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ACCI

ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Fondata a Roma nell’ottobre 1952, IAGCI - Associazione Generale delle Cooperative Italiane rappresenta, per storia e per consistenza, una delle tre

maggiori Centrali del Movimento cooperativo italiano: è Un’Organizzazione senza fini di lucro, libera ed indipendente, svincolata da condizionamenti

partitici ed animata dall’intento di valorizzare il lavoro e l’impegno civile dei cooperatori.
Nel rispetto dei principi di democrazia e di mutualità, l'AGCI promuove la diffusione il consolidamento l'integrazione e lo sviluppo della

CaoufiGazionfì,
L-Hssociazione è presente sull’intero territorio nazionale, articolata in rappresentanze ter ritoria li e settoriali.

Ad essa aderiscono imprese di tutte le dimensioni, prevalentemente MPMI, ma anche grandi realtà, che sono apprezzate quali vere e proprie

eccellenze italiane, soprattutto nei settori agro-ittico-alimentare. sociale, costruzioni, logistica e cultura.
^adesione ad AGCI è condivisione, da un lato, dei principi fondanti della Cooperazione e, dall’altro, dei valori di democrazia pluralismo e laicità che

costiti jiscnno le radici ideali dell Associazione.
Le cooperative aderenti si conformano al Codice Etico deHAssociazione il cui impegno per una Cooperazione sana, fedele alle tradizioni, ma al passo
con i tempi, sempre memore delle sue radici, ma proiettata verso il futuro, si conferma e si rinnova da decenni con la medesima convinzione.
"Cooperare" per AGCI significa, innanzitutto, lavorare .insieme per uneconomia diversa che ponga al centro la persona, all’interno di un sistema

improntato alla valorizzazione dell’individuo, dei territori e delle comunità; un sistema in cui nessuno venga lasciato indietro e tutti possano avere
opportunità; un sistema solidale e sostenibile a livello non solo economico, ma anche sociale e ambientale.

L’impresa cooperativa nasce, infatti, dalla necessità di organizzare risposte efficaci ad esigenze diffuse di varia natura, che le Istituzioni pubbliche

spesso non riescono a garantire.
Secondo la definizione dell’lnternational Co-operative Alliance - ICA ‘una cooperativa è unassociazione autonoma di individui che si uniscono

volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e
democraticamente controllata

I principi che guidano queste imprese nel loro agire, contenuti nella Dichiarazione Internazionale di Identità Cooperativa approvata a Manchester nel

settembre 1995 ed universalmente validi, sono:
• Adesione libera e volontaria
• Controllo democratico da parte dei soci
• Partecipazione economica dei soci
• Autonomia e indipendenza

• Educazione, formazione e in formazione

• Cooperazione tra cooperative
• Impegno verso la collettività
Di questi principi sono custodi e garanti, nel nostro Paese, le Associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e promozione della Cooperazione

giuridicamente riconosciute, tra le quali AGCI occupa un posto di primo piano.
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Cent.mi soci,
Questo è il primo anno di redazione del bilancio sociale che deve essere un documento di valutazione complessiva delle relazioni di scambio che la
nostra cooperativa ha con la comunità, quindi uno strumento di collegamento fra la componente contabile e l’insieme dei rapporti con l’ambiente di
riferimento. Il contesto della nostra impresa non è solo economico ma anche sociale, per cui non è possibile fare business in conflitto con le

componenti sociali, ma deve essere fatto in armonia e in accordo con le stesse.

Durante Tanno 2020 abbiamo cercato di mantenere lo standard, raggiunto con Tinpegno di tutti voi negli anni scorsi, sia nei confronti dei pazienti
seguiti nei nostri "gruppi appartamento” sia con i collaboratori tutti. A causa della pandemia, come già sapete, l’impegno di tutti noi è stato maggiore,
ma siamo riusciti ad avere un buon risultato e di questo ringrazio tutti.

Saluti a tutti voi
Davide Liffredo

Torino, 16 giugno 2021

CHI SIAMO

RIFERIMENTI
Ragione sociale: LALVEARE COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Codice Fiscale: 04494530019

Partita IVA: 04494530019

Iscrizione al registro delle imprese: Torino, con nr. 04494530019
Sede legale: Uffici amministrativi | corso Mediterraneo 69/8C Torino

Sedi operative:
Il Paguro via Alliaudi | via Alliaudi n. 34 Pinerolo 10064 (TO)
Il Tulipano viale della Porporata | viale della Porporata n. 13 Pinerolo 10064 (TO)

Il Paguro via Piave | via Piave n. 20/22 Pralormo 10040 (TO)
Il Paguro via Piave 14/16 ] via Piave n. 14/16 Pralormo 10040 (TO)
Il Paguro via Ribetti via Ribetti n. 26 Roletto 10060 (TO)
11 Paguro corso Torino I corso Torino n. 214 Pinerolo 10064 (TO)

Il Muretto via Saibante | via Saibante n. 3 Pinerolo 10064 (TO)
Il Paguro via Manzoni | via Manzoni n. 5 Pralormo 10040 (TO)

LA NOSTRA STORIA
La cooperativa costituita nel 1983 ha sempre rivolto la propria attività verso utenti con problemi di malattia mentale o disagio psichico, l’intervento è
stato finalizzato al recupero delle loro potenzialità operative e al reiserimento sociale.

La cooperativa ha sempre perseguito la propria “mission” attraverso la gestione di progetti residenziali definiti "Gruppo appartamento, alloggio
assistiti e residenze avanzate” con la sottoscrizione di convenzioni con Asl e altri enti pubblici per l’inserimento di utenti psichiatrici con la finalità,
attraverso il programma terapeutico riabilitativoe della determinazione del termine di esso, di giungere a forme di integrazione sia tra il settore

pubblico e privato, sia dell’inserimento degli assistiti nella comunità, con lo spirito previsto dalla legge 381 del 8 novembre 1991, a cui la cooperativa
si è ispirata sin dalla sua costituzione.
In queste strutture i pazienti hannotrovano una situazione abitativa in un ambito sociale aperto che ha quindi consentito loro la ripresa di capacità
autonome di gestione della propria vita

La componente umana è elemento fondante per la cooperativa al fine di dare sostegno alla persona, per raggiungere il maggior grado di benessere

psico-fisico
In data 1 giugno 2005 aperta prima struttura in Pinerolo via Alliaudi n. 34, formata da due nuclei da 5 posti ciascuno, con operatori 24H per utenti
psichiatrici

MILESTONES
1983 - ANNO COSTITUZIONE DELL'ENTE
2005 - ISCRIZIONE ALBO SOCIETÀ COOPERATIVE
Iscrizione all’Albo Società Cooperative al n. A120077, sez. cooperativa a mutualità prevalente - cat. cooperative sociali cat. attività esercitata

produzione e lavoro-gestione servizi tipo A

2015 - MODIFICA DELLA FORMA GIURIDICA
Variata la forma giuridica da società cooperativa a responsabilità limitata a cooperativà che applica le disposizioni in materia di società per azioni
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2016 - TRAFERIMENTO SEDE SOCIALE
Trasferita la sede sociale da Pinerolo a Torino

2006 - APERTURA SEDE OPERATIVA
"Gruppo appartamento'1 sito in Pinerolo via della Porporata 13 formato da un nucleo da 10 posti, con presenza operatore 24H e destinato a
utenti psichiatrici adulti

2007 - APERTURA STRUTTURA
Gruppo appartamento" sito in Pralormo via Piave n. 20/22 due nuclei formati rispvzttivamente da 5 e 4 posti con la presena dell'operatore 24H,

per utenti psichiatrici adulti

2007 - APERTURA STRUTTURA
"Gruppo appartamento" sito ir Pralormo via Piave n. 14/16, formato da due nuclei rispettivamente da 5 e da 3 posti, presenza operatore 12H.
destinato a utenti psichiatrici adulti

2011 - APERTURA STRUTTURA
"Gruppo Appartamento" sito in Pinerolo corso Torino 214, formato da due nuclei composti rispettivamente da 4 posti, prevede la presenza

dell'operatore su fasce orarie, destinato a utenti psichiatri adulti

2012 - APERTURA STRUTTURA
"Gruppo appartamento" sito in Roletto via Rbetti n. 26 , formato da due nuclei da 5 posti ciascuno, presenza operatore 24H e destinato a utenti

giovani con deficit psichico

2012 - APERTURA STRUTTURA
"Gruppo appartamento" sito in Pinerolo via Sainbante n. 3, formato da 6 posti con presenza operatore 24H, destinato a utenti adu Iti con deficit

psichico
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2015 - APERTA STRUTTURA
"Gruppo appartamento" sito in Pralormo via Manzoni n. 5, formato da un nucleo da 10 posti, con presenza dell’operatore 24H e desti nato a utenti
psichiatrici adulti
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STAKEHOLDERS

Tipo di stakeholder

Rilevanza

Modalità di coinvolgimento

Aspetti da sviluppare

Soci

5

Partecipazione a tavoli di discussione

Necessità di condivisione obiettivi |
Necessità di condivisione valori
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MISSION E VISION
I NOSTRI SCOPI STATUTARI
AUTOGESTIONE DELL'IMPRESA - PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA
COMUNITÀ
La cooperativa ha lo scopo di perseguire, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l’oggetto, dando
continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci attraverso convenzioni con enti pubblici e
privati e singoli cittadini

Ha inoltre 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 ed educativi, assistenziali, ricreativi, culturali in stretta collaborazione con gli altri servizi esistenti sul territorio in

conformità con le direttive della legge di riforma e dei piani socio-sanitario e assistenziali e con le linee programmariche degli enti locali, finalizzati
al superamento di ogni forma di situazione emarginate.

LA NOSTRA MISSION
SOSTEGNO ALLA PERSONA
recupero benessere psico-fisico degli assistiti finalizzato all’integrazione sociale degli stessi

CONTINUITÀ DI OCCUPAZIONE
occasione di arricchimento dela propria professionalità ai lavoratori
attraverso indirizzi e piani operativi concordati
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MISSION E VISION

I NOSTRI OBIETIVI STRATEGICI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA OPERATIVITÀ
Razionalizzazione delloperatività con valorizzazione delle risorse umane finalizzate alla centralità della persona nell'erogazione dei servizi, con la
massima tutela dei diritti e delle aspirazioni dei lavoratori e degli utenti-pazienti avendo come 'mission” loccupazione la promozione dei
cambiamenti sociali, la conoscenza e la condivisione

I NOSTRI VALORI
PARTECIPAZIONE CIVILE NELLA COMUNITÀ
Si propone una maggiore apertura alle problematiche attuali anche conseguenti alla pandemia Covid 19
Creare "gruppi appartamento” più aperti possibili, per consentire ai pazienti il migliore inserimento nel territorio

Coinvolgere le famiglie nel percorso riabilitativo di ogni singolo paziente

LALVEARE COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOR Bilancio sociale 2020

9

GOVERNANCE &
CONTROLLO

IL DIRETTIVO
PRESIDENTE
Davide Liffredo

LFFDVD67L20219B

In carica dal: 29/06/2021

Durata del mandato: tre esercizi

Altri componenti del direttivo:
Nome / Ragione Sociale

Codice Fiscale

Professione

Data prima nomina

Compenso

Laura Dolce

DLCLRA70A51G674Y

psicoioga

30/04/2018

euro 26.000,00 €

operatore socio

30/04/1996

euro 26.000,00 €

Elena Rivoira

RVRLNE48R68A910P

sanitario

L'ORGANO DI CONTROLLO
ORGANO MONOCRATICO
Nome

Codice Fiscale

Professione

Compenso annuale

Alessandra Di Franco

DFRLSN69C47L219O

dottore commercialista

EURO 7.000,00 €

L’organo di controllo vigila sui seguenti aspetti:

• Il rispetto del vincolo dell’assenza di scopo di lucro e della non distribuzione di utili a fondatori, soci o associati, lavoratori e col laboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e anche in maniera indiretta, con riferimento all'articolo 3 del

D.Lgs 112V2017
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BASE SOCIALE &
DEMOCRATICITÀ

BASE SOCIALE E ASSEMBLEA
NUMERO DEI SOCI: 26
•
•
•
•
•
•

di cui uomini: 6
di cui donne: 20
dipendenti: 24
consulenti: 1
volontari 1
soci svantaggiati: nessuno

parteci pallore media ce 2020: aS%au un

rumerò ci aasemb ee pari a 1

PRINCIPALI TEMI ALLATTENZIONE DELLASSEMBLEA NEL 2020
Bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni relative

ATTIVITÀ DEL DIRETTIVO
NUMERO DI INCONTRI NEL 2020: 14

^mecipazicne meda ne! 2020: 103%su un

njmero Ci incontri de di'e“rvp pari a 14

PRINCIPALI TEMI ALLATTENZIONE DELLASSEMBLEA NEL 2020
problematiche conseguenti al Covid, rapporti con i soci, redazione bilancio
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ASPETTI ECONOMICI

ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA
Composizione dei ricavi 2020
TIPOLOGIA Di RICAVO
RICAVI DA ENTI PUBBLICI

2012305 <

Conto economico comparato

2018

2019

2018

2020

2020

ATTIVITÀ'

2020

2019

VALORE DELLA PRODUZIONE

2319128€

2438996*

253o647€

•5%

•9%

COSTi DELLA PRODUZIONE

2455360€

2407291 €

2436670€

2%

1%

136232€

31705€

101977*

330%

34%

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

3237€

10284€

27094?

•69%

•88%

RETTIFICHE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

6367 €

5431 €

21449 €

17%

-70%

IMPOSTE

1411€

9214 €

1014.3 €

•85%

-86%

RISULTATO O PERATIVO
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ATTIVITA'

PASSIVITA'

2020

2020

2019

2019

2018

2019
2020

2018
2020

2018

2019
2020

2018
2020

ASPETTI ECONOMICI
ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA
Situazione Debitoria

TIPOLOGIA

ENTRO I 12 MESI

OLTRE I 12 MESI

ENTRO I 5 ANNI

TOTALE

DEBITI VERSO FORN TO RII

39776€

0€

0€

39776 €

DEBITI TRIBUTARI

2609“€

0€

0€

26O97€

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA

56764€

0€

0€

56764€

23Ì.476S

4397 €

0€

235S73€

ALTRI DEBITI
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ATTIVITÀ DELL'ENTE
c) Prestazioni socio-san ita rie
GESTIONE
Progetto specifico

Sede di realizzazione: presso le sedi operative, sedi dei (1)

Tipologia di intervento: Ospitare in strutture pazienti con disabilità psichica
I "gruppi appartamento" gestiti dalla cooperativa sono strutture residenziali destinate a utenti affetti da patologie psichiatriche, disabilità mentali
mwdio/lievi e lievi disabilità fisiche provenienti da realtà a maggior valenza terapeutico-riabilitativa che non possono essere assistiti presso il proprio
domicilio. Offrono un servizio residenziale o diurno. Sono soluzioni abitative funzionali alla soddisfazione dei bisogni degli ospiti all'interno di un

percorso di reinserimento sociale e lavorativo, finalizzato al mantenimento delle capacità e dei livelli di autonomia acquisiti, nonché al percorso di
crescita personale. La popolazione target è rappresentata da pazienti adulti residenti nel torinese, nei comuni limitrofi e nel territorio piemontese.
Sono anche inseriti utenti con diagnosi psichiatriche differenti che, avendo raggiunto un livello avanzato nel loro iter terapeutico/riabilitativo.

debbano dare un senso di continuità al loro percorso di cura all'internodi un ambiente a bassa protezione ma che non possono far rientro alle proprie
abitazioni.

Beneficiari diretti

Beneficiari indiretti

72

50

Famiglie dei pazienti

GESTIONE

utenti con disabilità psichiatriche: 25 donne e 47 uomini
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ATTIVITÀ DELL'ENTE

INDICATORI DI IMPATTO

RISULTATI
2020

PREVISIONI
2021

1) N. ORE DI SERVIZIO SVOLTE

60.000

70000

ore lavorate 60.000 ca.

OBIETTIVI DI SVILUPPO
Obiettivo generale:

i1"gruppi appartamento" gestiti dalla cooperativa si pongono come obbiettivo l'accoglienza di utenti affetti da

patologie psichiatrici. Lobbiettivo generale resta quello di organizzare una programmazione del servizio e dell'attività inquadrato in una scena

GESTIONE

strategica che, seppur aperta e duttile verso possibili mutamenti di scenario e di esigenze, indichi una strada privilegiata ed elimini incertezze.
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RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE
NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI

42
di cui a tempo determinato: 7

a tempo indeterminato: 35

soci: 24

non soci: 18

uomini: 11

donne: 31

totale dei dipendenti svantaggiati: 0
salario massimo annuale: 97303 €

salario minimo annuale: ló310€

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE

PER CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

uomini / donne

soci / non soci

non svantaggiati / svantaggiati

PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

uomini / donne

LALVEARE COOPERATIVA SOCIALE - SOC. COOP.
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RISORSE UMANE
PER LIVELLO CONTRATTUALE
Al

1

CI

5

C2

13

C3

2

DI

7

D2

9

D3

1

E2

2

F2

2
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RISORSE UMANE
VOLONTARI
NUMERO TOTALE DEI VOLONTARI

1
soci: 1

donne: 1

Attività di supporto nei servizi alla persona

Sì, è presente una procedura per autorizzare preventivamente le spese da parte dei volontari e poi concedere i rimborsi dietro giustificativo
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