La variazione è stata inserita nella voce B11 del conto economico, con 

segno negativo  

Il criterio utilizzato per 

la valutazione delle 

rimanenze indicato in 

premessa è lo stesso 

degli anni precedenti. 

II°Crediti 

Il valore contabile dei crediti, rettificato per eventuali perdite future, costituisce una ragionevole stima del valore 

corrente alla data di fine periodo. È utile segnalare, come si evince dal seguente prospetto, come i crediti verso 

clienti siano diminuiti anche in valori assoluti pur in presenza di un forte incremento di fatturato, ciò che 

evidenzia una riduzione dei tempi di incasso (e la mancanza di contestazioni da parte dei clienti). La variazione 

riferita ai crediti verso imprese controllate rappresenta un mero giroconto contabile, avendo collocato la voce 

come finanziamento soci. 

 

 

CII 1 - Crediti v/clienti 

Da un’analisi dettagliata dei crediti verso clienti al 31.12.2021 si rileva come il 90% ca. dei crediti sia di natura 

certa, in quanto riferiti a contratti con enti pubblici o ad essi riconducibili, per i quali potrebbero eventualmente 

sussistere ritardi negli incassi ma non insussistenze. Sui crediti al 31.12.2021 non vi sono contestazioni in 

atto.  

Attivo circolante

voci dell'attivo
valore al 

31.12.2021

valore 

31.12.2020
variazione in %

I° Rimanenze 135.155 119.212 15.943 13,37%

II° Crediti 10.988.829 11.067.311 -78.482 -0,71%

III° Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni
150.000 0 150.000 

IV° Disponibilità liquide 5.743.563 4.518.295 1.225.268 27,12%

Totali € 17.017.547 € 15.704.818 € 1.312.729 8,36%

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti verso 

imprese 

collegate 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti tributari 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Crediti verso 

altri iscritti 

nell'attivo 

circolante

Totale crediti 

iscritti 

nell'attivo 

circolante

Valore di inizio esercizio 10.170.957 150.000 1.220 376.035 369.099 11.067.311

Variazione nell'esercizio -98.217 -150.000 3.562 163.344 2.828 -78.482 

Valore di fine esercizio 10.072.740 0 4.782 539.379 371.927 10.988.829

Quota scadente oltre 5 anni

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo

Prodotti in corso 

di lavorazione e 

semilavorati

Lavori in corso o 

su ordinazione

Prodotti finiti e 

merci

Totale 

rimanenze

Valore di inizio esercizio 119.212 119.212

Variazione nell'esercizio 15.943 15.943

Valore di fine esercizio 135.155 135.155
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I crediti verso collegate si riferiscono alle partecipate al Gruppo Ottima Senior Srl e alla Cooperativa Maciao.  

Fondo svalutazione dei crediti nel corso dell’anno è stato utilizzato per € 31, a stralcio di piccole posizioni 

relative a clienti divenuti insolventi e oramai non più riscuotibili; nessun accantonamento neppure per l’anno 

in corso in quanto si ritiene che il residuo sia congruo a coprire eventuali perdite. 

 
4-bis) Crediti tributari: la voce accoglie crediti tributari certi per complessivi € 539.379. 
 

- Erario c/Iva: comprende il credito Iva pari ad euro 401.236 maturato nel 2021 per effetto della scissione 
dei pagamenti, credito che verrà compensato nei primi mesi del 2022 con altri tributi, come previsto 
dalla normativa; 

- Erario c/Irap: sono iscritti i versamenti rateali in acconto; 
- Recupero imposta sostituiva su rivalutazione TFR per complessivi € 64.653 verrà recuperata con il 

DM 10 del mese di febbraio 2022; 
- Erario c/Irpef per bonus famiglie, per € 1.200, si tratta di un credito Irpef derivante dall’ulteriore 

detrazione spettante alle famiglie numerose, rilevato in sede di conguaglio dell’anno 2021; 
- Euro 112 sono relativi a ritenute subite a titolo d’imposta che verranno recuperate nel 2022; 
- Altri crediti tributari: sono riferiti al credito d’imposta per la sanificazione e acquisto dispositivi di 

protezione Covid 19 per euro 14.259 e al credito d’imposta di euro 27.072 a fronte degli investimenti 
tecnologici sopra evidenziati, che verrà compensato nei prossimi tre anni  

 

 

 

5) Crediti V/altri - (scadenti entro 12 mesi). Vedi tabella allegata 

Composizione dei crediti verso clienti

al 31.12.2021 in % nel 2020

crediti verso enti pubblici 6.567.768 65,2% 71,0%

crediti v/coop e consorzi ric.a contr.attivi enti pubblici 1.853.519 18,4% 11,3%

crediti verso società ed associazioni 486.347 4,8% 7,8%

crediti verso persone fisiche 271.131 2,7% 3,0%

crediti verso persone fisiche (importi < 500 €) 74.901 0,7% 0,7%

parziale crediti verso clienti 9.253.666 91,8% 93,7%

crediti verso imprese collegate 4.782 0,0% 1,5%

parziale compreso imprese collegate 9.258.448 0,0% 1,5%

crediti verso clienti conto fatture da emettere 1.023.090 10,2% 7,7%

debiti verso clienti per note credito da emettere -129.270 -1,3% -1,9%

fondo rischi su crediti verso clienti -162.338 -1,6% -1,6%

clienti c/ritenute di garanzia 0,5% 87.592 0,9% 0,5%

Totale dei crediti verso clienti 10.077.523 100% 100%

Composizione dei crediti tributari

al 31.12.2021 nel 2020

Erario c/IVA 401.236 303.033

Erario c/IVA 6013 acconto sull'Iva di dicembre 0 0

Erario c/acconti Irap Regioni 30.847 23.726

Erario c/Irpef su rivalutazione TFR 64.653 23.655

Crediti per addizionali locali (regionali e comunali) 0 0

Crediti verso Erario per bonus famiglie 1.200 1.861

Erario c/ritenute subite 112 139

Altri crediti tributari 41.331 23.620

Totale crediti tributari 539.379 376.035
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Da segnalare i crediti verso Enti per contributi da incassare: essi aumentano perché collegati alle nuove 

modalità di erogazione di servizi in co-progettazione che prevede il riconoscimento di quanto dovuto dall’ente 

in seguito alla rendicontazione dei costi sostenuti 

L’altra voce consistente è quella relativa ai crediti verso FonCoop per corsi avviati in corso anno 

III° Attività finanziarie che non costituiscono partecipazioni:  
Nel corso del 2021, in presenza di una consistente disponibilità finanziaria, la cooperativa ha attivato, in 
un’ottica di investimento, una polizza assicurativa -con capitale garantito e a gestione separata- per un valore 
di euro 150.000 scadente nel 2028 

 
 
IV° Disponibilità Liquide: sono iscritte al valore nominale comprensivo degli interessi maturati e si riferiscono 
essenzialmente a disponibilità di liquidità in cassa e conti corrente bancari e postali.  
L’elevato valore disponibile in cassa è riferito alle molte piccole disponibilità liquide presso le strutture e/o 
servizi da noi gestiti ed utilizzate per far fronte alle esigenze quotidiane.  
 

 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 

I ratei e risconti attivi passano dai € 105.352 del 2020 a € 109.270 del 2021. Sono determinati secondo i criteri 

di proporzionalità temporale e si riferiscono a polizze fideiussorie, fitti, abbonamenti, aggiornamento software, 

tasse di possesso, spese contrattuali i cui costi sono di competenza del prossimo esercizio. 

Oneri finanziari capitalizzati 
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 

1, n. 8 del Codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

  

Composizione degli altri crediti

al 31.12.2021 nel 2020

Crediti verso Enti per contributi da incassare 101.564 44.874

Crediti verso FONCOOP per progetti finanziati 174.001 136.000

Altri crediti per contributi da ricevere 15.754 24.481

Anticipi a partners progetti Europei 0 17.000

Fornitori c/anticipi 0 0

Crediti verso Inail per anticipi infortuni 33.762 22.220

Crediti verso Inail per anticipi premio 0 0

Crediti verso Poste Spa per affrancature 0 0

Crediti verso Istituti Previdenziali e INPS anticipazioni fondo di tesoreria0 9.096

Inal c/contributi a credito 0 58.848

Altri crediti v/ist previdenziali 23.580 21.977

Altri crediti diversi 23.267 34.603

Totale altri crediti 371.928 369.099

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)

Depositi 

bancari e 

postali

Assegni

Denaro e altri 

valori in 

cassa

Totale 

disponibilità 

liquide

Valore di inizio esercizio 4.487.466 30.829 4.518.294

Variazioni nell'esercizio 1.220.271 4.998 1.225.269

Valore di fine esercizio 5.707.737 35.826 5.743.563
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PASSIVO 

PATRIMONIO NETTO.   

Il patrimonio netto totale di € 7.922.136 è incrementato sostanzialmente per effetto dell’utile dell’anno; il 

capitale è diminuito anche in conseguenza della fuoriuscita di soci per alcuni cambi di appalto in corso d’anno, 

passando da 1.508mila euro a 1.425mila euro (al lordo dei soci receduti), mentre le riserve – di rivalutazione, 

legale e statutaria - aumentano da € 5.710.988 a € 5.721.010, per effetto dell’accantonamento dell’utile 2020  

Presentiamo di seguito il dettaglio delle movimentazioni del patrimonio netto. 

 

* le poste relative all’importo del capitale sociale dei soci receduti - per € 144.048 - sono collocate all’interno del capitale sociale poiché, 

ai sensi dell’art. 2535 c.c., rimangono a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società fino alla data di approvazione del bilancio 

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. 

 

I - Il Capitale non versato è iscritto alla Voce A dell’attivo patrimoniale 

 

A seguire una tabella riportante le movimentazioni del capitale sociale  

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Capitale

Riserva da 

sovrapprezzo 

delle azioni

Riserve di 

rivalutazio

ne

Riserva 

legale

Riserve 

statutarie

Riserva 

straordin

aria

Totale altre 

riserve

Valore di inizio esercizio 1.508.092 532.000 1.881.118 3.297.870

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente

    Attribuzione di dividendi

    Altre destinazioni

Altre variazioni

    Incrementi 261.823 0 3.100 6.922

    Decrementi -344.902 0 0 0

    Riclassifiche

Risultato d'esercizio

Valore di fine esercizio 1.425.012 0 532.000 1.884.218 3.304.792 0 0

al netto dei soci receduti ex art 2535 c.c.*1.277.677

sottoscritto rivalut/ristorni Totale

Soci ordinari 1.275.677 0 1.275.677

Soci sovventori 0 0 0

Soci volontari 2.000 0 2.000

Totale 1.277.677 0 1.277.677

Soci receduti ex art 2535 c.c. 147.335 147.335

Valore di fine esercizio 1.425.012

Composizione capitale sociale soci iscritti al 31.12.2021

Variazioni del capitale sociale

totale azioni 

sottiscritte 

al 

01.01.2021

aumenti per 

rivalutazioni

aumenti 

per nuovi 

ingressi

diminuzion

i per 

dimissioni 

/ rimborsi

Totale al 

31.12.2021

Soci ordinari 1.506.392 0 261.373 -344.752 1.423.012

Soci sovventori 0 0 0 0 0

Soci volontari 1.700 0 450 -150 2.000

Totale 1.508.092 0 261.823 -344.902 1.425.012
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Gli aumenti sono riconducibili alle sottoscrizioni da parte di nuovi soci, la diminuzione di € 344.902 al recesso 

di soci ordinari e volontari nel corso dell’anno. 

In relazione ai recessi di soci ordinari, si precisa che gli importi sottoscritti ed effettivamente versati, saranno 

restituiti entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2535 

del Codice civile.   

Presentiamo il prospetto della variazione della compagine sociale nel corso dell’anno 2021:  

 
 
I soci ordinari al 31.12.2021 sono 1281; di questi, 1.210 lavoravano al 31.12.2021, i restanti 31 soci hanno 
iniziato l’attività lavorativa nel 2022. I soci volontari sono 40. 
 

III - IV - VII - Riserve 
 

Le riserve da rivalutazione, iscritte per € 532.000, rappresentano rispettivamente: 

- rivalutazione immobile di Ronchis pari a € 132.000 rivalutato ai sensi della legge 266/2005; 

- rivalutazione sede di vicolo Selvatico di Pordenone pari a € 400.000 rivalutato ai sensi del d.l. 185/2008 

convertito in legge 2/2009. 

Tali riserve sono indivisibili e possono essere destinate solo ad eventuali coperture di perdite future. 

 

La riserva legale e la riserva indivisibile per effetto della destinazione dell’utile 2020 si incrementano 

rispettivamente di € 3.100 e € 6.922, raggiungendo il valore a fine esercizio rispettivamente di € 1.884.218 e 

€ 3.304.792. Al 31.12.2021 le riserve legale e indivisibile risultano costituite da utili accantonati a far data 

dall’anno 1992; in base all’art. 14 dello Statuto Sociale, ed in ottemperanza all’art. 2514 del c.c., tutte le 

riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa 

né all’atto del suo scioglimento. Ai sensi dell’art. 2545 ter c.c., tali riserve possono essere utilizzate 

solo per la copertura di perdite  

Variazioni della compagine sociale

al 

01.01.2021
ammissioni dimissioni

al 

31.12.2021

Soci ordinari 1.233 162 154 1.241

Soci sovventori 0 0 0 0

Soci volontari 34 9 3 40

Totale 1.267 171 157 1.281
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B) FONDI RISCHI ED ONERI.  

Il dettaglio di cui alla tabella sottostante comprende:  

 

 

- il fondo specifico per i costi della formazione del personale utilizzato nel 2021 per € 19.278 per i costi 

della formazione erogata nel corso dell’anno, è stato ricostituito per complessivi € 17.020 con riferimento al 

personale assunto nel mese di dicembre 2021 a cui non si è potuto erogare, per ovvie ragioni temporali, la 

formazione prevista entro l’esercizio;  

- il fondo per contratti onerosi, costituito nel 2019 a fronte dei maggiori oneri dovuti all’applicazione del 

Ccnl, da utilizzarsi in attesa del rinnovo degli appalti sulla base del nuovo CCNL, è stato parzialmente utilizzato 

per euro 380.000: infatti la pandemia ha comportato un blocco di tutte le procedure di gara previste, riattivate 

solo nel 2021 – da cui il citato parziale utilizzo: cosicchè la consistenza attuale diventa di € 550.000; 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

importo origine/natura
possibilità di 

utilizzazione

quota 

disponibile

per copertura 

perdite

per altre 

ragioni

Capitale 1.425.012 sottoscriz.soci
copertura 

perdite
1.425.012

Riserva da soprapprezzo delle azioni

Riserve di rivalutazione 532.000
riserve di 

capitale

copertura 

perdite
532.000

Riserva legale 1.884.218 riserve di utili
copertura 

perdite
1.884.218

Riserve statutarie 3.304.792 riserve di utili
copertura 

perdite
3.304.792

Altre riserve 0

   Riserva straordinaria o facoltativa 0

   Varie altre riserve 0

   Totale altre riserve 0

Utili (perdite) portati a nuovo

Totale 7.146.022 7.146.022

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile

Risultato d'esercizio 776.114

Valore di f ine esercizio* 7.922.136

* Il valore di fine esercizio comprende il 3% dell’utile da destinare al fondo mutualistico.

analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Fondo per 

trattamento di 

quiescenza e 

obblighi simili

Fondo per 

imposte 

anche differite

Altri fondi

Totale fondi 

per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio 999.278 999.278

Variazioni nell'esercizio

    Accantonamento nell'esercizio 654.731 654.731

    Utilizzo nell'esercizio -436.989 -436.989 

Altre variazioni 0

Totale variazioni 217.742 217.742

Valore di fine esercizio 1.217.020 1.217.020
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- il fondo oneri rinnovo CCNL, viene costituito nel corrente anno 2021, a fronte dei maggiori oneri 

derivanti dal rinnovo del CCNL di categoria: esso, scaduto il 31/12/2019, prevede nella piattaforma di 

rinnovo, un forte impegno economico anche con riferimento alla vacanza contrattuale: l’organo di 

governo della Cooperativa ha provveduto a stimare il probabile onere che dovrà sostenere, ritenendo 

congruo lo stanziamento di € 600.000 

- il fondo controversie legali è stato utilizzato per € 37.711 per coprire le spese legate ad un vecchissimo 

contezioso aperto con l’allora Uls 12 Veneziana: dopo aver vinto i primi due gradi di giudizio, siamo risultati 

soccombenti in Cassazione, con la condanna al pagamento delle spese di cui sopra. Lo stesso fondo è stato 

ricostituito per pari importo, ritendendolo congruo rispetto lo stato attuale delle vertenze: cosicché la 

consistenza attuale rimane di € 50.000. 

 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  

 
Dall’anno 2007, con l’entrata in vigore della riforma della previdenza (L. 296/2007), il fondo è stato affiancato 

dal “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui 

all’art. 2120 c.c.” (cosiddetto Fondo di tesoreria) istituito presso l’INPS e alimentato dai versamenti mensili 

dei datori di lavoro non destinati ad altre forme pensionistiche complementari. Di conseguenza il fondo è 

destinato a registrare quasi esclusivamente operazioni in decremento, a seguito delle competenze maturate 

negli anni pregressi e liquidate ai lavoratori dimissionari.  

 

D) DEBITI 

Procediamo qui di seguito ad un commento alle singole voci:  

D-3 - Debiti v/soci per finanziamenti – si tratta del prestito sociale accordato alla cooperativa dai soci 

persone fisiche, tramite l’apporto di capitali a fronte dei quali viene riconosciuto un interesse. La disciplina 

relativa al prestito sociale e i tassi di interesse riconosciuti sui versamenti sono regolati dalla normativa vigente 

(legge 127/1991, DPR 601/1973, L. 59/1992), e da un apposito regolamento deliberato dal consiglio di 

amministrazione e ratificato dall’assemblea dei soci. Il prestito sociale è allocato tra i “debiti verso soci per 

finanziamenti esigibili entro l’esercizio successivo” in considerazione del fatto che si tratta di importi non 

vincolati ed esigibili nel breve volgere di pochi giorni.  

Dettaglio dei fondi per rischi e oneri

saldo iniziale utilizzi accantonamenti saldo finale

fondo formazione del personale 19.278 19.278 17.020 17.020

fondo futuri oneri contrattuali 0 0 600.000 600.000

fondo contratti onerosi 930.000 380.000 0 550.000

fondo controversie legali in corso 50.000 37.711 37.711 50.000

Totale dei fondi per rischi e oneri 999.278 436.989 654.731 1.217.020

analisi delle variazioni del trattamento 

di fine rapporto di lavoro subordinato

T.F.R.

Valore di inizio esercizio 1.186.682

Variazioni nell'esercizio

    Accantonamento nell'esercizio 46.161

    Utilizzo nell'esercizio -131.739 

Altre variazioni

Totale variazioni -85.578 

Valore di f ine esercizio 1.101.104
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Qui è opportuno evidenziare che la Direttiva di Banca d’Italia n. 584 del 2016 ha ritenuto necessario precisare 

quali siano le informazioni da inserire in nota integrativa ai fini di una maggior certezza e tutela dei soci 

prestatori. 

In particolare: 

- l’ammontare della raccolta presso i soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al 
patrimonio della società: e per noi è agevole l’affermazione che l’ammontare complessivo raggiunto 
dal prestito si assesta ampiamente al di sotto del limite del triplo del patrimonio sociale, previsto 
dalla normativa attualmente vigente; 
 

- l’indice di struttura finanziaria - dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine, e 
attivo immobilizzato: evidenziando il fatto che “un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni 
di un non perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di 
finanziamento e gli impeghi della società, è agevole segnalare come tale indice al 31.12.2021 si 
consolida a 1,96 -  valore positivo in quanto evidenzia che le fonti a medio lungo termine sono 
quasi il doppio degli investimenti immobilizzati 
 

 

Come ulteriori informazioni segnaliamo che i soci aderenti al prestito sociale sono 99, con una raccolta 

complessiva di € 1.104.265 e una raccolta media procapite di € 11.154. Segnaliamo infine che, con decorrenza 

01.01.2020, il rendimento riconosciuto ali prestatori sociali è stato ridotto dal 2,5% all’1,5%: è stata una 

delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione per adeguare un rendimento altrimenti oggettivamente 

troppo elevato rispetto ad analoghi strumenti del mercato finanziario  

 

D-4: Debiti v/banche - I debiti verso banche, entro e oltre l’esercizio successivo, sono costituiti: 

- € 4.034 per esposizioni da carte di credito; 
- € 98.743 dal mutuo ipotecario, come da prospetto, erogato dalla Friuladria Credit Agricole 

sull’immobile di Bertiolo che accoglie la comunità Casa & Piazza:  

 
 

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci

Totale

Quota finanziamento effettuato da soci 1.104.265

    Scadenza (gg/mm/aaaa) 2 giorni

    Quota in scadenza 1.104.265

    Quota con clausola di postergazione in scadenza

indice di copertura lorda delle immobilizzazioni

nel 2021 nel 2020 nel 2019

patrimonio netto + passività fisse 10.495.541 9.666.839 9.678.560

attività fisse 5.347.283 5.224.106 5.503.124

copertura lorda delle immobilizzazioni 1,96 1,85 1,76

Mutuo Friuladria Credit Agricole

valori al 31.12.2021 importi

Importo originario del mutuo 500.000

Scadenza mutuo settembre 2023

Capitale residuo al 31.12.2021 98.744

Capitale residuo al 31.12.2022 42.893

scade entro l'anno 2022 55.851

debito ipotizzato oltre i 5 anni 0
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- € 656.244 dal mutuo chirografario di originari € 1.000.000 con Fondi BEI sociali erogato da UBI Banca 
nel febbraio 2020, della durata di 5 anni, richiesto per far fronte con una corretta dinamica temporale 
alle necessità finanziarie determinate dal rinnovo del CCNL 

 

 

 

 

 

 

 

D-6: Acconti 

Al 31.12.2021 sono € 202.666: trattasi di anticipi da clienti per servizi che verranno erogati nel 2022. 

D-7: Debiti v/fornitori 

Al 31.12.2021 i debiti verso fornitori ammontano a € 1.470.247, in diminuzione del 5,12% rispetto all’anno 

precedente. Nel totale è ricompresa anche la voce “fornitori c/fatture da ricevere”, per € 622.443 dell’anno in 

corso (817.089 nel 2020). Anche qui è opportuno evidenziare, come sopra nella sezione crediti verso clienti, 

che la voce è in diminuzione anche in valori assoluti nonostante il forte incremento (+11,54%) dei ricavi: il dato 

segnala come Itaca abbia puntualmente saldato i propri fornitori, con dilazioni sempre molto brevi. 

D-12: Debiti tributari  

I debiti tributari al 31.12.2021 ammontano a 506.976, contro i 359.122 dell’anno precedente. I valori più 

consistenti si riferiscono all’Irpef dipendenti sulle retribuzioni di novembre e dicembre per € 326.904 e imposta 

sostitutiva su rivalutazione tfr per 54.725.  La voce Erario c/Irap è pari a € 42.232 e si riferisce al saldo di 

imposta calcolata sulla base imponibile dell’anno 2021 maturata sul fatturato effettuato nella regione Veneto, 

nella quale non vige esenzione per la menzionata imposta. 

D-13: Debiti v/Istituti Previdenziali - La voce passa da € 623.510 del 2020 a € 1.439.040; i debiti verso l’INPS 

ammontano a € 1.311.044 per contributi previdenziali sulla mensilità di dicembre e sulla tredicesima. 

L’incremento è dato dallo spostamento della tredicesima non più calcolata sulla mensilità di novembre ma nel 

mese di dicembre.  

D-14: La voce Altri Debiti ricomprende sostanzialmente le retribuzioni del mese di dicembre, il rateo ferie 

maturato al 31 dicembre, le ore da recuperare in banca ore alla stessa data. 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
Si attesta che non esiste la fattispecie. 

Finanziamenti effettuati da soci della società 
La società non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci. 

 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

La voce di complessivi € 56.849 è costituita da importi iscritti seguendo il principio di proporzionalità temporale. 
È composta da ratei (euro 35.188) per competenze 2021 riferite principalmente a spese condominiali, 
telefonia, assicurazione e abbonamenti e risconti passivi per euro 21.661 relativi al credito d’imposta del 
programma Infinity di Zucchetti 
 

 

Mutuo UBI banca

valori al 31.12.2021 importi

Importo originario del mutuo 1.000.000

Scadenza mutuo marzo 2025

Capitale residuo al 31.12.2021 656.244

Capitale residuo al 31.12.2022 456.814

scade entro l'anno 2022 199.430

debito ipotizzato oltre i 5 anni 0
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ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO  

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. 

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi 

e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi 

di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del Codice civile, sono distinti 

secondo l'appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via 

continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte 

peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno 

parte dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria. 

Come evidenziato in premessa, tutte le voci di conto economico si sono notevolmente modificate rispetto 

all’esercizio 2020, come conseguenza del fatto che la Cooperativa si è quasi totalmente riallineata alle 

posizioni dell’esercizio 2019, dopo la forte riduzione registrata nel 2020 – anno fortemente condizionato 

dall’evento pandemico.  

 

- VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

Le variazioni del valore della produzione rispetto all’anno precedente sono le seguenti: 

 

Il 2021 si caratterizza per la forte azione della cooperativa che ha interamente ripristinato la situazione pre-

pandemia. L’esercizio registra infatti un recupero nel valore della produzione pari al 12,3% (dell’11,54% 

rispetto ai ricavi della gestione caratteristica), dopo aver subito analoga riduzione nell’annus horribilis 2020. 

Dunque non solo riattivazione dei servizi sospesi o ridotti causa covid in quell’esercizio, ma anche incremento 

dei servizi già in essere ed avvio o entrata a regime di nuovi servizi: - in particolare quelli legati al ciclo 

scolastico compresi i nidi, quelli legati alla socialità e al territorio (centri diurni verso anziani e disabili e i centri 

sociali, i centri di aggregazione giovanili, ludoteche, lo sviluppo di comunità) e i servizi domiciliari senza 

Valore della produzione

voce 2021 2020 var %

ricavi per prestazioni sociosanitarie, 

educative e altre prestazioni inerenti 

l'oggetto sociale

49.063.397 43.985.586 11,54%

contributi in conto esercizio 81.913 177.317 -53,80%

altri ricavi e proventi 789.005 297.188 165,49%

Totale 49.934.315 44.460.091 12,31%

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Ricavi delle vendite e delle

prestazioni per categoria di attività

ricavi per 

prestazioni socio 

sanitarie ed 

educative ed 

altre prestazioni 

caratteristiche

contributi in 

conto 

esercizio

altri ricavi 

e proventi

valore esercizio corrente 49.063.397 81.913 789.005
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carattere di urgenza. Questa dinamica di ripresa è stata sostanzialmente osservata in tutte le aree di attività - 

sia pur con alcuni distinguo per specifiche situazioni (con riferimento all’area residenziale anziani, come sotto 

evidenziato). 

È in quest’ottica che dobbiamo osservare l’esercizio 2021, che sarà da raffrontare non tanto con il 2020 

(esercizio assolutamente anomalo, data l’incidenza della pandemia), quanto con il 2019, in quanto esercizio 

“normale”.   

E non dimentichiamo, come dato definitivo, che la buona ripresa risulta ulteriormente valorizzata dal fatto che 

nell’esercizio 2021 è andato a regime il rinnovo del CCNL: infatti, il nuovo contratto, siglato nell’aprile del 2019, 

è entrato in vigore nello stesso anno con l’erogazione degli arretrati e della prima tranche, e nel corso del 2020 

con l’erogazione delle due ulteriori tranche (in aprile e settembre 2020) – contemplando, dal 2021, un aumento 

complessivo del 5,95%. 

I ricavi suddivisi per aree di servizi sono così raggruppati:  

 

 

 

Ricordando tutte le premesse, e l’ottica 

con cui ci si deve necessariamente 

accostare, procediamo ad una breve 

analisi del fatturato per aree di attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residenziale Anziani.  

L’area, tradizionalmente stabile, fa però registrare anche nel 2021 una flessione (ca. il 10%). Varie le 

motivazioni, una ancora legata al Covid come conseguenza indiretta. Infatti, soprattutto in quest’area, si è 

rappresentata una fortissima criticità con riferimento alla carenza di personale sanitario infermieristico che 

l’emergenza ha spostato verso nuovi approdi – in particolare verso la gestione della campagna vaccinale, che 

ha richiesto da parte delle aziende sanitarie una massiccia ricerca di queste figure: la conseguenza è stata 

che molti dei nostri servizi sono stati, da questo punto di vista, depauperati - con le ovvie conseguenze. Oltre 

a ciò, vi sono stati altri eventi esterni che hanno portato alla cessazione di alcune attività - un’alluvione che ha 

interessato una struttura da noi gestita, e che per tutto il 2021 è stata interrotta; la chiusura definitiva di una 

piccola casa di riposo da parte dell’Amministrazione titolare: tutte situazioni che hanno contribuito alla 

evidenziata flessione dei ricavi. Di contro, in una visione prospettica, osserviamo confortanti segnali di ripresa 

con l’attivazione di nuovi servizi.  

Fatturato per aree di attività

voce 2021 2020 var %

servizi residenziali agli anziani 10.134.433 11.266.510 -10,05%

servizi domiciliari e centri diurni anziani 5.578.851 5.167.641 7,96%

servizi educativi, assistenziali 

handicap, prima infanzia, servizi 
15.891.904 12.505.406 27,08%

giovani e sviluppo di comunità 0 0

servizi residenziali e semi-

residenziali disabilità 
7.608.281 6.795.409 11,96%

servizi residenziali e semi 

residenziali salute mentale
6.487.911 5.551.750 16,86%

progetti speciali 448.700 378.195

servizi a privati 1.088.804 944.244 15,31%

spese generali 9.746

parziale 47.248.630 42.609.157 10,89%

ricavi per altri servizi a terzi 0 17.049 -100,00%

totale ricavi per servizi svolti 

direttamente
47.248.630 42.626.205 10,84%

ricavi per servizi svolti da terzi 1.814.768 1.359.380 33,50%

totale ricavi delle prestazioni di 

servizi
49.063.397 43.985.586 11,54%
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Territoriale Anziani.  

In relazione a questa area sono necessarie alcune precisazioni: infatti l’incremento dei ricavi deriva in gran 

parte da un importante appalto entrato a regime nel corso del 2020 e dall’attivazione di un nuovo servizio – 

entrambi nell’udinese; e poi c’è stata la forte ripresa dei Servizi domiciliari e dei centri diurni – così colpiti nel 

2020 ovviamente per causa Covid.  

Per questo segnaliamo una progressiva ripresa verso una situazione di normalità  

Servizi Educativi, assistenziali handicap, prima infanzia, servizi all’agio. – Giovani e sviluppo di 

comunità 

Si tratta di due aree produttive che, come già evidenziavamo nella Nota Integrativa dello scorso esercizio, 

scegliamo di commentare insieme, almeno per due ottimi motivi: il primo è la vicenda Covid-19 che, come 

risulta intuitivo, coinvolge entrambi i settori nella citata fase emergenziale (comprendendo per larga parte 

servizi alla prima infanzia, educativi, ed integrativi dell’attività scolastica; e servizi aggregativi, verso i giovani, 

e dedicati allo sviluppo di comunità), e che allo stesso modo ha reagito molto positivamente – reintegrando 

tutti i servizi alla posizione pre-covid; e che complessivamente ha recuperato 3,3mln di euro di fatturato; il 

secondo motivo è legato alla capacità di progettazione e riprogettazione, di rigenerazione del tessuto 

connettivo territoriale che sono la loro principale caratteristica e la loro principale ricchezza. Da segnalare, a 

margine, che l’esercizio 2021 ha visto la cessazione di un importante servizio di integrazione scolastica gestito 

dalla cooperativa, in un territorio decentrato rispetto a quello di riferimento 

Residenziali e semiresidenziali Disabilità 

Rileviamo, anche per questa area, un’ottima ripresa, e un incremento che ha portato a superare anche i già 

buoni risultati ottenuti nel 2020 e nel 2019  

Così possiamo registrare la conferma del mantenimento delle posizioni – in aree geografiche anche 

logisticamente difficili e caratterizzate come la Carnia e il Monfalconese – e con modalità gestionali sempre 

finalizzate alla tutela degli utenti – anche attraverso la valorizzazione di nuovi strumenti di domiciliarità 

innovativa: continua è l’applicazione per dare dignità ai grandi come ai piccoli servizi, e lavorare sugli stessi 

per garantirne qualità e sviluppo. 

Servizi Residenziali, semiresidenziali e domiciliari nell’area Salute Mentale 

L’area, che non ha sostanzialmente subito l’impatto del Covid-19, fa invece registrare nel 2021 un buon 

incremento del fatturato: infatti abbiamo assistito ad una ripresa (dopo la lieve contrazione causa Covid) dei 

servizi collettivi realizzati nel contesto dei B.I.S. - i Budget Individuali di Salute; e soprattutto si è giovata 

dell’entrata a regime di due importanti servizi che hanno consentito il raggiungimento di questi buoni risultati: 

parliamo di una struttura residenziale estensiva realizzata nel vicino Veneto che ha ottenuto il previsto 

accreditamento nel corso del 2020, cosicché da settembre dello stesso anno eroga i propri servizi; ed un’altra, 

realizzata nell’udinese, destinata ad un’utenza di fascia adolescenziale, che pure abbiamo attivato nella 

seconda metà del 2020.  

Una dimostrazione di vitalità, di presenza, di capacità di dare le risposte che il territorio, con le sue Istituzioni, 

esprime.  

Progetti speciali. Nel 2021 non vi sono stati movimenti particolari in questo settore se non una riattivazione 

di quei progetti necessariamente ridotti o sospesi nel 2020 – continuando dunque sulla gestione delle 

progettualità già sviluppate: esse si ascrivono in quella direzione di sviluppo di qualità, quale scelta strategica 

della Cooperativa. Si tratta di attività che sono difficilmente catalogabili nelle tradizionali aree produttive, 

spesso incubatori di idee e progettualità al servizio delle stesse, che stanno assumendo sempre più una 

propria rilevanza – anche economica. 

Servizi a privati 

Nient’altro da dire, se non riconquista delle posizioni pregresse. 
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Ricavi per servizi svolti da terzi 

È una partita “di giro” che si attesta intorno a  1,8 milioni di euro. L’importo di tali attività trova corrispondenza 

tra i costi della produzione nella voce B7 per servizi.  

Distribuzione geografica 

Lo scenario, a livello di distribuzione geografica, rimane sostanzialmente invariato facendo registrare una lieve 

flessione soltanto nel territorio lombardo, laddove insisteva un importante servizio di integrazione scolastica 

cessato ad agosto 2021 

 

 

Nella voce Altri ricavi e proventi si segnalano: 

voce a) – € 81.912 contributi in conto esercizio: in netta diminuzione rispetto al 2020: si tratta in particolare 

di contributi erogati dalla Regione F.V.G per la stabilizzazione del posto di lavoro con assunzione a tempo 

indeterminato che nel 2021 sono stati di €  30.843  (contro 56.725 del 2020); in forte diminuzione (causa 

riduzione delle attività per Covid-19 )  i contributi erogati a sostegno della gestione dei nidi d’infanzia di cui alla 

L.R. 30/2007 art. 2 pari a €  42.083  (contro € 99.922 del 2020); per il resto si tratta di altri due contributi a 

fronte di specifiche progettazioni.   

  

voce b) – € 789.005 altri ricavi e proventi. Essi sono in netto aumento rispetto al 2020 (con € 297.188). Tra 

le voci più significative: 

- € 224.776, sono i proventi ricevuti da Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale Naz.le per la 

Formazione Continua) a parziale rimborso dei costi sostenuti per la formazione professionale erogata a 

favore dei lavoratori;  

- € 14.025 i rimborsi da parte di istituti assicurativi per sinistri ed altri risarcimenti assicurativi; 

- € 454.727 le sopravvenienze ordinarie: si dà evidenza, come sopravvenienza, al parziale rilascio per € 

380.000 del Fondo per contratti onerosi 

- € 25.236 altri ricavi e proventi vari; 

- € 11.987 i contributi GSE relativi agli impianti fotovoltaici installati e alle attività di efficientamento 

energetico realizzate in alcune strutture di proprietà (il nido d’infanzia Farfabruco, e la struttura per la salute 

mentale di Bertiolo). 

- € 31.935 contributi e liberalità (comprendono due contributi da due Fondazioni per la gestione di un 

progetto area giovani) 

- € 17.404 plusvalenze patrimoniali 

 

  

Distribuzione geografica del fatturato NEL 2021 NEL 2020

regione con ATI senza ATI % con ATI
% senza 

ATI
con ATI senza ATI

% con 

ATI

% 

senza 

Friuli-Venezia Giulia 40.178.841 38.547.733 81,9% 81,6% 35.490.679 34.357.086 80,7% 80,6%

Veneto 5.168.853 4.985.193 10,5% 10,6% 4.869.452 4.643.665 11,1% 10,9%

Alto Adige 276.656 276.656 0,6% 0,6% 249.309 249.309 0,6% 0,6%

Lombardia 3.439.047 3.439.047 7,0% 7,3% 3.376.145 3.376.145 7,7% 7,9%

Totale 49.063.397 47.248.630 100% 100% 43.985.586 42.626.205 100% 100%



 

              •  P a g .  | 145 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
Anche i costi di produzione 

meritano un’attenta analisi, 

riflettendo la forte ripresa 

dell’attività dopo la flessione 

dovuta all’evento pandemico: 

cosicché tutte le voci di costo 

legate a questa ripresa si sono 

incrementate: è utile segnalare 

che, complessivamente, a 

fronte di un incremento dei 

ricavi di servizi dell’11,54%, i 

costi aumentano del 10,54% 

- esattamente di un punto in 

meno: da cui la marginalità 

ottenuta, e la conferma della 

buona gestione.   

 

 
Procediamo nell’analisi di dettaglio: 

 
6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

 
Gli acquisti per materie prime fanno 

registrare un leggero decremento – 

tutto riferibile alla riduzione del costo 

dei DPI e dintorni, passati da ca. € 

650.000 a € 510.000 (e comunque 

ben sopra il 2019) 

 

 

 

 

 
 

 

7) COSTI PER SERVIZI  

In incremento direttamente 

proporzionale all’erogazione dei 

servizi il picco rappresentato dalla 

prima voce, con riferimento ai costi 

infermieristici (passati da € 350.000 a 

ca. € 580.000); 

 

 

 

Costi della produzione

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

B6 per acquisti di materie prime sussidiarie e di 

consumo
1.398.228 1.543.027 -9,38%

B7 per servizi 5.569.415 4.932.472 12,91%

B8 per godimento beni di terzi 483.771 439.304 10,12%

B9 per il personale 40.289.776 36.871.139 9,27%

B10 ammortamenti e svalutazioni 388.372 391.419 -0,78%

B11 variazione rimanenze di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci
-15.943 -32.122 -50,37%

B12 accantonamenti per rischi 37.711 6.259 -

B13 altri accantonamenti 617.020 19.278 3100,64%

B14 oneri diversi di gestione 325.451 240.240 35,47%

totale 49.093.801 44.411.017 10,54%

Materie prime sussidiarie di consumo e merci

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

generi alimentari 485.314 456.082 6,41%

materiali di pulizia, igienico sanitari e biancheria 227.795 261.925 -13,03%

indumenti di lavoro 42.367 89.672 -52,75%

carburanti e lubrificanti (anche riscaldamento) 214.481 168.670 27,16%

materiale ludico, cancelleria e consumabili stampanti e fotocop 67.451 50.966 32,35%

stoviglieria casalinghi beni inf. 516 € e altri beni di consumo 128.525 161.857 -20,59%

acquisto materiali sicurezza L.626 232.294 353.856 -34,35%

totale 1.398.228 1.543.027 -9,38%

Costi per servizi

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

prestazioni assistenziali e sanitarie ausiliarie di 

terzi e aggiornamento personale
2.536.771 2.166.039 17,12%

somministrazione pasti, servizi ludici e di 

intrattenimento, soggiorni
521.015 372.239 39,97%

servizi di pulizia, lavanderia e guardaroba 971.916 1.002.290 -3,03%

utenze, telefonia, acquedotto gas e 

riscaldamento
404.325 304.639 32,72%

manutenzioni e riparazioni, contratti di 

assistenza
338.062 338.398 -0,10%

consulenze legali, amministrative, tecniche e 

altre prest.di terzi
492.195 432.550 13,79%

assicurazioni fidejussioni e spese contrattuali 151.967 173.907 -12,62%

altri costi per servizi di terzi 153.163 142.410 7,55%

totale 5.569.415 4.932.471 12,91%
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Diamo evidenza ai compensi amministratori e società di revisione (nulla è variato rispetto al precedente anno)  

8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Sono costi riferiti ai canoni per locazioni 

strumentali all’attività - in particolare 

con riferimento all’affitto di una 

struttura nel veneziano (a Campagna 

Lupia) dove gestiamo servizi rivolti alla 

salute mentale 

 

 

 

9) COSTI PER IL PERSONALE  

 

Rappresentando l’83% del totale dei costi sostenuti dalla cooperativa, è la voce di costo fondamentale. 

Come si vede l’ovvio incremento risulta meno che proporzionale rispetto all’incremento dei ricavi (9,27% 

contro 11,54%): è dunque utile  rilevare come l’evidenziato contenimento deriva dall’efficientamento 

gestionale, dalle norme di sgravi contributivi previsti per le nuove assunzioni e per la stabilizzazione 

dei posti di lavoro ed anche, per quanto contenuto, all’effetto del Fondo Nuove Competenze, strumento 

messo a disposizione dalle norme emergenziali per riqualificazione e formazione del personale. 

 
 

Il personale mediamente impiegato è così costituito:  

 
  

Compensi ad amministratori, sindaci e società di revisione

compensi ad 

amministratori

compensi a 

sindaci

compensi 

certificazione 

di bilancio

totale

valore 24.000 20.020 18.575 62.595

Costi per il personale

dettaglio delle voci 2021 2020 var %

salari e stipendi 29.458.390 26.780.689 10,00%

oneri sociali 7.881.426 7.247.003 8,75%

trattamento di fine rapporto 2.118.118 2.116.033 0,10%

trattamento di quiescienza e simili 7.549 7.919 -4,68%

altri costi 824.293 719.496 14,57%

totale 40.289.776 36.871.139 9,27%

Personale mediamente impiegato

2021 2020

media annua personale iscritto a libro paga 2.016 2.053

di cui: soci lavoratori 1.247 1.234

di cui: dipendenti 769 819

Costi per godimento di beni di terzi

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

fitti passivi 417.592 373.049 11,94%

spese condominiali 16.207 20.343 -20,33%

canoni di leasing 0 0 -

noleggi e provvigioni 49.972 45.911 8,84%

totale 483.771 439.304 10,12%
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ed ha avuto la seguente movimentazione:  

 
 

Rileviamo che il dato del numero lavoratori risulta in leggera flessione rispetto al 2020, pur in presenza 

di un così forte aumento del fatturato. Il fenomeno parrebbe contraddittorio, ma in realtà vanno considerati due 

importanti fattori: 1) nel 2020 la tensione della cooperativa è stata tutta rivolta al mantenimento del posto di 

lavoro, per garantire la tenuta sociale dei propri lavoratori in una fase pandemica devastante: ricordiamo che 

Itaca ha sistematicamente anticipato ai lavoratori il FIS a cui ha dovuto ricorrere, cosicché mai i lavoratori 

hanno dovuto rinunciare al flusso reddituale. Questi, in sintesi, i numeri del FIS 2020: 319.042 ore per € 

1.821.413; questa somma è stata tutta anticipata da Itaca e interamente compensata. Nel 2021 anche in 

questo versante vi è stata una coda del Covid: circa 59.000 ore di FIS (con il picco nel marzo 2021); 2) 

nell’agosto del 2021 abbiamo cessato un grosso appalto nel bresciano, che occupava circa 280 lavoratori che 

ha seguito il cambio di appalto. Sono queste le due motivazioni che spiegano il citato fenomeno. 

Itaca è una cooperativa a mutualità prevalente iscritta all’apposito Albo previsto dall’art. 2512 del Codice 

civile e si avvale prevalentemente della prestazione lavorativa dei propri soci. Per quanto riguarda i requisiti di 

prevalenza, si precisa ancora che la Cooperativa Itaca, cooperativa sociale di cui alla L. 381/91 ai sensi dell’art. 

111 septies delle disposizioni per l’attuazione del C.C. e disposizioni transitorie (R.D. 318/1942 e successive 

modifiche), è un soggetto che, per sua natura, è sempre considerato cooperativa a mutualità prevalente e non 

è, quindi, tenuto al rispetto dei requisiti di cui all’art. 2513 c.c. 

In merito all’automatismo sopra enunciato, comunque, si precisa che: 

- tra gli scopi statutari della cooperativa Itaca c’è il perseguimento dell’interesse generale della comunità 

alla promozione umana ed all’integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed 

educativi; 

- i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c. sono richiamati nel nostro statuto sociale; 

- la Cooperativa Itaca è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed all’Albo delle Cooperative 

a Mutualità Prevalente e al Runts 

La Cooperativa Itaca realizza lo scambio mutualistico, coerentemente a quanto previsto all’art. 3 dello Statuto 

Sociale, instaurando con i soci rapporti di lavoro dipendente, e tale scambio trova la sua espressione nel conto 

economico all’interno della voce B 9 - Costi della Produzione per il personale. 

I soci lavoratori mediamente occupati nell’anno 2021 sono stati il 61,9% dei lavoratori totali 

(aumentando di un punto la percentuale rispetto all’esercizio precedente), mentre in relazione al costo del 

lavoro, la parte che ha interessato i soci è pari al 68,7% del costo complessivo (contro il 68,5% del 

precedente esercizio):  

 

 

Turn over del personale

soci dipendenti totale

lavoratori al 01.01.2021 1.200 851 2.051

lavoratori assunti nell'anno* 164 539 703

lavoratori dimessi nell'anno* 154 755 909

lavoratori al 31.12.2021 1.210 635 1.845

Numero e costo medio lavoratori

soci in % dipendenti in %

numero medio annuo lavoratori 1.247 61,9% 769 38,1%

costo complessivo del lavoro ante ristorno 27.672.686 68,7% 12.581.215 31,3%
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10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Gli ammortamenti dei beni acquistati nell’anno sono calcolati con aliquote ridotte del 50% e sono conteggiati 

sul costo di acquisto diminuito dei contributi concessi per tali investimenti. Per altre informazioni si rimanda 

alle note sulle immobilizzazioni. 

10) a - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 

Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni immateriali (effettuati direttamente in conto) sono stati 

calcolati secondo le aliquote di legge.  

 

Nella voce altre immobilizzazioni immateriali ricomprendiamo ammortamenti (proporzionali alla durata della 

locazione e/o gestione e/o comodato delle singole strutture) principalmente dell’ufficio di Turriaco, della Cdr di 

Cervignano e degli uffici di Via Roma. 

In rilievo la partenza dell’ammortamento delle licenze relative all’aggiornamento ed integrazione tecnologica 

intrapresa dalla Cooperativa come più sopra accennato. 

 

10) b - Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti ordinari sulle immobilizzazioni sono 

stati calcolati sul valore storico delle stesse diminuito degli eventuali contributi in c/capitale ricevuti ai sensi 

della L. R. 7/92.  

 
Le aliquote utilizzate sono quelle fiscalmente previste in quanto ritenute congrue alla durata economico 

tecnica. Per i beni entrati in funzione nell’anno in corso le aliquote sono ridotte al 50%. 

10) d - Svalutazione dei Crediti - Al 31.12.2021 non abbiamo ritenuto di accantonare nulla al fondo già congruo.  

11) Variazione delle Rimanenze - Al 31.12.2021 il magazzino presenta un saldo di € 135.154, al 31.12.2020 

la consistenza era di € 119.211, con la conseguente variazione di € 15.943. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0,00%

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0,00%

Diritti di brevetto ind.e di util.opere 

dell'ingegno
0 0 0,00%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30.673 1.150 2567,20%

Avviamento 0 0 0,00%

Immobilizzazioni immateriali in corso e 

acconti
0 0 0,00%

Altre immobilizzazioni immateriali 19.142 19.150 -0,04%

Totale immobilizzazioni immateriali 49.815 20.300 145,40%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

Terreni e fabbricato 176.011 175.987 0,01%

Impianti e macchinario 17.814 17.095 4,20%

Altre immobilizzazioni materiali 144.733 178.036 -18,71%

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0 0,00%

Totale immobilizzazioni immateriali 338.557 371.119 -8,77%



 

              •  P a g .  | 149 

12) Accantonamenti per rischi – Al 31.12.2021 abbiamo utilizzato e contestualmente accantonato, nel Fondo 

rischi spese legali, € 37.711  

13) Altri Accantonamenti. Complessivamente € 617.020 di cui € 17.020 che rileva l’accantonamento effettuato 

sul Fondo Formazione del Personale, utilizzato nel corso dell’esercizio e ricostituito in relazione ai costi del 

personale impegnato nei corsi di formazione previsti dal piano formativo aziendale; l’importo di € 600.000 è 

relativo all’accantonamento al Fondo oneri per rinnovo del CCNL di categoria. 

14) Oneri diversi di gestione – sostanzialmente stabili rispetto al precedente esercizio:  

 
 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

C 16) – Altri proventi finanziari: 

per complessivi € 6.268, rappresentano gli interessi attivi maturati sulle giacenze della liquidità 

bancaria in linea con il 2020 (con € 6.472). 

 

C 17) - Interessi ed altri Oneri Finanziari:  

come si vede nella tabella sottostante, la voce è ancora in diminuzione: la gran parte è rappresentata 

dagli interessi pagati dalla cooperativa ai propri soci per il Prestito sociale (con un tasso di 

remunerazione all’1,5%); il resto, sono gli interessi passivi sui mutui – in scadenza nel 2023 e 2025 

  

Dunque, una situazione debitoria complessiva sempre molto contenuta e ancora in riduzione, cosicché la 

cooperativa è in costante equilibrio finanziario, senza alcuna necessità di dover ricorrere a strumenti bancari 

di indebitamento a breve. 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Nulla da segnalare sul punto. 

 

      

Oneri diversi di gestione

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

quote associative 82.600 88.000 -6,14%

imposte e tasse 73.838 67.383 9,58%

donazioni e contributi a organizzazioni non profit 5.668 9.568 -40,76%

altri oneri vari e diversi di gestione (di cui

sopravv.ordinarie passive)
163.345 75.290 116,95%

totale 325.451 240.240 35,47%

Interessi e altri oneri finanziari

dettaglio delle categorie 2021 2020 var %

interessi attivi verso banche e titoli a reddito fisso 6.268 6.472 -3,16%

interessi passivi verso banche e su mutui -11.872 -12.884 -7,86%

interessi passivi verso soci per prestito sociale -16.335 -18.224 -10,37%

altri interessi passivi -949 -2.894 -67,20%

totale -22.888 -27.530 -16,86%
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CALCOLO DELLE IMPOSTE 

Imposte sul reddito dell’esercizio – IRAP. La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 febbraio 

2005 (finanziaria 2005) ha reso definitiva l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le 

cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto (art. 1 punto 13 comma c) che modifica l’art 2bis della L.R. 

3/2002). L’esenzione per le cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale è stata riconfermata dall’art. 32 

comma 7 della L.R. 20 del 26 ottobre 2006 (Norme in materia di cooperazione sociale). 

Analogo provvedimento di esenzione a favore di Onlus è presente nella Provincia di Bolzano e nella Regione 

Lombardia, dove abbiamo richiesto ed ottenuto l’esenzione dal pagamento del Tributo. 

Resta salva l’applicazione dell’imposta per il fatturato realizzato nelle altre regioni: nella fattispecie nella 

Regione Veneto, che nel 2021 ha rappresentato ca il 10% del valore totale; di conseguenza l’IRAP di 

competenza è stata ricalcolata in € 42.233 

IRES: la cooperativa è esente da Ires ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 601/73, come previsto dal D.Lgs. 63 del 

15.04.2002, art. 6 punto 6. 

 

IMPORTO E NATURA DEI SINGOLI ELEMENTI DI RICAVO/COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA 
ECCEZIONALI 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di 

entità o incidenza eccezionali. 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le 

variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione 

finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel 

corso dell'esercizio nonché i relativi impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo 

indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti 

non monetarie. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile. 

 

Compensi amministratori, sindaci e società di revisione 

Nel corso dell'anno 2021 gli amministratori, tutti lavoratori, per la partecipazione ai consigli di amministrazione 

hanno percepito regolare retribuzione delle ore effettuate, come previsto da delibera assembleare. La 

presidente e i vicepresidenti ricevono un’indennità di funzione pari a € 24.000 lordi annui, mentre i compensi 

per il collegio sindacale ammontano a € 20.020, e i compensi per la società di revisione per la certificazione 

di bilancio a € 18.575. 

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società 

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile. 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2427 c.1 n.9 del Codice Civile, si precisa che il valore degli impegni a 

favore di terzi, su contratti con Enti Pubblici, sono prestati tramite primarie compagnie assicurative. 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di 

cui al n. 20 dell'art. 2427 del Codice civile. 
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

di cui al n. 21 dell'art. 2427 del Codice civile 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Le operazioni con le parti correlate, ove esistenti, sono state concluse alle normali condizioni di mercato e si 

rinvia a quanto già esposto con riferimento alle società collegate e controllate 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell'esercizio non è stato attuato alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

In questa sede evidenziamo solo la persistenza degli effetti negativi derivanti ancora, seppur in misura ridotta, 

dalla pandemia Covid 19 – sia in termini organizzativi che economici 

 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in 

quanto controllata 

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del Codice civile. 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di 

direzione e coordinamento. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COOPERATIVE 

Mutualità prevalente 

Si richiama quanto precisato nelle premesse della presente nota integrativa e per la specifica previsione di cui 

all’art. 2513 del Codice Civile, in relazione all’attestazione della prevalenza, si rinvia a quanto già esposto nella 

voce B9 Costo del personale 

 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

In merito all'obbligo (art. 1, co. 125, L. 124/2017) di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro 

superiori ad euro 10.000 eventualmente ricevute nell'esercizio dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti 

di cui al medesimo articolo a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici 

di qualunque genere, la Società: 

1 per quanto concerne gli aiuti oggetto di pubblicazione nel registro nazionale degli aiuti di stato, rinvia 

a quest'ultimo se ricevuti; 

2 per quanto concerne le altre somme, ad esclusione delle operazioni svolte nell'ambito della propria 

attività laddove sussistono rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato, attesta di aver 

ricevuto, nell'esercizio 2021  



 
 

B I L A N C I O  2 0 2 1  •  P a g .  | 152 

 

 

  

Ente erogatore Importo Denominazione Note

REGIONE FRIULI V.G. 1.000,00 Contr art 44 L77/2020 - sina spa 
Incassato 

03/02/2021

REGIONE FRIULI V.G. 2.084,05 
Contrib.Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia 

LR 22 2010 Art 9 Commi 18 e 22

incassato 

23/04/2021

REGIONE FRIULI V.G. -4.685,93 
Contrib.Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia 

LR 22 2010 Art 9 Commi 18 e 22

Restituito 

26/04/2021

REGIONE FRIULI V.G. 4.473,50 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

06/05/2021

REGIONE FRIULI V.G. 3.947,50 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

06/05/2021

REGIONE  VENETO 7.984,88 
contributo prendiamoci cura azienda zero fuori 

perimetro cd gaiarine

Incassato 

18/05/2021

REGIONE FRIULI V.G. 3.947,50 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

07/06/2021

REGIONE FRIULI V.G. 4.737,00 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

10/06/2021

REGIONE FRIULI V.G. 4.737,00 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

10/06/2021

REGIONE FRIULI V.G. 4.737,00 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

10/06/2021

REGIONE  VENETO 4.605,50 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

10/06/2021

REGIONE FRIULI V.G. 4.342,00 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

10/06/2021

REGIONE FRIULI V.G. 3.947,50 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

10/06/2021

REGIONE FRIULI V.G. -6.000,00 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Restituito 

07/09/2021

REGIONE FRIULI V.G. -3.315,90 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Restituito 

15/10/2021

REGIONE FRIULI V.G. -5.000,00 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Restituito 

15/10/2021

REGIONE FRIULI V.G. 27.066,01 
Contrib.Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia 

LR 22 2010 Art 9 Commi 18 e 22

Incassato 

21/10/21

REGIONE FRIULI V.G. 17.620,69 
Contrib.Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia 

LR 22 2010 Art 9 Commi 18 e 22

Incassato 

21/10/21

REGIONE  VENETO 5.684,40 
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)

Incassato 

21/10/21

GSE 4.802,59 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

01/02/21

GSE 3.442,23 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

01/02/21

GSE 107,24 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

01/03/21

GSE 903,15 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

31/03/21

GSE 23,98 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

30/04/21

GSE 637,80 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

30/06/21

GSE 555,60 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

30/09/21

GSE 568,86 Scambio sul posto impianto fotovoltaico
Incassato 

31/12/21

92.954,15

ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 1 commi da 125 a 129 della L. 124 del 4/08/2017
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PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Quest’anno, nel riprendere le buone prassi adottate prima delle criticità rappresentate dall’evento pandemico, 

proponiamo di destinare una quota degli utili d’esercizio a ristorno destinato ai soci lavoratori: per significare 

ancora una volta e riconoscere in modo tangibile il determinante contributo profuso da tutti per il 

raggiungimento del risultato.  

L’esercizio chiude con un utile netto di € 776.114 e pertanto, per quanto sopra esposto, la proposta – conforme 

alla previsione dell’art. 17 dello Statuto Sociale - è la seguente:  

 

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento per l’erogazione del ristorno 

approvato dall’Assemblea dei soci del 30/05/2018, l’ammontare degli utili destinati al ristorno non è superiore 

al 50% dell’avanzo di gestione, rettificato delle voci straordinarie, derivante dal conto economico e rapportato 

alla percentuale di prevalenza; è quindi ritenuto congruo e tale da non alterare in alcun modo l’equilibrio 

economico complessivo 

Per altre informazioni si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

      

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto 

Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 

economico dell’esercizio trova puntuale riscontro nelle scritture contabili. 

      

Pordenone, lì 30 marzo 2022 

 Per il Consiglio di Amministrazione 
 F. to Il Presidente 
 Orietta Antonini 
 
 
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 

Utile anno 

2021

Utile anno 

2020

€ 776.114 € 10.332 2021 2020

il 3% dell'utile, calcolato al netto di

ristorno, al Fondo Mutualistico per lo 

Sviluppo della Cooperazione, ai

sensi della L. 59/92

€ 11.883 € 310 1,53% 3,00%

il 30% a riserva legale € 232.834 € 3.100 30,00% 30,00%

per una quota ad aumento gratuito del

c.s. a titolo di ristorno destinato ai

soci lavoratori in misura proporzionale

alla quantità e qualità degli scambi

mutualistici - nei modi e alle condizioni

previste da apposito Regolamento

all'uopo approvato dall'Assemblea*

€ 380.000 € 0 48,96% 0,00%

l’importo rimanente al fondo di riserva

straordinario indivisibile
€ 151.396 € 6.922 19,51% 67,00%



 
 

 

COOPERATIVA ITACA Società Cooperativa Sociale – O.N.L.U.S. 
Sede legale e fiscale: Vicolo Selvatico, 16 - 33170 PORDENONE 

P.I. 01220590937 – Iscrizioni: Reg. Imprese CCIAA PN e Udine, Rea n. 51044, 
Reg. Reg.le Coop. A117040 Sez. Coop.ve a mutualità prevalente di diritto – 

Albo Reg. Coop. Soc. n.38 Sez. A  

 
Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci 

Bilancio di esercizio 31.12.2021 
redatta ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del Codice civile 

 
 
 
All’assemblea dei Soci della Cooperativa Itaca soc.coop.sociale - Onlus 
 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 
legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate emanate dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e 
vigenti dal 1° gennaio 2021. 

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione. 

È stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca soc.coop.sociale - 
Onlus al 31.12.2021, redatto in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione, che 
evidenzia un risultato d’esercizio di euro 774.144. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione nel 
termine di legge. 

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti Ria Grant Thornton ci ha consegnato la propria 
relazione datata 14/04/2022 contente un giudizio senza modifica. 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale il bilancio d’esercizio 
al 31.12.2021 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato 
economico e i flussi di cassa della Vostra Società oltre a essere stato redatto in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano la redazione. 

Il Collegio sindacale, non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di 
vigilanza previste Norma 3.8. delle “Norme di comportamento del collegio sindacale di società non 
quotate” consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato 
correttamente redatto. La verifica della rispondenza ai dati contabili spetta, infatti, all’incaricato della 
revisione legale.  

 

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema 
amministrativo e contabile sul loro concreto funzionamento. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e, sulla 
base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilievi particolari da segnalare.  

Abbiamo acquisito dall’organo amministrativo con adeguato anticipo e anche durante le riunioni svolte, 
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalla 
sua controllata I.P. Immobiliare srl e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire.  

 



 
 

 

Abbiamo preso visione della relazione dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto 
alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente 
relazione  
 

Abbiamo acquisito conoscenza e abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento in ordine alle misure adottate dall’Organo 
Amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 
funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimenti agli impatti dell’emergenza 
Covid-19, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 
aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non abbiamo dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 
2406 cod. civ.; 

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c. 

Non abbiamo effettuato segnalazioni all’organo di amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
15 d.l. n. 118/2021. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri e osservazioni previsti 
dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 
richiederne la menzione nella presente relazione.  

 

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Da quanto riportato nella relazione del soggetto incaricato della revisione legale “il bilancio d’esercizio 
fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Cooperativa Itaca soc.coop.sociale - Onlus al 31.12.2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa 
per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione”. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell’art. 2423, co. 5, c.c. 

 

3) La Natura Cooperativa  
 

Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile 
Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello 
scopo mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità. 
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2021, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in 
ottemperanza allo scopo sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso 
la realizzazione delle attività di cui all'oggetto sociale.  
 
La realizzazione dello scambio mutualistico, coerentemente con l’art. 3 dello Statuto Sociale, è avvenuta 
instaurando con i soci rapporti di lavoro dipendente; il costo del lavoro dei soci è stato pari al 68,7% del 
costo complessivo. 
Il Collegio attesta che la Cooperativa è una cooperativa sociale a mutualità prevalente di diritto, ai sensi 
dell’art 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003. 



 
 

 

Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato 
evidenza delle attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo 
le informazioni richieste dall’art. 2545 Codice Civile.  
Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 
quater, comma 2, Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione, così come previsto dall’art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59. 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile. 
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi 171 nuovi soci e n. 157 soci sono 
fuoriusciti dalla compagine sociale. 
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme 
legislative, statutarie e regolamentari prescritte. 
 
Informativa ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia per la raccolta del risparmio da soggetti 
diversi dalle banche (08.11.2016) 
Nella Nota integrativa gli Amministratori hanno incluso le informazioni sulla raccolta del risparmio 
presso i soci. 
In particolare, è stato evidenziato che: 
- l’ammontare della raccolta è al di sotto del limite del triplo del patrimonio sociale; 
- l’indice di struttura finanziaria è superiore a 1, evidenzia quindi una situazione di equilibrio finanziario. 
 
4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta e il giudizio espresso nella relazione di revisione 
rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, invitiamo gli i soci ad approvare il 
bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori. 

Il Collegio sindacale concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio formulata dagli 
amministratori nella nota integrativa. 

 
Pordenone, 14/04/2022 
 
 
Il collegio sindacale 
 
dott. Renato Cinelli  (Presidente)  
  
dott. Paolo Ciganotto  (Sindaco effettivo)  
 
dott. Fabrizio Pusiol  (Sindaco effettivo)  
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Relazione della società di revisione indipendente  

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 

dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 

  

 

 

Ai Soci della  

Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. 

 

ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue  
Ufficio Certificazioni 

 

 

 

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

Giudizio 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società Cooperativa 

Sociale O.n.l.u.s. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, 

dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  
 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa 

per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della 

società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo 

indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza 

applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 
 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali.  
 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. 

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio 

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o 

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.  
 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  



 

 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 
 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende 

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora 

esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 
 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre:  
 

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a 

tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno;  

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società;  

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi 

significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In 

presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di 

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a 

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.  
 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e 

i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel 

corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 
 

Gli amministratori della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. sono responsabili per la 

predisposizione della relazione sulla gestione della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale 

O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 

conformità alle norme di legge. 
 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca 

Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di 



 

 

legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi. 
 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca 

Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 
 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività 

di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione 

 

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di 

cooperazione e, in particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 

gennaio 1992, ove applicabili, nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo 

verificato, con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il rispetto da parte della Società delle 

disposizioni sopra menzionate. 

 

 

 

Pordenone, 14 aprile 2022 

 

 

 

Ria Grant Thornton S.p.A. 

 

 

Mauro Polin 

Socio 
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