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Carissimi Soci,
il Bilancio Sociale 2020 segna la ripartenza della nostra Cooperativa. Dopo 
il primo durissimo lockdown dei mesi iniziali del 2020 eravamo consapevoli 

che non si sarebbe concluso tutto con l’estate e, con questa consapevolezza, nel 
momento più duro abbiamo scelto di avviare un percorso nuovo.

FEDELTÀ È CAMBIAMENTO

L’innovazione è consistita in un atteggiamento nuovo: non dare più nulla per 
scontato.
Tutte le attività hanno proseguito o sono state riavviate solo dopo aver risposto 
ad alcune domande sul significato profondo dell’agire: 
PER CHI operiamo? PERCHÉ operiamo? COME operiamo?  
Il cambiamento è in atto e continuerà anche nei prossimi mesi e anni, con lo 
stesso principio che ha fondato la nostra Cooperativa: cercare prima di tutto il 
Regno di Dio.
Come Cooperativa Sociale ci siamo accorti di questo cambiamento nel momento 
in cui si sono dovuti fermare i servizi per il lockdown, interrompere e ridurre i 
preziosi apporti del volontariato, fermare temporaneamente strutture ricettive, 
ridurre la presenza sul territorio con attività rivolte a fasce deboli.
Un cambiamento temporaneo ma epocale che ha lasciato il suo strascico nella 
gestione ma, sicuramente, ha attivato nuove potenzialità e capacità organizzative.
I dati del Bilancio Sociale 2020 in qualche modo narrano bene questo contrasto 
di effetti; la contrazione del fatturato si è fatta sentire e alcuni servizi hanno visto 
riduzioni di organico e di utenza assistita.
Ma i dati consuntivi presentano anche un altro lato della medaglia; pur in un 
contesto di emergenza sanitaria i principali servizi a vantaggio delle fasce de-
boli sono stati tutti garantiti. Con quasi 30 strutture sparse in 5 regioni, Cercate 
ha continuato il suo servizio coinvolgendo 426 soci lavoratori. L’ampiezza delle 
aree e dei destinatari (anziani, minori, disabili, trasporti, persone con svantaggio 
psichiatrico) ha impegnato inoltre sul fronte delle misure anti Covid da adottare 
in modo adeguato e differenziato per le varie esigenze così peculiari e particolari.
L’impegno per la formazione dei lavoratori sulla sicurezza e sulla gestione dei 
rischi pandemici in strutture sociali è stato mantenuto e garantito, oltre a incre-
mentare i costi per la sicurezza che hanno visto una variazione di oltre il 33% per 
garantire sistemi di sanificazione e prevenzione.
Con grande spirito di gratitudine, dedichiamo questo documento a ciascun socio 
che ha saputo gestire un’emergenza facendola diventare parte del quotidiano, 
nella speranza - che già intravediamo mentre scriviamo queste righe - di raccon-
tare un anno diverso nel 2021, ricco di novità ma, soprattutto, ricco di un ingre-
diente fondamentale per chi opera nel sociale: una rinnovata idea di futuro, di 
lavoro, di comunità.

Con profonda gratitudine, 
Il Presidente

Fabio Dal Seno
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Informazioni  
generali

n   Ragione sociale: 
Cooperativa Sociale Cercate

n   Indirizzo: 
Via Bramante, 15 - 37138 Verona

n   Partita Iva/Codice fiscale: 
02085030233 

n   Forma giuridica: 
Società Cooperativa

n   Data costituzione: 
04/11/1988

n   Telefono: 
045/8187911

n   Sito internet: 
www.cercate.it

n   Email:  
cercate@gruppocercate.it

n   PEC:  
sociale@pec.gruppocercate.it

n   Codice Ateco attività prevalenti 
87 

n   N° REA: 
VR-216656

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti dei 
propri soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mu-
tualistici, la società non ha scopo di lucro e ha come oggetto “il per-
seguimento dell’ interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all’ integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività di im-
presa finalizzate all’ inserimento e all’ integrazione sociale e lavorativa 
di persone svantaggiate, ai sensi dell’art.1, lettera a) e b) della Legge 
381 del 1991”. 

L’attività svolta dalla Cooperativa, come oggetto del “perimetro” di 
rendicontazione sociale del presente documento, è riclassificabile 
principalmente ai punti a) c) d) k) p) dell’art.5 Codice Terzo Settore 
(D.Lgs. n° 117/2017) e dell’art.2 del Codice dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 
n° 112/2017).

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

n	 Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti 
del Terzo Settore ai sensi dell’art.14, comma 1, D.Lgs. n° 
117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali, dell’art.9, 
comma 2 D.Lgs. n° 112/2017. La matrice di raccordo fra i re-
quisiti indicati nelle Linee Guida e i capitoli del presente 
documento di Bilancio Sociale sono riportati alla pagina a 
fianco.

n	 Allegato A della DGR Regione Veneto n° 815 del 23/06/2020. 
Schema tipo e Guida per la realizzazione utili per l’adegua-
mento all’obbligo di redazione annuale del Bilancio Sociale 
da parte delle Cooperative Sociali e dei loro Consorzi con 
sede legale nella Regione del Veneto.

Area informativa Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali1 Capitoli in Bilancio Sociale Pag.
6.1 Metodologia 

adottata per la 
redazione  
del Bilancio Sociale

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati Informazioni generali 5
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto  
al precedente periodo di misurazione

NA2

Altre informazioni utili per comprendere il processo di rendicontazione NA
6.2 Informazioni  

generali sull’ente
Nome Ente Informazioni generali 5
Codice Fiscale Informazioni generali 5
Partita Iva Informazioni generali 5
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS Informazioni generali 5
Indirizzo Sede Legale Informazioni generali 5
Altre sedi NA
Aree territoriali di attività Chi siamo 7
Valori e finalità perseguite (mission) Chi siamo 7
Attività statutarie individuate ai sensi dell’art.5 D.Lgs 117/2017 Informazioni generali 5
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale NA
Collegamento con altri enti del terzo settore Rapporti con il territorio 23
Contesto di riferimento Chi siamo 7

6.3 Struttura, governo  
e amministrazione

Consistenza e composizione della base sociale/associativa Base Sociale - Ris.umane 15
Sistema di governo e controllo La Governance 11
Aspetti relativi alla democraticità interna La Governance 11
Mappatura dei principali stakeholder La qualità dei servizi 21
Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art.11 D.Lgs. 
112/2017) Base Sociale - Ris.umane 15

6.4 Persone  
che operano  
per l’ente

Tipologia, consistenza e composizione del personale dell’ente Base Sociale - Ris.umane 15
Attività formativa Base Sociale - Ris.umane 15
Struttura dei compensi e delle retribuzioni Base Sociale - Ris.umane 15
Criteri di rimborso ai volontari Base Sociale - Ris.umane 15
Indennità di carica per la governance La Governance 11
Compensi dei dirigenti La Governance 11
Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori Base Sociale - Ris.umane 15
Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi Base Sociale - Ris.umane 15
Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari Base Sociale - Ris.umane 15
Pubblicazione sul sito web compensi governance (art.14 c.2 CTS)

6.5 Obiettivi e attività Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di 
attività, sui beneficiari diretti e indiretti La gestione dei servizi 21

Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere La gestione dei servizi 21
Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate La gestione dei servizi 21
Certificazioni di qualità dell’ente/accreditamento La gestione dei servizi 21
Evidenza di coerenza delle attività dell’ente con le finalità dell’ente Chi siamo 7
Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati La gestione dei servizi 21
Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi programmati La gestione dei servizi 21

6.5 Informazioni  
specifiche  
per Enti filantropici

Elenco e importo delle erogazioni deliberate ed effettuate NA
Indicazioni beneficiari delle erogazioni diversi dalle persone fisiche NA
Numero dei beneficiari persone fisiche NA
Totale degli importi erogati alle persone fisiche NA

6.6 Situazione  
economico- 
finanziaria

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi  
pubblici e privati I dati economici 17

Specifiche informazioni sulla raccolta fondi I dati economici 17
Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel corso 
della gestione e azioni di mitigazione effetti negativi

NA
NA

6.7 Altre informazioni Indicazioni su contenzioni in corso rilevanti ai fini del Bilancio Sociale NA
Altre informazioni di natura finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale (D.Lgs. 
254 del 30/12/2016): parità di genere, rispetto diritti umani, lotta alla corruzione NA

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione La Governance 11
6.7 Altre informazioni 

ambientali
Politiche di impatto ambientale NA
Indicatori di impatto ambientale NA
Indicatori per la gestione rifiuti NA

1  Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.14 c.1 D.Lgs 117/2017
2  NA= requisito non applicabile

MATRICE DI RACCORDO DEL BILANCIO SOCIALE CON LE 
LINEE GUIDA MINISTERIALI
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Chi siamo

La Cooperativa Sociale Cercate è una cooperativa di 
tipo A e B, senza finalità di lucro, che opera, ispiran-
dosi ai principi di solidarietà e mutualità, per realiz-

zare servizi di assistenza socio-sanitaria, riabilitativa ed 
educativa sul territorio e in strutture diurne e/o residen-
ziali. Attua servizi di trasporti integrati, progettazione ed 
erogazione di servizio di inserimento lavorativo per per-
sone in stato di svantaggio. 

Fin dagli anni ’80, è concretamente impegnata per attivi-
tà in collaborazione con Enti pubblici (Comuni, Province, 
Regioni, ULSS, ecc.) e privati (tra cui fondazioni ed enti 
religiosi), svolgendo servizi dapprima solo sul territorio 
veronese e successivamente anche in altre province ita-
liane. Le aree di intervento riguardano: area anziani, area 
minori, area disabilità, area psichiatria, area servizi terri-
toriali e ospitalità. 

La Cooperativa è iscritta dal 1995 all’Albo delle Cooperati-
ve Sociali della Regione Veneto, nonché dal 2005 all’Albo 
Nazionale delle Cooperative Sociali. 
È certificata secondo il Sistema Qualità ISO 9001:2015 
(per le attività relative a servizi di assistenza socio-sa-
nitaria, riabilitativa ed educativa sul territorio e in strut-
ture) e ISO 45001:2018 per la gestione della sicurezza e 
della salute sul luogo di lavoro.

La Cooperativa si fonda sull’operato volontario di circa 
250 persone e sull’attività lavorativa di 426 soci tra i qua-
li si annoverano educatori, assistenti sociali, psicologi, 
psicomotricisti, infermieri, fisioterapisti e operatori so-
cio-sanitari. Un patrimonio di competenze e professiona-
lità costruito in anni di lavoro nel sociale.

Il nome Cercate deriva dall’invito del 
Vangelo: 

Cercate prima il regno di 
Dio e la sua giustizia, e tut-
te queste cose vi saranno 
date in aggiunta   (Mt 6,33) 

ed esprime la convinzione che fidar-
si del Vangelo motiva ancora di più a 
volgere lo sguardo ai bisogni umani 
e diventa criterio di discernimento 
operativo a servizio delle persone.“ Cooperativa Sociale 

a mutualità 
prevalente di diritto 

Modello giuridico 
S.p.a.

Iscritta al Registro 
Regione Veneto  

delle Cooperative 
Sociali dal 1995

Certificata
ISO 9001:2015

ISO 45001:2018

Iscritta all’Albo 
Nazionale

delle Cooperative dal 
2005
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Ritrovarsi  
in un’identità 

Storia, Vision e Mission

LA NOSTRA STORIA

Quattro anni or sono, presentando il primo Bilancio Sociale, aveva-
mo definito questo paragrafo “operazione del ricordo”, proprio per 

il percorso attivato alla ricerca delle tappe fondamentali che hanno 
accompagnato questi 40 anni di attività.

La tabella di sintesi, qui di seguito riportata, consente di tracciare una 
linea di collegamento fra la storia dell’organizzazione e delle persone 
che ne fanno parte. La storia narrata vogliamo anche intenderla come 
un segno per chiedere e dare fiducia alla vasta rete di stakeholder. 
Negli ultimi anni, a partire dal 2015, la Governance si è impegnata ad 
allargare l’attività anche in regioni diverse dal Veneto, sollecitata da 
parte di istituzioni operanti con gli anziani, con i servizi di accoglienza 
turistico-religiosa, con i minori. 

8

L’agire umano, quando tende 
a promuovere la dignità e la 

vocazione integrale della persona, 
la qualità delle sue condizioni di 

esistenza, l’incontro e la solidarietà 
dei popoli, è conforme al disegno di 
Dio, che non manca mai di mostrare 

il suo amore e la sua provvidenza 
nei confronti dei figli.“VISION

La Cooperativa Sociale Cercate vuole perseguire l’attuazione del mes-
saggio cristiano e della Dottrina sociale della Chiesa Cattolica, al 

proprio interno oltre che nella comunità, attraverso il proprio agire e 
con servizi innovativi di qualità per rispondere ai bisogni delle persone 
e della collettività.

1981
Anno di fondazione 

della Cooperativa di Lavoro 
Cercate

1986
Primi lavori  

di assistenza domiciliare  
in convenzione con ULSS

1988
Ampliamento  convenzione  

con ULSS nel campo 
dell’assistenza

 

1992
Nasce la Cooperativa Sociale 

Cercate   
(già Agape Soc. Coop. a Resp. 

limitata dal 1988) 

1995
Iscrizione all’Albo  

delle Cooperative Sociali  
della Regione Veneto

2005
Iscrizione  

all’Albo Nazionale 
delle Cooperative Sociali

2011
Riorganizzazione  
gruppo Cercate

2015
Avvio attività  

in provincia di Loreto (An)  
e Torino

2016
Nuovi servizi  

nel territorio di Roma

2018
 Apertura  

asilo nido di Porto di Legnago 
(Verona)

LE TAPPE DI ALLARGAMENTO TERRITORIALE

2015
LORETO (AN): Pensione Piemonte

2015 
TORINO: RSA per laici e religiose

2016
ROMA: Gestione Assistenziale per religiose

MISSION

La Cooperativa Sociale Cercate promuove continuità di occupazione 
lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali e 

professionali tra i soci e, successivamente, all’interno del mondo co-
operativo e della società intera. La Cooperativa, ispirandosi ai principi 
di mutualità, solidarietà sociale e promozione umana, si propone di 
perseguire il miglioramento della qualità della vita delle persone in 
stato di disagio, dei minori e degli anziani oltre che dei loro familia-
ri, attraverso lo sviluppo, l’organizzazione ed erogazione di servizi so-
cio-sanitari ed educativi.

MINORI

ANZIANI

SERVIZI  
TERRITORIALI

OSPITALITÀ 
E TURISMO  
RELIGIOSO

PSICHIATRIA

DISABILITÀ
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La Governance

Cercate è una Cooperativa Sociale caratterizzata dalla mutualità pre-
valente. La gestione è supportata dai suoi organi statutari: Assem-
blea dei soci, Consiglio di amministrazione, Presidente, collegio sin-

dacale e società di revisione. Per il coordinamento della sua gestione si 
avvale di una équipe di Alta direzione. A partire dal 2013 la Cooperativa 
Cercate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.11 del D.Lgs. 220/2002, 
ha dovuto prevedere l’assoggettamento del bilancio di esercizio alla cer-
tificazione esterna annuale. L’incarico è stato affidato alla società di revi-
sione BDO Italia Spa.

La Presidenza e il CdA fissano le strategie e gli indirizzi, successivamen-
te discussi e rielaborati nel contesto dell’équipe di Alta direzione e la 
Direzione generale (impostazione organizzativa approvata nel contesto 
dell’Assemblea dei soci il 29/4/2019).

ASSEMBLEA PRESIDENTE
FABIO DAL SENO

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

FABIO DAL SENO 
ILARIA GUARISE 

STEFANO MALAGÒ

REVISORI
STEFANO FILIPPI 
SILVIA GIULIARI 
DAVIDE GIRELLI

Composta da tutti i soci 
della cooperativa. L’as-
semblea si svolge almeno 
una volta all’anno.

Al Presidente spetta la 
firma sociale e la rappre-
sentanza della Coopera-
tiva di fronte ai terzi e in 
giudizio. 

Nominato dall’Assem-
blea, dura in carica 3 anni 
e può essere rinnovato 
per 4 mandati. È compo-
sto da un numero varia-
bile fra 3 e 7 membri.

Composto da 3 membri 
effettivi e 2 supplenti. I 
sindaci sono stati nomi-
nati dall’Assemblea e du-
rano in carica 3 anni.

DIREZIONE GENERALE
SILVIA RUFFO

EQUIPE DI ALTA DIREZIONE
SILVIA RUFFO, FILIPPO FACCINCANI, FAUSTO MAZZI

Gestisce concretamente i servizi, è datore di lavoro, ha 
la rappresentanza legale e assume la responsabilità delle 
scelte gestionali organizzative, in collaborazione con i re-
sponsabili delle aree.

Equipe di coordinamento dei processi di direzione ge-
nerale.
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L’impegno della Governance 
è stato monitorato nel corso 
dell’anno. Il conteggio, in partico-
lare, è stato effettuato sui tempi 
di incontro del Consiglio di ammi-
nistrazione e dell’équipe di Alta 
direzione. Per quanto riguarda 
l’Assemblea, le partecipazioni dei 
soci si attestano attorno a una 
media del triennio pari a circa 
il 41%. La dimensione della Co-
operativa e il crescente sviluppo 
territoriale rendono sempre com-

plesso garantire una presenza si-
gnificativa all’Assemblea. L’Alta 
direzione si riunisce mediamente 
una volta alla settimana per 2 ore 
(circa 96 ore annue). Gli incarichi 
della Governance comportano 
compensi e retribuzioni com-
plessive per Euro 89.000 (come 
evidenziato nella Nota Integrativa 
di Bilancio economico).

La redazione di queste pagine 
di rendicontazione sociale si 

colloca temporalmente dodici 
mesi dopo lo scoppio dell’emer-
genza sanitaria da Coronavirus. 
Un evento che continua ancor 
oggi a coinvolgere la vita dei no-
stri soci, il lavoro e tutta la strut-

tura dell’analisi di rischio. Il pia-
no di miglioramento 2021 è stato 
aggiornato integrando le linee 
strategiche dell’anno 2020 con le 
inevitabili sfide che il particolare 
momento storico sta richieden-
do.

10 
INCONTRI  

DI CDA

28% 
PARTECIPAZIONE 

MEDIA SOCI 
ALLE ASSEMBLEE

96 
ORE DEDICATE 

AGLI INCONTRI DI 
ALTA DIREZIONE

100% 
SOCI VOLONTARI 

IN CDA

ESITO PIANO DI MIGLIORAMENTO 2020 

 INDICATORI DI GOVERNANCE

Area  
Gestionale Obiettivi 2020 Esiti

Governance n	 Messa a regime del software per arrivare alla “business 
intelligence”. Sono previsti per il 2020 la messa a regime 
del software gestione risorse umane, incrementando-
ne le potenzialità per arrivare alla gestione in modalità 
“business intelligence” come ormai la complessità della 
gestione richiede.

n	 Implementazione del sistema analisi rischi. Sono state 
attuate a inizio 2020 una serie di iniziative per gestire e 
mitigare l’impatto anomalo nella gestione delle attività, 
della pandemia da Covid-19. La Direzione di concerto 
con il Consiglio di Amministrazione dedicherà molta at-
tenzione alle analisi dei progetti assistenziali per riva-
lutarli rispetto all’evoluzione dei servizi. La Cooperativa 
dovrà in molti casi rimodulare o ripensare completa-
mente il progetto originario.

n	 Il software di gestione del personale è sta-
to portato a regime; parallelamente è stato 
implementato il nuovo software di business 
intelligence che permette l’analisi dei sin-
goli dati riguardanti la gestione dei soci la-
voratori.

n	 È stata svolta una significativa attività di 
analisi dei rischi legati alla pandemia da 
Covid-19. La tutela dei soci lavoratori e degli 
utenti di tutti i servizi in tutte le strutture 
ha comportato l’implementazione di nuove 
procedure e un significativo investimento 
in DPI.

Risorse 
umane

n	 Corso di perfezionamento interno per coordinatori 
servizi. Nel corso del 2020 proseguirà e terminerà il per-
corso di perfezionamento per formare e qualificare nel 
ruolo di management un buon numero di coordinatori 
nelle varie aree di attività sociale e nei differenti conte-
sti territoriali. I risultati e i dati di sintesi di tale percorso 
saranno ripresi nel Bilancio Sociale del 2020.

n	 Il corso ha subìto un rallentamento a causa 
della pandemia e verrà completato nell’an-
no 2021.

Gestione 
Servizi

Il piano di miglioramento in area gestione servizi prevede:

n	 Servizi di studentato. Valutare opportunità di parteci-
pare alla gestione di nuovi servizi residenziali per stu-
denti anche in territori diversi dal Veneto.

n	 Nuove offerte di gestione servizi sociali con criterio 
“General Contractor”. È intento della Cooperativa quel-
lo di proseguire la sperimentazione e proporre servizi 
per la gestione di strutture sociali con una offerta com-
pleta, mettendo a disposizione tutte le varie competen-
ze presenti (assistenza, pulizie, cucina, animazione).

n	 Ampliamento servizi di Assistenza Domiciliare. La Co-
operativa inserisce per il 2020 anche un impegno in 
termini di ampliamento dell’offerta dei servizi collegata 
ma integrativa e rimodulata rispetto ai centri in cui ope-
riamo, portando varie iniziative dal Centro al domicilio.

n	 Ampliamento servizi individualizzati. La Cooperativa 
proporrà per il 2020 un ampliamento di servizi indivi-
dualizzati per superare le difficoltà legate agli obblighi 
organizzativi imposti dalla normativa rispettosa dei vin-
coli legati al tema Covid-19. Le famiglie clienti ci segna-
lano nuove necessità ed emergenti difficoltà cui dovre-
mo rispondere con servizi e supporti da organizzare con 
modalità diversificate.

n	 La valutazione relativa alla gestione di ser-
vizi residenziali per studenti, a causa della 
pandemia, viene rimandata nell’anno 2021.

n	 Il percorso di attivazione della gestione dei 
servizi sociali con il criterio di General Con-
tractor è proseguito nel corso del 2020 an-
che se timidamente a causa dell’emergen-
za sanitaria. I progetti pianificati verranno 
portati avanti nel corso del 2021.

n	 L’emergenza da Covid-19 ha imposto una 
parziale chiusura dei nostri Centri diurni 
e un conseguente potenziamento del ser-
vizio domiciliare; tale attività è stata molto 
impegnativa perché svolta nel rispetto dei 
rigidi protocolli sanitari.

n	 Per garantire la vicinanza ai nostri utenti in 
periodo di pandemia sono stati messe in 
campo nuove metodologie avvalendosi di 
tutti gli strumenti che la moderna tecnolo-
gia offre.

Gestione 
economica

n	 Potenziamento del 5x1000. È da prevedere un’attività 
di promozione e sostegno per valorizzare la risorsa del 
5x1000, attualmente molto poco significativa in termini 
di apporto alle entrate di raccolta fondi. La vasta rete 
di soci e sostenitori lascia intravedere le potenzialità di 
tale strumento di fund raising. È impegno della Coope-
rativa valorizzare la comunicazione e l’informazione per 
farne crescere la portata.

n	 Tramite l’utilizzo dei social network è stata 
iniziata una campagna di sensibilizzazione 
degli stakeholder nei confronti delle attivi-
tà della Cooperativa; purtroppo le difficoltà 
dell’emergenza sanitaria non ne hanno fa-
vorito la capillare diffusione. L’attività pro-
segue anche nel 2021.
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Risorse umane

BASE SOCIALE E FORZA LAVORO

La compagine sociale al termine del 2020 si attesta su un valore com-
plessivo di 426 soci, proseguendo un trend decrescente già avviatosi 
nel 2019. Qui di seguito sono riportati gli indicatori che sintetizzano gli 

aspetti più positivi dell’anno per tale area. Il decremento dei soci è da im-
putarsi anche in questo caso all’emergenza Covid-19 e alla conseguente 
riduzione dei servizi.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
  2020 2019 2018 2017 2016
Soci lavoratori 426 532 532 476 471
Soci volontari 250 319 335 321 297
Totale soci della Cooperativa 676 851 867 797 768

SITUAZIONE SOCI LAVORATORI
  2020 2019 2018
Totale soci lavoratori 426 532 532
% soci con anzianità di servizio > 5 anni 42 31 0,31
% soci extra europei 9 12 0,12

INDICATORI DI MONITORAGGIO ETICA E WELFARE AZIENDALE
  2020 2019 2018
Numero bonus mamme erogato 15 7 11
Valore bonus mamme 250 € 250 € 250 € 
Ore formazione sicurezza/privacy GDPR 2.528 5.667 4.373 
Contratti di lavoro stabilizzati nell’anno 65 126 53 
% contratti a tempo indeterminato 84,5 80,5 74 
Numero tirocini universitari - 3 2 
Numero ragazzi alternanza scuola lavoro - 1  -   

La Cooperativa Sociale Cercate applica ai soci lavoratori i trattamenti eco-
nomici previsti nel Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali 
nel rispetto di quanto previsto all’art.16 del Codice del Terzo Settore.

Di seguito la suddivisione dei soci lavoratori per livello retributivo.
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I dati economici 
per capire il sociale

16

Posizione Numero lavoratori
A1 24
A2 1
B1 46
C1 91
C2 178
D1 22
D2 52
D3 6
E1 3

E2Q 2
F2Q 1

Totale soci lavoratori  426

INVESTIMENTO FORMATIVO PER COORDINATORI DI 
STRUTTURE

Nel corso del 2020 è proseguito il progetto formativo avviato nel 2018 
per la specializzazione dei coordinatori di strutture allocate in varie 

regioni italiane; l’obiettivo, proprio per l’ampiezza dell’area geografica 
in cui la Cooperativa è coinvolta, è quello di dare uniformità e criteri 
comuni ai processi gestionali, alle buone pratiche, al recepimento di 
mission e vision e all’impegno per il lavoro in sicurezza. Qui di seguito i 
principali indicatori.

Impegno formativo coordinatori

  2020 2019 2018
Numero coordinatori coinvolti 6 23 25
Ore di formazione pratiche comuni 60 100 100
Ore di formazione sicurezza/équipe 43 25 25
Ore di formazione al management 60 100 102

I SOCI VOLONTARI

Sono 250 i soci volontari iscritti nel libro soci della Cooperativa Socia-
le Cercate. Un capitale sociale importante, consolidato in tanti anni 

di attività nel sociale. Si tratta di una risorsa preziosa che è importante 
evidenziare in queste pagine, considerandolo uno dei più importanti sta-
keholder della Cooperativa. Non tutti i volontari sono impegnati opera-
tivamente. Nel complesso i volontari coinvolti operativamente sono 43.

Indicatori volontariato
  2020 2019 2018
Numero soci volontari 250 319 335
Quota di soci coinvolti operativamente 43 44 81
Età media dei soci volontari 57 55 55

SUDDIVISIONE DEI SOCI LAVORATORI PER LIVELLO 
RETRIBUTIVO (CONTRATTO DELLE COOPERATIVE SOCIALI) 
ANNO 2020 

I SOCI 
VOLONTARI

250 
SOCI

57anni 
ETÀ MEDIA

17% 
OPERATIVI
NEI SERVIZI

(43 PERSONE)

L’emergenza 2020 ha fortemen-
te ridotto anche l’inserimento 
dei volontari nelle strutture.
Sono previsti rimborsi per n.12 
volontari nei limiti dell’artico-
lo n.17 comma 4 del Codice del 
Terzo settore.

Le informazioni economiche e patrimoniali riportate in queste pagine sono 
principalmente indicatori e dati di sintesi che riteniamo utili per compren-
dere meglio l’impegno di azione sociale svolto dalla Cooperativa. Un im-

pegno che si orienta in varie direzioni: la stabilizzazione dei posti di lavoro, la 
qualità dei servizi, la solidità economica e finanziaria per garantire le attività 
al di là dei rischi esterni che possono intervenire nella quotidianità del lavoro. 
Qui di seguito una prima rassegna di estrema sintesi dei principali indicatori di 
monitoraggio generale.

INDICATORI DI SINTESI ECONOMICI

  2020 2019 2018
Dipendenza dei proventi da fonti pubbliche 33,77%  32% 31%
Incremento fatturato dal 2013 19,10% 43,93% 37,56%
Volume d’affari rispetto all’anno precedente -17,25% 4,64% 7,74%
Incidenza costo del lavoro sui costi complessivi 73,56% 70% 73%
Costo lavoro rispetto anno precedente -15,07% 2,84% 9,43%
Investimento annuo per la sicurezza (Euro) 196.816,00 147.500,00 144.100,00 
Incidenza mezzi propri sul capitale di finanziamento 46% 46%  46%
Mezzi propri: Capitale e riserve (Euro) 4.226.119,00 4.213.323,00 4.198.013,00 

VOLUME D’AFFARI

Il volume d’affari derivante da attività istituzionale è stato per il 2020 di  
€ 12.264.651 con una flessione di circa il 17% rispetto all’anno precedente, una 

contrazione ovviamente collegata all’emergenza Covid-19 che ha inevitabilmen-
te impattato sui servizi.

1,23%
8,28%

21,26%
27,67%

37,56%
43,94%

19,10%

1,23%
6,96%

11,98%
5,29% 7,74%
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-17,25%

-30%

-20%
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Variazione % del volume d'affari
variazione % del volume di affari rispetto al 2013 variazione % del volume di affari rispetto all'anno precedente
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La Cooperativa mantiene, per la tipologia di servizi attivati, una dipen-
denza da fonti pubbliche (convenzioni) abbastanza contenuta, pari a 
una quota del 33,77%. La rimanente parte del suo fatturato dipende in-
vece da contrattualistica in regime privatistico con altre istituzioni del 
terzo settore. 

I COSTI D’ESERCIZIO 

I costi per il 2020 sono stati 12.301.579 € e per il 72,9 % sono rappresentati dal costo del lavoro. Nel complesso il 
costo del lavoro è passato da 10.560.631 € del 2019 a 8.968.594 € del 2020, con una contrazione del 15% (sempre in 

ragione di una minor attività sociale erogata e alla dismissione di alcuni servizi).
Il costo del lavoro si riferisce per il 99% a soci lavoratori, per cui la mutualità prevalente è comprovata anche dai 
dati gestionali. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10.297.385 € 10.424.460 € 
11.150.140 € 

12.486.224 € 13.146.737 € 
14.164.571 € 14.823.314 € 

12.264.651 € 

1 2 3 4 5 6 7 8

Andamento volume d'affari 2013-2020
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2,7%
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71,3%

-0,2%

0,2%

1,2%

1,4%

2,3%
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3,9%

15,8%

72,9%
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Proventi e oneri finanziari

Imposte correnti

Accantomamenti per rischi

Costi per godimento beni di terzi

Ammortamenti e svalutazioni

Oneri diversi di gestione

Materie Prime

Costi per servizi

Costi per il Personale

Analisi costi 2019-2020
2019 2020

Di seguito una tabella di dettaglio sui costi d’esercizio:

VALORI DEL 2020 € €

Materie prime 373.794 € 3,05%
Costi per servizi 1.945.064 € 15,88%
Costi per godimento beni di terzi 176.680 € 1,44%
Costi per il Personale 8.968.594 € 73,24%
Ammortamenti e svalutazioni 281.093 € 2,30%
Accantonamenti per rischi 143.720 € 1,17%
Oneri diversi di gestione 302.966 € 2,47%
Proventi e oneri finanziari 24.076 € 0,20%
Imposte correnti 30.127 € 0,25%
Totale 12.246.114 € 100,00%

Servizi
territoriali Anziani Disabili Minori Psichiatria Vari sociale

Volume d'affari del servizio sul totale % 13,5% 49,3% 14,8% 3,7% 13,8% 4,9%
Costo del personale sul totale % 10,9% 53,2% 13,0% 2,9% 14,8% 5,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ripartizione volume d'affari e costo del personale

RIPARTIZIONE DEL VOLUME D’AFFARI PER AREA GESTIONALE

  Volume d’affari 
2020 €

Costo  
del personale €

Volume d’affari  
del servizio  
sul totale %

costo del personale 
sul totale %

Servizi territoriali 1.658.724 - 975.493 13,52 10,87

Anziani 6.050.443 - 4.772.652 49,33 35,21
Disabili 1.811.650 - 1.170.100 14,77                               13,04
Minori 459.587   - 258.613 3,74 2,88
Psichiatria 1.687.240 - 1.323.033 13,75 14,75

Vari servizi area sociale 597.007 - 468.716 4,86 5,22
Totali Generali 12.264.651 - 8.968.607 100,00 100,00

Il grafico a lato riportato evidenzia 
la ripartizione dei volume d’affari e 
del costo del lavoro fra le varie aree 
di attività.
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LA GESTIONE DEL RAMO B DELLA COOPERATIVA CERCATE

In quanto cooperativa con un ramo B, la Cercate è rispettosa dei para-
metri previsti dalla legge 381/91 che all’art.1 lettera b prevede l’inseri-

mento di almeno il 30% di soggetti svantaggiati sul totale dei soggetti 
normodotati operanti. Nel complesso il settore coinvolge 22 lavoratori di 
cui 15 svantaggiati e 7 normodotati, suddivisi in varie tipologie di servizi. 
È evidente il significativo calo del fatturato che ha colpito inesorabil-
mente il settore alberghiero (struttura ricettiva di Loreto) e il bar A tutto 
bar presso una struttura dell’Ulss 9 Scaligera. Un evento inatteso dovuto 
all’emergenza pandemica. In tale contesto l’incidenza del fatturato del 
ramo B sul totale del fatturato scende quindi dal 3,31% del 2019 allo 
0,30% del 2020.

GESTIONE RAMO B DELLA COOPERATIVA

  2020 2019 2018
Totale lavoratori ramo B 22 40 29 
Quota lavoratori svantaggiati 15 18  13 
Quota lavoratori normodotati 7 22  16 
Fatturato ramo B della cooperativa 37.560 € 491.332 € 298.686€
Incidenza fatturato ramo B sul totale proventi 0,30% 3,31% 2,10%
Fatturato rispetto all’anno precedente -92,31% 63,7% 6,80%

1

10

1

1

2

Distribuzione soci svantaggiati per settore di attività

Settore Pulizie Settore Trasporti Settore Turismo Settore amministrativo Altri settori

La gestione 
dei servizi
LE AREE DI INTERVENTO E GLI INDICATORI DI SINTESI

La struttura dei servizi gestiti da Cooperativa Sociale Cercate è molto 
ampia. Nel complesso sono 5 le aree di intervento, 26 le strutture 
gestite, 4 le regioni coinvolte. Dal punto di vista del Bilancio Sociale 

è una rassegna molto ampia di informazioni da gestire e illustrare. L’a-
spetto più complesso è proprio la necessità di offrire tutti i dati di per-
formance sociale pur restando in un numero adeguato di pagine. 

DISABILITÀ PSICHIATRIA MINORI SERVIZI 
TERRITORIALI ANZIANI

Volume d’affari
1.811.650 €

Volume d’affari
1.687.240 €

Volume d’affari
459.587 €

Volume d’affari
1.658.724 €

Volume d’affari
6.050.443 €

Costo lavoro
1.170.100 €

Costo lavoro
1.323.033 €

Costo lavoro
258.613 €

Costo lavoro
975.493 €

Costo lavoro
4.772.652 €

Operatori
58

Operatori
55

Operatori
40

Operatori
122

Operatori
165

Strutture
8

Strutture
4

Strutture
4

Strutture
1 

ricettiva turistica

Strutture
9

MINORI ANZIANISERVIZI  
TERRITORIALIPSICHIATRIADISABILITÀ

LA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI E LA SICUREZZA

La gran parte delle strutture gestite dalla Cooperativa rientra negli 
standard regionali previsti con apposita normativa locale. Nel Veneto 

(nel cui contesto geografico si trova la gran parte delle attività) la norma 
di riferimento è la Legge Regionale 22/2002. Sono 13 le strutture nelle 
quali Cooperativa Cercate segue direttamente l’autorizzazione regionale 
(tutte nel Veneto), un impegno non indifferente per mantenere standard 
adeguati in termini strutturali, di erogazione del servizio e di qualifica 
professionale del personale. Qui di seguito sono elencate le definizioni 
di legge per le varie tipologie di strutture.
Inoltre la Cooperativa si è dotata di due importanti certificazioni qualità: 
lo standard ISO 9001:2015 per il suo sistema di gestione e lo standard 
ISO 45001:2018 per la gestione del sistema sicurezza sul posto di lavoro. 

Euro 4.226.119  mezzi propri 
(Capitale & Riserve)

46%
 incidenza dei mezzi propri sul 

capitale di finanziamento

I DATI PATRIMONIALI

Il patrimonio aziendale netto ha raggiunto con il 2020 Euro 4.226.119 
(capitale sociale + riserve ordinarie e straordinarie). 

La sede sociale, completamente affrancata dal mutuo bancario che ne 
aveva sostenuto la costruzione, è un ulteriore aspetto di solidità nella 
gestione.
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AREA 
DISABILITÀ

standard:
Allegato A DGR 84/2004

Centro Diurno
CA’ VIGNAL 

Verona

Centro Diurno
PRIMAVERA

Verona

Appartamento protetto
“CASA MAIA”

AREA 
PSICHIATRIA

standard:
DGR N° 1616/2008

Comunità Alloggio 
LA RISORGIVA 

Erbè (VR)

CTRP
 LA CASA IN COLLINA

Valeggio (VR)

Centro Diurno
 IL MESTIERE DI VIVERE 

Villafranca (VR)

AREA 
ANZIANI

standard:
Allegato A DGR 84/2004

Centro Diurno
LA QUERCIA DI ABRAMO

Povegliano (VR)

Centro Diurno IPAB
COLONIE ALPINE 

VERONESI
Sant’Ambrogio (VR)

Comunità Alloggio
Povegliano (VR)

AREA 
MINORI

standard:
Allegato A DGR 84/2004

Asilo Nido
SAN FRANCESCO 

Rivalta di Brentino 
Belluno (VR)

Asilo Nido
LA PERLA
Verona

Asilo Nido
IL SORRISO
Fumane (VR)

Asilo Nido 
 Porto di Legnago (VR

La sicurezza in azienda e sistemi di gestione. 
Con circa 2.500 ore di formazione all’anno, Cooperativa Sociale Cercate con-
ferma il suo impegno per garantire il rispetto degli standard di sicurezza in 
ottemperanza al D.L. 81/08. Il datore di lavoro ai fini della sicurezza è il Di-
rettore generale Dott.ssa Silvia Ruffo. Tutte le altre nomine richieste sono ri-
portate per sintesi nell’organigramma sicurezza a fianco. Tutti i coordinatori 
delle strutture sono stati nominati preposti con la correlata attività forma-
tiva obbligatoria. Il mantenimento dei sistemi di gestione qualità certificati 
e i periodici audit di rinnovo degli accreditamenti istituzionali regionali per 
le strutture che lo richiedono, comportano un costante impegno gestionale 
e organizzativo.
Si porta in evidenza il significativo incremento di costi per la sicurezza con 
un aumento di circa il 33% (49.000 €) rispetto al 2019 destinati principal-
mente agli interventi di contrasto Covid-19 nelle varie strutture (DPI, proces-
si di sanificazione, ecc.).

INDICATORI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
  2020 2019 2018
Ore di formazione sicurezza 2.465 3.876 3.720
Numero lavoratori formati antincendio 15 210 200
Numero lavoratori formati primo soccorso 84 190 180
Infortuni nell’anno 36 31 35
Numero lavoratori formati come preposti 0 31 31
Investimento annuo per la sicurezza (€) 196.816,00 147.500,00 144.100,00 

OPERARE IN UN CONTESTO DI RETE SOCIALE: 
IL RAPPORTO CON GLI STAKEHOLDER

La Cooperativa Cercate, come impresa sociale, è consapevole che il suo prin-
cipale valore risiede nelle risorse umane, nella rete di volontariato attiva, nel 

dialogo corretto e puntuale con le committenze, nel tessere la rete territoriale. 
Sono quattro le tipologie di stakeholder analizzate: committenti, utenti/con-
testo della Cooperativa, fornitori esterni e partner di aggregazione. Quattro 
poli fondamentali, monitorabili in termini di involgimento e rilevanza nel so-
cial business  di Cercate. Ogni volta che si perde di vista uno di questi poli, in 
qualche modo, si mette in crisi il prezioso e sottile filo conduttore che lega la 
cooperazione al contesto sociale. 

COMMITTENTI
 n  Istituti religiosi
 n  Istituti privati
 n  Comuni
 n  Ulss
 n  Scuole e Parrocchie

FORNITORI ESTERNI
 n  Prodotti sanitari
 n  Prodotti pulizie
 n  Manutenzione mezzi
 n  Fornitura di servizi

 UTENTI E CONTESTO DELLA COOPERATIVA
 n  Utenti e ospiti dei servizi 
 n  Famiglie degli utenti
 n  Soci e loro famiglie

 PARTNER DI AGGREGAZIONE
 n  Cooperative del territorio
 n  Associazioni di volontariato
 n  Parrocchie

I RUOLI  
PER LA 
SICUREZZA

datore di 
lavoro: 

Silvia Ruffo

RSPP:
Rossella Vanini

RLS:
Claudia Guarino, 

Stefano Costa 
(fino al 13/12/2020), 

Cristina 
Anrather

Medico:
Plinio 

Menegalli, 
Camille Sleiman, 
Marco Manzari, 

Elisabetta 
Paoloni

Preposti:
tutti i 

coordinatori
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Area disabilità
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CENTRI DIURNI

ENTI RELIGIOSI

ASSISTENZA SCOLASTICA

2 strutture

16 operatori

18.251 ore lavorate

4 strutture

26 operatori

1.959 ore lavorate

45 utenti seguiti

141 minori assistiti

47 operatori

280 ore per ogni minore

 24.471 ore lavorate

Due strutture accreditate dalla Regione Veneto: Ca’ Vignal e il Centro 
Primavera, in semi residenzialità. Sono rivolte ad adulti con disabi-

lità di tipo lieve-medio ma anche con problemi psichici e hanno l’obiet-
tivo di favorire e promuovere un percorso educativo, occupazionale e ri-
abilitativo che possa aiutare la persona a riacquistare la propria dignità. 
I Centri diurni di Verona, in gestione alla Cooperativa, sono due attività 
storiche, presenti sul territorio da oltre 30 anni, tra le prime avviate.
I Centri offrono il servizio con personale qualificato attraverso lo svol-
gimento di diverse attività personalizzate per ogni utente. Tali attività 
sono finalizzate allo sviluppo dell’autonomia, delle capacità funzionali 
fisiche e mentali, si realizzano con attività espressive nel campo della 
pittura, teatro, musica e lavori artigianali come cartotecnica, restauro, 
mosaico. Nel complesso vi operano 16 operatori con 48 posti autorizzati 
dalla Regione Veneto.  

Prosegue l’attività di Cooperativa Cercate per l’assistenza di persone 
disabili presso strutture ed Enti religiosi. Un servizio che coinvolge 

26 operatori presso 4 strutture specializzate.

Il servizio è svolto in convenzione con l’azienda Ulss 9 Scaligera (Vero-
na); prevede l’inserimento di operatori nelle scuole che si occupano 

dell’assistenza e cura degli alunni disabili in dialogo con le altre figure 
educative presenti nella scuola partecipando alla definizione del Pia-
no educativo individualizzato al fine di rendere effettiva l’integrazione 
dell’alunno.

AREE DI INTERVENTO
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APPARTAMENTO PROTETTO

A TUTTO BAR!

1 appartamento

2 operatori

1 educatore

1.081 ore lavorate

1 struttura

7 disabili impegnati

1 educatore

3 operatori socio sanitari

1 barista

Le esperienze di co-housing per adulti con disabilità perseguono l’o-
biettivo di ricreare occasioni di vita quotidiana al fine di sperimenta-

re abilità tecniche e pre-lavorative (organizzazione della propria valigia, 
competenze culinarie, cura dello spazio e riordino, cura della persona, 
orientamento nel territorio) e abilità sociali e relazionali (gestione dei 
conflitti, delle frustrazioni e di condivisione e collaborazione nonché 
di socializzazione). Le esperienze hanno anche la finalità di favorire la 
soddisfazione di sé e un desiderio di crescere dentro la conferma di 
competenze acquisite e la conquista di nuovi traguardi. 
Il progetto diviene un ponte tra famiglia, territorio, e centri diurni con 
azioni che agevolano la preparazione al distacco dal nucleo d’origine in 
un’ottica di costruzione del progetto di vita della persona  focalizzando 
l’attenzione alle esigenze di ogni ragazzo/a, ai bisogni di dignità, rela-
zione, affettività, autonomia ed emancipazione insiti in ogni persona in 
quanto elementi costitutivi della propria identità. 

È un progetto della Cooperativa 
Sociale Cercate in collaborazione 

con i Centri diurni gestiti dalla 
stessa e con l’Azienda Ulss 9 
Scaligera per l’inclusione lavorativa 
di persone con disabilità medio-
lieve dai 22 ai 55 anni e di persone 
svantaggiate. Gli obiettivi del 
progetto sono di offrire formazione 
a chi non è ancora pronto per il 
mondo lavorativo e di dare nuove 
occasioni a persone svantaggiate. 
Il bar è anche un luogo per creare 
momenti di socialità. Il progetto 
prevede la gestione del bar sociale 
con 1 barista e la presenza costante 
di 3 Operatori socio sanitari e 1 edu-
catore che accompagnano 7 perso-
ne disabili in un percorso di durata 
indicativa annuale o comunque se-
condo le necessità individuali.

A TUTTO BAR! si trova pres-
so la struttura polifunzio-
nale di Marzana (VR) e of-
fre la preparazione di pri-
me colazioni, panini e piat-
ti caldi cucinati al momen-
to. Le ordinazioni sono 
raccolte direttamente dal-
la clientela del bar e attra-
verso un servizio ai piani 
dei diversi reparti presen-
ti nel plesso ospedaliero. 
Tre mattine alla settima-
na è presente 1 educatore 
con esperienza nell’ambi-
to della disabilità per svol-
gere attività ricreative e 
di socializzazione con gli 
ospiti presenti nelle strut-
ture dell’ospedale.

Area psichiatriaArea disabilità

CENTRO DIURNO

COMUNITÀ ALLOGGIO

2 strutture

14 posti autorizzati per struttura

 33 operatori

 47.962 ore lavorate

 28 utenti inseriti

1 struttura

7 operatori

5.598 ore lavorate

16 posti autorizzati

34  utenti accolti in media a settimana a 
rotazione

modulo estensivo

1 struttura

17 posti autorizzati

15 operatori

19.640 ore lavorate

I primi interventi nel contesto della psichiatria si hanno nel 2005. Le 
strutture gestite sono tutte riconducibili a criteri di accreditamento 

regionale.
La casa in collina a Valeggio sul Mincio (VR) e Villa Stellini a Nogara, 
entrambe in provincia di Verona, sono le due comunità in gestione. La 
persona, presa in carico dal Servizio psichiatrico, può essere inserita 
nelle strutture in accordo con il paziente stesso e secondo i suoi biso-
gni personali e sociali. Le dimissioni vengono concordate con il Medico 
psichiatra curante e l’équipe della comunità quando gli obiettivi proget-
tuali del soggetto sono stati realizzati e individuati strumenti e modalità 
idonee alla prosecuzione del progetto esternamente.

Il Mestiere di Vivere è il Centro diurno che si trova a Villafranca di Vero-
na, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. Il Centro 

è una struttura semi-residenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, 
collocata nel contesto territoriale che lavora in stretto contatto con le 
altre strutture del Dipartimento di salute mentale. Al Centro si svolgono 
una serie di attività inerenti alla quotidianità, con l’obiettivo di acqui-
sire o riacquisire le abilità richieste dalla gestione pratica della vita di 
tutti i giorni e al recupero di capacità introspettive e relazionali.

La Comunità alloggio La Risorgiva si trova nel comune di Erbè in pro-
vincia di Verona. La struttura, gestita dalla Cooperativa, svolge fun-

zioni terapeutico-riabilitative e assistenza per pazienti con grave psi-
copatologia ed elevata disabilità personale e ambientale, per i quali è 
necessario programmare progetti residenziali individualizzati a lungo 
termine, sulla base delle caratteristiche personali di ogni singolo uten-
te.

COMUNITÀ TERAPEUTICHE RESIDENZIALI (CTRP)
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CENTRI DIURNI

COMUNITÀ ALLOGGIO

2  strutture

7 operatori

35 posti autorizzati

29 ospiti presenti

1 struttura

8 operatori

10 posti autorizzati

10 ospiti presenti

Sono luoghi in cui gli anziani possono trascorrere la giornata dalle 
8.30 alle 16.00 in compagnia, facendo diverse attività, con la supervi-

sione di personale qualificato. I Centri sono frequentati da anziani per 
cui è attivato un servizio socio-assistenziale continuo, svolto da perso-
ne qualificate e formate. I servizi sono orientati alla prevenzione, cura, 
riabilitazione delle funzioni motorie e assistenza alla vita quotidiana 
della persona, attraverso attività ludiche, culturali e di animazione. Per 
le persone anziane non autonome sono attivi i servizi di trasporto inte-
grato e la consegna domiciliare dei pasti. 

Sono destinate a persone di età superiore ai 65 anni in grado di ge-
stire la propria mobilità. La Cooperativa Sociale Cercate offre servizi 

integrati e globali per l’accoglienza e assistenza in una struttura resi-
denziale agli anziani che possono mantenere la propria indipendenza 
e una buona qualità di vita sociale. Nelle strutture sono presenti liste 
di attesa per la forte richiesta a evidenza dell’elevata qualità di servizio 
erogata e dei bisogni emergenti dal territorio in cui operiamo.

Area servizi  
territorialiArea anziani

94% dei km percorsi

524.320 km percorsi

39 mezzi impiegati

45 autisti (media)

15 accompagnatori (media)

Il “Sistema Integrato Trasporti” (S.I.T.) è un progetto nato nel febbraio 
2006 dall’esigenza di garantire a tutte le persone con disabilità del 

territorio veronese, frequentanti i Centri diurni a gestione pubblica o 
a gestione privata convenzionata, la fruibilità del servizio di trasporto 
(da casa propria al Centro diurno e ritorno). Un call center, la cui sede 
è presso gli uffici della Cooperativa Cercate, risponde dalle ore 7.00 alle 
17.00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, mentre nelle altre fasce 
orarie è attiva una segreteria telefonica. Il servizio di trasporto copre 
tutta la città e la provincia di Verona, quindi un territorio molto ampio. A 
partire da giugno 2020 la gestione del servizio è passata completamen-
te alla Cooperativa Cercate a seguito dello sciogliersi dell’Associazione 
temporanea di impresa alla quale partecipavano anche altre realtà co-
operativistiche della provincia di Verona.
Qui di seguito sono riportati i principali indicatori gestionali che eviden-
ziano l’intervento di Cooperativa Cercate nell’intero progetto per l’anno 
2020 allo scopo di evidenziare l’impatto del cambio gestionale prima 
e dopo lo scioglimento dell’Associazione temporanea di impresa per 
questa tipologia di servizio.

SIT SISTEMA INTEGRATO TRASPORTILa Cooperativa Sociale svilup-
pa servizi di tipo socio assisten-

ziale per anziani autosufficienti o 
non autosufficienti prevalentemen-
te con una particolare attenzione 
all’area degli Enti religiosi, colla-
borando in 6 strutture, in 3 regio-
ni (Veneto, Lazio e Piemonte). Nel 
complesso sono seguiti 215 ospiti 

con 150 operatori (infermieri, edu-
catori, fisioterapisti, cuochi, ausilia-
ri, caposala). Nelle strutture sono 
presenti liste di attesa per la for-
te richiesta a evidenza della buona 
qualità di servizio erogato. Inoltre è 
presente sul territorio veneto con 
due tipologie di servizio i cui detta-
gli sono riportati qui di seguito.

DATI DI SINTESI SETTORE ANZIANI

  2020 2019 2018

Strutture enti religiosi 6 7 8

Strutture accreditate Regione Veneto 3 3 3

Totale strutture 9 10 11

Numero operatori complessivamente impiegati 165 228 204

Totale ospiti 254 357 426

GESTIONE SERVIZIO SIT – TRASPORTI – TIPOLOGIA INTERVENTO COOPERATIVA CERCATE  
Suddivisione per semestre 

  2020 
2° semestre

2020 
1° semestre 2019 2018

Km percorsi 318.911 205.409  987.046 861,229
Automezzi 38 39  38 38
Autisti 40 49  40 27
Accompagnatori 7 23  26 12
Volontari 0 4  4 6
Automezzi sostitutivi 5 4  5 4
Quota servizio coperta da Cercate 100% 87%  85% 0,75
Quota km percorsi 100% 88%  86% 0,81
Quota risorse umane 100% 82%  79,5% 0,49
Quota mezzi 100% 81%  77% 0,69
Quota volontari 0% 36%  40% 0,5
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ALTRI SERVIZI

ASILI NIDO

2 tipologie di servizi

4 operatori

2 comuni coinvolti

4 asili nido

33 operatori

148 posti autorizzati

La Cooperativa Sociale Cercate organizza nelle scuole servizi di pre 
e dopo scuola con personale qualificato. I Comuni interessati dalle 

nostre progettualità sono: i servizi di doposcuola per il comune di Er-
bè (VR) e l’attività educativa con sorveglianza mensa nel comprensorio 
scolastico di Nogara (VR). 

Sono quattro gli asili nido gestiti nel 2020 dalla Cooperativa: La Perla 
a Verona, Micronido Il sorriso a Fumane (VR), il Nido Integrato San 

Francesco a Rivalta di Brentino Belluno (VR); l’Asilo nido “Un mondo 
tutto da scoprire” di Legnago (VR). 

ASSISTENZA DOMICILIARE

OSPITALITÀ E TURISMO RELIGIOSO

36 utenti

3.780 ore lavorate

3 operatori

105 ore per utente in media

La struttura Pensione Piemonte di 
Loreto (AN)

2 operatori

39 camere 

73 posti letto

La Cooperativa offre servizi di assistenza domiciliare a enti e ai privati 
attraverso operatori socio-sanitari. Le attività svolte riguardano aiuto 

per l’igiene personale, somministrazione di pasti sino alla socializzazio-
ne. ll servizio è svolto nei Comuni di Povegliano, S.Ambrogio di Valpoli-
cella e Verona.

A Loreto, la Cooperativa Sociale Cercate ha rilevato dalle Suore della 
Sacra Famiglia di Savigliano, in provincia di Torino, la gestione della 

Pensione Piemonte. La struttura, che si trova a pochi passi dal Santua-
rio della Santa Casa, offre accoglienza e alloggio a pellegrini e turisti. Il 
2020 è stato caratterizzato dall’impatto del Covid-19 che ha portato alla 
temporanea sospensione dell’attività ricettiva. 

Area servizi  
territoriali

Area infanzia  
e minori

3131
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LE ATTIVITÀ  
ACCESSORIE 2020

Attività accessorie

Le attività accessorie della Cooperativa sono sostanzialmente di due 
tipologie: locazione di spazi ad altre realtà sociali del territorio e 
servizi di supporto gestionale per una piccola rete di realtà del terzo 

settore di Verona. Nel complesso si tratta di servizi che hanno un impat-
to molto limitato sul fatturato aziendale. La locazione di spazi consente 
di aiutare a sostenere i costi di gestione della sede aziendale di Via 
Bramante, mentre lo svolgimento di attività di sostegno organizzativo 
per altre realtà del terzo settore consente di mantenere uno stile di 
apertura e promozione dell’imprenditoria sociale avviata fin dai primi 
anni di vita della Cooperativa. Per quanto riguarda le attività di locazio-
ne, si accolgono attività e servizi che abbiano un’impronta sociale e/o 
sociosanitaria. Presso la sede di Via Bramante trovano spazio il servizio 
di Guardia Medica, UTAP con area Pediatrica, lo Studio dentistico Omnia 
Maxime Salus, alcune cooperative sociali come Galileo oltre che l’Asso-
ciazione Sportiva Libertas. I servizi di supporto gestionale (contabilità, 
gestione libri sociali e adempimenti civilistici legati all’attività coope-
rativistica) al momento sono rivolti alle seguenti cooperative: Giovane 
Montagna, Color Farm, Cultura e Valori.

ORGANIZZAZIONI CHE 
UTILIZZANO SPAZI IN 
AFFITTO PRESSO SEDE 
CERCATE

n Cooperativa Cultura 
e Valori;

n Servizio UTAP /
Unità territoriale di 
assistenza primaria 
con presenza anche 
di pediatri,  Guardia 
Medica;

n Associazione Sporti-
va Libertas; 

n Cooperativa Dentisti 
(studi medici).

SERVIZI DI SUPPORTO 
GESTIONALE

n Cooperativa  
Giovane Montagna

n Cooperativa  
Color Farm

n Cooperativa  
Cultura e Valori
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AREA GESTIONALE OBIETTIVI
Governance Completamento della messa a regime del software per arrivare alla “business intelligen-

ce”. Nel 2021 verrà completata la messa a regime del software gestione risorse umane, in-
crementandone le potenzialità per arrivare alla gestione in modalità “business intelligence” 
come ormai la complessità della gestione richiede.

Implementazione del sistema analisi rischi. Proseguiranno nel 2021 iniziative per gestire e 
mitigare l’impatto anomalo della pandemia da Covid-19 nella gestione delle attività. La Di-
rezione, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, continuerà a dedicare molta atten-
zione alle analisi dei progetti assistenziali e a rivalutarli rispetto all’evoluzione nei servizi. La 
Cooperativa dovrà in molti casi rimodulare o ripensare completamente il progetto originario.

Risorse umane Corso di perfezionamento interno per coordinatori servizi. Nel corso del 2021 proseguirà e 
terminerà il percorso di perfezionamento per formare e qualificare nel ruolo di management 
un buon numero di coordinatori nelle varie aree di attività sociale e nei differenti contesti 
territoriali. I risultati e i dati di sintesi di tale percorso saranno ripresi nel Bilancio Sociale 
del 2021.

Gestione Servizi Il piano di miglioramento in area gestione servizi prevede:

n	 Nuove offerte di gestione servizi sociali con criterio “General Contractor”. È intento 
della Cooperativa quello di proseguire la sperimentazione e proporre servizi per la ge-
stione di strutture sociali con una offerta completa, mettendo a disposizione tutte le 
varie competenze presenti (assistenza, pulizie, cucina, animazione).

n	 Ampliamento servizi di Assistenza Domiciliare. La Cooperativa inserisce per il 2021 an-
che un impegno in termini di ampliamento dell’offerta dei servizi collegata ma integra-
tiva e rimodulata rispetto ai centri in cui opera, portando varie iniziative dal Centro al 
domicilio.

n	 Ampliamento servizi individualizzati. La Cooperativa proporrà per il 2021 un amplia-
mento di servizi individualizzati per superare le difficoltà legate agli obblighi organiz-
zativi imposti dalla normativa rispettosa dei vincoli legati al tema Covid-19. Le famiglie 
clienti ci segnalano nuove necessità ed emergenti difficoltà cui dovremo rispondere con 
servizi e supporti da organizzare con modalità diversificate.

n	 Migliorare la “qualità dell’abitare”. La Cooperativa, in collaborazione con le istituzioni e 
altri enti operanti nel territorio di riferimento, cercherà di individuare anche per il 2021 
nuovi spazi per la riqualificazione urbana, finalizzati all’insediamento di attività di carat-
tere socio-sanitario a favore di soggetti con disabilità e delle loro famiglie.

Gestione  
economica

Potenziamento del 5x1000. È da prevedere un’attività di promozione e sostegno per valo-
rizzare la risorsa del 5x1000, attualmente molto poco significativo in termini di apporto alle 
entrate di raccolta fondi. La vasta rete di soci e sostenitori lascia intravedere le potenzialità 
di tale strumento di fund raising. È impegno della Cooperativa valorizzare la comunicazione 
e l’informazione per farne crescere la portata.

Piano di 
miglioramento  

per il 2021



Rendiconto elaborato con:

Supporto e consulenza  di  
Fabio Fornasini
www.sisociale.it

Elaborazione grafica: 

PAST di Fausto Pastorino
www.pastweb.net


