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1. INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE                                                                                 

1.a PREMESSA 

Il bilancio sociale 2020 della Cooperativa Armonia è stato redatto nel rispetto delle nuove Linee 

Guida del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle 

Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” che definiscono i seguenti 

principi di redazione: completezza, rilevanza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, 

comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia.  

Obiettivi del bilancio sociale: 

- fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei 

risultati dell’ente; 

- stimolare processi interattivi di comunicazione sociale; 

- promuovere la partecipazione interna ed esterna; 

- mostrare come identità e valori influenzano le scelte; 

- spiegare aspettative ed impegni. 

La sua diffusione avviene attraverso verso l’esterno con la pubblicazione sul nuovo sito internet 

(www.armoniacoop.it) in modo da essere facilmente accessibile; verso l’interno vi è una condivisione 

durante l’assemblea soci. I dati presenti nel bilancio rappresentano un lavoro corale svolto dal CDA, 

dai coordinatori dei servizi, dagli amministrativi. Ognuno contribuisce fornendo dati, elaborazioni 

statistiche, commenti e relazioni annuali rispetto ai servizi. La bozza del bilancio, dopo essere stata 

discussa dal Consiglio di Amministrazione, viene sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci. 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05100&elenco30giorni=false
http://www.armoniacoop.it/
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1.b METODOLOGIA ADOTTATA 

La metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale fa riferimento alla teoria dei “portatori 

di interesse”, che guarda all’organizzazione come ad un sistema aperto, che risponde ad una pluralità 

di soggetti, interni ed esterni, portatori di interessi verso l’organizzazione stessa. Questo approccio 

è basato sul coinvolgimento nel processo di rendicontazione sociale di diversi interlocutori in quanto 

è necessario raccogliere dati gestionali e sociali relativi alle attività e ai servizi in modo tale da essere 

disponibili per l’elaborazione. Questo lavoro richiede uno sforzo prima di tutto culturale che attiene 

ad una visione più ampia del significato del proprio lavoro e al conseguente riconoscimento 

dell’importanza di restituire un’immagine collettiva e finale che fotografi complessivamente il 

risultato raggiunto insieme. Il processo di rendicontazione sociale consente quindi di acquisire 

sempre maggior consapevolezza della mission, degli obiettivi e delle modalità operative con cui questi 

sono quotidianamente tradotti in attività concrete. Attraverso questa consapevolezza è possibile 

orientare ancor di più l’attività in modo tale che i risultati perseguiti siano coerenti con i valori 

condivisi.  

1.c INFORMAZIONI GENERALI DELL’ENTE 

Denominazione: Soc. Coop. Soc. Armonia a.r.l. Impresa Sociale ONLUS 

Forma giuridica: cooperativa sociale tipo A 

Partita Iva / Codice Fiscale: 02300390040 

Sede legale: Revello, Via Umberto Pedrini n.11 Cap. 12036 

Sede operativa: Saluzzo, Regione Ruata Re n.4 Cap. 12037 

Data di costituzione: 31/10/1992 

REA: data iscrizione 23/12/1992 al n. 167858 

Codice attività: 87 / 89 

Iscrizione al Registro Imprese di Cuneo: data iscrizione 19/02/1996 Sez. Ordinaria 

Iscrizione Albo Società Cooperative: data iscrizione 23/03/2005 Numero A114325  

Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali: data iscrizione 22/11/1994 Sez. A al n. 8/A  

PEC: armonia93@pec.confcooperative.it  

Mail: info@armoniacoop.it   

mailto:armonia93@pec.confcooperative.it
mailto:info@
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1.d AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITA’  

La Cooperativa è presente principalmente sul territorio saluzzese: la sede legale è a Revello, piccolo 

centro ai piedi della Valle Po, mentre la sede amministrativa si trova a Saluzzo.  

I servizi principali sono dislocati: 

- a Saluzzo come la Comunità minori, le attività educative nel verde e le altre progettualità 

attualmente in gestione (servizio di assistenza alle autonomie, servizi a supporto 

dell’accoglienza per i lavoratori stagionali);  

- a Manta con le attività in collaborazione con il Comune (attività di promozione del benessere 

rivolte alla comunità, assistenza alle autonomie),  

- a Verzuolo attraverso il servizio rivolto alla fascia 0-6 anni Pollicino e il doposcuola Palazzo 

Scatenato,  

- a Venasca con la gestione del Micronido Comunale,  

- su tutta l’area saluzzese afferente al Consorzio Monviso Solidale con la gestione del servizio 

di educativa territoriale e dei servizi collettivi come le Ludoteche e il Centro Famiglie. 

- sul territorio cuneese gestisce il personale all’interno della Casa Don Dalmasso a Bernezzo, 

progetti di promozione della domiciliarità e benessere della popolazione anziana.  
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1.e MISSION E VALORI 

Armonia intende contribuire alla crescita e allo sviluppo della cooperazione sociale del territorio 

diffondendo i valori di solidarietà, di equità sociale e di professionalità.  

Fa tutto questo progettando e realizzando servizi educativi che rispondano ai bisogni delle persone 

più fragili e delle nuove emergenze sociali. Attraverso professionalità, riservatezza e cura della 

relazione, Armonia si impegna a mettere al centro la persona: sia i beneficiari, sia i soci lavoratori. 

Per la Cooperativa i soci sono un insieme di talenti, capacità, competenze ed idee: un vero capitale 

umano.   

 

I valori di Armonia sono essenzialmente questi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

LEGAME CON IL 

TERRITORIO 

QUALITA’ 
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1.f ATTIVITA’ STATUTARIE E OGGETTO SOCIALE 

Estratto dallo Statuto approvato: 

“ART. 4 - SCOPO ED OGGETTO 

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione 

dell'impresa che ne è l'oggetto dando ai soci continuità di occupazione lavorativa alle migliori 

condizioni economiche sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla 

promozione umana e all'integrazione sociale in via prioritaria, ma non esclusiva, dei cittadini in stato 

di disagio o emarginati.  

Tale scopo viene perseguito sia attraverso servizi atti ad attenuare o superare il loro stato di 

svantaggio sia mediante la gestione di attività che consentano l'inserimento lavorativo, il progressivo 

miglioramento professionale, sociale, culturale ed Economico. 

…La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle 

risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà 

sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile 

dell'impresa sociale.  

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la cooperativa potrà: 

- curare, ospitare, assistere persone svantaggiate o comunque appartenenti a fasce deboli della 

popolazione fornendo un sostegno psico-sociale adeguato sia all'interno di strutture gestite dalla 

Cooperativa che sul territorio nell'ambito dei progetti concordati con Enti locali o Servizi pubblici;  

la Cooperativa stimolerà e collaborerà con ogni forma di volontariato sociale, culturale ed 

ambientale che abbia scopi non in contrasto con i propri;  

- gestire attività industriali, di produzione e assemblaggi vari, commerciali e di servizi allo scopo di 

attuare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate affidate od aderenti alla Cooperativa 

favorendone il processo di responsabilizzazione e il conseguente miglioramento delle capacità 

professionali e della loro autonomia economica e sociale.  

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o 

per conto terzi: 

- attività e servizi di riabilitazione;  

- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;  

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto 

presso la scuola o altre strutture di accoglienza;  

- attività di formazione e consulenza; 

- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla 

più consapevole all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;  

- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli 

e svantaggiate di affermazione dei loro diritti.  

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività 

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le 

operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria…  
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A tale scopo la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte… 

La cooperativa stimolerà e collaborerà con ogni forma di volontariato sociale, culturale ed 

ambientale che abbia scopi non in contrasto con i propri.” 

 

1.g COLLEGAMENTO CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE  

Armonia è costantemente in collegamento con altri enti del terzo settore in un’ottica di autentica 

collaborazione. Di seguito le principali collaborazioni attive. 

Enti gestori – Consorzi Socio 

assistenziali 

Partnership in progettualità, inserimenti in comunità, prese 

in carico 

 

Rete Temporanea d’Impresa con la 

Coop.Proposta 80 e Caracol  

 

Gestione dell’appalto Servizio di educativa territoriale a 

favore di minori e disabili. 

Altre cooperative sociali 

 

Progetti finanziati in cordata 

Fondazione Noi Altri Partnership nel progetto News dal Monviso (WE CARE) 

 

Fondazione Gianotti Fondazione proprietaria di Villa Luppo - Sede operativa 

della Cooperativa Armonia 
 

Cascina Pensolato 

 

Fondazione proprietaria di Villa Luppo - Sede operativa 

della Cooperativa Armonia 

 

Associazione Age Don Giorgio Partnership in progettualità (Famigliare, altre iniziative a 

favore di minori) 

 

Associazione Insieme Per Partnership in progettualità  

 

Associazione La Scintilla Collaborazione con il Centro famiglia di Saluzzo 

 

Associazione CACTUS Collaborazione rispetto al servizio di doposcuola “Palazzo 

Scatenato” 
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1.h CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La Cooperativa a livello territoriale è attiva nel contesto saluzzese ad eccezione della gestione 

dell’esperienza legata alla gestione di una residenza per anziani sul territorio cuneese. Sul contesto 

saluzzese la cooperativa è presente da quasi 30 anni attraverso la gestione di servizi ed attività di 

tipo educativo. Al suo interno il territorio saluzzese assume caratteristiche diverse in base ai comuni. 

Sono presenti comuni in cui vi è un tessuto vivo di proposte sia culturali che sociali, in altri luoghi, 

spesso più periferici o pedemontani, le proposte tendono a diminuire e ad essere più frammentate. 

L’azione sociale viene portata avanti dal Consorzio Monviso Solidale e da diverse realtà del terzo 

settore che in forma associativa o cooperativa portano avanti attività e proposte rivolte a disabili, 

minori, famiglie. Negli ultimi anni, la logica progettuale legata a bandi ed appalti, ha spinto il terzo 

settore a collaborare sempre di più attraverso la creazione di partnership e cordate favorendo 

un’offerta di proposte più coordinate.  

1.i STORIA DELL’ENTE 

L’esperienza di Armonia inizia nel 1992 con la gestione di due Comunità Minori a Revello, servizio 

storico che connota l’impegno della cooperativa in servizi a favore dei minori più fragili. Da questa 

struttura partono altre collaborazioni con il territorio: gestione di servizi estivi per le famiglie, attività 

inclusive all’interno delle scuole, servizi di assistenza alle autonomie. Ripercorrendo la storia della 

Cooperativa, ormai giunta a 29 anni di attività, si può constatare che i servizi sono andati in 

crescendo attraverso il consolidamento del lavoro di rete sul territorio.  Alcuni anni sono stati 

caratterizzati da novità ed hanno lasciato un segno all’interno dell’organizzazione, come il 2012 che 

ha visto il trasferimento a Saluzzo della Comunità e poi della sede amministrativa; il 2015 con l’avvio 

dell’esperienza della gestione di due Centri di Accoglienza Straordinari, il 2016 con la 

sperimentazione di attività nel verde rivolte ai disabili, il 2019 con la gestione di un progetto Fami 

rivolto ad aspiranti lavoratori stagionali e progettualità specifiche a contrasto della povertà educativa. 
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2. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

2.a COMPOSIZIONE BASE SOCIALE  

La base sociale della Cooperativa è stabile nel tempo con poche variazioni. Nella compagine sociale 

sono presenti molti soci con più di 10 anni di anzianità; rispetto al genere si evidenzia una percentuale 

maggiore di donne rispetto a quella degli uomini. I criteri di ammissione socio sono quelli riportati 

dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa vigente.  

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi al numero di soci riferiti all’ultimo triennio. Il 

numero di soci lavoratori è leggermente calato mentre quello dei volontari è lievemente aumentato. 

Nonostante queste variazioni, il totale complessivo rimane sostanzialmente stabile.  

N. SOCI 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

LAVORATORI 86 93 94 

VOLONTARI 20 19 14 

TOTALE 106 112 108 

 

Il grafico sottostante rappresenta visivamente la leggera variazione della base sociale nell’ultimo 

triennio. 
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2.b SISTEMA GOVERNO E CONTROLLO, ORGANI, ASSEMBLEE  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)  

La Cooperativa è amministrata da un CDA che rappresenta l’organo esecutivo a cui l’Assemblea 

soci affida la conduzione della cooperativa, nel rispetto della sua Mission e dello Statuto.  

Il CDA è composto da 5 membri, dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile; in qualunque 

tempo possono essere revocati dall’Assemblea. Il CDA elegge tra i suoi membri il Presidente, in 

vicepresidente ed un segretario incaricato della redazione dei verbali. Di volta in volta il Consiglio 

può nominare un segretario per la redazione dei verbali. 

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non hanno diritto a compenso. 

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio 

delle loro mansioni.  

 

Nome cognome Dati anagrafici Ruolo Anzianità in 

cooperativa 

Scadenza 

carica 

 

CHIOTTI 

MARIA LETIZIA 

TORINO 

20/08/1962 

PRESIDENTE 1992 2021 

TOSELLO  

STEFANIA 

CUNEO 

01/03/1975 

VICE 

PRESIDENTE 

1997 2021 

ABBA’  

ELENA 

SAVIGLIANO 

31/03/1973 

CONSIGLIERE 2000 2021 

BESSO  

ANDREA 

SALUZZO 

15/08/1975 

CONSIGLIERE 2002 2021 

CENDRON  

MONICA 

SALUZZO 

18/05/1977 

CONSIGLIERE 2002 2021 

 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

La Cooperativa ha nominato il Revisore unico Dott. Russo Giovanni in carca fino al 31/12/2022 
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ORGANIGRAMMA 
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ASSEMBLEE SOCIALI NELL’ANNO 2020 

Nell’arco del 2020 si sono svolte n.2 assemblee soci, di cui una in modalità mista con il CDA in 

presenza e gli altri soci in modalità on line. Di seguito i dati relativi alle presenze.  

 

DATA  PRESENTI DELEGHE TOTALI 

24/07/2020 24 12 36 

09/11/2020 66 (via Skype)+ 4 in presenza (CDA) 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE ULTIMO TRIENNIO 

La tabella seguente mette a confronto il livello di partecipazione dei soci alle assemblee svolte 

nell’ultimo triennio.  

 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 

NUMERO 

ASSEMBLEE 

2 2 3 

SOCI PRESENTI (%) 

 

50% 45,33% 51,07% 
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2.c MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDERS  
 

Per la Cooperativa gli stakeholders sono tutti quei soggetti coinvolti nelle attività stesse della 

cooperativa (soci, committenti, enti finanziatori,…), ma anche l’intera comunità.  Di seguito una 

mappa che li rappresenta. 
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3. PERSONE CHE OPERANO NELL’ENTE 

 

3.a TIPOLOGIA, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE  
In questa prima tabella riferita alle risorse umane si può vedere la presenza di diverse 

professionalità presenti all’interno della cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCATORI

40%

OSS

24%

ALTRE LAUREE

1%

ASSISTENTE SOCIALE

1%

DIPLOMA SUPERIORE

25%

QUALIFICA 

PROFESSIONALE 1

1%

LICENZA MEDIA

8%

EDUCATORI OSS ALTRE LAUREE

ASSISTENTE SOCIALE DIPLOMA SUPERIORE QUALIFICA PROFESSIONALE 1

LICENZA MEDIA

PROFESSIONALITA’ PRESENTI AL 31/12/2020 N. 

EDUCATORE PROFESSIONALE  42 

O.S.S. 25 

ASSISTENTE SOCIALE 1 

ALTRE LAUREE 1 

DIPLOMA SCUOLA SUPERIORE 27 

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE 1 

LICENZA MEDIA 9 

TOTALE 106 
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TURN OVER LAVORATORI  

- n. lavoratori assunti nel corso del 2020: 44 

- n. contratti lavorativi cessati nel corso del 2020: 43 

 

3.b ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

 
Rispetto al piano formativo la Cooperativa ha garantito a tutto il personale la formazione prevista 

per legge: 

- Formazione Preposti 

- Antincendio a rischio basso  

- Aggiornamento per addetti Antincendio  

- Formazione per addetti di Primo Soccorso  

- Aggiornamento per addetti di Primo Soccorso 

- Formazione obbligatoria in merito a salute e sicurezza     

 La Cooperativa ha garantito le seguenti ore di formazione in questi ambiti: 

TITOLO AMBITO ORE OPERATORE 

ORIZZONTI VELA: PERCORSI 
FORMATIVI SUL TEMA DELLA 
DISABILITA' 

DISABILITA’ 24 4 

CORSO UNIVERSITARIO 
VALUTAZIONE D'IMPATTO 

PROGETTAZIONE 125 1 

CITTA' DEI TALENTI: TECNICHE 
DI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO ORIENTAMENTO 
PRECOCE 

MINORI 64 2 

ECONOMIA SOCIALE: 
STRUMENTO PER LA 
CREAZIONE DI LAVORO 
DIGNITOSO E INCLUSIONE 
SOCIALE 

IMMIGRATI 7 1 

AGGIORNAMENTO R.L.S SICUREZZA 8 1  
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AGGIORNAMENTTI IN TEMA DI 
INFEZIONI DA CORONAVIRUS 
SARS - COV-2 

SICUREZZA 2 58 

INDICAZIONI OPERATIVE PER 
LA GESTIONE DI CASI E 
FOCOLAI DI SARS-COV-2 
NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI 
EDUCATIVI DELL'INFANZIA 

SICUREZZA 3 9 

ACCOMPAGNARE 
L'EMERGENZA Un percorso 
formativo per leggere e gestire 
le dinamiche del ritorno in aula 
in tempi di pandemia 

 
MINORI 

 
3 

 
6 

FORMAZIONE PROGETTO 
ORIZZONTE 
VELA,DISABILITA',SESSUALITA' 
E  SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITA' 

DISABILITA’ 20 1 

PRENDIAMOCI CURA DI ME 
TUTELA DEI MINORI 

MINORI 14 1 

PERCORSO DI 
AGGIORNAMENTO SULLO 
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO 

IMMIGRATI   9 3 

FORMAZIONE FARMACO 
SALVA VITA EDUCATRICI 
MICRONIDO 

MINORI 1 3 

SONO ADULTO! DISABILITA’ 14 1 

MULTICULTURALITA' E 
CULTURA DELL'ACCOGLIENZA 

IMMIGRATI 50 2 

UTILIZZO D.P.I. (COVID-19) SICUREZZA 0.5 14 

FORMAZIONE PROTOCOLLO 
AZIENDALE COVID 19 

SICUREZZA 0.5 64 

AGGIORNAMENTO 
PROTOCOLLO COVID 19 
COMUNITA' PER MINORI 

SICUREZZA 1 11 

FORMAZIONE 
VESTIZIONE/SVESTIZIONE 
2°PIANO - COVID 19 

SICUREZZA 0.5 10 

FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 
PROTOCOLLO COVID 19 -CASA 
DI RIPOSO DI BERNEZZO 

SICUREZZA 1 18 
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3.c VOLONTARI E ATTIVITA’ CHE SVOLGONO 

 
I volontari svolgono attività di promozione delle iniziative della cooperativa, sono attivi nella loro 

diffusione a livello comunicativo. Durante le iniziative di raccolta fondi si fanno promotori 

fungendo da cassa di risonanza per le campagne solidali.  

 

3.d STRUTTURA DI COMPENSI, RETRIBUZIONI 

 
La cooperativa applica il CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni 

imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative ed i parametri e livelli stabiliti 

dallo stesso. La cooperativa garantisce a tutto il personale serietà, trasparenza sulle condizioni del 

contratto e puntualità dal un punto di vista economico. Queste modalità intendono favorire la 

creazione di un buon clima relazionale tra la cooperativa e gli operatori incaricati. Il ben-essere 

dell’operatore, la sua gratificazione professionale ed economica sono elementi prioritari per la 

cooperativa. L’impegno lavorativo non può e non deve essere causa di malessere e di disagio da 

parte dei lavoratori, bensì un’occasione di valorizzazione e di sviluppo della personalità. 

 

SOCI LAVORATORI AL 

31.12.2020 

DIPENDENTI AL 31.12.2020 TOTALI 

 

86 
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106 
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Nel grafico sottostante si riporta un’analisi riferita ai livelli contrattuali presenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I componenti del Consiglio di Amministrazione non ricevono compensi o corrispettivi, 

sottoforma di nessun titolo.  

Anche rispetto ai soci volontari non sono previsti compensi.   

 

Rispetto alla retribuzione in tabella sono riportati i dati relativi alla retribuzione minima e 

retribuzione massima. 

 

 

RETRIBUZIONE MINIMA 14.848,53 €  

RETRIBUZIONE MASSIMA 26.078,81 € 

 

3%
4%

8%

16%

17%

1%
12%

36%

1%2%

LIVELLI CONTRATTUALI

A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 E1 E2
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4. OBIETTIVI E ATTIVITA’  

 

4.a AREE DI ATTIVITA’ 

Di seguito si presentano le varie aree di attività della cooperativa con il dettaglio dei servizi ed attività erogate. 

Nelle tabelle presenti in ogni area di interesse sono riportati i dati relativi ai beneficiari diretti raggiunti. 

 

PRIMA INFANZIA 

Baby accoglienza “Pollicino” a Verzuolo: servizio educativo rivolto ai bambini fino 3 anni.  

Micro-nido comunale “Maria Cristina Rubiolo” a Venasca (in appalto dal 2014) 

Laboratori ed attività rivolte alla fascia 0 - 6 anni: laboratori di outdoor education 

Supporto alla genitorialità con percorsi formativi applicando il “Metodo Kaloi 

 

Attività  n. beneficiari raggiunti 

Baby Accoglienza Pollicino -Verzuolo 15 

Micro-nido comunale - Venasca 18 

Laboratori outdoor education 70 

Percorsi formativi 40  

 

MINORI 

Comunità Educativa Residenziale per minori a Villa Luppo a Saluzzo 

Gruppo appartamento per neo-maggiorenni, rivolto a giovani adulti in condizioni di fragilità sociale 

e realizzato in collaborazione con i servizi sociali 

Servizi territoriali di tipo educativo ed assistenziale nel saluzzese e servizi collettivi quali ludoteche, 

centro famiglia, gruppi appartamento per neo-maggiorenni (in appalto con il Consorzio Monviso 

Solidale) 

Attività di estate ragazzi/estate bimbi (dal 1992): progettazione e realizzazione di attività estive per 

Comuni del territorio.   

Progetti di sviluppo di comunità, educativa di strada e apertura di centri di aggregazione giovanile 

rivolti ad adolescenti e giovani in collaborazione con i Comuni e il Consorzio socio-assistenziale.  

Doposcuola  

Progetti di prevenzione del disagio nelle scuole (percorsi sulla socio-affettività, cyber-bullismo)  
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Attività  n. beneficiari raggiunti 

Comunita’ Educativa Residenziale 11 

Gruppo appartamento neo-maggiorenni 2 

Servizi Territoriali rivolti a minori 244  

Estate ragazzi/Estate bimbi 147      

Sviluppo Comunità 40 

Doposcuola 46  

Progetti nelle scuole 100 

 

DISABILI 

Servizi territoriali di tipo educativo ed assistenziale sul territorio saluzzese rivolti a minori e adulti 

con disabilità. 

Servizi di assistenza alle autonomie (dal 1996 attraverso l’aggiudicazione di appalti e in collaborazione 

con le scuole e i Comuni del territorio saluzzese). 

Realizzazione di laboratori creativi e attività legate alla gestione del tempo libero rivolti ad adulti con 

disabilità (in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale nell’ambito di un appalto territoriale) 

Realizzazione di attività di agricoltura sociale nel parco, nell’orto e nella serra di Villa Luppo, in 

collaborazione con enti pubblici, scuole, SAL e fondazioni. 

 

Attività  n. beneficiari raggiunti 

Servizi territoriali individuali e di gruppo rivolti 

a disabili  

83 

Assistenza alle autonomie 23  

Attività agricoltura sociale 15 

 

 

MIGRANTI 

Gestione di progetti volti all’accoglienza di migranti stagionali. In collaborazione con il Comune di 

Saluzzo, il Consorzio Monviso Solidale e Confcooperative, Armonia gestisce il dormitorio P.A.S. 

Progetto Accoglienza Stagionali e il progetto di Accoglienza Diffusa.  

Attività  n. beneficiari raggiunti 

Fami – Buona Terra 114 
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ANZIANI 

Gestione delle risorse umane interne a Residenze per anziani (dal 2002). Attualmente Armonia 

gestisce il personale della residenza “Don Dalmasso” a Bernezzo. 

Educativa in casa di riposo: all’interno delle residenze a Sanfront e a Bernezzo 

Realizzazione di progetti a supporto della domiciliarità in collaborazione con le residenze per anziani. 

Attività  n. beneficiari raggiunti 

Casa di riposo “Don Dalmasso” 52 

Educativa – Sanfront 78 

 

4.b POSSESSO CERTIFICAZIONI DI QUALITA’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa è certificata alla norma UNI EN ISO 9001 dal 2009. Nel corso degli anni si è lavorato 

per promuovere una politica di miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati.  

Il percorso di certificazione è un’occasione per ridefinire nuove modalità di lavoro, in un’ottica di 

miglioramento continuo, tese ad erogare servizi e progetti di valore sociale e di qualità, in linea con 

i bisogni dei beneficiari e le richieste dei committenti. 

Nel luglio 2018 è stata rinnovata la validità della Certificazione e si è completato il percorso per 

adeguare la certificazione alla norma 9001:2015.  

Tale certificazione interessa i seguenti servizi:  

- comunità educativa minori; 

- servizio di assistenza alle autonomie; 

- servizio di educativa territoriale; 

 

 

Settore EA di attività: 38   

Certificato N. IT283427   

Rev.N.1 del 24 luglio 2018 

L’ente di certificazione è Bureau Veritas Italia spa. Il certificato attualmente in corso è valido fino 

al 28 agosto 2021. 

 

Il campo di applicazione è relativo a: 

“Progettazione ed erogazione, in regime residenziale, semiresidenziale, territoriale e domiciliare, di 

servizio animativo/educativi verso minori e soggetti disabili, e di servizi di assistenza scolastica verso i 

soggetti disabili. Progettazione e gestione dell’erogazione di servizi di baby-parking e micronido” 
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- servizi alla prima infanzia; 

- servizi di doposcuola. 

Nella tabella sottostante si riportano gli indicatori relativi alle procedure operative gestionali interne 

al sistema e i risultati raggiunti espressa in percentuale. 
SERVIZIO PROCESSO INDICATORE RISULTATO 

RAGGUINTO (dati al 

31.12.2020) 

COMUNITA’ EDUCATIVA 

MINORI 

VALUTAZIONE  

PROGETTAZIONE 

EDUCATIVA 

% DI PROGETTI 

INDIVIDUALI VERIFICATI O 

AGGIORNATI NEI TEMPI 

PREVISTI DALLA 
PROCEDURA OPERATIVA 

 

 

 

 

92,8% 

SERVIZIO DI EDUCATIVA 

TERRITORIALE 

 

 

 
 

 

 

QUALITA’ 

DELL’EROGAZIONE E 

MONITORAGGIO DEL 

SERVIZIO 

% DI VERBALI DI 

RIUNIONE CONSEGNATI 

RISPETTO ALLE ORE DI 

VERIFICA EFFETTUATE 

 

 

8% 

% DI RELAZIONI 

CONSEGNATE RISPETTO 

AL NUMERO DI CASI 

SEGUITI  

 

 

 

73% 

SERVIZIO DI 

DOPOSCUOLA 

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

% NUOVI ISCRITTI 

 

28% 

% ABBANDONI 

 

122% 

SERVIZIO BABY 

ACCOGLIENZA 

EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO 

% NUOVI ISCRITTI 

 

57% 

% ABBANDONI 

 

142% 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALLE AUTONOMIE 

REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI 

% NUMERO ORE PREVISTE 

DA INCARICO RISPETTO 

ALLE ORE 

EFFETTIVAMENTE SVOLTE 

 

 

 

 

61% 

GESTIONE                        

RISORSE UMANE 

NUMERO DI ORE DI ASSENZA DI MUTUA RISPETTO ALLE 

ORE LAVORATE 

 

4,59% 

NUMERO DI ORE DI FORMAZIONE RISPETTO AL 

NUMERO DI ORE LAVORATE 

 

0,55% 

GESTIONE AREA SVILUPPO MEDIA DEL FATTIRATO MENSILE PREVISTO RISPETTO 

ALLA MEDIA DI FATTURATO REALIZZATO 

 

178.374 € 

NUMERO NUOVI CLIENTI 
 

3 

NUMERO OFFERTE AGGIUDICATE RISPETTO AL 

NUMERO DI OFFERTE PRESENTATE 

 

54,6% 

GESTIONE FORNITORI INDICE DI VALUTAZIONE DEI FORNITORI E 

CONSULENTI 

 

100% 

GESTIONE SISTEMA DI 

QUALITA’ 

NUMERO DI ANOMALIE RISCONTRATE DA AUDIT 

INTERNI ED ESTERNI 

 

0 

GESTIONE 

INFRASTRUTTURE E 

INFORTUNI 

NUMERO DI NON CONFORMITA’ RISPETTO AI RILIEVI 

EFFETTUATI DA ENTI PREPOSTI 

 

0 

NUMERO DI GIORNI DI INFORTUNIO RISPETTO AL 

NUMERO DI GIORNI LAVORATI 

1,81% 
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GESTIONE PRIVACY NUMERO NON CONFORMITA’ O RECLAMI RELATIVI 

ALLA PRIVACY 

 

0 

 

Partendo dall’analisi di questi dati e dagli obiettivi di miglioramento, il CDA in occasione del riesame 

della direzione ha analizzato i risultati raggiunti. Nel dettaglio gli obiettivi di miglioramento 

riguardavano l’aspetto economico al fine di mitigare il più possibile l’effetto della pandemia. In questo 

senso la Cooperativa ha messo in atto un attendo monitoraggio del controllo di gestione e la 

redazione di un bilancio previsionale. Nonostante queste misure, l’emergenza sanitaria ha influito sul 

fatturato generando una perdita che verrà ripianata nei 5 anni successivi.  

Un altro obiettivo era legato agli aspetti comunicativi. Rispetto a ciò si evidenzia che è migliorata la 

comunicazione esterna grazie al rinnovamento del sito e all’aggiornamento continuo sulle pagine 

istituzionali dei social pertanto è un obiettivo ampiamente raggiunto. Rimane invece attivo l’impegno 

per il miglioramento rispetto alla comunicazione interna.  

Un obiettivo ancora in corso, in quanto rallentato a causa della pandemia, è legato alla governance 

e alla definizione del funzionigramma parallelo ad un percorso formativo.  

Ultimo obiettivo riguarda la rimodulazione e l’innovazione dei servizi e delle attività adattandole alle 

nuove misure richieste dai decreti nazionali e regionali per contrastare e prevenire la diffusione del 

Covid. Questo risultato è stato pienamente raggiunto grazie al lavoro di rimodulazione, agli incontri 

di condivisione e confronto con coordinatori e committenti. 
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5. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

5.a PROVENIENZA RISORSE ECONOMICHE   

Le risorse economiche provengono per il 27% da entrate pubblici, mentre per il restante 73% da 

rapporti con i privati. L’incidenza delle entrate derivanti da richieste di contributo su progettazioni 

di servizi e attività è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi 3 anni, passando dai 36.000 euro 

del 2018 ai 181.000 euro del 2020. 

La tabella sottostante presenta la suddivisione specifica del solo fatturato relativo all’anno 2020 in 

relazione ai servizi. 

ANNO 2020 

FATTURATO 1.910.438 

GESTIONE CASE RIPOSO 42% 

SERVIZI TERRITORIALI ( EDUCATIVI E PROGETTI) APPALTO CMS 25% 

SERVIZI COMUNITA’ MINORI  16% 

PROGETTI EDUCATIVI DIRETTI 5% 

ASSISTENZA AUTONOMIE 7% 

SERVIZI PRIVATI ( BABY, DOPOSCUOLA, NIDO, ESTATE RAGAZZI..) 3.35% 

SERVIZI VARI 1.65% 
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La stessa suddivisione del fatturato in relazione ai servizi, viene qui ripresa e confrontata con 

l’andamento dell’ultimo triennio. 

ANNO 2018 2019 2020 

FATTURATO 2.227.545 2.597.934 1.910.438 

GESTIONE CASE RIPOSO 29% 31,2% 42% 

SERVIZI TERRITORIALI                                                                                       

( EDUCATIVI E PROGETTI) APPALTO CMS 

20% 22.2% 25% 

SERVIZI COMUNITA’ MINORI  12% 12% 16% 

PROGETTI EDUCATIVI  

DIRETTI 

19% 16.8% 5% 

ASSISTENZA AUTONOMIE 14% 12% 7% 

SERVIZI PRIVATI ( BABY, DOPOSCUOLA, 

NIDO, ESTATE RAGAZZI..) 

5% 4.8% 3.35% 

SERVIZI VARI 1% 1% 1.65% 

 

42%

25%

16%

5%

7%

3% 2%

SUDDIVISIONE FATTURATO

CASE RIPOSO SERVIZI TERRITORIALI COMUNITA' MINORI

PROGETTI EDUCATIVI DIRETTI ASSISTENZA AUTONOMIE SERVIZI PRIVATI

SERVIZI VARI
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Di seguito il dettaglio delle modalità di affidamento da parte della committenza pubblica. 

ENTI PUBBLICI 

  

Comune di Bagnolo Trattativa diretta 

Comune di Lagnasco Trattativa diretta 

Comune di Verzuolo Trattativa diretta 

Comune di Saluzzo ATS 

Comune di Manta Appalto  

Comune di Sampeyre Trattativa diretta 

Conisa Trattativa diretta 

Asl to 3  Trattativa diretta 

Istituto Soleri Bertoni Appalto 

Istituto Superiore Carlo Denina Appalto 

Consorzio Monviso Solidale Trattativa diretta 

Consorzio Socio Assistenziale Cuneese Bando  

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta, Langa Cebana Alta Valle 

Bormida   

Trattativa diretta 

 

 

2018 2019 2020
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ENTI PRIVATI 

Associazione Cactus Progetti 

Associazione Age Don Giorgio Progetti 

Associazione Segnal’etica Progetti 

Associazione Insieme per Progetti 

Cooperativa Proposta 80 RTI 

Cooperativa Insieme a Voi Progetti 

Cooperativa Emmanuele Progetti 

Cooperativa Momo Progetti 

Cooperativa ORSO Progetti 

Cooperativa Fiordaliso Progetti 

Ospedale di Carità Sanfront Trattativa privata 

Parrocchia SS.Pietro e Paolo – Casa Don Dalmasso Convenzione 

Parrocchia Santa Maria degli Angeli Manta Trattativa privata 

 

COMODATI D’USO 

Comune di Verzuolo: servizio di Baby Accoglienza Pollicino 

Comune di Manta: locali progetto Masnà (interventi educativi) 

Comune di Cardè: condominio solidale Villa Margherita 
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RACCOLTA FONDI ANNO 2020 

Nella tabella qui di seguito sono riportate le azioni di raccolta fondi provenienti da progettazioni 

verso fondazioni. Sono state riportate le progettazioni che hanno avuto un esito positivo nelle quali 

Armonia ha assunto il ruolo di capofila o di partner a cui è stata affidata una quota di budget. Si 

evidenzia che alcune progettazioni sono ricadono su più annualità.   

BANDO ENTE 

FINANZIATORE 

TITOLO CAPOFILA QUOTA 

ARMONIA 

EMERGENZA 

SOCIALE 

FONDAZIONE CRC IORESTOACASA…CON TE ARMONIA 4.000 € 

SESSIONE GENERALE FONDAZIONE CRS RIALLINEARSI ARMONIA 3.000 € 

DI NUOVO INSIEME FONDAZIONE CRC E…STATE INSIEME ARMONIA 8.000 €  

RICUCIRE I SOGNI CON I BAMBINI KINTSUGI ARMONIA 265.087 € 

SESSIONE GENERALE  FONDAZIONE CRT RE…START ARMONIA 8.000 € 

SESSIONE GENERALE FONDAZIONE CRC IL MIO CORTILE, IL TUO 

VILLAGGIO 

AGE DON 

GIORGIO 

3.000 € 

SPRIMENTAZIONE 

AZIONI INNOVATIVE 

DI WELFARE 

TERRITORIALE 

REGIONE 

PIEMONTE 

WE CARE – NEWS DAL 

MONVISO 

CONSORZIO 

MONVISO 

SOLIDALE 

26.892 € 

PROGETTO PROPRIO FONDAZIONE CRC PAROLE PER CRESCERE MOMO 3.136 €  

INCLUSIONE 

LAVORATIVA 

REGIONE 

PIEMONTE 

PROGETTO INCLUSIONE 

LAVORATIVA DISABILI  

CONSORZIO 

MONVISO 

SOLIDALE  

14.000 € 

BANDO COMUNITA’ 

2030 

FONDAZIONE CRC  ANZIANI E COMUNITA’:                    

NUOVI MO(N)DI 

CSAC 41.136 €  

PITER MONVISO CSAC INVECCHIARE BENE CSAC 43.587 € 

FAMI CAPORALATO FONDO ASILO, 

MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 

BUONA TERRA REGIONE 

PIEMONTE 

608.907 € 

FAMIGLIARE FONDAZIONE CRC C’ E’ CAMPO CONSORZIO 

MONVISO 

SOLIDALE 

13.032 € 

FONDO 

ASSOCIAZIONI ODV  

REGIONE 

PIEMONTE 

ANIMARE COMUNITA’ RATATOJ 5.000 € 

FONDO 

ASSOCIAZIONI ODV 

REGIONE 

PIEMONTE 

COSTRUIAMO IL NOSTRO 

FUTURO  

AGE DON 

GIORGIO 

4.800 € 
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Durante l’anno 2020 l’azione di raccolta fondi ha anche previsto attività verso privati attraverso 

l’attivazione di campagne specifiche. Queste si sono orientate principalmente su richieste di 

donazioni necessarie per affrontare l’emergenza della pandemia. 

Quest’anno si sono attivate: In particolare si sono attivate: 

- la partecipazione al FITWALKING DEL CUORE 2020 

- la collaborazione con GRANDALAND 2 “Un gioco per un gioco” 

- l’iniziativa “Fatto in armonia” 

- la campagna di Natale “Metti una mascherina sotto l’albero” 

 

 

 

 

Sono nate spontaneamente altre iniziative di solidarietà che hanno permesso di affrontare meglio il 

periodo della pandemia e della didattica a distanza che ha visto molti ragazzi coinvolti per un lungo 

periodo. 

 

 

 

 

31%

13%

20%

18%

18%

DONAZIONI DA PRIVATI

GRANDALAND FITWALKING CAMPAGNA DI NATALE

FATTO IN ARMONIA DONAZIONI DA PRIVATI
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L’andamento negli ultimi 5 anni in riferimento al 5 per mille devoluto a favore dalla Cooperativa. 

 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI  

Per la nostra Cooperativa l’anno 2020 è stato un esercizio che ha richiesto un grande sforzo 

organizzativo e gestionale per far fronte agli effetti della pandemia COVID-19 che ha caratterizzato 

l’intera annata. La chiusura di parte dei servizi offerti a causa della pandemia, la lenta ripartenza dei 

servizi offerti ed i costi per approvvigionamento dei dispositivi di sicurezza per i lavoratori (DPI), 

oltre all’adeguamento contrattuale del costo del personale, al quale non è stato possibile far seguire 

un aumento delle tariffe applicate ai committenti, hanno generato un risultato di bilancio negativo. 

L’esercizio in chiusura è stato caratterizzato da molte attività straordinarie quali:  

- la gestione della chiusura dei servizi individuali e di gruppo (interventi educativi, doposcuola, 

nido,ecc.) a causa della pandemia; 

- l’attivazione degli ammortizzatori straordinari ( F.IS.) per i lavoratori dipendenti delle attività 

chiuse/sospese; 

- la gestione dei servizi attivi rimasti aperti conciliando congedi straordinari parentali e 

gestione di gruppi omogenei; 

- l’attivazione di quanto previsto dai vari DPCM, disposizioni precise nella gestione delle varie 

ripartenze; 
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- la messa a punto protocolli covid, allestimento percorsi e istruzioni per utilizzo corretto dei 

DPI per la tutela dei ns lavoratori e dei terzi. 

Rispetto alla committenza abbiamo cercato di negoziare con i singoli per il recupero del mancato 

fatturato proponendo nuovi servizi o adattandoci alle varie forme di relazione (es. attraverso 

modalità on line utilizzando zoom, meet, ecc…) per mantenere il contatto con utenti fragili senza 

perdere i risultati raggiunti. 

L’area sviluppo si è concentrata su bandi attivati proprio per la gestione dell’emergenza ed è stata 

impegnata nel concordare proroghe sui bandi aggiudicati, ma diventati insostenibili in questo 

momento storico. 

Abbiamo partecipato a diverse iniziative e cordate, sia come capofila, che come partner attivi e radicai 

sul territorio ottenendo ottimi risultati che, indicativamente, diventeranno concreti dal 2021. 

Nonostante tutti gli sforzi profusi i ricavi tipici hanno subito un calo di circa il 26 % rispetto 

all'esercizio precedente e l'esercizio ha chiuso con un risultato negativo di euro 33.512. 

Alla data di predisposizione del bilancio l'emergenza sanitaria è ancora in corso e, presumibilmente, 

si può ipotizzare un ritorno alla normalità non prima del prossimo anno. 

Si segnala infine che: 

- la Cooperativa non ha, alla data odierna, contenziosi e/o controversie in corso; 

- la Cooperativa è soggetta alla Revisione Legale dei conti da parte del Revisore Unico ed alla 

Revisione annuale degli enti cooperativi da parte di Confcooperative. 


