2019
BILANCIO SOCIALE

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
in prima convocazione il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10.00 e
in seconda convocazione 4 GIUGNO 2020 ALLE ORE 16.00
presso la sede legale e fiscale di Pordenone – Vicolo Selvatico n. 16
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2019, della relazione sulla gestione (comprensiva del Bilancio
Sociale), previa presa d’atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale: delibere conseguenti;
2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020 2022 e determinazione del relativo compenso;
3) Conferimento dell’incarico di revisione del Bilancio e di Controllo Contabile ai sensi di Legge per il triennio
2020 – 2022 e determinazione del relativo compenso;
4) Nomina di n. 2 Amministratori (in sostituzione di n. 2 amministratori cessati dall’incarico);
5) Informazioni sull’Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs n. 231/01; Informazioni sul contesto emergenziale.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE
A CORREDO DEL BILANCIO CHIUSO IL 31.12.2019
(BILANCIO SOCIALE ANNO 2019)

Care socie
e cari soci,

l’anno 2019 si è chiuso con un risultato operativo della
gestione positivo mentre l’esito finale presenta un
sostanziale pareggio a fronte della ricostituzione di un
fondamentale Fondo Rischi ed Oneri. Positivi sono
stati l’aumento dell’occupazione che ha coinvolto più
di duemila lavoratrici e lavoratori, del numero di socie
e soci, del fatturato che ha superato la soglia dei 50
milioni di euro, così come positivi sono i riscontri sulla
qualità dei servizi svolti ai quasi 30mila beneficiari di
attività socio assistenziali ed educativi attraverso più
di 200 contratti e 100 committenti.
Lo sforzo di una rappresentazione fedele, trasparente,
necessariamente
di
sintesi,
dell’andamento
economico e gestionale, specificando azioni, obiettivi,
principi ispiratori, … risponde alla volontà di dare
conto, alle socie e ai soci in modo particolare, ma anche
ai portatori di interesse (primi tra tutti utenti e
committenti) della nostra capacità di conseguire gli
obiettivi mutualistici e statutari, in un contesto sociale,
politico ed economico in continuo mutamento e di
proseguire con gli impegni assunti; impegni che
restano prioritariamente la stabilità e la qualità
dell’occupazione, la crescita delle attività e il
progresso nella qualità di vita degli utenti a cui
rivolgiamo i nostri servizi.
Un resoconto che riteniamo anche un dovere
normativo, e che, in una relazione unica e globale e
conformemente al carattere di Cooperativa sociale,
concilia le previsioni previste dagli artt. 2428 e 2545
del C.C., dalle Leggi nr. 59/92 e nr. 381/91, dall’art. 27
Legge 20/2006 (obbligo bilancio sociale per le
cooperative sociali in base a Linee Guida di cui al Dgr

FVG n. 1992/2008); un rendiconto che anticipa le linee
guida sull’impatto sociale attuative del D.Lgs
112/2017 (revisione dell’Impresa Sociale), il quale, in
aggiunta al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore),
qualifica la Cooperativa Itaca ‘Impresa Sociale’ di
diritto (pur non essendo necessaria una modificazione
statutaria), e il termine ETS, nuova dizione per tutti gli
Enti del Terzo Settore, sostituisce l’acronimo di Onlus.
Ma questa è una relazione più complessa del solito,
perché l’emergenza sanitaria derivante dalla
pandemia da Covid-19, ha già cambiato la nostra
complessiva attività. Molti obiettivi e molte azioni
dovranno essere ripensati in un’ottica di continuità
della gestione accogliendo la sfida di rendere possibili
e sostenibili in quanto essenziali, le ‘relazioni di cura’
con le regole del distanziamento.
Un particolare ringraziamento a tutte le socie e i soci
e a tutti i lavoratori, non solo per l’attività svolta
durante tutto l’anno, ma anche per il senso di
responsabilità con cui ha tempestivamente reagito ai
necessari cambiamenti organizzativi e alle difficoltà
imposte dall’attuale emergenza, garantendo la piena
continuità, anche con modalità diverse, dei servizi
‘pubblici’ essenziali a persone fragili e alle comunità.
Non sarà semplice né scontato, ma possiamo
confidare su questa premessa insieme alla nostra
solidità patrimoniale e alla resilienza dimostrata in 28
anni di storia, per continuare a garantire, anche per il
futuro, la generazione di risultati coerenti con i nostri
valori cooperativi.
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PREMESSA E SGUARDO
D’INSIEME
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UNA QUESTIONE DI LINGUAGGIO. Rispettando le premesse statutarie, che confermano la nostra attenzione alle
politiche di genere e di conciliazione, precisiamo che i sostantivi utilizzati nel prosieguo della relazione come soci,
lavoratori, coordinatori, … includono gli operatori di genere maschile e di genere femminile (i primi al 17%, le seconde
all’83%), e, naturalmente, le persone di cui ci prendiamo cura (i sostantivi anziano, bambino, portatore di disabilità, …
includono entrambi i generi delle migliaia di utenti dei nostri servizi). Una sottolineatura necessaria per evitare che
l’omologazione linguistica della donna al maschile confermi la negazione di un problema sociale, culturale ed
economico.

Uno Sguardo D’insieme
Valore della produzione
Costo del lavoro
Altri costi della produzione
(Di cui altri accantonamenti)
Costi finanziari netti
Imposte
Altri proventi
Utile
%
PROPOSTA DI RISTORNO AI SOCI IN CONTO RETRIBUZIONE
Utile Netto

L’anno 2019, rispetto all’anno precedente, è
caratterizzato in positivo dal prosieguo di scelte e
obiettivi in continuità con gli anni precedenti, mentre
dal punto di vista gestionale il risultato conseguito ha
subito una contrazione per effetto dell’impatto del
rinnovo del contratto di lavoro. Ad esso è dovuto, come
più volte sarà richiamato nel corso della presente
relazione, la decisione di costituire, utilizzando
prevalentemente l’avanzo 2019, un Fondo Contratti
Onerosi, con cui mitigare l’impatto dei costi sulla
gestione attuale.
Il territorio regionale, dove si concentra l’80% delle
nostre attività, si conferma il nucleo prevalente delle
azioni da cui deriva l’ampiezza qualitativa e
quantitativa delle tipologie di servizi e contratti gestiti
e la possibilità di attivare percorsi di innovazione
sociale, alcuni dei quali con annessi investimenti
patrimoniali.
Proseguiamo con impegno a sviluppare, sia in termini
di occupazione e fatturato, sia in termini di
investimento, le attività anche nei territori della
Regione Veneto, nella Provincia Autonoma di Bolzano
e nella Regione Lombardia che ci vede presenti con due
importanti servizi.

Anno 2018
€ 48.166.237
€ 38.484.025
€ 8.498.329
(€ 230.000)
€ 27.798
€ 45.782
€ 29.590
€ 1.139.893
2,4%
€ 429.816
€ 710.077

Anno 2019
€ 50.393.714
€ 40.604.876
€ 9.769.778
(€ 945.165)
€ 27.730
€ 20.591
€ 41.047
€ 11.785
0,02%
€ 11.785

Variazione
+4,6 %
+ 5,5%
+14,9

Insieme al fatturato cresciuto del 4,6% è aumentata
l’occupazione che ha superato le 2mila unità
prevalentemente soci e con un consolidamento della
mutualità anche economica (migliori condizioni per i
soci) che nel 2019 ha superato gli 800mila euro.
Al raggiungimento degli obiettivi hanno contribuito la
decisività con cui manteniamo le rigorose politiche di
contenimento delle spese, soprattutto indirette, il
rafforzamento patrimoniale e finanziario, gli
investimenti umani prima che patrimoniali, orientati
verso la formazione e verso le relazioni con le
comunità di riferimento.

Tutti indicatori con cui riteniamo di avere mantenuto
ben conciliati la mutualità verso ‘l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini’ (dettata dalla
legge e fondante per la Cooperativa Itaca), con la
mutualità interna (comune a tutte le cooperative) che
consente la ‘continuità di occupazione lavorativa e le
migliori
condizioni
sociali,
professionali
ed
economiche’.
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LA MUTUALITÀ INTERNA.
La mutualità consolidata verso i soci è di quasi 400mila euro annui, interessando
una platea di più di 1100 beneficiari, con interventi per migliori inquadramenti
rispetto al contratto collettivo di lavoro, per la valorizzazione dell’anzianità
associativa (sesto scatto di anzianità e un giorno di ferie aggiuntivo per gli over 55),
per il sostegno alla maternità, per il sostegno ai lavoratori dei servizi domiciliari e
territoriali e altri strumenti, a cui si aggiunge da agosto 2019 il riconoscimento
dell’inquadramento al C2 per tutti gli Oss deliberato dai soci nell’Assemblea di
dicembre scorso. A tale importo si aggiunge il ristorno in conto retribuzione, a
valere sul Bilancio 2018, erogato anche nel 2019 per più di 400mila euro,
totalizzando la mutualità complessiva del 2019 a più di 800mila euro.
Strumenti che si aggiungono alla rigorosa applicazione
contrattuale, economica e normativa.
Il costo del lavoro dei soci è pari al 67% ca. del costo
complessivo del lavoro, contro il 60% del numero
medio di soci occupati; una differenza che conferma
migliori condizioni occupazionali e retributive nei
confronti dei soci.
I lavoratori mediamente occupati sono stati 2.068 (con
un incremento del 5,8% sul 2018) di cui 1242 (il 60%) è
rappresentato da soci. Il numero dei soci mediamente
occupati è lievemente cresciuto (da 1220 a 1242),
nonostante la frammentazione di molti servizi che
spesso non consente la necessaria continuità
occupazionale. Infatti, l’aumento dell’occupazione
(+5,8%) non è proporzionale all’aumento delle ore
lavorate (+4,6%) che invece è aderente all’aumento di
attività.
Sull’occupazione complessiva, il numero dei dipendenti
non soci, sia indeterminati che determinati, è ancora
cresciuto. La rilevanza degli occupati dei territori più
lontani (in Lombardia su due importanti servizi insiste il
12% del totale dei lavoratori e tra essi il numero di soci
supera di poco le 20 unità) se da una parte ci interroga
su come dare concretezza agli obiettivi mutualistici,
dall’altra evidenzia che non ‘interpretiamo’,
forzandolo, il principio fondamentale della libertà di
associazione.
Ai dati positivi, che avvalorano il modello cooperativo,
si affiancano le debolezze derivanti da un contesto
esterno che, anche in attività rilevanti come i servizi di
cura, non valorizzano la qualità dell’occupazione.
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Per approfondimenti:
CAPITOLO 5
SOCI E MUTUALITÀ

La presenza di affidamenti quantitativamente e
temporalmente limitati (ma con richiesta di
professionalità elevate) e senza alcuna certezza, né
impegno, di prosieguo, la mancanza di una vera
programmazione nei percorsi di insegnamento delle
professioni di cura (operatori assistenziali, educatori,
personale sanitario), la verticalizzazione di genere del
‘settore’ che vede una presenza preminente di donne,
con le relative esigenze di conciliazione, unitamente ad
una oggettiva conformazione territoriale che pretende
interventi molto diffusi, sono le ragioni che limitano la
possibilità di dare maggiore concretezza agli obiettivi
statutari e costitutivi.
A partire dai Comitati Regionali Tecnici consultivi,
riattivati a fine 2018 dalla Regione Fvg con la regia
dell’Assessorato alla Salute, insieme alle organizzazioni
sindacali e datoriali, nel corso del 2019 è stato
elaborato un quadro di sintesi a cui è conseguito un
importante sforzo compiuto dalla Regione Fvg sia sul
piano normativo, spostando al 2022 l’obbligo di
qualifica e riqualifica di tutto il personale assistenziale,
sia economico promuovendo nuovi percorsi formativi.
L’impegno della Regione si è esteso anche per gli
interventi di riqualifica degli educatori professionali
molti dei quali hanno colto i percorsi attivati grazie al
coinvolgimento delle Università di Udine e Trieste.
Pur tuttavia – come evidente anche in questo periodo
emergenziale - restano gravi le problematiche che
interessano la cronica carenza di profili professionali assistenziali, educativi e sanitari - che rappresentano la
quasi totalità del nostro personale e ciò incide
pesantemente anche nella possibilità di programmare
efficacemente gli obiettivi mutualistici.

Ne consegue la presenza massiccia al 78% (l’80 nel 2018) di lavoratori a part time
(di cui più di terzo con contratti fino a 24 ore sett.li) con conseguente retribuzione
ridotta, la presenza significativa (13% rispetto al 17% del 2018) di lavoratori a
tempo determinato e un turn over oneroso, che spesso, soprattutto nelle
‘chiamate pubbliche’ dei concorsi, sottrae risorse che in Itaca si è formato e
realizzato, e dove il lavoro è più appagante ma non più appetibile.
Una situazione che implica molti oneri - per gli affiancamenti da parte delle equipe
di servizio, per la formazione necessaria, per le procedure correlate alla ricerca,
all’assunzione e avvio al lavoro - a carico dei coordinatori e di tutti gli uffici di staff,
senza contare l’eventuale disagio nei confronti dell’utenza seguita.
In tema di trattamento dei soci e dei lavoratori, a
maggio 2019 è stato definitivamente approvato il
rinnovo del CCNL Coop Sociali, scaduto da oltre sei
anni. L’accordo, relativo al triennio 2017-2019, ha
previsto incrementi salariali medi a regime di € 80 (ca il
6%) con decorrenza novembre 2019, con un’una
tantum di € 300. Circa gli arretrati, Itaca, grazie al fondo
a ciò appostato, ha provveduto con una spesa di ca
600mila euro senza che ciò minasse il bilancio, ma
rileviamo che la mancanza di regole e soprattutto di
presidio, ne ha pregiudicato l’efficacia considerato che
molte cooperative hanno ‘interpretato’ la previsione
con parametri non previsti.

Per approfondimenti:
CAPITOLO 4
SOCI E LAVORO

l’Assemblea dei Soci ha deciso di allineare al
medesimo trattamento anche gli Oss soci lavoratori
dei servizi domiciliari e territoriali.

Evidenziamo che per quanto ci riguarda,
auspicheremmo, per tutti noi, il puntuale adeguamento
contrattuale ogni triennio, perché il lavoro sociale –
oggi tra i meno retribuiti – sia riconosciuto, almeno al
pari di coloro che lavorano nel settore pubblico.
L’impegno congiunto a lavorare per il riconoscimento
delle tariffe indispensabile per rendere sostenibile
l’applicazione del contratto e degli accordi territoriali
vede un maggiore protagonismo della cosiddetta parte
datoriale che sindacale.
Riguardo l’impatto del rinnovo, esso si può cogliere già
Chi scrive, oltre che essere tutti ‘amministratori’, sono
nel bilancio 2019 e ancor di più lo si avrà nel 2020.
tutti soci lavoratori e tutti con la retribuzione prevista
Sempre dal 2019 ha avuto una rilevanza anche il
dal CCNL coop Sociali, l’unico che questa cooperativa
verbale d’intesa tra associazioni e OOSS per
applica. Perciò noi non siamo ‘contro’ il rinnovo del
l’inquadramento al C2 degli Oss nei servizi semi e
contratto, che, anzi, diamo per scontato ma, anche in
residenziali agli anziani e alla disabilità analogamente
relazione a quanto sta avvenendo in questi giorni, vale
a quanto già previsto nella regione Veneto; sul punto
la pena sottolineare l’esigenza che le organizzazioni
si precisa che riguardo l’area della non autosufficienza
sindacali esercitino meglio e con più coerenza la
anziani e disabili, la scrivente cooperativa da anni già
funzione di presidio, soprattutto nelle procedure di
collocava i soci lavoratori al C2. Anche per questo
gara, anche nei confronti dei committenti pubblici.
Il rafforzamento del patto associativo con i soci, le politiche sulla mutualità, il
posizionamento della cooperativa, l’organizzazione e il funzionamento, gli
investimenti e le prospettive, hanno impegnato un rinnovato Consiglio di Per approfondimenti:
Amministrazione che si è insediato nella primavera 2019 dopo un percorso che
CAPITOLO 3
conferma un modello che vede la presenza esclusiva di soci lavoratori, il
protagonismo dei soci dei territori e che rappresenta con equilibrio le funzioni GOVERNO E
operative nei servizi e le funzioni tecnico gestionali.
Il presidio operativo e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo poggiano su AMMINISTRAZIONE
una tecnostruttura che a partire dalla Direzione, formata dai responsabili di
funzioni di staff e di aree di attività, consente, insieme al Consiglio di
Amministrazione, anche una diffusa attività politico-istituzionale. Una funzione
poco palese, ma insita nella concezione vera della cooperazione, che ci impegna a
trascendere lo specifico scopo di Itaca per promuovere il modello cooperativo
come strumento di politica economica e sociale alternativi. Finché potremo
permettercelo!
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Tra gli obiettivi non compiuti, vi è il completamento
delle
modifiche
regolamentari
deliberate
dall’Assemblea dei Soci del 2017 che rimanda al
Consiglio di Amministrazione la definizione di politiche
retributive (vincolato ad una forbice massima di 1 a 4)
necessarie a mantenere in equilibrio le prospettive di
sviluppo, gli obiettivi di innovazione, l’efficienza
organizzativa e la sostenibilità economica. Un obiettivo
sfidante che è stato approfondito, elaborato e
deliberato ma sospeso nell’applicazione proprio per la

responsabile valutazione del contesto. Anche su questo
senso di responsabilità poggia la nostra capacità di
contenere i costi indiretti senza che la nostra efficienza
organizzativa sia compromessa.
Ed è a questa visione che si ispira il nostro modello di
governance, che comprende il consiglio di
amministrazione come il punto più alto sul piano della
responsabilità ma abbraccia tutta l’organizzazione e il
suo funzionamento.

Con richiamo alla efficacia organizzativa, la gestione di un universo di lavoratori e
servizi così diffuso richiede investimenti costanti anche attraverso una costante
attività formativa, sulla sicurezza e professionalizzante.
Sono stati 340 i corsi di formazione (sia professionalizzanti, sia sulla sicurezza)
progettati e svolti che hanno coinvolto più di 2mila soci e lavoratori, alcuni in più
di un corso (la somma individuale ai singoli corsi somma più di 5mila
partecipazioni); la validità di tale attività è confermata anche dagli eventi ECM
organizzati e che hanno visto anche la partecipazione di 200 operatori esterni,
prevalentemente pubblici. Nel 2019 l’organizzazione di tali attività, anche in
relazione alla frammentazione territoriale dei lavoratori coinvolti, ha visto un
potenziamento della formazione a distanza, che nel contesto attuale si rivela
decisiva.
La spesa annuale della Cooperativa per le sole attività
rivolte alla salute e sicurezza dei lavoratori si colloca
intorno all’1% del fatturato risarcite da una bassa
incidenza degli infortuni e da oneri assicurativi
contenuti.
Distintivo è stato l’apporto di risorse aggiuntive, 285
tra tirocinanti, persone coinvolte in progetti di
inclusione lavorativa, giovani in alternanza scuola
lavoro, che hanno costituito apporti ‘straordinari’ (non
sostitutivi) per la qualità relazionale dei nostri servizi,
oltre che occasione di formazione professionale e
‘umana’.
L’IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE. L’analisi dei
fattori economici, patrimoniali e finanziari è ben
approfondita nel rispettivo capitolo, ma possiamo
sintetizzarne alcuni elementi distintivi al di là del, pur
importante, incremento dimensionale delle nostre
attività del 4,6% (totalizzando un Valore della
produzione di 50 milioni di euro) e di una marginalità
appena più contenuta rispetto allo scorso anno al lordo
dell’accantonamento già citato.
Una marginalità che, in ogni caso, in 28 anni di storia
non è mai salita, purtroppo, al di sopra del 2%.
Purtroppo, perché fare utili è necessario per fare gli
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Per approfondimenti:
CAPITOLO 6
SICUREZZA E
FORMAZIONE

investimenti necessari per migliorare ed estendere
l’occupazione, per avere la possibilità di offrire nuovi
servizi alle comunità locali, per consentirci di
sperimentare nuove attività (ne abbiamo già avuti e ne
abbiamo ancora di servizi ‘pubblici’ che stiamo
finanziando al motto del ‘rischio d’impresa’).
Non abbiamo un tasso di patrimonializzazione altissimo
(anche se è tra i migliori del settore) ma il nostro
patrimonio – più di 7 mil di euro – è prevalentemente
l’esito della generatività della cooperativa e della
capacità della stessa di farne un uso collettivo e, nel
caso dei nostri servizi, un uso ‘pubblico’.
La solidità patrimoniale e finanziaria è anche il derivato
di un contesto esterno positivo per quanto riguarda la
collocazione in Fvg, dove vige l’esenzione Irap e dove il
rispetto nella puntualità dei pagamenti da parte dei
committenti pubblici ha consentito un minor ricorso
all’indebitamento per far fronte alle spese correnti.
Inoltre, siamo in una regione che (finora) ha mantenuto
un buon equilibrio nell’esternalizzazione dei servizi
pubblici senza la massiccia privatizzazione presente in
molti territori, e senza che a ciò corrisponda un reale e
universale diritto di accesso, né una migliore efficacia
delle prestazioni e diminuzione di costi.

Non solo per il contesto, ma per precise scelte, abbiamo orientato i nostri
investimenti su piccole strutture (comunità, gruppi appartamenti, asili), a volte
anche riqualificando i patrimoni immobiliari pubblici.
Investimenti che anche nel 2019 hanno avuta una rilevanza con più di un milione
di euro, riferiti alla riqualificazione della Comunità Calicantus di Pasian di Prato,
al progetto di domiciliarità innovativa a Pozzuolo del Friuli (Ud), alla
realizzazione della Comunità per minori a Tavagnacco (Ud); a ciò si aggiungono
ulteriori due milioni di euro investiti attraverso l’Immobiliare IP di proprietà
della cooperativa, per la realizzazione della Comunità per la salute mentale a
Campagna Lupia (Ve). Tutti investimenti destinati a servizi coerenti con gli
obiettivi statutari, anche se gli ultimi due non hanno generato alcun ‘reddito’ per
le problematiche, segnalata più avanti, in ordine alle riforme sanitarie regionali.
Gli investimenti a cui fin qui abbiamo accennato sono stati realizzati riducendo
all’indispensabile il ricorso al credito esterno e quindi limitando gli oneri finanziari.
LA MUTUALITÀ APERTA.
Gli obiettivi di sviluppo che hanno guidato le azioni del
2019 sono stati:
§ Conservare il posizionamento, mantenendo alta la
soddisfazione, la qualità del lavoro e dei servizi, la
capacità di risposte personalizzate non solo verso i
committenti ma verso l’intera rete di interlocutori;
§ Promuovere partnership e aprire a nuovi territori in
forma mirata per contaminare e contaminarci, anche
con nuovi investimenti;
§ Sperimentare nuove progettazioni alla luce di un
mercato del welfare non più espandibile con politiche
pubbliche ma intercettando e aggregando bisogni
(sanità leggera, sviluppo di comunità, welfare
aziendale, …) che sono già in buona parte ‘a mercato’
in modi molto diversificati (profit, assistenti familiari,
ti, lavoro irregolare, …);
§ Obiettivo quest’ultimo che si lega alla necessità di
rispondere a bisogni / diritti insoddisfatti e si ricollega
alla mission della cooperativa (l’interesse generale
della comunità, attraverso la gestione di servizi,
orientati alla risposta dei bisogni delle persone fragili)
ma che impongono valutazioni importanti circa la
possibilità di potenziare il buon lavoro delle socie e
dei soci.
Tutti obiettivi che devono necessariamente
contemperare la dimensione di cooperativa sociale.
Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti. Un
tanto per l’andamento del fatturato, della sua
collocazione e per il consolidamento delle gestioni. Le
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attività del 2019 distinte per macro tipologie di servizi
sono state le seguenti:
§ servizi residenziali agli anziani: 28% con € 13,3 mil.
e più di mille beneficiari;
§ servizi semi e residenziali a disabili adulti: 15% con
€ 7mil. e ca 350 beneficiari;
§ servizi residenziali e territoriali alla salute
mentale: 11% con € 5,3 mil. e più di 550 beneficiari;
§ servizi territoriali e domiciliari a minori: 30% con
€14,6 mil. con ca 4700 beneficiari;
§ servizi domiciliari e territoriali agli anziani: 11%
con € 5,6 mil. e ca 3000 beneficiari;
§ servizi giovani e sviluppo di comunità: 4% con € 2
mil. e quasi 20mila beneficiari;
§ progettualità speciali e altri ricavi: 1% con €
400mila.
Le azioni specifiche, declinate per ciascuna area, sono
state molteplici e alcune di enorme portata innovativa
oltre che di rilevanza di investimenti, come
sinteticamente riportato nei rispettivi capitoli, anche in
relazione ai territori in cui agiamo.
La nostra rete di servizi, utenti, famiglie, istituzioni
pubbliche e private, partnership e collaborazioni,
assume una rilevanza fondamentale per ripensare ad
un welfare sostenibile, accogliente e universale. Il
conteggio dei beneficiari dei nostri servizi ha esitato
con quasi 30mila utenti a fine anno (in circa 230
servizi) di cui quasi 20mila a giovani e i restanti 10mila
sono rappresentati da minori, disabili e anziani di cui
più della metà seguiti individualmente.
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La soddisfazione dei clienti / utenti si mantiene molto alta, così come quella dei
committenti che premiano soprattutto la qualità del lavoro dei nostri operatori.
Gli obiettivi che abbiamo cercato di evidenziare nelle singole aree di attività e di
servizi, sono rivolti prevalentemente alla realizzazione di proposte ‘aggiuntive’
sartoriali, contestualizzate nei diversi territori per mantenere vive e attive le
relazioni, per costruire eventi, per acquisire esperienze orientate all’autonomia,
per favorire percorsi di empowerment sia ai beneficiari diretti dei servizi sia alle
famiglie e ai contesti comunitari di riferimento. Azioni che da sempre sono tra i
nostri asset.
La lettura delle attività nei singoli territori consente invece di leggere in modo più
evidente la capacità di connettere i risultati della gestione con la promozione del
benessere sociale sia in termini di occupazione generata, sia in termini di risposta
alle persone non autosufficienti, fragili e vulnerabili, sia in termini di generatività
dei servizi e investimenti.
Un’analisi che, nel contesto specifico del ‘mercato’ di
riferimento e nel tempo a cui si riferisce, palesa i fattori
distintivi con cui abbiamo raggiunto gli obiettivi. Il
contesto di ‘mercato’ ci vede operare con gli Enti
Pubblici; con i problemi riferiti alle criticità derivanti
dalla compressione delle risorse disponibili e dalla
spinta delle amministrazioni stesse a promuovere gare
di appalto nelle quali, a volte, e spesso con modalità
celate da ‘migliorie progettuali’, è il prezzo a fare la
differenza. Il tutto al netto di una speciosa complessità
normativa. I servizi gestiti attraverso le gare di appalto
- annualmente le gare di appalto pubbliche sono più di
50 a cui si aggiungono più di 200 richieste di offerte
pubbliche - riguardano un pezzo fondamentale delle
nostre attività con riferimento non solo e tanto ai
grandi affidamenti pubblici ma anche a quelli di
importo limitato e di breve durata (che non di rado, tra
una scadenza e l’altra, in attesa di ridestinazione e
predisposizione di risorse e strumenti, interrompono il
servizio con grande pregiudizio soprattutto
dell’occupazione).
Oltre al problema delle risorse anche il contesto
politico produce effetti diretti e immediati sulle nostre
attività.
In Regione Fvg abbiamo atteso la riforma sanitaria
(analogamente a quella degli enti locali) disposta a fine
2019 con le seguenti scansioni riferite alla
riconfigurazione dell’ARCS (agenzia regionale per il
coordinamento della salute) che centralizza tutti gli
acquisti di servizi, alla rivisitazione del sistema di
finanziamento delle Aziende secondo criteri standard;
al commissariamento delle Aziende Sanitarie e al
conseguente cambio degli interlocutori di riferimento.
Abbiamo espresso un giudizio sostanzialmente
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positivo per le riforme, sociali e sanitarie, in
particolare per il mantenimento del focus della
riforma sanitaria sull’integrazione socio sanitaria
ovvero sul territorio. Ma come è avvenuto spesso, la
migliore riforma finisce per essere enunciazione di
principi, se ad essa non si affiancano gli strumenti e le
risorse necessarie e tra essi la necessità di formare e
informare i soggetti preposti all’applicazione.
Nell’area residenziale anziani, al (lungo) processo di
riqualificazione della rete dei servizi, si stanno
affiancando l’avvio di riflessioni sulle modalità di
accesso e sull’aumento di standard (tali da
presupporre, a parità di risorse, la costruzione di un
sistema che vuole avvicinarsi al modello veneto o
modello lombardo). Nel nostro bilancio un tanto si
traduce nel fatto che all’aumento di fatturato consegue
una diminuzione delle marginalità, alcune sotto il punto
di pareggio aggravate da situazioni deficitarie nelle
gestioni di strutture di dimensioni contenute come
Fogliano e Cimolais. Un tanto al lordo della carenza di
personale, sanitario e infermieristico.
Positivamente segnaliamo una forte attenzione e
sensibilità, portata soprattutto a livello distrettuale, al
tema della cronicità insieme alla promozione della
domiciliarità, incentivata da sperimentazioni di
‘Abitare possibile’ e Domiciliarità Innovativa’.
Le sperimentazioni riferite all’Abitare possibile di
Tavagnacco e all’investimento nel comune di Pozzuolo
per Cjase Me insieme all’Associazione Vicini di Casa,
derivano dalla raccolta di questi bisogni. Così come il
prosieguo della sperimentazione dei servizi della Rete
ComeTe, il successivo investimento nel Consorzio Tecla
(che ha il core sulle assistenti famigliari per completare

l’offerta di servizi), e ad inizio 2020 nel Consorzio Fiber
(un nuovo soggetto per lo sviluppo del welfare
aziendale), coincide con l’obiettivo di rispondere in
modo sostenibile a bisogni emergenti.
Analoghe sperimentazioni sono avviate anche nell’area
della disabilità sia verso i minori che verso gli adulti.
Tavoli regionali di lavoro costituiti già lo scorso anno
hanno l’obiettivo di definire linee di indirizzo e di
accesso ai servizi e di rivedere i requisiti dell’offerta
residenziale e semiresidenziale anche verso i minori. Il
perdurare dell’attesa non ha reso possibile avviare nel
corso del 2019 l’attività a Colugna dove abbiamo
investito ca 500mila euro.
Rispetto ai servizi alla salute mentale, la Regione Fvg,
per il tramite delle Aziende Sanitarie, sta consolidando
l’applicazione dei budget individuali di salute,
strumento che nell’ultimo triennio ha condizionato,
non sempre in positivo, i bilanci e la qualità delle
attività. Anche in questo campo è attivo un tavolo di
lavoro regionale che ci vede presenti ma che è in attesa
di riprendere il confronto.
Nei servizi alla prima infanzia abbiamo dato seguito
alle disposizioni regionali sul sistema di
accreditamento che ha previsto, fino alla modifica di
alcuni mesi fa, il ritiro della contribuzione ai gestori
(apporti che, ricordiamo, coprono solo il deficit
correlato alle spese dirette) e spostando il capitolo di
spesa alle famiglie. Un provvedimento che se attivato
potrebbe comportare rilevanti modifiche in ordine alla
possibilità di proseguire tali attività; un tanto anche in
relazione al contesto emergenziale in corso che ha
sospeso l’attività nei nidi dal 23 febbraio.
Rispetto ai servizi a minori, in attesa di auspicabile
riforma della L.R. 41, con la maggior parte dei partner
committenti abbiamo coprogettato modelli nuovi di
presa in carico delle persone con disabilità e di
inclusione in rete in situazioni di fragilità.
I servizi territoriali a minori disabili, e alle politiche
giovanili, pur non impattati da provvedimenti
normativi così rilevanti, si misurano costantemente con
i problemi delle risorse degli enti locali e
conseguentemente con la sostenibilità sul piano
professionale e sul piano organizzativo. Alla presenza di
contratti ben dimensionati anche temporalmente si
affiancano una miriade di servizi che schiacciano
l’attività organizzativa e, soprattutto, sono polverizzati
in progettualità sfilacciattissime, continue e con

professionali molto elevate. A ciò si si associa il, non
meno emergenziale, tema riferito agli educatori
professionali.
La proattività con cui affrontiamo questi aspetti ha
generato e genera, molte progettazioni e nuovi servizi
che vanno incontro alle nuove povertà, anche
educative, alle nuove fragilità, … (es. il progetto
Caleidos finanziato attraverso la Fondazione ‘Con i
Bambini’) e dove, con i servizi sociali abbiamo
affiancato gli interventi con progettazioni appropriate
ai nuclei familiari con progetti collettivi che
concentrano pluralità di azioni e soggetti e che ci
consentono di mettere in campo le nostre capacità di
progettazione partecipata.
Tutti i servizi assistenziali ed educativi che hanno
l’obiettivo di promuovere l’autonomia dei disabili,
minori e adulti, ci vedono coinvolti in percorsi di
coprogettazione che hanno raggiunto un buon livello di
maturità (di spontaneità dialogante) di cui siamo
orgogliosi e partecipi dentro un contesto comunitario
fatto non solo di tutto il mondo del Terzo Settore ma
anche di associazionismo e volontariato spontaneo,
che è poi il patrimonio di una comunità accogliente.
L’integrazione socio sanitaria che la Regione Fvg
vanta, sicuramente con maggiore efficacia rispetto ad
altri contesti regionali, è una prassi di lavoro, non
sempre facile (sicuramente migliorabile) in tutti i
contesti di servizi indipendentemente dal soggetto
titolare del contratto (Comune, Ambito, Azienda
Sanitaria, ASP, …); prassi con approcci (non solo
luoghi) non istituzionalizzanti, utili a capitalizzare
modelli di governance nuovi nella gestione dei servizi
pubblici che coinvolga alla pari tutti i soggetti formali
e informali che – ci crediamo veramente – potrebbero
consentire senza spendere di più di rispondere più
efficacemente ai bisogni (es. connettendo meglio le
medicine di gruppo con i servizi territoriali, ampliando
le risposte gruppali [e si, anche in tempi di Covid],
progettando per tempo la transizione alle diverse fasi
della vita, programmando per tempo le risorse umane e
materiale necessarie, allargando lo sguardo ai contesti
abitativi, efficientando gli strumenti di rilevazione e
monitoraggio, …).
La velocità a volte non va a braccetto con il fare bene le
cose, ma alcune iniziative politiche e alcune criticità
(vedi riforma degli enti locali) si sono dilatate nel corso
di troppi anni e iniziano a diventare urgenti, soprattutto
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quando hanno a che fare con la sostenibilità e con il
benessere delle persone.

2011-2013.
L’obiettivo, pertanto, dovrà essere
riprogrammato per l’anno in corso.

Un cenno a parte riferito all’attività rivolta ai richiedenti
asilo, marginale sul piano quantitativo, rilevante sul
piano valoriale. L’attività gestita (insieme a quasi tutta
la cooperazione sociale provinciale) a Pordenone fino a
febbraio 2020 con decine di alloggi, è stata
compromessa dal Decreto Governativo nazionale
emanato a inizio estate 2019 che ha smantellato
l’accoglienza diffusa (favorendo l’ingresso di un profit
speculativo). Questo, unitamente alla rilevante
riduzione degli ospiti accolti ci ha fatto propendere per
il non prosieguo del servizio.

Nonostante l’emergenza in corso ci costringa a
rivedere parte dei nostri obiettivi (si rinvia al capitolo
finale sull’evoluzione della gestione), l’analisi di questo
bilancio consente comunque di tracciare, anche in
relazione alle difficoltà, esterne e interne, alcune
traiettorie per il futuro che riguardano il
miglioramento dell’occupazione, il consolidamento
delle attività innovative, lo sviluppo dei progetti di
investimento
da
avviare,
l’efficientamento
organizzativo, il miglioramento degli impatti sociali
delle nostre attività.

Anche il contesto veneto – favorevole rispetto alle reti
comunitarie - in termini di sviluppo non ci ha consentito
il raggiungimento di tutti gli obiettivi.
In Regione Veneto esiste una disciplina organica e
consolidata del sistema delle autorizzazioni e
accreditamento
delle
strutture
sanitarie
e
sociosanitarie, che regola l’offerta del sistema sanitario
regionale sia in termini qualitativi sia in termini
economici e finanziari: la riforma per il riordino delle
Aziende Sanitarie e i conseguenti provvedimenti di
modifica dei sistemi regolativi ci hanno impedito
l’avvio dell’attività della Comunità Alloggio Estensiva
a Campagna Lupia (Ve) per 20 utenti con problemi di
salute mentale, su cui l’investimento complessivo è
stato di 2 milioni di euro ancorché la stessa sia prevista
nella programmazione dei Piani di Zona territoriali

La lettura complessiva delle nostre attività e dei nostri
progetti, palesano i fattori distintivi con cui abbiamo
raggiunto gli obiettivi coerentemente con i principi
dichiarati, e hanno a riferimento una visione di società
e di comunità che per definirsi sostenibile non può
prescindere dai diritti di cittadinanza e dal
riconoscimento della specialità e della dignità di ogni
persona.
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Di questa visione ciò che più ci sta a cuore non è tanto
e solo un risultato ma procedere collettivamente,
fedeli al fatto che la Cooperativa Itaca è
un’organizzazione
democratica,
aperta,
che
attraverso l’azione imprenditoriale persegue lo
sviluppo sociale.

2019 /
Numeri in libertà

SOCI E LAVORATORI
1.265 i soci della Cooperativa
2068 i lavoratori (soci e dipendenti) mediamente occupati nell’anno
718 i lavoratori assunti nell’anno
4020 le domande di lavoro pervenute nell’anno
83% di presenza femminile
40 l’età media dei lavoratori
36,5% i lavoratori con un’anzianità superiore ai 7 anni
114 i soci che al 31/12 sono titolari di una posizione di prestito sociale
340 gli interventi formativi obbligatori e professionalizzanti
5401 le partecipazioni agli interventi formativi

ORGANIZZAZIONE

DATI ECONOMICI

16 i componenti del C.d.A., di cui
9 consiglieri donne
2 consiglieri sotto i 35 anni
6 le aree produttive
29.570 gli utenti beneficiari dei nostri servizi
11 gli uffici territoriali della Cooperativa

50€ il valore di un’azione della Cooperativa
700€ la quota sociale in azioni per i soci lavoratori
1,5% tasso di remunerazione lordo del prestito sociale
50 i milioni di euro di ricavi (valore della produzione)
7,3 i milioni di patrimonio netto
0 i giorni di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
2.016.835€ la somma dei ristorni ai soci 2009-2018
12,5 milioni di investimenti lordi in immobilizzazioni

INFRASTRUTTURE

COMUNICAZIONE

85 le sedi collegate dall’esterno con varie tecnologie
2500 caselle di posta elettronica attive
23 gli automezzi attrezzati per il trasporto disabili
148 gli autoveicoli circolanti

41.825 le visualizzazioni del blog
327.024 la copertura della pagina Facebook ufficiale
6.572 i «like» nella pagina Facebook ufficiale
841 gli articoli che parlano di Noi
214.205 le visualizzazioni del sito web ufficiale

B I L A N C I O 2 0 1 8 • P a g . | 13

02/

PRESENTAZIONE DELLA
COOPERATIVA ITACA
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Itaca è una Cooperativa Sociale Onlus di tipo A) ai sensi della Legge 381/91, ONLUS di diritto ai sensi del D.Lgs.
460/97. Si è costituita a Pordenone il 29 giugno 1992 dallo scorporo delle attività socio assistenziali della Coop Service
Noncello, con la durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Sede legale -

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

Sede legale, operativa e fiscale: PORDENONE Vicolo Selvatico n.16
Telefono 0434 50 40 00 Fax 0434 50 41 00
itaca@itaca.coopsoc.it - coopitaca@pec.it
www.itaca.coopsoc.it

@CooperativaItaca

La Cooperativa Itaca non ha sedi secondarie.

Uffici Territoriali - La Cooperativa, oltre alla sede centrale di Pordenone, dispone di altri uffici dislocati sul
territorio, che mantengono la prossimità, permettono il coordinamento ed il coinvolgimento del territorio stesso nelle
attività operative. Di seguito l’elenco degli uffici territoriali nel 2018.

Provincia di PORDENONE
PORDENONE – Via Roma, 19

per il coordinamento servizi territoriali a minori, giovani, anziani,
salute mentale

SACILE (PN) – viale della Repubblica, 33

per il coordinamento SAD di Sacile.

SPILIMBERGO (PN) – via Tiziano Vecellio, 2

per il coordinamento delle attività nell’ambito di Spilimbergo e
Maniago.

Provincia di UDINE
UDINE (Parco di Sant’Osvaldo) – via
Pozzuolo, 330
CERVIGNANO (UD) – via Trieste, 1
RONCHIS (UD) – vicolo dei Brazzit, 6

per il coordinamento dei servizi dell’area udinese di competenza
delle AAS n.3 e n.4.
per il coordinamento dei servizi del territorio Uti Agro Aquileiese.
per il coordinamento dei servizi dell’Ambito di Latisana.

TOLMEZZO (UD) – via della Cooperativa, 10

per il coordinamento delle attività nel territorio dell’AAS n.3.

Provincia di GORIZIA
TURIACCO (GO) – via dei Manaruti, 7

per il coordinamento dei servizi del territorio

Provincia di BOLZANO
BRUNICO (BZ) – passeggiata Gross Gerau,
5/D –
BRUNECK (BZ) – Groß Gerau Promenade, 5/D

per il coordinamento delle attività dell’area domiciliare anziani di
competenza del comprensorio Alta Val Pusteria.

Provincia di TREVISO
SAN VENDEMIANO (TV) – via Liberazione, 38

per il coordinamento delle attività dell’area giovani e comunità

Provincia di BRESCIA
GUSSAGO (BS) – via Golgi, 5

per il coordinamento delle attività dell’area minori
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Mission
e Vision
Le dichiarazioni di Mission e Vision sono state riviste nel corso del 2017 da un gruppo di lavoro misto composto da
membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione e poi condivise con l’Assemblea dei soci dello stesso anno.

MISSION
Cooperiamo con il nostro lavoro di soci per promuovere e sostenere l’emancipazione, l’autonomia e il
benessere delle persone e delle comunità, con una attenzione costante ai cambiamenti.
Attiviamo e valorizziamo le relazioni, le competenze e le risorse.
Pratichiamo i principi di sussidiarietà, la condivisione e la reciprocità, tutelando i nostri diritti di lavoratori.

VISION
SOCI E LAVORO. Crediamo nell’esigenza di garantire la professionalità dei lavoratori e promuoviamo la
partecipazione consapevole del socio alla vita della Cooperativa.
Ricerchiamo per i soci lavoratori opportunità che migliorino la qualità della vita attraverso servizi di
mutualità interna e la ricerca delle migliori condizioni di lavoro.
SERVIZI. Promuoviamo servizi alla persona rispettosi delle specifiche esigenze degli utenti, progettandoli
assieme ai portatori di interesse ed alla comunità.
COMUNITÀ E TERRITORIO. Lavoriamo per una comunità che si prenda cura delle persone e del loro
benessere attraverso la cultura della cooperazione e lo sviluppo di percorsi d’inclusione.
I nostri principi sociali si ispirano alla ‘Dichiarazione di identità Cooperativa’ approvata dall’Alleanza Cooperative
Internazionale.

Democraticità e partecipazione
Il socio al centro
Impegno verso la comunità
Adesione libera e volontaria
Parità di condizioni dei soci
Educazione, formazione e informazione
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Responsabilità
Partecipazione economica dei soci
Cooperare con altre cooperative
Autonomia e indipendenza
Gestione trasparente

Settori di intervento
della Cooperativa
SERVIZI RESIDENZIALI
Rivolti ad anziani
Rivolti a persone disabili
Per la salute mentale

Case albergo, Housing sociale, comunità alloggio per anziani autosufficienti, case di
riposo per anziani sia autosufficienti che non autosufficienti
Servizi residenziali, servizi assistenziali ed educativi residenziali comunità alloggio,
gruppi appartamento
Servizi residenziali - comunità alloggio, CTRP, gruppi appartamento
Servizi di accompagnamento alla residenzialità e all’inserimento lavorativo

SERVIZI SEMI RESIDENZIALI
Rivolti ad anziani
Rivolti a persone disabili
Per la salute mentale
Rivolti a minori e prima
infanzia

Centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti
Servizi assistenziali ed educativi semi residenziali presso centri diurni.
Servizi semi residenziali e servizi educativi presso centri diurni
Nidi d’infanzia e servizi educativi presso nidi d’infanzia; centri gioco e servizi educativi
presso centri gioco; ludoteche e servizi educativi presso ludoteche

SERVIZI TERRITORIALI
Rivolti ad anziani
Rivolti a persone disabili
Per la salute mentale
Rivolti a minori e prima
infanzia

Rivolti a giovani e comunità

Servizi di assistenza domiciliare e distribuzione pasti, servizi di animazione in centri
sociali diurni
Servizi individuali di accompagnamento
Servizi individuali di accompagnamento
Servizi socio educativi territoriali, Servizi assistenziali ed educativi presso doposcuola
e gestione tempi integrati, Servizi socio assistenziali ed educativi – scolastici,
extrascolastici, domiciliari e servizi di trasporto a minori disabili, Centri estivi per
minori e Servizi educativi e animativi presso centri estivi per minori
Informagiovani, progetti giovani, aggregazione giovanile, servizi educativi presso
centri sociali, servizi di comunità, servizi di prima accoglienza e assistenza cittadini
stranieri, migranti, richiedenti asilo e/o protezione internazionale
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Nota metodologica
sulla rendicontazione
e sulla pubblicità
IL BILANCIO SOCIALE della Cooperativa Itaca è lo strumento che permette di documentare la responsabilità sociale, di
dare trasparenza alle attività, agli impegni/obiettivi che si intende perseguire e che si sono raggiunti, come pure le
modalità di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti gli stakeholder. Alla sua stesura
concorrono tutte le aree e gli uffici di staff interessati.
Nel redigere la redazione del Bilancio Sociale si risponde a quanto indicato:
§

in materia di redazione del bilancio dall’art. 2423 e seguenti del C.C. ed in particolare dall’art. 2428 del C.C.;

§

nell’art. 2 della L. 59/92 e nell'art. 1 della Legge 381/91;

§

nell’atto d’indirizzo di cui alla DGR del Fvg n.1992/2008 (criteri di redazione del Bilancio Sociale) richiamato
dall’art. 27 della L.R. FVG n. 20/2006. In riferimento all’atto di indirizzo si specifica che non vi è la sequenza indicata
ma, al fine di rendere più leggibile il testo, che raggruppa informazioni che giungono da diverse fonti vi è un diverso
ordine pur declinando tutte le voci indicate.

In tal modo la comunicazione della responsabilità sociale è proiettata come parte integrante delle attività istituzionali
della cooperazione sociale e il Bilancio Sociale è uno degli strumenti utilizzati per il conseguimento degli obiettivi
statutari connessi al ‘perseguimento del benessere della collettività’.
Il Bilancio Sociale assieme al bilancio d’esercizio completo di nota integrativa, viene approvato dal Consiglio di
Amministrazione e dal Collegio Sindacale e sottoposto alla certificazione della società di revisione (ai sensi della L.
59/92); viene inoltre distribuito ai partecipanti all’assemblee dei soci che lo approva, ai partecipanti l’Assemblea
Generale e depositato al Registro Imprese presso la CCIAA di Pordenone. Il documento è scaricabile interamente dal
nostro sito Internet www.itaca.coopsoc.it. e consegnato a tutti gli stakeholder.

Riguardo la specifica pubblicizzazione del bilancio, oltre alla disponibilità del documento nella sua interezza nel nostro
sito Internet (area download), nel 2019 sono state distribuite copie del bilancio ai soci che hanno partecipato
fisicamente alle assemblee di bilancio e agli stakeholder in forma cartacea.
È stato reso fruibile, attraverso il sito www.bilanciodigitale.com/coopitaca, una versione iconografica e molto
immediata dei principali dati qualitativi e quantitativi del bilancio con possibilità di accedere alle versioni integrali.
Analogamente, per il corrente bilancio, verranno messe a disposizione copie cartacee e/o in formato digitale.
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I portatori d’interesse
(stakeholder)
GLI STAKEHOLDER rappresentano soggetti o gruppi che influenzano o vengono influenzati da tutte le azioni che la
Cooperativa mette in atto e si suddividono in:

INTERNI PRIMARI. Soci
INTERNI SECONDARI. Dipendenti, stagisti,
tirocinanti, work experience, volontari.
ESTERNI PRIMARI. Utenti, familiari,
clienti/committenti pubblici e privati,
A.T.I./Consorzi, comunità locali, associazioni,
partner europei, banche, organizzazioni
sindacali, fornitori, assicurazioni, movimento
cooperativo.
ESTERNI SECONDARI. Pubblica
amministrazione non committente, università,
mass media.
SOCI E LAVORATORI

2015
2016
2017
2018
2019

Soci al 31/12
(di cui volontari /sovventori)
1178 (10/0)
1221 (10/0)
1255 (13/0)
1232 (22/0)
1326 (29/0)

Lavoratori al 31/12
(di cui dipendenti)
1549 (403)
1771 (594)
1890 (690)
1979 (791)
2.097 (832)

Le donne sono l’83% sia della base
sociale che di quella lavorativa,
dato pressoché invariato da anni.

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

2016

2017

2018

2019

Area Anziani Residenziale
781
967
1.043
1.169
Area Anziani Territoriale
1.766
1.774
1.528
2.986
Area Disabilità
327
345
389
352
Area Giovani e Sviluppo di Comunità
/
3.009
24.814
19.796
Area Minori
6.753
4.243
3.096*
4.706
Area Salute Mentale
418
452
570
571
Totali
10.045
10.790
31.440
29.570
• nell’area minori, differentemente che negli altri anni non sono stati ricompresi gli utenti delle attività estive.
CLIENTI COMMITTENTI. Nel 2019 i clienti transitati sono circa 1820, di cui circa l’8% committenti pubblici o ad essi
riconducibili a cui è associato circa il 94% del fatturato. La Cooperativa gestisce servizi in autonomia attraverso
convenzioni o accreditamenti. In questi servizi, i committenti possono essere sia privati persone fisiche che
amministrazioni pubbliche.
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RETI E COLLABORAZIONI FORMALI E INFORMALI. Cooperativa Itaca aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue,
e a Legacoopsociali quale Associazione di settore. L’importo dei contributi associativi versati
per l’anno 2019 è di € 90.000. Siamo presenti, direttamente e indirettamente negli
organismi regionali e nazionali.
IMPRESE PARTECIPATE. Il valore complessivo delle partecipazioni è di € 407.141. Per il dettaglio si richiama la Nota
Integrativa al Bilancio nel paragrafo dedicato alla “analisi delle voci di stato patrimoniale”, immobilizzazioni finanziarie.
PARTECIPAZIONE IMPRESE CONTROLLATE
Immobiliare I.P. Srl - via G. Marconi 33 – Mirano (Ve)
PARTECIPAZIONE IMPRESE COLLEGATE
Gruppo Ottima Senior Srl – via Vallona, 66 – Pordenone
Cooperativa Sociale Maciao via della Cooperativa, 10 - Tolmezzo (Ud)
PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE
COSM Udine – Consorzio Operativo Salute Mentale Soc.Coop.Sociale – via Pozzuolo 330 – Udine
FIN.RE.CO – Finanziaria Regionale della Cooperazione – via Volpe 10 – Udine
Banca Popolare Etica – piazzetta Forzatè – Padova
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – via Trento 1, Azzano Decimo (Pn)
Cooperativa Sociale Noncello – Via dell’Artigianato 20, Roveredo in Piano (Pn)
Cooperativa Futura Soc.Coop.Soc.Onlus – via Savorgnano, 16/1 – San Vito al T. (Pn)
Cooperativa Sociale Cadore – Comune di Valle di Cadore (Bl)
Consorzio Insieme Soc.Coop. a r.l. - via Zappetti, 41 – Portogruaro (Ve)
Consorzio Hand - Via dei Brazzà, 35 - Plaino – Pagnacco (Ud)
Consorzio Regionale Welcoop di Cooperative Sociali – via Vallona, 66 – Pordenone
Azienda Servizi Formazione in Europa Società Consortile a r.l. – via Belluzzo, Verona
Rete Cooperativa COMETE capifila Cooperativa Cadiai – via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna
Banca della Marca Credito Cooperativo filiale di Pordenone, viale Cossetti 24 – Pn
Consorzio Cooperativa Sociali Tecla – via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna
Isfid Prisma società Cooperativa – via Ulloa 5 – Marghera Venezia
Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo – via Meuccio Ruini 74, Reggio Emilia
SISTEMA COOPERATIVE. Oltre ai diversi ‘cantieri attivi’ formali e informali, istituzionali o meno, circa il 48% del fatturato
prodotto è riconducibile a Raggruppamenti Temporanei di impresa, Consorzi o altri sistemi formalizzati di partnership
con il sistema cooperativo, prevalentemente del settore sociale.
RETE DELLE ASSOCIAZIONI. Il nostro lavoro necessariamente deve sviluppare interventi sociali improntati allo sviluppo
di collegamenti e connessioni tra competenze diverse all’interno del servizio e tra i vari servizi, e tra diverse realtà. È
una rete indispensabile che esprime anche una concezione di intervento partecipato, in cui tutti i soggetti
contribuiscono, mettendo a disposizione ulteriori reti, producendo connessioni e scambi. Tutto ciò che passa attraverso
la collaborazione, il confronto e il supporto ad associazioni presenti sul territorio è costante e fondamentale per il nostro
lavoro.
Per Itaca queste realtà sono molto numerose e a ciascuna va il nostro ringraziamento.
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Comunicazione sociale,
eventi
INFORMARE, RACCONTARE, EDUCARE, MOSTRARE, CONDIVIDERE, PER RENDERE TUTTI NOI CITTADINI CONSAPEVOLI
DELLE NOSTRE ATTIVITÀ. Nel 2019 abbiamo proseguito e consolidato la nostra strategia di informazione e
comunicazione sociale integrata: comunicati stampa, articoli sul Blog IT La Gazzetta (lagazzettaitaca.wordpress.com),
post sulla Pagina Facebook ufficiale (https://www.facebook.com/CooperativaItaca), Newsletter mensile digitale e area
news sul Sito web istituzionale (www.itaca.coopsoc.it), opportunamente coordinati e armonizzati tra loro, hanno
consentito un potenziamento qualitativo e quantitativo della nostra informazione-comunicazione.

Il post Facebook più letto del 2018

È proseguito l’investimento sulle relazioni, tra Itaca ed
i pubblici di riferimento tra cui società civile, istituzioni,
terzo settore e cooperazione sociale, media, cittadini,
soci e lavoratori, non solo per informare, ma anche per
promuovere la partecipazione e per sostenere la
dimensione valoriale della nostra cultura Cooperativa.
Abbiamo promosso grandi e piccoli eventi, soprattutto
con il protagonismo dei nostri soci e servizi, mettendo
in primo piano i nostri valori, che si concentrano su

diritti, etica, solidarietà, tutela delle persone
svantaggiate, fragili o vulnerabili. Spazio anche ai
progetti europei nei quali siamo stati impegnati con
partner italiani e stranieri.
Le nostre reti continuano a capitalizzarsi e a svilupparsi
attraverso un’attività di informazione-comunicazione
intensa e con obiettivi molto stratificati, rivolti sia
all’interno sia all’esterno della nostra Cooperativa.
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Nel 2019 i comunicati stampa sono stati 72 e hanno
contribuito ad amplificare la nostra visibilità con 841
articoli che ci hanno raccontato esplicitamente. Il Blog
IT La Gazzetta ha registrato un buon trend, gli articoli
pubblicati nel corso dell’anno sono stati 116, le
visualizzazioni oltre 41 mila e i visitatori poco meno di
23 mila.
La nostra comunicazione social su Facebook resta
centralizzata grazie alla Pagina ufficiale e istituzionale
@CooperativaItaca (sebbene sempre più servizi si siano
dotati di pagine autonome): i follower (chi segue la
pagina) sono saliti da 5921 a 6561, i Mi piace (chi segue
la pagina con il like) sono passati da 5974 a 6572. Il
numero di post pubblicati è stato di 140, in crescita il
numero di persone che si sono affacciate alla pagina
(copertura totale) oltre 327 mila.
Positivi i dati del Sito web, le sessioni salgono a oltre
122 mila, gli utenti superano i 40 mila, come anche le
visualizzazioni di pagine che passano a oltre 214 mila.

Uno specifico impegno informativo e comunicativo,
ricompensato da altrettanto interesse, è stato riservato
ai “Progetti Speciali”, tra cui rientrano anche i progetti
europei: 19 i comunicati stampa dedicati, 130 gli
articoli usciti in rassegna stampa sui media, 2540 le
visualizzazioni complessive sul Blog per i progetti
europei Free to Choose e CrossCare, e per il progetto
speciale Caleidos. I post dedicati ai tre progetti
pubblicati sulla nostra Pagina Facebook sono stati 28 ed
hanno raggiunto oltre 57 mila persone, intercettando
4187 interazioni.
DIARIO EVENTI (ALCUNI) 2019. Progetti, cultura
cooperativa, incontri, iniziative di un anno di
cooperazione sociale. Sono stati molti gli eventi
promossi e partecipati da Itaca, che hanno visto
l’impegno dei nostri soci e dei beneficiari dei nostri
servizi. Ne riportiamo solo alcuni come esempio del
nostro impegno all’informazione, alla creazione di reti
e alla partecipazione.

È continuata l’adesione a M’illumino di Meno, la campagna di
sensibilizzazione sul risparmio energetico di Caterpillar Rai Radio2.
Tante le iniziative realizzate dal 27 febbraio al 4 marzo con le nostre reti
del territorio. Dedicate all’economia circolare e al “ri-generare” hanno
visto il coinvolgimento attivo di Residenze per anziani, per persone con
disabilità, servizi educativi e Centri di aggregazione giovanile dalla
Carnia al mare, passando per la Bassa friulana e il Pordenonese:
aperitivi, concerti, cene, camminate a lume di candela, laboratori,
animazioni creative, musica e molto altro.
La condivisione di conoscenze ed esperienze anche drammatiche può
far cadere le barriere generazionali tra giovani ed anziani; è questo il
filo che ha collegato gli eventi dal 25 gennaio al 23 febbraio nella Bassa
friulana, Isontino e in area giuliana per ricordare le vittime di tutte le
atrocità commesse dal nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale. A
Carlino, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Porpetto,
Sagrado, Torviscosa, Muggia i nostri servizi con il prezioso intervento di
alcuni testimonial hanno offerto l’opportunità di approfondire la
storia, ma soprattutto di condividere emozioni e stati d'animo.
È un Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie per
valorizzare i servizi del territorio e offrire nuove opportunità ai
bambini 0-6 anni, assicurando loro il diritto ad apprendere, formarsi,
coltivare le proprie aspirazioni e talenti, promuovendo una comunità
educante che sia in grado di prendersi cura dei bambini più fragili, e
delle loro famiglie. Questo e molto altro è il progetto Caleidos, cofinanziato dall’Impresa sociale Con I Bambini, e guidato in FVG e Veneto
da Itaca in partenariato con molti enti dei territori.
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ITACA 2019 A “M’ILLUMINO DI MENO”

LA GIORNATA DELLA MEMORIA

AVVIATO IN FVG E VENETO IL PROGETTO
“CALEIDOS” PER SUPERARE LE
FRAGILITÀ EDUCATIVE

La cucina naturale, vegetariana e vegana è stata protagonista al nostro
nido Farfabruco di Pordenone, dal 7 marzo all’11 aprile, di uno speciale
corso con lo chef stellato Davide Larise rivolto alle cuoche dei nostri
servizi ma anche a semplici appassionati.
Da sempre attento all’alimentazione sana, naturale ed equilibrata dei
bambini, il Farfabruco promuove da diversi anni “Gastronauti si nasce o
si diventa?”, il corso di cucina di accompagnamento allo svezzamento
per genitori consapevoli.

CHEF DAVIDE LARISE AL FARFABRUCO

Una nuova partnership con l’Associazione culturale Cinemazero di
Pordenone ci ha visti insieme per “Le Voci dell’Inchiesta”, il Festival di
Cinema del Reale che dal 10 al 14 aprile si è svolto a Cinemazero. Sabato
13 aprile la nuova collaborazione ha portato l’anteprima nazionale di
América di Erick Stoll e Chase Whiteside (USA 2018), film pluripremiato
in tutto il mondo che racconta una storia intensa di legami familiari e
conflitti generazionali, ma anche una denuncia nei confronti di sistemi
sanitari. Il film si è, inoltre, aggiudicato il Premio della Giuria Young de
Le Voci dell'Inchiesta XII edizione.

ITACA CON CINEMAZERO
PER “LE VOCI DELL’INCHIESTA”

Il Servizio sociale dei Comuni Livenza Cansiglio Cavallo ha raccontato
le attività per le persone sofferenti di demenza e per i loro familiari, e le
opportunità dei Centri diurni di Sacile, Aviano, Brugnera e Polcenigo.
Tanti gli eventi pensati insieme anche alle Coop Fai e Acli il 9 maggio: il
convegno “Dal cervello al servizio: vivere, comprendere, ascoltare e
progettare servizi a favore delle persone con demenza”; “Il gazebo del
cervello: mettiti alla prova e fatti un tagliando”, check up per testare il
proprio benessere cognitivo e sociale; e “Il bus per la demenza. Vedere
con i loro occhi: sperimentare la demenza”.
32 concerti in 18 anni di collaborazione, di cui 13 negli ultimi 6 anni con
i Capitano tutte a Noi, gruppo musicale nato nel 2013 a Pordenone
all’interno di un progetto-laboratorio aperto di Itaca. Una
collaborazione che si rinnova con il Festival Folkest, fondata su musica
e diritti con una riflessione aperta sui temi del sociale. Perché l’ottica
è quella della sensibilizzazione rivolta all’accoglienza delle persone e al
rispetto di tutte le individualità. Due le tappe nel 2019: il 27 giugno a
Papariano (Fiumicello Villa Vicentina) nel Giardino delle Scuole in via
Nazionale con una serata dedicata a Giulio Regeni; il 2 luglio a Madrisio
(Fagagna).
Riconoscimento di prestigio per il progetto europeo Free to Choose
dedicato all’individuazione, decodifica, eradicazione e superamento
degli stereotipi di genere nei giovani 16-29 anni e negli adulti chiave
coinvolti nelle fasi di orientamento e scelta del percorso formativo e
lavorativo. Guidato dalla Cooperativa sociale Itaca e co-finanziato dal
programma REC dell’UE, il progetto è stato presentato il 26 e 27 giugno
al meeting all’Auditorium Breydel di Brussels. Free to Choose ha
sperimentato con successo un innovativo gioco da tavolo per
sensibilizzare sul riconoscimento degli stereotipi di genere come
ostacoli alle pari opportunità nell'occupabilità dei giovani d’Europa.

“IN VIAGGIO CON LA DEMENZA”

ITACA A FOLKEST PER IL SOCIALE

“FREE TO CHOOSE” COME BEST
PRACTICE UE NELLA LOTTA AGLI
STEREOTIPI DI GENERE
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Il 13 settembre abbiamo festeggiato i 20 anni della Comunità di Via
Ricchieri a Pordenone.
Abbiamo voluto raccontare una storia sul pregiudizio, abbiamo parlato
di stigma nella salute mentale, segno, marchio, diversità e devianza.
Perché il pregiudizio è là fuori, nella società, ma anche dentro di noi,
come un amuleto di cui sentiamo il bisogno.

I 20 ANNI DI CASA RICCHIERI

“MIO FRATELLO RINCORRE I
DINOSAURI”
Teatro Palamostre di Udine tutto esaurito il 5 ottobre per “Mio fratello
rincorre i dinosauri”, spettacolo teatrale promosso dal Comitato delle
organizzazioni del Privato Sociale per l’assistenza residenziale e diurna
delle persone con disabilità (COPS), di cui anche Itaca fa parte, con
incasso devoluto a dieci associazioni operanti nel campo della disabilità.

Il 9 ottobre nella sede della Comunità Nove nel Parco di Sant’Osvaldo a
Udine, è tornata la nave spaziale “Disturbo?” per la 5^ edizione della
manifestazione promossa da Itaca e Dsm dell’Asuiud in occasione della
Giornata Mondiale della Salute Mentale.
Come nelle precedenti edizioni, un viaggio in più tappe, varie e diverse,
ricche di musica, comunicazione, arte, poesia e teatro.

“DISTURBO?” MA CON FERMA
DELICATEZZA

Il 13 ottobre 200 ragazzi tra i 10 e i 13 anni di 22 Consigli comunali dei
ragazzi a San Vendemiano (Tv), hanno rappresentato i 25 Comuni
veneti, per promuovere una riflessione su ambiente, tutela, cura e
risparmio.
La manifestazione rientrava nel progetto “Habito Cooperativamente.
Giocare condividere costruire… Insieme”, promosso da Banca della
Marca, che ha visto la collaborazione di Itaca, che gestisce con i suoi
educatori tutti i Ccr.

CACCIA AL TESORO PER L’AMBIENTE
CON IL CCR DI SAN VENDEMIANO

Scarpe piccolissime, cappellini buffi e corredi mignon per bambini nati
prematuri da donare alle terapie intensive e agli asili nido di tutta Italia,
le attività portate avanti dall’associazione Mani di Mamma entrano nel
progetto Grigio Brillante 2.0 e si trasformano in “Lana solidale.
Laboratori di maglia in compagnia”, gratuiti, aperti a adulti, anziani ed
ora anche ai più giovani. Cinque le sedi con appuntamenti dal 4
novembre al 4 dicembre a Tambre, Chies d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos
d’Alpago.
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“LANA SOLIDALE” PER I BIMBI NATI
PREMATURI

Il 15, 16 e 17 novembre al Teatro Verdi di Maniago 7^ edizione dello
spettacolo di beneficenza a favore dell’Area Giovani del CRO di
Aviano. Tra le nuove collaborazioni quella con l’Officina Creativa di
Casa Carli, Comunità residenziale - gestita da Itaca - che accoglie
persone con disabilità, acquistando le cui creazioni è stato possibile
sostenere la raccolta fondi, che ha oltrepassato la somma di 13 mila
euro, donati all’Area Giovani del CRO.

Domenica 17 novembre a San Vendemiano si è tenuta la 6^ edizione
della “Corri in Rosa”, la corsa delle donne per le donne, cui ha
partecipato anche la squadra “Cooperativa Itaca” composta da tre
beneficiarie e quattro operatrici del CRHGG di Sacile, servizio dell’Aas
n.5 Friuli Occidentale gestito da Itaca.

Domenica 8 dicembre a Palazzo Elti a Gemona del Friuli è stata
inaugurata la mostra di pittura “Gemona in cornice” con opere
realizzate all’interno del laboratorio La fabbrica dei colori, realizzato al
Csre di via Campo grazie al contributo della Rsu Fantoni di Osoppo e
condotto dal Maestro Paolo Mattiussi e da Paola Molinaro. Vi hanno
partecipato 13 persone che frequentano il Centro socio riabilitativo
educativo e il Meg – Modulo educativo giovani di Gemona, le cui opere
sono rimaste esposte fino al 26 gennaio 2020.

CASA CARLI IN “ATTIMI DI VITA” PER
L’AREA GIOVANI DEL CRO DI AVIANO

IL CRHGG DI SACILE “CORRE IN ROSA”
CON LE DONNE

“GEMONA IN CORNICE” CON LA
FABBRICA DEI COLORI

Molte altre sono state le iniziative, molti i servizi che hanno festeggiato le loro attività insieme alle comunità di
riferimento, e ci dispiace non poterle citare tutte.
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03/

GOVERNO E
AMMINISTRAZIONE
DELLA COOPERATIVA
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Organi
Sociali
L’ASSEMBLEA DEI SOCI è l’organo sovrano della Cooperativa le cui funzioni e obblighi sono disciplinati da norme di
legge e dallo Statuto Sociale.
All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i soci mentre il diritto di voto si acquisisce dopo tre mesi
dall’iscrizione del rapporto associativo; ciascun socio può rappresentare, con conferimento per iscritto, massimo altri 3
soci. La validità delle delibere assembleari prevede, per Statuto, un quorum del 20% dei soci aventi diritto. Dal 2015,
con una modifica introdotta nello Statuto Sociale, è prevista la possibilità di far precedere l’Assemblea Generale, da
Assemblee separate.
Lo Statuto declina le diverse categorie di soci, ma attualmente sono attive solo due sezioni:
§ soci ordinari (che rappresentano la quasi totalità dei soci), ovvero coloro che partecipano attivamente e con il
proprio lavoro alla vita sociale e all’attività della Cooperativa, ricevono un compenso la cui natura ed entità sono
regolate dal CCNL Coop Sociali e dal Regolamento Interno (migliorativo rispetto al contratto), fruiscono degli
strumenti mutualistici a loro dedicati. L’azione sociale è di € 50 e i soci lavoratori ne sottoscrivono 14 per un totale
di € 700.
§ soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini solidaristici.
Non sono attive le sezioni riferite ai soci fruitori, ai soci persone giuridiche (nei cui statuti sia previsto il finanziamento e
lo sviluppo delle cooperative sociali) e ai soci sovventori.
Da gennaio 2018 è istituita la categoria speciale dei ‘Soci lavoratori in formazione’ che prevede, ai sensi dell’art. 7 dello
Statuto (rif. art 1527 C.C.), un percorso in-formativo – declinato dal Consiglio di Amministrazione in 7,5 ore in 3 incontri
- che mira ad aumentare la consapevolezza dei diritti e dei doveri e delle responsabilità connesse all’adesione.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI.
Le materie di competenza delle Assemblee comprendono i regolamenti interni ed eventuali piani di crisi.
Oltre alle materie di legge (approvazione del bilancio e della destinazione del risultato d’esercizio, nomina del Consiglio
di Amministrazione, …), lo Statuto prevede tra le materie di competenza i regolamenti interni ed eventuali piani di crisi.
Nonostante l’attività di Itaca preveda molti servizi ruotanti sulle 24 ore e una grande ampiezza territoriale, da sempre
abbiamo la previsione Statutaria di quorum al 20% per la validità delle Assemblee.
Assemblee soci
Soci con diritto di voto, di cui
Presenti e rappresentati
Di cui delegati

Mag.’15 Ott.’15 Mag.’16 Mag.’17 Nov.’17 Mag.’18 Dic.’18
1191
467
39%
190

1200
456
38%
273

1156
453
39%
239

1196
525
44%
144

1200
283
24%
147

1245
486
39%
222

1210
285
24%
166

Mag. ‘19 Dic. ‘19
1229
600
49%
289

1258
437 *
35%
247

*erano presenti ulteriori 21 soci senza diritto di voto in quanto iscritti da meno di 3 mesi nel Libro Soci
Nel mese di maggio 2019 a precedere l’assemblea generale dei delegati svoltasi presso l’Auditorium Comunale di Pasian
di Prato (Ud) si sono svolte 7 assemblee separate: Fiume Veneto (Pn) – San Giorgio di Nogaro (Ud) – Conegliano (Tv) –
Fagagna (Ud) – Aviano (PN) – Gemona del Friuli (Ud) - Monfalcone (Go). Le assemblee hanno nominato 63 delegati e
hanno deliberato su:
§ erogazione del ristorno ai soci per € 429.816, come da relativo regolamento;
§ approvazione bilancio al 31/12/2018;
§ rinnovo del Consiglio di Amministrazione 2019 – 2022;
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Riguardo il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione, il regolamento elettorale in
essere (rivisto nell’assemblea di dicembre 2018)
prevede un organo composto da 16 componenti
di cui almeno il 50% al genere femminile, 3 per
ciascuna di quattro liste territoriali e 4 per la lista
della tecnostruttura. L’impegno del consiglio
uscente di promuovere un’ampia partecipazione
della base sociale negli organi di governo si è
tradotto in una piena rispondenza a tutti gli altri
criteri previsti dal regolamento. Dei 24 candidati: tutte le aree di attività e i territori erano adeguatamente rappresentati,
un terzo era rappresentato da consiglieri uscenti mentre 16 le nuove candidature, 15 le donne e 9 gli uomini, media di
età di 46 anni (4 candidati con meno di 35 anni, 9 candidati con meno di 50 anni e 11 candidati con meno di 60 anni).
In chiusura dell’assemblea la tavola rotonda sui temi della ‘Cooprogettazione’ con la partecipazione del prof. Marco
Brunod del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e della dott.ssa Miriam Totis,
Responsabile SSC Ambito Distrettuale “Carnia”.
Nel dicembre 2019 l’Assemblea dei soci presso la Fiera di Udine, in seduta unica, ha deliberato per la modifica del
Regolamento dell’art. 7 del Regolamento Interno per i Soci, introducendo la previsione di inquadramento degli
operatori socioassistenziali in possesso della qualifica di Oss al livello C2 del Ccnl coop sociali indipendentemente dal
servizio in cui operano (territoriale, domiciliare, semi residenziale)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Eletto dall’Assemblea dei Soci nel
maggio 2019 rimarrà in carica fino ad
approvazione del bilancio 2021.
La sua composizione è aderente alle
previsioni del regolamento e
conseguente
alle
candidature
pervenute:
16
componenti
rappresentativi di tutte le aree di
attività oltre che dei territori, 9
donne e 7 uomini, 6 consiglieri uscenti e 10 nuovi ingressi, età media 46 anni.
Ad esso spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; la Presidente e, disgiuntamente, i Vicepresidenti
hanno la responsabilità legale della Cooperativa Itaca anche nei confronti dell’esterno. Non sono state conferite deleghe
specifiche, salvo quanto necessario al normale e buon funzionamento della Cooperativa.
Nel 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 11 sedute formali, oltre alle riunioni in teleconferenza
limitatamente all’ammissione di nuovi soci. L’attività dei consiglieri di amministrazione si esplica anche con incontri
informali di approfondimento e preparazione ai temi oltre che verso i territori con i soci nelle diverse equipe di servizio.
I temi trattati hanno riguardato le verifiche puntuali sulla gestione e sulle prospettive di sviluppo e hanno visto
l’intervento dei componenti tecnici e degli organi di vigilanza come il collegio sindacale e l’OdV L. 231.
La partecipazione è stata molto buona anche a fronte di una riprogrammazione delle attività. Il tasso di assenteismo al
33% dei primi quattro mesi è sceso all’8% dopo la nomina del nuovo consiglio (senza considerare, in entrambi i casi,
un’assenza di lunga durata per maternità prima e per malattia successivamente).
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Composizione Consiglio di
Amministrazione
Antonini Orietta
La Diega Anna
Castagna Paolo
Della Valle Sergio
Bianco Mattia
Biasio Francesca
Bottecchia Vincenzo
Brovedan Mariaelena
Driussi Barbara
Rossetto Roberto
Ascone Pasquale
Mussin Katia
Zito Cosimo

Qualifica
TECNOSTRUTTURA
Presidente e socia lavoratrice
Vicepresidente e socia lavoratrice
Vicepresidente e socia lavoratrice
Consigliere e socio lavoratore
AREA PORDENONE
Consigliere e socio lavoratore
Consigliere e socia lavoratrice
Consigliere e socio lavoratore
AREA UDINE-CARNIA-GEMONESE
Consigliera e socia lavoratrice
Consigliera e socia lavoratrice
Consigliere e socio lavoratore
AREA BASSA-ISONTINO-TRIESTE
Consigliere e socio lavoratore
Consigliera e socia lavoratrice
Consigliere e socio lavoratore
AREA EXTRA REGIONALE

Area organizzativa

Partecipazione
continuata al Cda

Direzione
Direzione
Direzione
Uffici staff

2013
2013
2019
2016

Area educativa minori
Area anziani residenziale
Area disabilità

2019
2016
2019

Area disabilità
Area disabilità
Area salute mentale

2019
2019
2019

Area anziani territoriali
Area anziani residenziale
Area giovani e svil.comunità

2019
2019
2017

Area anziani residenziale e
2019
giovani sv.comunità
Battiston Claudia
Consigliere e socio lavoratore
Area anziani residenziale
2016
Stival Silvia
Consigliere e socia lavoratrice
Uffici staff
2019
Le consigliere Biasio Francesca e Battiston Claudia hanno rassegnato le dimissioni ad inizio marzo 2020 per diversa
occupazione; le stesse saranno sostituite quanto prima, come previsto dal Regolamento elettorale, con i candidati
risultati primi non eletti nelle liste territoriali di riferimento.
Aggio Lara

Consigliere e socia lavoratrice

COMPENSI AD AMMINISTRATORI. I consiglieri di Amministrazione, tutti soci lavoratori, sono retribuiti per le ore di
partecipazione alle sedute ed eventuali altre attività, anche in compensazione delle ore non svolte nell’attività
lavorativa, oltre ad eventuali rimborsi per spese di viaggio.
Anno 2015
Anno 2016
Anno 2017
Anno 2018
Anno 2019
Ore remunerate
555
840
705
500
690
Onere
€ 11.270
€ 17.351
€ 15.555
€ 10.567
€ 14.248
Rimborsi chilometrici
€ 831
€ 2.402
€ 2.320
€ 1.177
€ 1.426
Indennità carica *
€ 32.400
€ 32.400
€ 32.400
€ 32.400
€ 34.760
*In seno al Consiglio di Amministrazione sono state deliberate indennità di carica pari a € 1.000 lordi mensili per il
Presidente e € 500 lordi mensili per i Vicepresidenti, € 250 lordi mensili per consigliere con delega di coordinamento
alle attività di formazione soci, con un onere complessivo a carico della Cooperativa di € 34.760.

L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA - In funzione della natura di cooperativa sociale, dell’ampiezza e della natura della nostra
attività, sono previsti sistemi e organi di controllo e verifica, sia di legge che volontari, rappresentati dal collegio
sindacale, dalla revisione contabile e certificazione di bilancio, dalla vigilanza mutualistica, e dall’organismo di vigilanza.
IL COLLEGIO SINDACALE è stato nominato dall’assemblea nel maggio 2017 e rimarrà in carica per un triennio. Da
sempre, anche prima degli obblighi di legge, il nostro collegio sindacale è composto da professionisti, revisori contabili
iscritti nei rispettivi albi e registri; il collegio presiede attivamente alla gestione sia attraverso la partecipazione al
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Consiglio di Amministrazione, sia con verifiche periodiche, con l’obiettivo di adempiere la sua funzione di vigilanza e
controllo. La sua composizione è la seguente:
- Cinelli Renato – Presidente
- Ciganotto Paolo - Sindaco effettivo
- Pusiol Fabrizio - Sindaco effettivo
Salvato Elvira e Mangione Giovanna - Sindaci supplenti
LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO. Con l’approvazione del bilancio 2016, avendo superato la soglia di 4 milioni di euro
di riserve indivisibili, abbiamo l’obbligo della certificazione di bilancio di cui alla L.59/92 art. 15. L’assemblea con
delibera del maggio 2017 ha affidamento l’incarico di revisione legale e contabile alla Ria Grant Thornton verso un
compenso di 18mila euro annui per 3 esercizi.
ULTERIORE ATTIVITÀ DI VIGILANZA. La Cooperativa Itaca è sottoposta a vigilanza in ragione del riconoscimento
costituzionale del valore mutualistico; oltre alle disposizioni sulla vigilanza biennale di cui al DCPS nr. 1577/47 (Legge
Basevi), il carattere sociale, riconosciutoci dalla L. 381/91, prevede la vigilanza annuale. L’attività rientra nelle
competenze della Regione Autonoma FVG (in luogo dell’ordinaria competenza del MISE). Inoltre, la normativa prevede
il ruolo preminente delle Associazioni di rappresentanza, alle quali sono demandate le funzioni pubbliche in materia di
vigilanza e revisione; pertanto l’attività di vigilanza periodica (annuale) è svolta dalla Lega delle Cooperative del Fvg ai
sensi della L.R. 27/2007. La revisione ordinaria si è conclusa il 14 novembre 2019 con un giudizio positivo e con rilascio
di regolare attestazione di avvenuta revisione. Il verbale è affisso presso la sede sociale.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA, introdotto con l’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per vigilare sul
suo corretto funzionamento e funzionalità, è stato nominato nel 2015 dal Consiglio di Amministrazione e ratificato
dall’Assemblea dei Soci. È composto da tre componenti esterni alla Cooperativa, affiancati dal referente interno del
Sistema Gestione. La sua composizione è la seguente:
- Maino Graziano, sociologo e Presidente
- Magrini Francesco – avvocato
- Pusiol Fabrizio – commercialista (anche componente Collegio Sindacale)

COMPENSI PER LE ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Anno 2019
Compensi Collegio Sindacale
€ 20.020
Compensi revisione contabile e legale e certificazione Bilancio
€ 19.628
Attività di vigilanza sugli enti cooperativi L.R. 27/2007
*
Compensi e spese Organismo di Vigilanza
€ 22.412
* L’attività di vigilanza è svolta ai sensi della L.R. 27/2007 da Legacoop Fvg unitamente alle altre attività istituzionali di
tutela, promozione e rappresentanza, con un contributo associativo omnicomprensivo per l’anno 2019 di € 90mila.
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Gli obiettivi
di sviluppo
GLI OBIETTIVI STRATEGICI per il biennio 2019/2020 e da cui è derivata la gestione possono essere sintetizzati come
segue.
Ø La conferma e il consolidamento dei servizi in appalto, l’attenzione ai territori e lo sviluppo di reti e alleanze
nei territori extraregionali. Nello specifico ci siamo concentrati nella conservazione dei servizi gestiti,
nell’apertura e l’approccio a nuovi clienti, nello sviluppo di azioni e progettualità a supporto e lo sviluppo dei
settori e nel reperimento di risorse necessarie.
Di seguito viene riportata una sintetica analisi delle gare.
Gare prese in esame
Di cui in regione
Di cui extra regione
Gare partecipate
Di cui per servizi in essere
Di cui non riaggiudicate
Gare aggiudicate

2017
103
44
59
49
32
4
36

2018
95
38
57
55
18
4
34

2019
94
33
61
58
33
3
34

Delle gare prese in esame (94), quelle espletate sono 58 si cui aggiudicate 34, con la riaggiudicazione di tutti i nostri
servizi in gara ad eccezione del Nido di Roveredo in Piano. Il dato delle gare esaminate è assolutamente in linea con
l’anno precedentemente, con un andamento discontinuo; il flusso delle gare è stato molto intenso fino all’estate e ha
visto un fortissimo rallentamento alla fine dell’anno, forse anche a seguito dell’entrata in vigore del nostro nuovo CCNL.
Quest’ultimo è stato un elemento di lavoro che ci ha impegnato nell’ultima parte dell’anno con l’avvio di singole
interlocuzioni con tutti in nostri Committenti finalizzate all’adeguamento dei contratti in essere e il riconoscimento dei
maggiori costi di personale derivanti dal contratto stesso.
Altro elemento di valore è dato dal fatto che, soprattutto per i servizi di maggior dimensione, gli affidamenti
contemplano una lunga durata che ci consente di lavorare con qualità e prospettiva, ma con prezzi che non consentono
indicizzazioni che tengano conto del costo del lavoro.
Oltre alle gare si evidenzia un aumento considerevole delle offerte su preventivo: nel 2019 ne abbiamo formulati 145,
con un forte aumento rispetto al 2018 (107 preventivi). Dei preventivi presentati il 56% è in Veneto e il 44% tra FVG e
Lombardia. A questo si aggiunge l’attività progettuale e di offerta per i centri estivi e che nel 2019 ci ha visto
aggiudicatari di 27 Centri, di cui 20 già nostri servizi e 7 nuovi. Al 31 dicembre 2019 quindi Itaca mantiene più dell’80%
del suo mercato in Regione Fvg ma prosegue con attenzione anche il presidio per poter ampliare i servizi nelle altre
Regioni quali il Veneto, l’Alto Adige e la Lombardia.
Rimane allarmante il numero di gare visionate e non partecipate per non capienza delle basi d’asta, fenomeno
perlopiù rilevato nelle vicine regioni del Veneto e della Lombardia. Continua a cresce invece il numero di servizi
innovativi e sperimentali che vanno ad agire su nuove fasce di popolazione rappresentate dalle nuove povertà, la cura
della dimensione interculturale, servizi sperimentali sull’abitare.
Ø Attività innovative fuori dalla logica degli appalti, entro una logica di sostenibilità ma rispondente ad
esigenze sociali: tra gli elementi di lavoro sviluppati alcuni di particolare interesse sono: la sperimentazione
concreta di un modello sull’abitare possibile con diverse fasce d’utenza (persone anziane, disabili, ecc..),
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investimenti rivolti a nuove fasce di bisogni, il mercato privato e del welfare aziendale e l’aggregazione di
esigenze di welfare ad oggi non coperte dall’intervento pubblico. Rientrano in questo obiettivo:
§

Lo sviluppo di soluzioni leggere: è stato fatto partire il progetto di domiciliarità innovativa di Tavagnacco e di
Pozzuolo del Friuli attraverso un nostro modello di presa in carico.

§

La presa in carico della domanda privata: si è lavorato sullo sviluppo interno di ComeTe e sulla nascita del nuovo
Consorzio Tecla, Cooperativa sociale che si occupa di ricerca e selezione delle assistenti familiari e baby sitter.

§

Lo sviluppo del mercato del Welfare Aziendale e il lavoro per la costituzione di un soggetto giuridico capace di
fornire proposte a livello nazionale.

Ø Migliorare gli impatti sociali positivi – E’ proseguito lo sviluppo di progetti speciali, con la presentazione di 12
progetti di cui 6 Europei e 6 su bandi nazionali. I temi trattati sono stati la presa in carico delle persone anziane,
lo sviluppo di comunità, la mediazione scolastica e umanistica nelle scuole, la povertà educativa,
l’intergenerazionalità, il supporto a persone con disturbi dello spettro autistico, il contrasto all’Abuso e il
Maltrattamento, la conciliazione lavoro/famiglia. Citiamo anche un’attività di ricerca e sviluppo per ideare e
progettare nuovi modelli di pianificazione e rendicontazione dei servizi territoriali e domiciliari; per
quest’ultimo progetto sono state attivate anche le previste agevolazioni fiscali di abbattimento delle imposte.
Ø Efficientare l’organizzazione - Nel 2019 è proseguita la riflessione sul modello organizzativo di Itaca, finalizzata
a verificarne l’adeguatezza alla luce delle nuove sfide che ci attendono (appalti fuori regione e nuove tipologie
di bisogni).
Ø Benessere lavorativo - Abbiamo continuato a lavorare sul benessere lavorativo anche avviando
approfondimenti sulla valutazione del personale e sulle politiche retributive (rispetto a queste ultime, il piano
presentato in consiglio di amministrazione è stato sospeso per ragioni legate al contesto).
Naturalmente resta costante l’impegno per la realizzazione del piano formativo per i soci e i lavoratori. Gli
obiettivi riferiti ai lavoratori soci e non soci, alla mutualità, alla sicurezza e alla formazione sono trattati nei
rispettivi capitoli.

GLI OBIETTIVI VERSO GLI UTENTI E I COMMITTENTI, prevedono azioni per il mantenimento della qualità e quantità dei
servizi gestiti e il miglioramento degli stessi attraverso la personalizzazione degli interventi. Gli obiettivi riferiti ai
committenti, ai servizi e clienti/utenti sono evidenziati nel capitolo “Servizi e Territori”
GLI OBIETTIVI IN AREA QUALITA’, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE ALIMENTI, LEGALITÀ prevedono azioni
per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di gestione integrato ISO 9001, OHSAS 18001, sistema HACCP, Modello
organizzativo 231, per la realizzazione delle politiche in tema di qualità dei servizi, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza
alimentare, prevenzione dei reati D.Lgs 231.
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Struttura organizzativa
Interna
L’organizzazione generale avviene attraverso LA DIREZIONE, composta dai responsabili delle aree produttive e di staff
e coordinata dal Direttore.
Aree staff e servizi
Direzione Generale – Area Amministrazione
Area Risorse Umane
Area sistema di gestione e referente 231
Area Commerciale /
Area Produzione
Rap servizi salute mentale
RAP servizi territoriali anziani
RAP servizi residenziali anziani
RAP servizi minori, prima infanzia, disabili
RAP servizi residenziali e semiresidenziali disabili
RAP servizi di comunità e politiche giovanili
La Direzione si riunisce in forma plenaria a settimane alterne ed è presieduta dal Direttore. La Direzione attiva le risorse
e le azioni necessarie al governo delle attività correnti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE
validazione piano commerciale
attuazione strategie
controllo sviluppo organizzativo
controllo evoluzione erogazione servizi
attuazione della mission sociale e associativa
attuazione della politica per la qualità

controllo economico e finanziario
controllo e sviluppo sistema di gestione per la qualità
controllo e sviluppo sistema sicurezza
controllo e sviluppo gestione del personale
controllo attuazione norme cogenti
elaborazione di proposte di sviluppo commerciale e
organizzativo, compresi gli investimenti, per il CdA.

Il coordinamento delle aree Produttive compete ai Responsabili di Area Produttiva (RAP), affiancati dai rispettivi
coordinatori di area produttiva (CAP) e dai coordinatori d’appalto e di servizio. Delle aree di staff fanno parte gli uffici
della tecnostruttura: commerciale, risorse umane, sicurezza e qualità, acquisti, centralino e protocollo,
amministrazione, formazione, paghe, EDP-IT, stampa.
L’organigramma è rappresentato nella pagina seguente.
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Consulente
paghe
esterno

Consulente
paghe
esterno

UFFICIO PAGHE E AMMIN.
DEL PERSONALE (UP)

RESPONSABILE PAGHE E
AMMINISTR. DEL
PERSONALE (RP)

Consulente
UFFICIO PAGHE E AMMIN.
del lavoro e giuslavoristico
DEL PERSONALE (UP)
esterno

RESPONSABILE PAGHE E
AMMINISTR. DEL
PERSONALE (RP)

Consulente
del lavoro e giuslavoristico
esterno

SPORTELLO SOCI

UFFICIO PERSONALE (UPE)
SPORTELLO SOCI

VICE DIRETTORE DEL
PERSONALE (vice DPE)

UFFICIO PERSONALE (UPE)

DIRETTORE DEL PERSONALE
(DPE)

VICE DIRETTORE DEL
PERSONALE (vice DPE)

DIRETTORE DEL PERSONALE
(DPE)

Consulente
HACCP
esterno

RESPONSABILE UFFICIO
ELECTR. DATA PROCES. /
INFORM. TECH. (EDP/IT)

AUDITOR INTERNI
ELECTR. DATA PROCES. /
INFORM. TECH. (EDP/IT)

Consulenti
SG
esterni

DIRETTORE AREA SVILUPPO
(DC)

PROGETTISTI (PR)

RESPONSABILE
PROGETTAZIONE (RPR)

UFFICIO GARE E CONTRATTI
(UG)

RESPONSABILE UFFICIO
GARE E CONTRATTI (RUG)

UFFICIO COMUNICAZIONE

UFFICIO ACQUISTI (AC)

UFFICIO CENTRALINO /
PROTOCOLLO /SEGR.

RESPONSABILE ACQUISTI
(RAC)

UFFICIO COMUNICAZIONE

UFFICIO ACQUISTI (AC)
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(UA)

RESPONSABILE ACQUISTI
(RAC)
RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE (RA)

UFFICIO GARE E CONTRATTI
(UG)

Fornitori manutenzioni esterni

Fornitori manutenzioni esterni
Consulente
commercialista
esterno

PROGETTISTI (PR)

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(UA)
UFFICIO RICERCA E
SVILUPPO (R&S)

RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE (RA)
RESPONSABILE UFFICIO
RESPONSABILE RICERCA E
RESPONSABILE
SVILUPPO (RR&S)
PROGETTAZIONE (RPR) Consulente GARE E CONTRATTI (RUG)
commercialista
esterno

DIRETTORE PRODUZIONE
(DP)

PROGETTISTI DELLA
FORMAZIONE ECM

Consulenti
SG
esterni

COMITATO SCIENTIFICO ECM
(CS ECM)

PROGETTISTI DELLA
FORMAZIONE ECM

RESPONSABILE SISTEMA DI
RESPONSABILE
UFFICIO
GESTIONE (RSG)
ELECTR. DATA PROCES. /
REF MOG 231
INFORM. TECH. (EDP/IT)

REFERENTE PER LE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE
E DI
AUDITOR
INTERNI
SEGRETERIA ECM

RESPONSABILE SISTEMA DI
GESTIONE (RSG) REF MOG 231

RESPONSABILE FORMAZIONE
(RF)

REFERENTE PER LE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE E DI
SEGRETERIA ECM

UFFICIO RICERCA E

RESPONSABILE RICERCA E
SVILUPPO (RR&S)

SVILUPPO
(R&S)
DIREZIONE
AREA SVILUPPO

DIRETTORE

DIREZIONE

DIRETTORE AREA SVILUPPO
(DC)

UFFICIO STAMPA (UST)

RESPONSABILE
TRATTAMENTO DATI
(RTD Privacy)

SOCIETA' DI REVISIONE
CERTIFICAZIONE LEGALE

UFFICIO STAMPA (UST)

COLLEGIO SINDACALE

RESPONSABILE
TRATTAMENTO DATI
(RTD Privacy)

SOCIETA' DI REVISIONE
CERTIFICAZIONE LEGALE

COLLEGIO SINDACALE

DIREZIONE AREA SVILUPPO

DIRETTORE

DIREZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DATORE DI LAVORO
PRESIDENZA
Presidente
Vicepresidenti

ASSEMBLEA SOCI

COMITATO SCIENTIFICO ECM
(CS ECM)

RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)

MEDICI COMPETENTI (MC)

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE (SPP)

ORGANO DI VIGILANZA MOG
231 (ODV))
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)

MEDICI COMPETENTI (MC)

SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE (SPP)

RESPONSABILE FORMAZIONE
(RF)

Consulente
EDP/IT
esterno

UFFICIO FORMAZIONE (UF)

Consulente
HACCP
esterno

GRUPPO DI COORDINAMENTO
ECM

UFFICIO FORMAZIONE (UF)

REFERENTE PARI
OPPORTUNITÀ (RPO

GRUPPO DI COORDINAMENTO
ECM

REFERENTE PARI
OPPORTUNITÀ (RPO

Società x gestione
sorveglianza sanitaria

Società x gestione
sorveglianza sanitaria

ORGANO DI VIGILANZA MOG
231 (ODV))

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DATORE DI LAVORO
PRESIDENZA
Presidente
Vicepresidenti

ASSEMBLEA SOCI

REFERENTE
OTTIMA SENIOR

REFERENTE
OTTIMA SENIOR

L’organigramma della Cooperativa Itaca
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Consulente
paghe
esterno

UFFICIO PAGHE E AMMIN.
DEL PERSONALE (UP)

RESPONSABILE PAGHE E
AMMINISTR. DEL
PERSONALE (RP)

Consulente
del lavoro e giuslavoristico
esterno

UFFICIO PERSONALE (UPE)

OPERATORI SERVIZI
(OP)

SQUADRE EMERGENZA

COORDINATORI /
DIRETTORI SERVIZI /
APPALTI
(COORD)

COORDINATORE AREA
PRODUTTIVA (CAP)

RESPONSABILE AREA
PRODUTTIVA DISABILITÀ
(RAPSD)

SPORTELLO SOCI

VICE DIRETTORE DEL
PERSONALE (vice DPE)

DIRETTORE DEL PERSONALE
(DPE)

1

OPERATORI SERVIZI (OP)

SQUADRE EMERGENZA

COORDINATORI / DIRETTORI
SERVIZI / APPALTI
(COORD)

COORDINATORE AREA
PRODUTTIVA (CAP)

OPERATORI SERVIZI (OP)

SQUADRE EMERGENZA

COORDINATORI / DIRETTORI
SERVIZI / APPALTI
(COORD)

COORDINATORE AREA
PRODUTTIVA (CAP)

RESPONSABILE AREA
PRODUT. TERRITORIALE
ANZIANI (RAP AT)

RESPONSABILE AREA
PRODUTTIVA SALUTE
MENTALE (RAP P)

OPERATORI SERVIZI (OP)

SQUADRE EMERGENZA

COORDINATORI / DIRETTORI
SERVIZI / APPALTI
(COORD)

COORDINATORE AREA
PRODUTTIVA (CAP)

segr.

SUPERVISORI

RESPONSABILE LAB.
STIMOLAZIONE MUSICALE
(RLSM)

DIRETTORE PRODUZIONE
(DP)

UFFICIO CENTRALINO /
PROTOCOLLO /SEGR.

UFFICIO COMUNICAZIONE

UFFICIO ACQUISTI (AC)

RESPONSABILE ACQUISTI
(RAC)

UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(UA)

Consulente
commercialista
esterno

OPERATORI SERVIZI (OP)

SQUADRE EMERGENZA

COORDINATORI / DIRETTORI
SERVIZI / APPALTI
(COORD)

OPERATORI SERVIZI (OP)

SQUADRE EMERGENZA

COORDINATORI / DIRETTORI
SERVIZI / APPALTI
(COORD)

COORDINATORE AREA
PRODUTTIVA (CAP)

RESPONSABILE AREA
PRODUTTIVA GIOVANI E
SVILUPPO DI COMUNITÀ (RAP
AG)

REFERENTE
OTTIMA SENIOR

COORDINATORE AREA
PRODUTTIVA (CAP)

RESPONSABILE AREA
PRODUTTIVA MINORI
(RAP M)

UFFICIO GARE E CONTRATTI
(UG)

RESPONSABILE UFFICIO
GARE E CONTRATTI (RUG)

Fornitori manutenzioni esterni

PROGETTISTI (PR)

RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE (RA)

UFFICIO RICERCA E
SVILUPPO (R&S)

RESPONSABILE
PROGETTAZIONE (RPR)

COORDINATORE GRUPPO
SUPERVISORI

ELECTR. DATA PROCES. /
INFORM. TECH. (EDP/IT)

RESPONSABILE UFFICIO
ELECTR. DATA PROCES. /
INFORM. TECH. (EDP/IT)

Consulenti
SG
esterni

PROGETTISTI DELLA
FORMAZIONE ECM

COMITATO SCIENTIFICO ECM
(CS ECM)

RESPONSABILE RICERCA E
SVILUPPO (RR&S)

DIRETTORE AREA SVILUPPO
(DC)

RESPONSABILE PROCESSI
INFERMIERISTICI (RPI)

Consulente
EDP/IT
esterno

AUDITOR INTERNI

RESPONSABILE SISTEMA DI
GESTIONE (RSG) REF MOG 231

REFERENTE PER LE ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVE E DI
SEGRETERIA ECM

RESPONSABILE FORMAZIONE
(RF)

RESPONSABILE AREA
PRODUT. RESIDENZIALE
ANZIANI (RAP AR)

Consulente
HACCP
esterno

UFFICIO FORMAZIONE (UF)

GRUPPO DI COORDINAMENTO
ECM

REFERENTE PARI
OPPORTUNITÀ (RPO

DIREZIONE AREA SVILUPPO

DIRETTORE

Politica e obiettivi
Sistema di gestione
LA POLITICA PER LA QUALITÀ della Cooperativa Itaca in vigore nell’anno 2019 è costituita dai valori qui espressi che
orientano lo stile di lavoro e le scelte strategiche:
§

La centralità della persona che usufruisce dei servizi che si traduce in attenzione ai bisogni; accoglienza; rispetto
dell'individualità e della dignità; orientamento a migliorare la qualità della vita; promozione della salute e del
benessere; valorizzazione delle abilità personali; contrasto di ogni forma di limitazione fisica, ambientale,
farmacologica e di ogni forma di abuso; salvaguardia del diritto di cittadinanza, del diritto alla privacy e alla
riservatezza; rispetto della storia dell'individuo e sostegno alla sua autodeterminazione; promozione di relazioni
sociali significative anche al fine di contrastare l'esclusione e l'emarginazione.

§

La valorizzazione e tutela dei lavoratori che si sostanzia nell'operare affinché migliorino le possibilità di
occupazione, la crescita umana e culturale, la possibilità di esprimere la propria soggettività; nelle iniziative di
mutualità in favore dei soci; nella valorizzazione e nello sviluppo delle competenze; nella promozione delle Pari
Opportunità di genere, sociali, generazionali, culturali e nel divieto di ogni forma di discriminazione di genere, razza,
religione, pensiero politico, orientamento sessuale; nell'assicurare i diritti dei lavoratori; nell'investire per
migliorare le condizioni di lavoro; nell'impegno a promuovere la cultura della sicurezza e la tutela della salute nei
luoghi di lavoro; nel promuovere equità, conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, flessibilità lavorativa.

In ambito lavoro è stata data sostanza alla mutualità in favore dei soci. È stata istituita da lungo tempo ed è stata
operante nel 2019 la figura del referente Pari Opportunità che lo scopo di contribuire alla realizzazione delle Pari
Opportunità all'interno della Cooperativa.
La cultura della sicurezza ha trovato sostanza nel sistema di gestione SSL e trasmessa in ambito formativo e informativo
a tutto il personale. Flessibilità e conciliazione tempi lavoro /tempi famiglia sono state concesse in tutte le situazioni in
cui è stato possibile. Infine, la crescita culturale dei lavoratori viene promossa mediante corsi di formazione e
aggiornamento continui e occasioni di partecipare a eventi, convegni, seminari.
La promozione del modello cooperativo e della responsabilità sociale che significa fare cultura cooperativistica;
favorire nella società civile la capacità di sostenere un'economia collaborativa; aprire spazi di negoziazione e di
contrattualità sociale; impegnarsi al miglioramento dei contesti sociali promuovendo l'integrazione degli attori sociali
dei territori, promuovendo la socialità mediante iniziative culturali, momenti di aggregazione, iniziative di integrazione
culturale, promuovendo la legalità e nuove opportunità di valorizzazione dei territori; svolgere con correttezza i servizi
gestiti; lavorare per garantire solidità patrimoniale, continuità e prosperità di impresa; promuovere azioni di sviluppo
sostenibile in ambito sociale, economico, ambientale; rendicontare in modo trasparente tutte le attività.
Le numerose iniziative promosse anche nel 2018 dalla Cooperativa nei territori sostanziano il perseguimento di tale
valore.
La costruttività nei rapporti con la committenza che mira a rapporti corretti e trasparenti con i committenti pubblici e
privati, e all'adozione, nei rapporti commerciali, di un approccio basato sulla valutazione della compatibilità tra proposte
progettuali ed economiche, esigenze del welfare locale e nazionale, il proprio sistema valoriale e gli standard di qualità
vigenti. I risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei committenti testimoniano la sostanza di tale impegno.
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Il sistema di gestione
L’adozione del sistema di gestione, che per Itaca significa aver integrato ISO 9001, BS OHSAS 18001, sistema HACCP e
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 (MOG 231), è una scelta strategica intrapresa per migliorare la sua
prestazione complessiva e per costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile (fonte ISO 9001:2015).
Sono ancora queste le ragioni rilevanti che sostengono l’applicazione del sistema di gestione, connettendo gli obiettivi
di crescita e sviluppo, qualitativi e quantitativi. Il Sistema di Gestione certificato ISO 9001 dal 2003 è stato integrato, a
partire dal 2010, con gli standard BS OHSAS 18001 e, in coerenza con la normativa vigente sull’igiene degli alimenti, con
il sistema HACCP.
Dal 2015 è stato attivato il MOG 231, per la gestione della responsabilità degli enti previsto dal D.Lgs 231/01 il sistema
di gestione integrato costituisce il maggiore presidio di prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01.
Nel 2017 il sistema di gestione è stato ridisegnato in conformità alla ISO 9001:2015. Oltre al consolidamento del nuovo
sistema, per gli aspetti riferiti alla salute e sicurezza sul lavoro abbiamo approcciato le novità introdotte dalla nuova ISO
45001, che sostituirà la norma OHSAS 18001 a partire da marzo 2021.
GLI AUDIT. L’attività interna di audit ha consentito di verificare il livello di implementazione del Sistema di gestione,
l’efficacia e l’adeguatezza dei processi e degli strumenti di monitoraggio e di controllo per il raggiungimento degli
obiettivi, nonché le aree suscettibili di miglioramento. Gli audit interni ISO 9001 e OHSAS 18001 sono stati effettuati da
10 auditor interni ed 1 auditor esterno.
Gli audit relativi all’igiene e sicurezza alimenti (sistema HACCP) sono stati effettuati da una risorsa interna e un
consulente esterno per tutte le attività che prevedono l’autocontrollo HACCP.
Il livello di attuazione ed efficacia del sistema di gestione integrato è stato giudicato complessivamente buono dagli
auditor interni ed esterni. Gli auditor sono stati valutati dai coordinatori dei servizi sottoposti ad audit mediante un
questionario. L’esito della valutazione è stato complessivamente positivo.
L'ente per la certificazione ISO 9001, l’UNITER srl, non ha effettuato nel 2019 ma a gennaio 2020 l’audit di sorveglianza
sui requisiti di certificazione. Il livello di attuazione ed efficacia del sistema di gestione qualità è stato giudicato
complessivamente buono.
L'Organo di Vigilanza (ODV) ha effettuato 9 audit per verificare l’attuazione del MOG 231, 5 audit sui processi decisionali,
gestionali e organizzativi complessivi e 4 nei servizi. L’ODV ha giudicato il modello organizzativo per la prevenzione dei
reati previsti dal D.Lgs 231/01 efficacemente attuato.
LE ISPEZIONI. Gli organismi ispettivi esterni hanno effettuato 17 ispezioni nei servizi della Cooperativa nel 2019, delle
quali 13 da parte di 6 diverse Aziende Sanitarie, 2 da parte dei NAS dei Carabinieri, 1 dalla Prefettura di Pordenone per
il servizio di gestione dell’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale, 1 dall’ATS di Milano per la RSA
Gerosa Brichetto. Nessuna ispezione ha dato luogo a sanzioni.

Aree sottoposte ad audit
area giovani e sviluppo di comunità
area residenziale anziani
area territoriale anziani
area minori
area salute mentale
area disabilità adulta
area direzione/staff
totale

Audit ISO 9001
OHSAS 18001
6
7
4
11
4
5
1
38

Audit
SISTEMA HACCP
4
83
55
106
45
141
non previsti
434

Audit ODV
MOG 231
1
0
0
2
0
1
5
9

Ispezioni
1
10
1
5
0
0
0
17
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Il contesto interno è favorente, gli audit interni sono vissuti come uno strumento di verifica di efficacia e conformità,
accresciuto dal valore aggiunto di orientamento a intraprendere percorsi di miglioramento continui. Gli audit sono
molto spesso una conferma del buon lavoro svolto, infatti in generale si è constatata buona professionalità e dedizione
nel coordinamento, nella gestione e nella cura dei servizi, ovvero passione nello svolgere il proprio lavoro. Quando
vengono riscontrate non conformità l’occasione diventa uno stimolo al miglioramento della qualità e conformità del
servizio.
Non tutti i rilievi vengono rilevati in occasione degli audit, ma la maggioranza di essi: 144 le non conformità rilevate delle
quali 97 rilevate mediante audit.
reclami

non
conformità

area giovani e sviluppo di comunità

0

8

azioni
correttive
5

area residenziale anziani

26

39

33

area territoriale anziani

11

15

12

area minori

14

22

15

area salute mentale

2

8

5

area disabilità adulta

1

35

25

area direzione/staff

5

11
6

5

13
20
10
34
13
41
8

4
104

140

Aree

area fornitori
Totale

9
70

144

osservazioni
audit

0

azioni
miglioramento
1
4
3
5
2
5
1
0
21

RECLAMI/SEGNALAZIONI. Nel 2019 la maggioranza dei reclami/segnalazioni proviene dal personale interno, 33 su 70
(indicatore di maturità del sistema, significa che spontaneamente il personale interno individua aspetti da migliorare),
35 segnalazioni erano non conformità. I reclami provenienti dai committenti sono stati 26, maggiori rispetto al 2018
dove ne avevamo rilevati 15, dei reclami segnalati dai committenti 13 erano non conformità. Le segnalazioni provenienti
dagli utenti sono state 7 nel 2018, di queste 3 erano non conformità. La maggioranza dei reclami/segnalazioni ha
riguardato l’erogazione dei servizi.
NON CONFORMITÀ. Nel 2019 le non conformità segnalate sono state 144 (116 nel 2018), 97 sono state segnalate
mediante l’attività di audit (91 nel 2018). Sottolineando che una stessa NC può riferirsi a norme diverse (e i totali non
coincidono) la distribuzione delle NC rispetto alle 3 norme di riferimento per il sistema di gestione, è stata la seguente:
§
§
§
§

125 interessano i criteri riferibili alla norma ISO 9001 (80 segnalate mediante audit);
28 interessano i criteri riferibili alla norma BS OHSAS 18001 (22 segnalate mediante audit);
22 interessano i criteri riferibili al sistema HACCP (19 segnalate mediante audit).
Nessuna NC è relativa al MOG 231.

Le non conformità hanno riguardato maggiormente questi aspetti: scostamenti nelle attività di erogazione del servizio,
difficoltà ad individuare indicatori di risultato misurabili, scostamenti sul controllo operativo dell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione, deficit di competenza e formazione del personale, scostamenti dalle misure di
autocontrollo nell’igiene alimenti. Le NC che riguardano aspetti connessi al MOG D.Lgs 231 vengono segnalate
all’Organo di Vigilanza. Non vi sono state NC che evidenziavano pezzi mancanti del sistema di gestione integrato.
AZIONI CORRETTIVE. Metodologicamente le azioni correttive vengono promosse dai responsabili delle aree interessate
dalle non conformità unitamente alla responsabile del sistema di gestione con l’intento della massima condivisione degli
interventi e di una efficace e adeguata presa in carico da parte delle aree/servizi stessi. Le azioni correttive intraprese
per eliminare la causa delle non conformità al fine di prevenire il loro ripetersi sono state 104 (70 nel 2018) su 144 NC
rilevate. Non hanno avuto bisogno di azioni correttive 40 NC il cui trattamento o ne eliminava anche la causa, ovvero la
causa non era imputabile alla sfera d’azione della Cooperativa. Le azioni correttive hanno riguardato maggiormente
questi aspetti: interventi informativi e/o formativi al personale per aumentare competenza e consapevolezza, attività
di valutazione e monitoraggio nell’erogazione del servizio compresi gli indicatori di risultato, adeguamento informazioni
documentate, adeguamento delle comunicazioni.
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OSSERVAZIONI. Le osservazioni per il miglioramento dell’efficacia e della conformità dei servizi e dei processi vengono
emesse in sede di audit e possono dar luogo a puntuali miglioramenti ovvero percorsi strutturati di miglioramento
definiti anche azioni di miglioramento. In totale sono state 140 le osservazioni formulate e distribuite nelle varie aree
del sistema di gestione. Le osservazioni hanno per la maggioranza riguardato aspetti da perfezionare in ambito
erogazione dei servizi, qualità delle infrastrutture, maggiore tracciabilità delle informazioni, controllo operativo in SSL.
16 osservazioni hanno dato luogo ad altrettante azioni di miglioramento.
AZIONI DI MIGLIORAMENTO. Le azioni di miglioramento attivate nel 2019 sono state 21 (23 nel 2018). In riferimento ai
tre ambiti macro del sistema integrato, tenendo presente che le AM come le NC possono interessare
contemporaneamente più ambiti del sistema, la distribuzione rispetto alle 3 norme del sistema di gestione integrato è
la seguente:
• 14 interessano i criteri riferibili alla norma ISO 9001 – 12 esitanti da audit (osservazioni);
• 11 interessano i criteri riferibili alla norma BS OHSAS 18001 – 4 esitanti da audit (osservazioni);
• 1 interessa i criteri riferibili al sistema HACCP
La maggioranza delle azioni di miglioramento, 16, è esitata a seguito di osservazioni formulate in sede di audit (19 nel
2018). Le azioni hanno riguardato maggiormente questi aspetti: erogazione e gestione dei servizi, informazioni
documentate, salute e sicurezza sul lavoro.
Le iniziative di miglioramento pervadono l’attività quotidiana in particolare per migliorare la qualità dei servizi offerti
agli utenti, queste azioni sono innumerevoli, ma sarebbe arduo registrarle tutte, ne abbiamo contezza dalle attestazioni
di gradimento per i servizi offerti che gli utenti esprimono ogni anno.
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Il modello organizzativo
D.Lgs. 231/2001
CODICE ETICO E DEI COMPORTAMENTI. Le indicazioni contenute nel Codice esprimono i valori, in principi e i
comportamenti che guidano l'agire cooperativo, rendono espliciti gli impegni che la Cooperativa assume, forniscono
una guida da cui discendono i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti i soggetti con i quali Itaca entra in relazione. Il
codice etico e dei comportamenti è rivolto alle socie e ai soci, ai dipendenti, a chi ricopre ruoli di coordinamento o di
direzione, agli amministratori, a fornitori e professionisti, e a tutti coloro che instaurano rapporti con la Cooperativa
Itaca. Ciascuno di questi interlocutori, ed in modo particolare gli interlocutori interni, sono tenuti al rispetto delle
indicazioni contenute nel Codice Etico. Nel 2019 il Codice Etico e dei Comportamenti è stato aggiornato.
MODELLO ORGANIZZATIVO 231. Con decorrenza 2015 la Cooperativa ha approvato il proprio Codice Etico e dei
Comportamenti che risponde ai requisiti previsti dal decreto legislativo 231/2001, a Luglio 2015 è stato implementato
anche il Modello Organizzativo 231, è stato nominato l’Organo di Vigilanza dal Consiglio di Amministrazione, ratificato
dall’ Assemblea soci, che ha iniziato la propria attività di vigilanza a Settembre 2015 e, è stata nominata la referente 231
della Cooperativa che è anche la responsabile del Sistema di gestione. il Sistema di gestione (qualità, sicurezza, HACCP)
è un presidio del Modello Organizzativo 231. Il modello era stato aggiornato nel 2018.
ORGANO DI VIGILANZA (ODV).
Vigilanza. Nel 2019 l’OdV si è riunito 10 volte effettuando 9 audit dei quali 4 nei servizi gestiti dalla Cooperativa. Tra gli
audit effettuati l’ODV ha effettuato quello relativo agli aspetti riguardanti l’art. 30 del D.Lgs 81/08 e negli audit ai servizi
ha verificato il rischio reato relativo all’art. 25 septies D.Lgs 231/01 (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro).
Formazione. Con l'intervento dell'OdV, sono stati realizzati 2 incontri di formazione rivolti a coordinatori e impiegati. E’
stata attivata dall’ufficio formazione la formazione e-learning utilizzando piattaforma moodle, la partecipazione dei
lavoratori è stata molto consistente. Con l’introduzione del Modello 231, è stato attivato un canale di informazione
diretto verso l’OdV mediante la creazione di un indirizzo e-mail riservato all’OdV e alla referente 231. Nel 2019 non sono
pervenute segnalazioni.
Gestione flussi informativi. L’ODV ha avviato una attività di costante aggiornamento/confronto sulle attività e relative
risultanze del collegio sindacale stesso e anche nel 2019 ha avuto contezza degli esiti delle attività di audit, dei
disciplinari, dell’andamento infortunistico e di tutte le informazioni ritenute rilevanti.
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04/

SOCI
E LAVORO
B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 41

Informazioni sui soci
e sui lavoratori
CRESCITA DELLA BASE SOCIALE. Mediamente i soci lavoratori sono aumentati da 1220 nel 2018 a 1242 nel 2019. Dei 1265
soci lavoratori iscritti al 31/12/2019, 32 soci lavoratori ordinari hanno avviato il rapporto lavorativo dopo il 01/01/2020
(ammessi nel 2019).

anno
2015
2016
2017
2018
2019

Soci complessivi al 31/12
(volontari /sovventori)
1178 (10)
1221 (10)
1255 (13)
1232 (22)
1265 (29)

Lavoratori 31/12
(di cui dipendenti)
1549 (403)
1771 (594)
1890 (690)
1979 (791)
2097 (832)

Variazione
%
+ 2,8
+14,3
+ 6,7
+ 4,7
+6

Media anno lavoratori
(di cui dipendenti)
1565 (399)
1693 (515)
1870 (668)
1954 (734)
2068 (826)

Variazione
%
+ 3,1
+8,2
+ 10,5
+ 4,5
+ 5,8

Nel corso del 2019 sono pervenute 240 richieste di ammissione (225 da soci ordinari e 15 da soci volontari) tutte accolte e
146 richieste di recesso (138 da soci ordinari e 8 da soci volontari). I soci volontari (in totale 29, 18 donne e 11 uomini)
prestano la loro attività gratuitamente. Non vi sono nella compagine soci appartenenti a categorie svantaggiate di cui all’art.
13 comma 1 lett. a) e b) della L.R. 20/06.
Pur in presenza della possibilità consentita dalla L.142/2001 di instaurare un rapporto associativo anche con dipendenti a
tempo determinato, all’interno della Cooperativa lo status di socio è associato alla stipula di contratti di lavoro a tempo
indeterminato.
occupazione soci al 31/12

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

In linea con la mission della Cooperativa, la maggior parte della forza lavoro è costituita da soci lavoratori identificati
nella presente relazione con la parola “soci”. Il termine “dipendenti” invece identifica i lavoratori non soci.
PIÙ SOCI CHE DIPENDENTI. I soci lavoratori rappresentano mediamente il 60,1% dei lavoratori complessivi (mediamente
pari a 2068). Aumenta del 5,8 % il numero complessivo degli occupati medi per anno, con significativo aumento dei
dipendenti (12,5%) rispetto al 2018.
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lavoratori per tipologia (dati medi)

Dei 826 dipendenti mediamente occupati nel 2019, circa il 51,9
% ha un contratto a tempo determinato. La contingenza riferita
alla qualificazione del personale (OSS ed educatori) acuisce il
ricorso a personale a tempo determinato

IL CAPITALE SOCIALE di Itaca è partecipato
esclusivamente da soci lavoratori (e soci
volontari), avendo nel 2013 provveduto al
rimborso dell’unica posizione di socio
sovventore esistente. Con decorrenza
primo gennaio 2018 è stata introdotta la
categoria del socio in formazione.
Nel grafico accanto – evoluzione del
patrimonio nel decennio – ne possiamo
apprezzare il progressivo incremento e
solidità: stabili risultano sia il peso delle
riserve che le quote dei soci ordinari.
dipendenti con contratto a tempo indeterminato per aree produttive (dati medi)
Anziani residenziale
Anziani territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di Comunità
Minori
Salute mentale
Indiretti

Numero
88
35
32
28
203
8
2

% su totale dipendenti
52
44
37
51
53
18
25

L’elevata presenza di dipendenti nelle aree
produttive Anziani residenziale, Minori e Politiche
Giovanili, è correlata al fatto che in queste aree
più che in altre nei recenti servizi acquisiti, non si
è registrata una forte propensione a diventare
immediatamente soci.

I CONTRATTI. Il rapporto percentuale tra tempo pieno e tempo parziale, rispetto allo scorso anno, ha visto una variazione:
i tempi pieni sono il 21,8% del totale dei lavoratori complessivi, rispetto al 19% dell’anno precedente. L’esiguità dei tempi
pieni si riscontra in particolare nei servizi territoriali e domiciliari ad anziani, minori e giovani e sviluppo di comunità. È la
tipologia dei servizi a fare la differenza: sia nei servizi educativi che assistenziali domiciliari, le ore di intervento giornaliere
per utente sono solitamente limitate e spesso concentrate nelle medesime fasce orarie. Una frammentazione che
impedisce la pianificazione del lavoro che garantisca il tempo pieno.
lavoratori per contratto e per genere (dati medi)
Uomini

Donne

Part time fino a 12 ore

21

100

Part time da 13 a 24 ore

71

415

Part time da 25 a 36 ore

165

926

Contratti full time

92

278

Circa le tipologie contrattuali, emerge una maggior concentrazione
di full-time tra gli uomini (26,5%). 1 lavoratore su 2 ha un contratto
di lavoro compreso tra le 25 e le 36 ore settimanali.
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% lavoratori per genere (dati medi)
2018

2019

Donne

83

83

Uomini

17

17

Invariato il rapporto di genere.

LAVORATORI PER AREE PRODUTTIVE
Da segnalare l’aumento del numero dei lavoratori nelle aree produttive Anziani residenziale, Anziani Territoriale e Minori,
dovuto all’acquisizione di nuovi servizi o al crescre degli esistenti. Diminuiscono gli addetti dell’area Disabilità. Stabili le
rimanti aree.
numero lavoratori per aree produttive e per anno (dati medi)
2018
426
202
302
72
687
193
64

Anziani residenziale
Anziani territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di Comunità
Minori
Salute mentale
Indiretti

%
21,8
10,3
15,5
3,7
35,2
9,9
3,3

2019
460
220
282
83
748
190
71

%
22,4
10,7
13,8
4,0
36,4
9,2
3,5

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

Anziani residenziale
Anziani territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di Comunità
Minori
Salute mentale
Indiretti

2018
66,2
64,4
71,2
37,5
52,1
75,1
89,1

Soci

Dipendenti
2018
2019
33,8
36,6
35,6
36,4
28,8
30,6
62,5
66,7
47,9
50,8
24,9
22,9
10,9
11,2

2019
63,4
63,6
69,4
33,3
49,2
77,1
88,8

Il rapporto tra soci e totale lavoratori
registra un decremento in termini relativi
soprattutto nell’area Anziani Residenziale,
Giovani e Sviluppo di Comunità e Minori, e,
seppur meno marcata, nell’area Anziani
Territoriale, Minori, Disabilità. Da notare
invece un aumento dei soci per l’area
Salute Mentale.

LE FIGURE PROFESSIONALI E L’INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI. La maggior parte del personale è costituito da addetti
all’assistenza e da educatori: tali professionalità rappresentano circa 8 lavoratori su 10.
lavoratori per figure professionali e per genere (dati medi)
Addetti all'assistenza
Ausiliari ed addetti alle pulizie
Educatori ed animatori
Infermieri professionali e fisioterapisti
Coordinatori di servizio e struttura
Impiegati e responsabili
Cuoche ed aiuto cuoche
Altri

Uomini
156
3
111
30
12
27
0
10

Donne
887
45
565
66
67
54
7
28

Confrontando i dati di genere in relazione alle figure
professionali, si evidenzia una maggiore presenza
maschile tra gli addetti all’assistenza, mentre è quasi
tutto femminile il personale ausiliario e di cucina. La
presenza maschile è circa 1/3 nelle figure impiegatizie
e di coordinamento.

lavoratori per livelli di inquadramento e per genere
Livelli
A1
A2
B1

Uomini
1
7
17
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Donne
13
38
78

La classificazione comprende l’inquadramento B1
cm (intermedio tra il B1 e il C1) in cui sono collocati
solo i soci lavoratori che, anche se non in possesso
del titolo di OSS, hanno completato il corso di

B1cm

0

8

C1
C2
C3

8
61
0

464
359
4

D1
D2
D3
E1

83
70
3
9

328
317
13,5
63

E2
F1
F2

10
2
4

24
8
2

formazione
professionale
regionale
di
“Competenze minime di assistenza alla persona”.
La progressiva diminuzione dei livelli B1cm rispetto
al 2018 è correlata alla opera di riqualificazione
degli addetti all’assistenza promossa dalla Regione
Friuli Venezia Giulia.

% lavoratori per livelli di inquadramento e per anno (dati medi)
livelli
A1 A2
B1 B1cm
C1 C2
C3 D1 D2
D3 E1
E2 F1 F2

2018
2,7
6,2
46,1
38,1
4,4
2,5

2019
2,9
5,0
46,8
38,7
4,3
2,4

Analizzando la tabella a lato emerge come, seppur
lievemente, è aumentato il dato relativo al
personale qualificato a fronte di una riduzione del
personale privo di qualifica.

L’ETÀ DEI LAVORATORI
età media dei lavoratori per genere (dati medi)
Donne
Uomini

2018
40,6
39,9

2019
41
40

L’età media anagrafica dei lavoratori rimane sostanzialmente invariata: 40,5
anni, con scostamento di un punto percentuale tra i generi.

lavoratori per fasce di età (dati medi)
Minore di 24 anni
Dai 24 ai 34 anni
Dai 35 ai 45 anni
Oltre i 45 anni

2019
69
606
664
729

%
3,3
29,3
32,1
35,3

Vi è una ripartizione che si mantiene
invariata nelle 3 classi di età
principali.

L’ANZIANITÀ LAVORATIVA
% lavoratori per anzianità lavorativa e per anno (dati medi)
2018

2019

Da meno di 6 mesi

13,9

14,3

Da 6 mesi a 1 anno

8,9

9,8

Da 1 anno a 3 anni

22,8

21,8

Da 3 anni a 5 anni

9,4

12,0

Da 5 anni a 7 anni

8,5

5,8

Più di 7 anni

36,5

36,3

Più della metà dei lavoratori hanno una anzianità
maggiore di 3 anni. Tra questi 1/3 hanno una
anzianità maggiore di 7 anni, naturalmente con
una forte concentrazione nell’area staff (favorita
dalla maggiore stabilità del lavoro, non soggetto a
cambi di appalto).

Diverso l’esito nelle aree produttive soprattutto in relazione all’acquisizione di nuovi servizi, in particolare nell’area Giovani
e Sviluppo di Comunità dove più di 7 lavoratori su 10 hanno una anzianità minore di 5 anni. Tale anzianità scende nell’area
Anziani residenziale e Minori (rispettivamente 62% e 65%).
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lavoratori per anzianità lavorativa e per area produttiva (dati medi)

Da meno di 6 mesi
Da 6 mesi ad 1 anno
Da 1 anno a 3 anni
Da 3 anni a 5 anni
Da 5 anni a 7 anni
Più di 7 Anni

Anziani
Residenziale
64,0
49,5
126,5
49,3
16,0
154,3

Anziani
Territoriale
39,0
18,5
41,8
29,3
8,8
82,8

Disabilità
31,0
19,5
41,3
26,5
32,8
131,0

Giovani e
SdC
16,0
7,0
25,3
13,3
6,0
15,8

Minori

Staff

126,8
90,5
176,3
98,5
41,5
214,5

5
3,5
9
10,5
5,3
38,3

I LAVORATORI STRANIERI. Nel 2018 hanno operato mediamente 152 lavoratori stranieri, pari al 7,4% del totale lavoratori.
lavoratori stranieri per status e per genere (dati medi)
Dipendenti
Soci

Uomini
4
6

Donne
54
89

Gli stranieri che hanno instaurato un rapporto associativo
con Itaca rappresentano il 62,5% del totale dei lavoratori
stranieri (7,5% in meno rispetto allo scorso anno).

IL TURN OVER
lavoratori entrate ed uscite per tipologia e per anno (al 31/12)
Tipologia
Lavoratori al 31/12

Soci
Dipendenti
Totale Lavoratori

2015
1146
403
1549

2016
1177
594
1771

2017
1200
690
1890

2018
1188
791
1979

2019
1265
832
2097

Ingressi

Soci
Dipendenti
Totale ingressi
Bis (soci)

13
347
360
71

42
472
593
74

31
640
671
138

27
679
706
117

63
676
739
152

Uscite

Soci
Dipendenti
Totale Uscite

92
226
318

85
286
371

146
406
552

156
461
617

138
483
621

Nota bene: al 31/12/2019 i soci ordinari erano 1297, dei quali 1265 in forza e 32 ammessi a fine 2019 ma entrati
effettivamente in servizio nel 2020. I dipendenti effettivamente usciti nel 2019 sono 483 ai quali vanno aggiunti i 152
lavoratori (cosiddetti Bis) che sono passati allo status di socio durante l’anno.
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lavoratori entrate ed uscite per tipologia e per genere (al 31/12)
Tipologia
Soci
Dipendenti
Totale Lavoratori

Uomini
212
144
356

Donne
1053
688
1741

Totale
1265
832
2097

Ingressi 2019
Nb senza incrementi per nuovo appalto

Soci
Dipendenti
Totale Ingressi
Bis (soci)

6
116
122
25

22
523
545
127

28
639
667
152

Uscite 2019
Nb senza decrementi per cessato appalto

Soci
Dipendenti
Totale Uscite

26
84
110

109
382
491

135
466
601

Lavoratori al 31/12/19

% turn over per anno
2014
3,5
18,9

Soci
Totale lavoratori
Il turno over generale è pressoché stabile.

2015
5,7
14,3

2016
6,3
16,7

2017
10,7
21,8

2018
9,3
21,9

2019
9,3
21,7

L’ANALISI DEI LAVORATORI DIMESSI. Da molti anni analizziamo statisticamente le dimissioni. L’analisi si concentra sulle
persone che hanno lasciato volontariamente la Cooperativa (297 persone nel 2019), trascurando coloro che sono usciti
da Itaca per cause di forza maggiore, come ad esempio, scadenza contratto a termine o passaggio di appalto.
genere dei lavoratori dimessi
Uomo
Donna
Totale

% 2018
20
80
100

assoluto 2019
50
147
297

% 2019
16,8
83,2
100

La suddivisione per genere dei lavoratori dimessi
rispecchia sostanzialmente il dato complessivo
relativo al personale in forza.

ex status occupazionale dei lavoratori dimessi
% 2018

assoluto 2019

% 2019

Socio

44,6

117

39,4

Dipendente
(di cui a t.det)

55,4

180
(63)

60,6
(21,2)

100

297

100

Totale

Oltre il 60 % dei dimessi è dipendente e ciò va
correlato al fatto che la maggior parte dei
dipendenti ha un contratto a termine (ed è quindi
conseguente che questa categoria cerchi
occupazioni più stabili). Il 21% dei dimessi aveva un
contratto a tempo indeterminato

anzianità lavorativa dei lavoratori dimessi

Da meno di 6 mesi

31,4

assoluto
2019
98

Da 6 mesi ad 1 anno

11,4

32

10,8

Da 1 a 3 anni

20,0

61

20,5

Da 3 a 5 anni

10,0

30

10,1

Da 5 a 7 anni

8,2

18

6,1

Da più di 7 anni

19,0

58

19,5

100,0

297

100,0

% 2018

Totale

% 2019
33,0

Circa il 44% dei lavoratori dimessi aveva
un’anzianità lavorativa inferiore all’anno (+2%
rispetto al 2018); si può invece notare come,
all’aumentare dell’anzianità lavorativa, cresce
l’affiliazione alla Cooperativa e si riduce la
probabilità di dimissioni volontarie.
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anzianità lavorativa dei lavoratori dimessi
%2018

Assoluto 2019

% 2019

Tempo pieno 38 ore

36

25

8,4

Part time 26/37 ore

56

157

52,7

Part time 25 ore

8

115

38,7

100

297

100

Totale

Il 91,4% dei dimessi aveva un contratto
a part time.

Si evidenzia altresì anche l’effetto dei concorsi pubblici che hanno fatto aumentare sensibilmente le dimissioni di personale.
MOBILITÀ INTERNA: UN’OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO
lavoratori per tipologia di mobilità e per genere 2019
M
4
7
1
1
10

Domande pervenute
Domande evase
Persone dimesse dopo la domanda
Domande rientrate
Domande valide al 31/12/18

F
32
19
14
1
46

Tot
36
26
15
2
56

Le richieste di mobilità interna pervenute nel 2019
sono aumentate rispetto all’anno precedente
(32). Rispetto al 2018 è incrementato
sensibilmente anche il numero di domande evase
(+136,4%).

LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE. Possiamo suddividere l’ingresso in Cooperativa, momento importante per l’avvio nella vita
sociale e lavorativa, in quattro fasi. 1.LA PRE-SELEZIONE. In questa fase, attraverso dei colloqui, vengono fornite
informazioni sulla Cooperativa, sul contratto di lavoro, sulle ricerche di personale in corso. Si sonda inoltre la motivazione
al lavoro e si verifica se le persone possiedono i requisiti minimi per poter operare all’interno dei servizi da noi gestiti. È
stato registrato anche l’elevato numero (680) di domande di lavoro pervenute da profili non inerenti ai servizi erogati da
Itaca e 940 richieste inoltrate da province non coperte dai servizi di Itaca.
ricerca del personale
N. Domande di lavoro pervenute
N. Domande per centri estivi
N. Domande provenienti da territori in cui itaca non opera
N. Ricerche del personale effettuate

2015
2943
47
542
162

2016
2688
43
570
202

2017
2950
53
789
250

2018
3554
25
427
286

2019
4020
35
830
356

2.LA SELEZIONE. È il momento di scelta vero e proprio, in cui i coordinatori selezionano il personale sulla base dei nominativi
e delle indicazioni della fase precedente. 3.L’INSERIMENTO. Questa fase prevede l’affiancamento dei nuovi assunti e la
valutazione degli stessi nel periodo di prova. Anche la nuova risorsa valuta la bontà del proprio inserimento attraverso un
apposito questionario. 4.LA FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA. Il Corso di Formazione Generale per i Lavoratori
assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, D.lgs 160/09 e gli aggiornamenti dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in
materia di prima formazione ed aggiornamento dei lavoratori delle aziende.
LE ASSUNZIONI
% lavoratori entrati in Itaca per aree produttive e per status
Anziani residenziale
Anziani territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di Comunità
Minori
Salute mentale
Staff

Dipendenti
91,8
71,7
100
100
93,9
95,8
77,8
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Soci
8,2
28,3
0
0
6,1
4,2
22,2

L’assunzione come dipendente, oltre alla correlazione
con servizi a termine che non hanno alcuna garanzia
di continuità, conferma anche quanto detto circa la
carenza di profili professionali (assistenziali, educativi
e sanitari) e alla necessità di valutare competenze
attitudinali in un tempo più dilatato rispetto al
periodo di prova contrattuale. Nella fase di
stabilizzazione si può scegliere di diventare soci.

Le cause di tale fenomeno sono riconducibili sicuramente alla ridotta temporalità di alcuni servizi. Non di meno le
dimensioni del fenomeno hanno generato una riflessione all’interno della Cooperativa stessa.
lavoratori assunti per aree produttive, per status e per genere (al 31/12)
Dipendenti
Anziani residenziale
Anziani territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di Comunità
Minori
Salute mentale
Indiretti
Totale (senza centri estivi)

Soci

Totale lavoratori

M
33
13
21
11
31
2
3

F
113
58
57
25
263
21
4

Tot
146
71
78
36
294
23
7

M
3
3
0
0
2
1
0

F
10
25
0
0
17
0
2

Tot
13
28
0
0
19
1
2

114

541

655

9

54

63

M
36
16
21
11
33
3

F
123
83
57
25
280
21

3
123

6
594

Bis

Tot
159
99
78
36
313
24
9

M
11
2
5
1
2
4
0

F
38
21
17
5
32
10
4

Tot
49
23
22
6
34
14
4

718

25

125

152

IL SINDACATO E LA COOPERATIVA ITACA. L’anno 2019 ha conosciuto un generale incremento nelle iscrizioni al sindacato.
La CGIL si conferma il sindacato più rappresentativo con una lieve crescita nelle iscrizioni mentre la UIL, pur contenuta nei
numeri, conosce un incremento di quasi il 50% rispetto all’anno precedente. Notevole l’incremento per la FISASCAT CISL
che quasi raddoppia i propri iscritti.

CGIL
CISL FPS
FISASCAT CISL
UIL FPL
Altro
Totale
% sul totale lavoratori

2017
Dato assoluto
176
110
15
39
24
364
19,2%

%
48,4
30,2
4,1
10,7
6,6
100

2018
Dato assoluto
177
108
15
52
25
377
19,0%

%
46,9
28,6
4
13,8
6,6
100

2019
Dato assoluto
184
99
28
77
22
410
19,5%

%
44,9
24,1
6,8
18,8
5,4
100

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. Nel 2019 sono stati attivati 111 procedimenti disciplinari, di cui 26 conclusi con
l’accettazione delle giustificazioni.
esito conclusione procedimenti disciplinari
2017
Con sanzione
Senza sanzione
Totale

N
101
32
133

2018
%
76
24
100

N
108
18
126*

2019
%
85,7
14,3
100

N
85
26
111

%
76,5
23,5
100

esito conclusione procedimenti disciplinari per genere
N
Con sanzione
Senza sanzione
Totale

M
23
3
26

%
F
62
23
85

M
88,4
11,6
100

F
72,9
27,1
100
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esito conclusione procedimenti disciplinari per tipologia
2017
Richiamo scritto
Multa
Sospensione
Licenziamento
Totale

N
37
43
8
13
101

2018
%
36,6
42,6
7,9
12,9
100

N
26
70
5
7
108

2019
%
24,1
64,8
4,6
6,5
100

N
33
35
9
8
108

%
38,8
41,2
10,6
9,4
100

Il costo del personale
e le assenze
L’INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE sul costo totale della produzione si colloca all’82%. Circa il 2% del costo del
personale è riferito alla mutualità per i soci.
Anno
2015
2016
2017
2018
2019

CL*
31.728.027
33.340.290
36.651.789
38.913.841
40.604.876

Incremento %
2,0
5,1
9,9
6,2
4,3

Incidenza CL su tot CP

81,8
81,8
83,2
82
82,1

Tot CP**
38.794.166
40.744.472
44.021.948
47.412.169
49.441.009

Incremento %
3,8
5,0
8,0
7,7
4,3

*Costo del Lavoro (CL)
**Costi Produzione (CP)

Il costo del lavoro degli anni 2017 e 2018 è comprensivo del ristorno in conto retribuzione proposto all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci, rispettivamente € 397.203 nel 2017 e € 429.816 nel 2018.
ore retribuite per tipologia e per anno
Anno

Lavorate

Assenza

Ferie e festività

Altri permessi

Totali retribuite

2015
2016
2017
2018
2019
% su anno prec.

1.866.227
1.985.445
2.167.578
2.311.046
2.418.137
4,63

198.678
196.356
202.338
216.289
206.103
-4,71

240.654
255.237
265.453
283.511
297.659
4,99

22.100
25.271
33.126
29.989
32.110
7,07

2.327.659
2.462.309
2.668.276
2.840.835
2.954.009
3,98

Rispetto allo scorso anno lo scostamento più evidente è quello relativo ai permessi retribuiti (“altri permessi”) segnando un
+7%. Le altre tipologie di assenza aumentano in maniera proporzionale rispetto alle ore lavorate. Sul totale ore retribuite
le assenze incidono un punto percentuale in meno rispetto al 2018. L’analisi di dettaglio delle ore di assenza retribuite
evidenzia una contrazione delle maternità obbligatorie e delle ore di allattamento. Aumentano anche gli infortuni ma
l’incidenza del dato sulle ore lavorate non varia rispetto all’anno scorso.
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ore di assenza per tipologia e incidenza assenze sulle ore lavorate per anno
Ore lavorate
Ore di assenza per malattia
Incidenza % sulle ore lavorate
Ore di assenza per maternità obbligatoria
Incidenza % sulle ore lavorate
Ore di assenza per maternità facoltativa
Incidenza % sulle ore lavorate
Ore di assenza per permessi allattamento
Incidenza % sulle ore lavorate
Ore di assenza per infortuni
Incidenza % sulle ore lavorate
Totale ore di assenza
Incidenza % sulle ore lavorate

2015
1.866.227
75.455
4,0%
81.447
4,4%
31.146
1,7%
3.620
0,2%
7.010
0,4%
198.678
10,6%

2016
1.985.445
82.524
4,2%
72.852
3,7%
24.730
1,2%
3.849
0,2%
11.931
0,6%
196.356
9,9%

2017
2.167.578
73.904
3,4%
88.630
4,1%
26.015
1,2%
2.806
0,1%
10.982
0,5%
202.338
9,3%

2018
2.311.046
80.359
3,5%
96.204
4,2%
24.008
1,0%
4.421
0,2%
11.297
0,5%
216.289
9,4%

2019
2.418.137
81.862
3,4%
74.602
3,1%
31.639
1,3%
3.163
0,1%
14.837
0,6%
206.103
8,5%

Rispetto al 2018 le ore di assenza complessivamente incidono un punto percentuale in meno sulle ore lavorate.
Interessante considerare l’incidenza delle assenze sulle ore lavorate anche in un’ottica di genere. Significative sono le
differenze per quel che concerne l’incidenza della malattia e dell’infortunio: gli uomini si ammalano e si infortunano di
meno. Il fenomeno può essere spiegato incrociando il dato con un’altra variabile, ovvero la mansione svolta: le donne
svolgono compiti maggiormente a rischio infortuni e usuranti rispetto agli uomini (addette all’assistenza, addette alla
pulizia o infermiere). Gli uomini invece sono principalmente educatori, animatori, impiegati, mansioni esposte a minor
rischio infortuni e usura. Inoltre, sull’incidenza della malattia per le donne pesa una piccola percentuale di assenze legate
alla maternità.

ore di assenza per tipologia e genere ed incidenza assenze sulle ore lavorate per genere
Uomini

Ore lavorate
Ore assenza per malattia
Ore assenza per maternità obbligatoria
Ore assenza per maternità facoltativa
Ore assenza permessi allattamento
Ore assenza infortuni
Totale ore assenza

452.738
12.434
188
359
0
2.065
15.047

Incidenza %

2,75
0,04
0,08

0,00
0,46
2,8

Donne

Incidenza %

Totale

Incidenza %

1.965.399
69.428
74.414
31.280
3.163
12.771
191.056

3,53
3,79
1,59
0,16
0,65
9,72

2.418.137
81.862
74.602
31.639
3.163
14.837
206.103

3,39
3,09
1,31
0,13
0,61
8,52
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Le risorse aggiuntive
Riteniamo utile sottolineare l’attenzione della Cooperativa Itaca verso i percorsi di tirocinio, di volontariato e di
inserimento sociale e/o lavorativo che rappresentano un’occasione di conoscenza reciproca, in cui la persona ha
l’occasione di sperimentarsi nell’operatività, di esercitare la competenza riflessiva, di attivare percorsi di ricerca. Per Itaca
l’accoglienza di queste persone è importante per riconoscere l’identità dell’essere, come Cooperativa sociale, un luogo in
cui si opera insieme, condividendo uno scopo, orientati ai valori di mutualità, partecipazione, inclusione sociale. Per le
persone sono sicuramente momenti di confronto con il mondo del lavoro e con le proprie competenze, che possono essere
più facilmente messe in azione insieme agli altri e in contesti disponibili all’accoglienza.
Nel 2019 abbiamo ospitato 101 tirocinanti dei corsi OSS da mille ore promossi dai vari enti formativi accreditati. Si sono
realizzati, inoltre, 16 tirocini on the job, per i lavoratori che hanno frequentato i corsi di misure compensative per l’OSS.
Sono aumentate le richieste di lavori di pubblica utilità, attività non retribuita finalizzata alla sospensione del procedimento
penale, in particolare per reati del Codice della Strada (guida in stato d’ebbrezza). Sono diminuiti i tirocini dell’alternanza
scuola lavoro (Percorsi per le Competenze Trasversali) promossi dagli Istituti di Secondo Grado. Abbiamo inoltre ospitato
72 tirocini universitari, inclusi i post-laurea, provenienti per la maggior parte dall’Università di Udine, iscritti al corso di
laurea in Educazione Professionale (classe L/SNT2,) e dall’Università di Trieste, iscritti al corso di laurea in Scienze
dell’Educazione. Complessivamente, 42 percorsi sono stati realizzati in servizi a gestione propria ricompresi in Area 1 e 47
persone sono state conosciute e assunte in Itaca grazie all’attivazione di una di queste esperienze formative.
risorse umane aggiuntive
Tipologia
Tirocini inclusivi
Corsi OSS e misure compensative
Misure compensative OSS on the job FVG
Alternanza scuola – lavoro
Post diploma, università, post – laurea
Volontariato europeo
Servizio civile
Stage e tirocini extracurriculari
LPU/MAP con i Tribunali
Tirocini per soggetti richiedenti asilo
Totale complessivo

Anno 2017
31
76
66
42
53
3
4
10

285

Anno 2018
42
145
39
45
40
0
2
2
2
10
327

Anno 2019
48
101
16
18
72
2
3
10
270

ENTI PROMOTORI. In merito ai percorsi di tirocinio, accoglienza, di volontariato e di inserimento sociale o lavorativo, nel
2019 Itaca ha collaborato con i seguenti Enti promotori:
* IPSIA “G. CECONI” di Udine, Liceo “COPERNICO” di Udine, IISS SACILE E BRUGNERA, IIS “LEOPARDI MAJORANA” di
Pordenone, ISIS “LUZZATO” di Portogruaro, Liceo “GRIGOLETTI” di Pordenone, ISIS “PUJATTI” di Sacile, IISS “BASSA
FRIULANA” di Palmanova e Cervignano;
* Università degli Studi di Udine, Trieste, Padova, Verona, Consorzio Universitario Humanitas di Roma, Centro Padovano di
Terapia della Famiglia, IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia; Archè Associazione Formatori Educatori Trieste,
Centro Sarvas Reggio Emilia; Alternart Trento, AR.TEA. Associazione Milano;
* Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 3; UTI Livenza-Cansiglio, UTI Agro Aquileiese, UTI Valli Dolomiti Friulane, Comune di Trieste,
Comune di Pordenone, Ambito Distrettuale 6.1; S.I.L. Gradisca, S.I.L. Pordenone;
* Centro Studi Enrico Fermi Perugia, IAL FVG, Cooperativa Cramars Tolmezzo UD, ENAIP FVG, Fondazione Opera Sacra
Famiglia PN, INDAR UD, IRES UD, Soform scarl, CEIS Belluno;
* Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, Regione Friuli Venezia-Giulia, Tribunale di Udine, di
Pordenone, di Padova, UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine, Cooperativa La Collina.
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05/

SOCI
E MUTUALITÀ
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Gli strumenti di partecipazione alla vita democratica
Lo sviluppo delle azioni necessarie al perseguimento delle finalità mutualistiche, si avvale di molti strumenti, tra cui
riepiloghiamo quelli che supportano la partecipazione democratica, dei soci prevalentemente, e di tutti i lavoratori
complessivamente, estesi a committenti, utenti e altri portatori di interesse.
LO STATUTO SOCIALE: enuncia dettagliatamente le regole cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento delle proprie
attività. Al suo interno troviamo l’oggetto sociale, le categorie di soci, gli obblighi, le responsabilità, gli organi sociali e la
loro funzionalità ed alcune regole interne, specifiche e distintive.
IL REGOLAMENTO ELETTORALE per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, approvato dall’Assemblea dei Soci nel
dicembre 2018, e la CARTA DEI VALORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, che facilita e orienta la partecipazione e la
rappresentanza della base sociale nell’organo di gestione.
IL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E IL REGOLAMENTO INTERNO SOCI: disciplinano le modalità di organizzazione del
lavoro di soci e dipendenti e normano i rapporti tra la Cooperativa e i soci.
IL REGOLAMENTO PER RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE: rivisto completamente nel 2016 in aderenza sia alle disposizioni
della Banca d’Italia sia al codice di autoregolamentazione promosso da Legacoop, il regolamento disciplina le modalità di
comportamento e di comunicazione verso i soci prestatori, nonché i processi di verifica interna.
LA POLITICA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE che accoglie i valori che orientano la politica per la qualità e
include il sistema integrato di gestione che coinvolge tutta l’organizzazione.
IL CODICE ETICO E DEI COMPORTAMENTI che, riassume valori e indicazioni che impegnano tutta la Cooperativa alla
massima responsabilità e al massimo rispetto delle persone, del lavoro, della cooperazione e orientati al futuro.
LA MISSION E LA VISION elaborate nel 2017 e rappresentate nelle pagine di presentazione, supportano gli strumenti
comunicativi, dentro e fuori la Cooperativa, riferiti al raggiungimento dei nostri obiettivi; la Mission connota i nostri obiettivi
distintivi mentre la Vision, orientata al futuro, è declinata in tre assi del nostro agire: Soci e lavoro, Servizi e Comunità e
Territorio.
LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA DELLA COOPERATIVA si esplica attraverso una serie articolata di strumenti
che consentono, il più possibile, una capillare attività di informazione e scambio con i soci su ciò che attiene la vita della
Cooperativa, sulle specificità dello scambio mutualistico ed anche sull’andamento generale della cooperazione e del suo
‘mercato’ di riferimento. Le comunicazioni aziendali e tutto ciò che riguarda il rapporto di lavoro dal 2013 vengono postati
su account personali a cui i lavoratori possono accedere on line.
LE NUOVE INFORMATIVE PER I LAVORATORI. È stato elaborato nel corso del 2018 il progetto “Itaca INFORMA”, la nuova
serie di informative della Cooperativa dedicate a tutti i lavoratori. Itaca INFORMA permette di ottenere le informazioni in
modo più semplice rispetto al passato, grazie alla realizzazione di diverse pubblicazioni suddivise in specifici argomenti,
oltre ad una nuova veste grafica e ad una reperibilità semplificata. Itaca INFORMA comprende nove diverse informative,
pubblicate nel triennio 2018 – 2020.
Assemblee dei soci (ca. 2 volte l’anno)

Riunioni nei servizi e negli uffici territoriali
Incontri di zona e nelle équipe (a cura dei consiglieri di
amministrazione)
Bilancio Sociale (per tutti gli stakeholders) e
Bilancio Digitale (www.bilancio.digitale...)
Newsletter (mensile di informazione) spedita a tutti i lavoratori
Blog Cooperativa Itaca a cui i soci possono accedere per avere e
dare informazioni su fatti inerenti alla Cooperativa Itaca e non
solo
Pagina Facebook con notizie settimanali
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Consiglio di amministrazione

Riunioni art.35 d.lgs 81 (RLS, tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro)
Eventi pubblici (convegni, concerti, presentazione di progetti,
seminari, ...)
Incontro nuovi soci
Attività formative (sia professionalizzanti che su tematiche di
cooperazione)
Mailing list interna di servizi, uffici e strutture per velocizzare
comunicati aziendali
Sito Internet

La mutualità: politica retributiva migliore,
politica per le P.O. e la conciliazione
Il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori è regolato come segue:
per i lavoratori non soci viene applicato il CCNL delle Cooperative Sociali;
per i soci viene applicato un Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci che, oltre a recepire il CCNL delle
Cooperative Sociali, contiene alcuni elementi migliorativi.

§
§

Il trattamento economico viene calcolato sulla base delle ore lavorate e prevede tutti gli istituti (indennità notturne, di
reperibilità, ecc.) e trattamenti differiti (tredicesima, Tfr, ferie, festività, ecc.). Le retribuzioni non hanno mai subito ritardi
e sono corrisposte mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza.
IL VALORE MASSIMO E MINIMO DELLE RETRIBUZIONI. Facendo riferimento al vigente CCNL delle Cooperative Sociali, il
valore minimo ed il valore massimo delle retribuzioni annue lorde per i lavoratori inquadrati a tempo pieno sono state nel
corso del 2019 le seguenti: per la posizione A1 € 16.650,79, per la F2 € 34.662,88. Riguardo gli aspetti retributivi, l’ultima
modifica del Regolamento Interno da parte dell’Assemblea dei soci a fine 2019, ha previsto l’introduzione della previsione
di inquadramento di tutte le operatrici e di tutti gli operatori socio assistenziali in possesso del titolo O.S.S al livello C2, con
decorrenza 1° agosto 2019.
Il regolamento Interno supera il CCNL nei punti elencati sotto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Collocazione alla posizione A2 (anziché alla A1) di tutti i soci addetti alle pulizie, lavanderia, ecc.., che abbiano
conseguito due anni di anzianità lavorativa aziendale.
Collocazione al livello B1 cm (posizione economica intermedia tra B1 e C1) anziché al livello B1 di tutti gli operatori
in possesso dell’attestato di “competenze minime nei processi di assistenza alla persona.
Riconoscimento del 6° scatto di anzianità (a fronte di un limite al 5° scatto del CCNL) per i soci che abbiano concluso
il 13° anno di anzianità in Cooperativa.
Integrazione della maternità obbligatoria ed eventuale interdizione anticipata, al 100% della normale retribuzione
(anziché l’80% previsto dal contratto).
Sconti e contributi ai soci per la fruizione di servizi di custodia e cura dei figli.
Riconoscimento di 1 giorno di ferie in più rispetto alla previsione del CCNL per i soci con almeno 55 anni di età e
almeno 15 anni di anzianità associativa.
Permesso matrimoniale retribuito riconosciuto anche ai soci che contraggono unione civile.
Agevolazioni economiche per i soci che frequentano corsi ECM organizzati dalla Cooperativa.
Indennità quadro ai soci appartenenti all’area quadro sono riconosciute indennità pari a E2 € 120, F1 € 230, F2 €300
(rispetti al minimo previsto dal CCNL pari a €77, € 155, € 230).
Riconoscimento di 5 giorni di permesso retribuito per i soci padri in occasione della nascita del proprio figlio, oltre
ai 2 gg previsti dalla normativa nazionale.
Elementi migliorativi nelle modalità di erogazione degli anticipi TFR rispetto a quanto previsto dalla normativa.
Elementi migliorativi nella polizza kasko a favore dei soci per l’utilizzo del proprio autoveicolo nel percorso casa
sede di lavoro e viceversa (con franchigia a carico del socio).
Riconoscimento di indennità di disagio ai lavoratori che prestino servizio in particolari condizioni di disagio
ambientale.
Riconoscimento di organizzazioni sindacali non firmatarie del nostro contratto di riferimento.
COLLOCAZIONE AL LIVELLO CONTRATTUALE C2 a tutti i soci lavoratori impiegati in qualità di operatori socio
assistenziali /addetti all’assistenza in possesso del titolo O.S.S.

*in azzurro gli strumenti adottati a partire dall’anno 2019
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Anche nel 2019, l’adozione di questi ed altri strumenti ha sommato una spesa per la mutualità interna della Cooperativa
di 386.385 euro. I “Maggiori costi per l’inquadramento del personale” si conferma la voce più rilevante in termini economici.
Il numero dei beneficiari nel 2019 si attesta a 196, contro i 92 del 2018, poiché con decorrenza 1° agosto 2019 sono stati
collocati al livello C2 tutti gli operatori socioassistenziali/addetti all’assistenza soci, in possesso del titolo O.S.S. In aumento
le altre voci riferite all’anzianità, al giorno aggiuntivo previsto di ferie per i soci over 55 e all’ indennità di disagio introdotta
a metà 2018 a favore di coloro, prevalentemente educatori dei servizi territoriali, che giornalmente e stabilmente hanno
molte sedi di lavoro.
spesa per la mutualità
2017
€

%

€

%

€

2019
%

184.955

44

109.452

28,2

114.348

29,6

196

56.873

13,5

70.375

18,2

45.261

11,7

80

30.214

7

30.240

7,8

26.257

6,8

107

2.127

0,5

1.801

0,5

1.237

0,3

5

Maggiori costi rispetto al CCNL per
corresponsione sesto scatto di anzianità

92.919

22

96. 154

24,8

101.405

26,2

312

Prestito sociale (riconoscimento
interessi lordi ai soci prestatori)

28.619

7

29.921

7,7

30.461

7,9

114

Altre migliorie rispetto al CCNL (26 ind.
Quadro, 24 permesso lutto nonni)

26.350

6

24.966

6,4

25.953

6,7

50

Giorno aggiuntivo ferie per soci over 55

0

0

2.794

0,7

6.000

1,6

55

Riconoscimento Indennità “disagio”

0

0

22.056

5,7

35.463

9,2

87

422.057

100

387.759

100

386.385

100

0

0

397.203

1145

429.816

Oggetto
Maggiori costi rispetto al CCNL per
l’inquadramento del personale
Maggiori costi rispetto al CCNL per la
maternità obbligatoria (integrazione al
100%)
Bonus servizi di conciliazione tempi
lavoro e famiglia
Permesso retribuito per paternità (5
giorni)

di

Totale
Ristorno in conto retribuzione

2018

Totale

784.962

N.Benefic.

1139

816.201

PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO. In conformità con il contratto di lavoro e regolamento interno, Itaca
eroga annualmente ai soci permessi-studio retribuiti che sono utilizzati per la formazione primaria, secondaria e
universitaria, nonché per i corsi di qualifica attinenti alla loro figura professionale.

N. lavoratori al 31.12
N. lav. che ha usufruito dei perm. studio
N. ore erogate
% soci e lavoratori dipendenti usufruenti

Il Prestito Sociale
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

1507

1549

1771

1890

1979

2097

80

87

64

115

99

114

2395

1494

2003

3480

2699

2331

5,3

5,6

3,6

6,1

5,0

5,4

UNA FORMA DI RISPARMIO CHIARA E SICURA PER IMPIEGARE I PROPRI RISPARMI IN MODO ETICO E TRASPARENTE.
Attivo dal 2002, l’ammontare della raccolta è stabilmente assestato sopra il milione di euro, con stabilizzazione anche del
numero dei soci prestatori, sopra le 100 unità. Il merito va certamente alla remunerazione interessante, per quanto, con
decorrenza 01/01/2020 lo stesso è stato ridotto all’1,50% lordo (dal 2,5%): si tratta comunque di un ottimo tasso di
interesse e si innesta a pieno titolo nel contesto di mutualità in favore dei soci e della fiducia verso la Cooperativa.

La normativa vigente vuole
che il prestito sociale non
possa superare il limite del
triplo del patrimonio, e
anche da questo punto di
vista Itaca è largamente
capiente: al 31.12.2019 a
fronte del prestito sociale di
€ 1.272.580 il patrimonio
netto è pari a € 7.271.656.

Legacoop nazionale ha approvato un Regolamento tipo sul prestito sociale con lo scopo di contribuire a prevenire potenziali
rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione.
Itaca già dal 2015 ha recepito tali indicazioni approvando in Assemblea dei Soci il nuovo regolamento sul prestito sociale.
Nella nota integrativa, a commento della voce D-3 Debiti v/so per finanziamenti, vengono ampiamente illustrati i requisiti
economici e patrimoniali che sovrintendono al Prestito sociale di Itaca.
Dunque, per la Cooperativa
il prestito sociale è
soprattutto uno strumento
di mutualità interna, perché
gli
interessi
vengono
conferiti alla base sociale –
e costituisce anche una
fonte di finanziamento che
contribuisce a rendere
l’operatività
finanziaria
autonoma dal sistema
bancario.

Il prestito sociale è allocato tra i “debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l’esercizio successivo” in considerazione
del fatto che si tratta di somme non vincolate ed esigibili con un preavviso minimo di 24 ore, e producono interessi dal
giorno in cui sono depositate. Come previsto dalle norme, la raccolta è finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali - con
le modalità stabilite nel regolamento approvato dall’assemblea soci.
La raccolta di prestito sociale è soggetta alla disciplina emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
(CICR) il 03.03.1994 nonché alle norme previste dal Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia (TULB) D.Lgs.
385/93. L'importo massimo che ogni socio persona fisica può raggiungere dal primo gennaio 2019 è di € 74.595,57.
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SICUREZZA
E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI
B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 58

Le attività e gli obiettivi
sulla formazione
La formazione si pone l’obiettivo di aggiornare il bagaglio di conoscenze teoriche e competenze pratiche degli operatori,
con approcci e tecniche aggiornate, strumenti riflessivi e critici. Anche nel 2019 i corsi di aggiornamento professionale
hanno offerto spesso l’occasione di fare emergere l’importanza dell’aggiornamento professionale lungo tutto l’arco
della vita. Le esigenze formative raccolte annualmente consentono l’elaborazione di un Piano Formativo Annuale che
viene realizzato in corso d’anno dall’ufficio formazione. Durante l’anno si è mantenuta, quale punto di forza, la capacità
di erogare una formazione flessibile, in grado di rispondere alle esigenze delle singole equipe, soggette a particolari e
specifiche politiche di intervento condivise, in fase di analisi, con la committenza di riferimento. Questo aspetto assume
un carattere di rilevanza strategica in quanto coniuga la capacità di dotarci dei migliori strumenti da fornire agli operatori
nell’erogazione delle prestazioni agli utenti, con la necessità di portare avanti un lavoro condiviso e di partnerariato con
la committenza.
Nell’Area della Disabilità l’attenzione è stata posta, ad es., al lavoro di manutenzione e implementazione delle
competenze ABA, oltre a quelle riferibili alla CAA (comunicazione aumentativa e alternativa), riconosciute come area
urgente di intervento, perché migliora la qualità della vita nella persona disabile e riduce la comparsa di comportamenti
problema laddove presenti.
I temi ABA, CAA e “Qualità della Vita” sono temi centrali, condivisi come fondo strategico con le Aziende Sanitarie.
Nella Salute Mentale è stato implementato il lavoro condiviso con i DSM del FVG sul tema Budget di salute e, sempre
in tema di condivisione, anche in Azienda 3 è stato avviato un percorso di Supervisione quale strumento per prevenire
il burnout. Tema centrale interno, invece, è stato quello delle psicopatologie giovanili, visto come area di sviluppo a
fronte dei bisogni emergenti nell’età adolescenziale e tardoadolescenziale.
Nell’Area Territoriale Anziani gli assi fondamentali di intervento sono stati due: l’introduzione al metodo Gentlecare e
gli interventi con persone con disagio psichico. Da un lato l’Area ha cercato di portare l’attenzione sui fondamenti
relazionali negli interventi con persone fragili e dall’altro ha cercato di rafforzare gli aspetti di maggiore criticità
(interventi con persone con disagio psichico), nei quali gli operatori si sentono maggiormente sguarniti. Tutte le attività
si sono sviluppate entro una rete integrata che ha coinvolto Itaca con la committenza e le cooperative con cui
collaboriamo.
Per quanto riguarda l’anno entrante, ci sarà l’introduzione del tema “Attività occupazionali” con specifico riferimento
alla cura del sé.
L’Area Residenziale Anziani ha lavorato su tre fronti. Ha proseguito il lavoro per la presa in carico di persone affette da
demenza o comunque anziane e fragili. I temi sviluppati hanno riguardato, ovviamente il Metodo Gentlecare, il metodo
Validation e il metodo Kitwood, oltre alla formazione ECM sul tema. Sono stati istituiti, inoltre, dei corsi finalizzati al
sostegno o alla maturazione di competenze di governo: pensiamo ai percorsi di coaching, al controllo di gestione o al
corso base di informatica rivolto ai coordinatori e al corso per RAAN rivolto a operatori che potenzialmente potrebbero
assumere il ruolo di Referente di Nucleo. Una terza area ha riguardato una variegata tipologia di corsi rivolti agli
operatori, di carattere molto concreto, forse a volte con una spinta di tipo addestrativo: l’alimentazione nell’anziano,
medicazioni semplici, tecniche di igiene o il linguaggio nelle consegne assistenziali, procedure infermieristiche e tecniche
di wound care rivolta specificatamente agli infermieri. Capitolo a parte per l’approccio alla pratica Snoezelen, che è stata
oggetto di sperimentazione.
L’Area Minori, per sua caratteristica, ha avuto l’erogazione di un piano articolato.
Un lavoro approfondito e trasversale ai territori, è stata la formazione per l’implementazione di una scheda osservativa
fondata sui principi ICF e propedeutica alla realizzazione della progettazione individualizzata.
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Altro tema “caldo” è stato quello della gestione dei comportamenti aggressivi. Questo filone è stato seguito secondo
due modalità: una di matrice comportamentista rivolto a operatori impegnati con una utenza prevalentemente con DI
e l’altra rivolta a operatori che lavorano con ragazzi certificati ADHD e che orienta il lavoro sulle capacità autoregolative
della persona.
I lavori sulla CAA si sono svolti con un taglio tecnico specifico a Brescia, dove si sono analizzati i software in uso a scuola,
mentre è stata fatta una formazione più tradizionale all’equipe diurna di via Canaletto che ha condiviso una formazione
con il centro diurno di Sacile appartenente all’Area Disabilità.
Altri due temi pregnanti sono stati quelli relativi dell’interculturalità, fenomeno che trasversalmente alle aree di agio e
disagio, sempre più entra a far parte della quotidianità dei servizi e quello delle visite protette, che abbisogna di una
continua manutenzione e aggiornamento anche per quelle che sono le novità sotto il profilo giuridico.
Particolare è stata la proposta di un corso di cucina vegetariana e vegana, funzionale a rispondere a una richiesta sempre
più variegata in tema di offerta ristorativa all’interno dei servizi per la prima infanzia, dove possiamo garantire una
gestione diretta nel servizio cucina.
In prospettiva da segnalare il rinforzo dell’alleanza tra le Aree disabilità e minori per quanto riguarda la formazione su
temi comuni: ABA, CAA e “Qualità della Vita”.
Per ciò che concerne l’Area Giovani, è stata realizzata una giornata seminariale sul tema dell’operativa di comunità, che
ha coinvolto anche tecnici e politici del comune di Pordenone. Di estremamente significativo anche i percorsi di
riflessione sul ruolo di educatori e coordinatori dell’Area, che proseguono incrociando l’attuale crisi generata
dall’emergenza sanitaria e il conseguente ripensamento dei Servizi da erogare.
È continuata nel 2019 l’attività nella qualifica di provider ECM, finalizzata all’organizzazione di eventi di formazione
continua e di educazione continua in medicina nella Regione Friuli-Venezia Giulia: sono stati realizzati 9 eventi più 3
riedizioni per un totale di 12 eventi. È stato realizzato un catalogo con proposte formative pensate per coinvolgere più
aree produttive e più servizi tra di loro, una buona occasione per approfondire aspetti del lavoro che necessitano di
continuo aggiornamento, e per guardare oltre al contesto più prossimo.
Molto buoni sono stati i risultati relativi alla partecipazione (anche di soggetti esterni) e al gradimento complessivo. Va
valutata positivamente e posta enfasi sulla partecipazione, sull’interesse, sul successo della formazione erogata.
Vanno riconosciute la propositività e le sinergie realizzate con l’accreditamento ECM, che ci ha permesso di uscire dal
quotidiano, facendo cogliere nuovi e importanti stimoli da affrontare.
Molti dei nostri corsi sono stati accreditati in convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali in FVG; in questo modo
abbiamo contribuito a offrire un catalogo di proposte orientate anche alla figura professionale dell’assistente sociale,
tenuta anch’essa ad aggiornamento continuo.
Il catalogo di corsi accreditati ECM, a cui hanno partecipato figure sanitarie e non, ha visto la partecipazione di 173
lavoratori e 201 esterni per un totale di 374 partecipazioni (sono complessivamente 190 le partecipazioni di
professionisti della sanità sottoposti all’obbligo ECM, di cui 82 quelle di dipendenti Itaca).
FORMAZIONE OBBLIGATORIA. I corsi in tema di sicurezza e Sistema HACCP, oltre a rispondere a obblighi di legge, hanno
il valore aggiunto di dare strumenti per la prevenzione degli infortuni, delle patologie legate al lavoro e dello stress
lavorativo. Sono stati organizzati percorsi di formazione generale e specifica per Lavoratori e per Preposti, ai sensi del
D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e s.m.i., corsi e aggiornamenti di primo soccorso, antincendio e
Sistema HACCP.
Nel 2019 è stata implementata ulteriormente la modalità formativa dell’e-learning, in alternativa alla classica
formazione d’aula. L’e-learning permette ai lavoratori, impossibilitati a partecipare in presenza o a collegarsi in
videoconferenza (per questioni lavorative, familiari, per distanza dalle sedi dei corsi ecc.), di frequentare corsi a distanza
nei tempi più congeniali alle specifiche esigenze.

B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 60

Formazione erogata 2019
Numero
Interventi formativi area professionalizzante e ECM
168
Interventi formativi formazione obbligatoria (sicurezza e HACCP)
172
Di cui donne
Di cui uomini
Totale partecipazioni in area professionalizzante e ECM
2916
2487
429
Totale partecipazioni formazione obbligatoria (sicurezza e HACCP)
2485
2074
411
(*) Le singole persone coinvolte in almeno un corso ricompreso nelle rispettive aree formative sono state 1567 per la
formazione professionalizzante e Ecm e 1387 per la formazione obbligatoria.
formazione erogata per area tematica 2019

Area formativa
Sicurezza
HACCP
Educativa; animativa
Assistenziale
Sistema di Gestione; intersettoriale; trasversale;
privacy; legislativa
Organizzazione e risorse umane; comunicazione;
formazione coordinatori
Informatica e altri addestramenti
Riabilitativa e dipendenze
Educazione Continua Medicina
Totale

N. Edizioni

N. Partecipazioni interne
M
Totale
338
2088
73
397
116
828
136
904

150
22
31
62

F
1750
324
712
768

16

478

90

568

27

229

38

267

13
7
12
340

85
68
147
4561

10
13
26
840

95
81
173
5401

Ogni attività formativa viene realizzata in una o più edizioni; nella tabella sopra riportata sono prese in considerazione
le singole edizioni e, in termini di partecipazione, sono sommate le presenze a ciascuna di esse. Ogni lavoratore può
aver frequentato più corsi ricompresi nella medesima area formativa.
Complessivamente, le persone coinvolte in almeno un percorso formativo nel 2019 sono state 2039 (dato 2018: 1764
unità; dato 2017: 1621 unità), di cui 1700 donne e 339 uomini.
Attualmente ci stiamo attrezzando per produrre corsi di formazione a distanza, per ovviare alle limitazioni scaturite
dall’emergenza sanitaria con un impatto positivo sia per la possibilità di continuare a garantire il giusto supporto
tecnico/conoscitivo/motivazionale generato dal processo formativo sia in ottemperanza agli impegni contrattuali verso
i committenti; inoltre consolideremo un modello di fruizione della formazione che potrà durate nel tempo considerando
che non verranno meno le necessità di conciliazione dei lavoratori.

B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 61

Politica e obiettivi
salute e sicurezza sul lavoro «SSL»
LA POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO è costituita dai valori qui espressi che orientano lo stile di
lavoro e le scelte strategiche:
§

La Cooperativa considera la promozione della cultura della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro come impegno fondamentale verso il proprio personale e l’utenza che accede e usufruisce dei servizi e
delle strutture della Cooperativa. L’approccio prevenzionistico, in particolare degli infortuni e delle malattie
professionali, viene pertanto considerato quale elemento primario di ogni decisione e azione attraverso la
definizione di una adeguata organizzazione del Sistema di gestione e del Servizio Prevenzione e Protezione, la
definizione delle responsabilità, la predisposizione di regolamenti e di procedure aziendali e il trasferimento
delle informazioni al personale attraverso la valutazione della corretta comunicazione e interventi periodici di
informazione e formazione.

La politica per la SSL è coerente con la politica per la qualità, determina l’impegno della Cooperativa a:
§
§
§
§
§
§

§

prevenire infortuni e malattie professionali;
migliorare con continuità la gestione della SSL;
migliorare con continuità le prestazioni in materia di SSL;
raggiungere la conformità ai requisiti di legge applicabili, ai requisiti della Politica per la SSL, ai requisiti dello
standard OHSAS 18001;
comunicare la presente politica ed organizzazione a tutto il personale con l’intento di renderlo consapevole dei
propri obblighi individuali;
integrare le attività finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nelle attività di erogazione dei servizi,
attraverso modalità organizzative definite e attraverso procedure scritte che definiscono precise modalità di
gestione da parte delle diverse funzioni coinvolte;
mettere in atto le misure di sicurezza derivanti da prescrizioni di legge o istruzioni e procedure interne aziendali.

Tali valori sono il fondamento del sistema di gestione SSL e perfettamente congruenti alla normativa vigente. I
comportamenti contrari alla cultura della sicurezza e alle disposizioni di salute e sicurezza del Datore di lavoro vengono
sanzionati disciplinarmente quando costituiscono un rischio per la salute e sicurezza e per la conformità normativa. Gli
scostamenti dalla Politica SSL e da quanto previsto dal sistema di gestione SSL vengono trattati mediante azioni
correttive.
La Politica per la salute e sicurezza sul lavoro verrà riesaminata nel corso del 2020 in virtù del passaggio dalla norma BS
OHSAS 18001 alla ISO 45001.
Nel 2019 gli obiettivi di mantenimento e miglioramento del sistema di gestione sono stati portati avanti in coerenza con
la politica per la qualità e per la salute e sicurezza sul lavoro.
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Infortuni
ANALISI DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INFORTUNI/INCIDENTI. L’analisi degli infortuni che segue è orientata
all’individuazione di misure finalizzate al miglioramento del sistema di prevenzione.
Tipologia dato
numero medio lavoratrici/ori
numero totale lavoratrici/ori inf.
incidenza su numero medio lav
numero ore lavorate
numero ore infortunio
incidenza su ore lavorate
numero giorni infortunio

2017
1.870
85
4,55
2.169.058
10.982
0,51
2.550

2018
1.954
107
5,48
2.312.971
11.067
0,48
2.538

2019
2.068
108
5,22
2.419.773
14.658
0,61
3.227

Il numero degli eventi infortunistici è aumentato di una unità mentre considerevole è stato l’aumento del numero delle
giornate, determinando una maggior incidenza sulle ore lavorate. Gli infortuni con più di 60 giorni sono stati 13 e 14 gli
eventi con nessun giorno di assenza. Non ci sono stati infortuni mortali. Le denunce di malattie professionali sono state
8 (4 nel 2018), tutte non riconosciute dall’INAIL.
Infortuni per tipologia, genere e giorni di assenza nel 2019. La tipologia di infortunio è stata individuata mediante la
definizione del rischio che l’ha causata, rispecchiando l’analisi effettuata nei documenti di valutazione dei rischi dei
servizi.
tipologia
Aggressione
Caduta
Incidente stradale
Incidente stradale non incidente
stradale
Urti/colpi
Scivolamento
Sforzo
Biologico
Schiacciamento
Taglio
Inciampamento
Altro/chimico
Totali

9
0
0

n. gg
assenza
655
276
521

20%
9%
16%

5

0

289

9%

3
13
8
11
3
5
1
3
95

0
0
1
2
0
0
0
1
13

299
357
483
3
12
44
32
256
3.227

9%
11%
15%
0%
0%
1%
1%
8%
100%

n. inf.

%

F

M

AG
C
IS/IT

31
8
13

29%
7%
12%

22
8
13

I

5

5%

UR
SV
S
B
SC
T
IN
altro

3
13
9
13
3
5
1
4
108

3%
12%
8%
12%
3%
5%
1%
4%
100%

%

La tipologia di infortuni prevalente è l’aggressione, a seguire l’incidente stradale, lo scivolamento e il biologico, questi
ultimi due in aumento rispetto al 2018; i primi tre assieme allo sforzo presentano anche il maggior numero di giorni di
assenza. Sono aumentate le durate medie degli infortuni per incidente stradale (raddoppiata) e sforzo.
Rispetto al rischio da movimentazione manuale e quindi sforzo, nel 2019 sono stati effettuati incontri con il personale
impegnato nella gestione di operatori con mansioni a rischio (RPI, fisioterapisti, coordinatore area anziani, ufficio
formazione e SPP), per individuare alcune misure di contenimento, in particolare la verifica dell’efficacia della
formazione sulla mmp, periodici, all’interno dei servizi dell’area anziani residenziale, ad opera di fisioterapisti esperti.
L’infortunio per rischio biologico risulta presente con numeri importanti (13 eventi) ma con soli 3 giorni di assenza dal
lavoro.
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infortuni per area
% su tot % su tot lav % su tot lav
area 2018
area 2019
inf
Anziani residenziale
AR
459
35
31
4
32%
9%
8%
Anziani territoriale
AT
220
18
18
0
17%
4%
8%
Disabilità
SD
282
31
25
6
29%
14%
11%
Area Giovani e SdC
AG
83
1
1
0
1%
3%
1%
Minori
M
762
15
14
1
14%
2%
2%
Salute mentale
P
190
6
4
2
6%
3%
3%
Staff
72
2
2
0
2%
0%
3%
Totale
2068
108
95
13
100%
La percentuale delle donne infortunate risulta maggiore di quella degli uomini (88% contro il 12%) proprio perché le
donne sono esposte a mansioni con maggiori rischi (addette all’assistenza).
Area

N. Lav/area

N. Inf.

29%

15%

32%
1%
2%
AT

SD

P

14%

M

AG

0%

8%

6%

AR

M

% giorni di assenza per area
produttiva

% Infortuni per area produttiva

17%

F

43%

19%

AR
AT
SD
P
M
AG
STAFF

14%

STAFF

Dal confronto rispetto ai giorni di assenza, riconducibili alla gravità dell’infortunio, emerge come rispecchino abbastanza
le percentuali della numerosità, confermando come l’Area anziani residenziali e l’Area disabilità siano le due con
maggior numero di infortuni e parallela maggiore gravità in termine di periodi di assenza dal lavoro.

Prevenzione
MANCATI INFORTUNI/INCIDENTI. Anche la tipologia dei mancati infortuni/incidenti (un evento correlato al lavoro che
ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio e che solo casualmente non l’ha comportato) è stata individuata
mediante la definizione del rischio che l’ha causato. La raccolta e l’analisi degli stessi è un’attività importante per
migliorare le misure preventive.
Area
AR
AT
SD
AG
M
P
Staff
Totale

N. presenza
459
220
282
190
762
83
72
2068

N. mancati
infortuni
58
16
76
16
35
1
0
202
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% su tot
mancati
29%
8%
38%
8%
17%
0%
0%
100%

% mancati su
presenza
13%
7%
27%
8%
5%
1%
0%

Le
segnalazioni
sono
raddoppiate confermando la
sensibilizzazione all’obiettivo
di individuare meglio i rischi
reali.

Rischio/pericolo
AG
IT/IS
SV
S
UR
C
IN
B
U
Altro
Totale

N.
159
6
2
10
2
1
3
2
2
15
202

%
79%
3%
1%
5%
1%
0%
1%
1%
1%
7%
100%

Prevalgono le segnalazioni su mancate
aggressioni evidenziandone l’importanza in
termini di investimento nei servizi con utenti
con
comportamenti/problema
Tra
gli
interventi effettuati: percorsi formativi, di
supervisione di gruppo e singoli con psicologi
professionisti, protocolli specifici, consulenze
specialistiche, la programmazione di attività in
altre strutture per gli utenti con necessità di
stimoli esterni agli ambienti consueti e
potenziamento dell’organico.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI. Gli aspetti di tutela della salute dei lavoratori sono oggetto della
sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, in base ai rischi rilevati in fase di valutazione congiuntamente al
datore di lavoro.
Tipologia visite mediche
Cambio mansione
Periodica
Preventiva
Rientro d’assenza
Su richiesta
Azienda sanitaria

6
684
526
41
24
1

Nel 2019 le visite al personale sono state in totale 1285,
(110 in più rispetto al 2018), suddivise secondo le tipologie
riportate in tabella. Il numero medio dei lavoratori è
aumentato di 114 unità rispetto all’anno precedente.

esiti delle visite mediche
Inidoneità
permanente
0

Inidoneità
temporanea
2

Limitazioni

Prescrizioni

9

171

Limitazioni e
prescrizioni
1

Idoneità
1102

Come l’anno precedente, anche nel 2019 sono stati eseguiti gli esami ematochimici per tutti i lavoratori coinvolti, in
base al protocollo sanitario, durante la visita medica; ciò consente ai medici competenti di elaborare il giudizio di
idoneità senza rinvii e senza le prescrizioni legate all’assenza di esiti di esami. Quest’anno sono aumentati
considerevolmente le idoneità (295 in più rispetto al 2018), a fronte di 110 visite in più.
Dettaglio prescrizioni

2018

2019

Vaccini

188

35

MMP/MMC e posture

68

63

DPI guanti alternativi e sotto guanti

34

29

DPI calzature alternative

23

21

DPI vari

0

0

Turno notturno

6

24

Turno specifico

1

33

Altro

17

46

La nuova modalità ha ridotto le
prescrizioni, le vaccinazioni vengono
inserite come note e non più come
prescrizioni; le prescrizioni sulla MMC
e Dpi restano su valori simili a quelli
del 2018. In aumento invece le
prescrizioni riguardanti il turno
notturno e turni specifici (in linea con
gli anni precedenti).
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FORMAZIONE SULLA SICUREZZA. Affinché il personale sia competente in relazione alle responsabilità previste dal
sistema sicurezza, la formazione e l’informazione è orientata alla consapevolezza di:
§ rischi derivanti dall’attività lavorativa e alla messa in atto di misure efficaci per prevenirli;
§ ruolo e responsabilità di ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi relativi al sistema sicurezza;
§ delle potenziali conseguenze derivanti da deviazioni alle procedure operative di sicurezza.
Sono stati organizzati 150 corsi per un totale di 2022 partecipazioni complessive (dato 2018: 150 corsi e 2166
partecipazioni complessive), delle quali 1695 donne e 327 uomini. Molti lavoratori hanno partecipato a più iniziative
formative: il numero di soggetti coinvolti in almeno un corso di formazione in area sicurezza è stato di 1251 persone
diverse (dato 2018: 1157 persone diverse).
Titolo corso
Primo soccorso DM 388/03
Aggiornamento antincendio rischio elevato
Aggiornamento antincendio rischio medio
Aggiornamento primo soccorso DM 388/03
Antincendio rischio elevato
Idoneità antincendio rischio medio ed elevato
Antincendio Rischio Medio
Formazione generale D.lgs.81/08
Formazione specifica D.lgs.81/08
Formazione e aggiorn.to preposti D.lgs.81/08
Aggiornamento formazione specifica D.lgs.81/08
Formazione per RLS
Aggiornamento RLS
Aggi.to form. specifica e-learning
Formazione specifica rischio basso
Formazione generale e-learning
Totale

N.Edizioni
16
6
6
26
9
16
12
13
20
3
21
1
1

Ore/Edizione
12
8
5
4
16
3
8
4
4, 8, 12
8, 6
6
32
8

150

Partecipanti
266
47
71
445
86
90
140
167
326
24
239
4
6
53
8
50
2022

F
229
40
62
372
73
73
118
135
277
20
195
4
3
46
6
42
1695

M
37
7
9
73
13
17
22
32
49
4
44
3
47
2
8
327

ADDESTRAMENTO. Ogni nuovo assunto viene addestrato dal coordinatore o da personale esperto del servizio, con le
stesse modalità viene svolto l’addestramento in caso di utilizzo di nuovi dispositivi o attrezzature.
SUPERVISIONE. In alcuni servizi viene svolta la supervisione clinica sui casi e, nei servizi per minori, la supervisione
pedagogica. Da anni è attivo un gruppo interno di supervisori (psicologi psicoterapeuti iscritti all’Albo) per interventi nei
diversi servizi ed equipe, con supervisioni di gruppo e, in caso di necessità, con interventi individuali.
Attività supervisione 2019
Servizi domiciliari e territoriali anziani
Servizi salute mentale
Servizi residenziali anziani
Servizi sviluppo comunità
Servizi territoriali e domiciliari minori
Servizi prima infanzia
Servizi disabilità
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Nr. Servizi/
Equipe

Tor.
Incontri

Tot.
Partecipanti

5
7
3
3
6
12
5

17
24
8
15
22
Non ril
17

44
44
25
18
25
Non ril.
35

Tot. Ore
supervisione
realizzata
32
46
22
30
64
578
30

07/

SERVIZI
E TERRITORI
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Servizi gestiti
I settori di intervento, come dettagliati nelle pagine di presentazione della cooperativa, riguardano un ventaglio
vastissimo di attività e target. Di seguito, una tabella riassuntiva dei principali dati relativi alle aree produttive. Per una
più puntuale descrizione degli ambiti di attività e dei servizi gestiti dalle singole aree, si rimanda alle pagine seguenti.

Aree servizio
Area Anziani Residenziale
Area Anziani Territoriale
Area Disabilità
Area Giovani e Sviluppo di Comunità
Area Minori
Area Salute Mentale

Lavoratori (dati
medi)
460
220
282
83
748
190

Fatturato
€ 13.284.671
€ 5.603.456
€ 7.029.196
€ 2.118.807
€ 14.605.936
€ 5.303.897

Utenti/Beneficiari

Nr. Servizi

1.169
2.986
352
19.796
4.706
571

14
22
28
28
92
43

La Cooperativa Itaca gestisce prevalentemente servizi in appalto, ma anche attività in forma autonoma attraverso
convenzioni e/o accreditamenti e a libero mercato. L’attenzione ai bisogni socio assistenziali nei territori in cui operiamo
ci ha spinto, da molti anni, a rispondere ai bisogni degli utenti con la messa a disposizione di beni/case di nostra
proprietà. Nella tipologia dei servizi erogati autonomamente inseriamo anche tutti i servizi a privati, svolti con contratti
stipulati direttamente dalla Cooperativa con il singolo utente.
servizi a gestione propria
Descrizione servizio
AREA SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI
Casa albergo per anziani autosufficienti
Residenza per anziani auto e non autosufficienti “De Gressi”
AREA SERVIZI TERRITORIALI ANZIANI
Centro diurno per anziani auto e non autosufficienti
Housing Sociale Cjase me
Servizi privati di assistenza domiciliare per anziani/FAP
AREA MINORI
Nido d’infanzia “Il Farfabruco”
Nido d’infanzia “L’arca di Noè”
Nido d’infanzia “Ipponido”
Centro diurno “Tal Grim”
Doposcuola primaria Crispi
Servizi privati educativi ed assistenziali per minori e disabili/FAP
AREA SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE
Comunità alloggio “Casa Ricchieri”
Comunità alloggio “Casa e Piazza”
Servizi privati assistenziali ed educativi per la salute mentale/FAP
AREA SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI
Comunità alloggio “Casa Carli”
Comunità alloggio “Calicantus”
Comunità alloggio “Cjase Nestre”
Gruppo Appartamento
Laboratorio ‘Officina Creativa’
Servizi privati assistenziali ed educativi per disabili/FAP
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Sede

Struttura

Cimolais (Pn)
Fogliano (Go)

Affitto
Comodato

Francenigo di Gaiarine (Tv)
Pozzuolo del Friuli (Ud)
Varie

Comodato
Proprietà
/

Pordenone
Gorgo di Latisana (Ud)
Tavagnacco (UD)
Ronchis di Latisana (Ud)
Vittorio Veneto (Tv)
Varie

Proprietà
Affitto
Affitto
Proprietà
/
/

Pordenone
Bertiolo (Ud)
Varie

Affitto
Proprietà
/

Maniago (Pn)
Pasian di Prato (Ud)
Udine
Maniago (Ud)
Maniago (Ud)
Varie

Comodato
Proprietà
Proprietà
Affitto
Affitto
/

SERVIZI GESTITI IN APPALTO NELL’ANNO 2019. Itaca ha gestito contratti con numerosi committenti pubblici e privati
nelle 4 diverse regioni e 11 province in cui opera.
servizi gestiti per regione
Regioni
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Provincia Bolzano
Lombardia

Nr. Servizi
182
38
2
5
227

Totale

servizi gestiti per provincia

Numero servizi: 227
100

93

90
80

70

70
60
50
40
30
20
10

20

16
8

4

2

Brescia

Bolzano

1

0
Belluno

Gorizia

1

Milano Pordenone Padova

9

3
Trieste

Treviso

Udine

Venezia
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I beneficiari/utenti
Aree servizio

2017

2018

Area Anziani Residenziale
Area Anziani Territoriale
Area Disabilità
Area Giovani e Sviluppo di Comunità*
Area Minori
(di cui att. Estive)
Area Salute Mentale
Totali

967
1.774
345
3.009
4.243

1.043
1.528
389
24.814
4.406

452
10.790

570
32.750

2019
Totale
1.169
2.986
352
19.796
4.706
(1399)
571
29.570

Uomini
327
1.143
165
9.007

Donne
842
1.832
150
8.202

2.751

1.955

349
13.742

212
13.193

N.D.
-11
-37
-2.587
35
2.646

* Dal 2018 l’area giovani ha rendicontato l’utenza dei servizi aperti (es. lavoro di strada), dei laboratori scolastici e dei consigli
comunali dei ragazzi.

Beneficiari delle attività svolte, sono i fruitori dei servizi, ovvero i clienti/utenti: 29.570 al 31.12.2019 afferenti alle 6
aree di servizio, tra i quali 1.399 sono stati i bambini beneficiari dei centri estivi e 19.796 gli adolescenti e giovani
raggiunti dalle attività dell’area giovani. In relazione al genere dei beneficiari non sempre è stato rilevato.
tipologie utenti per autonomia funzionale
2019
Non autosufficienti

1.432

Disabili

1.853

Minori e giovani

18.168

Adulti

5.044

Anziani

2.226

Risulta evidente che nel 2019 la maggioranza dell’utenza dei servizi
gestiti appartiene al target minori e giovani.
Considerevole per numero anche la categoria adulti che comprende
persone fino ai 65 anni d’età.
Tra la categoria di utenti anziani si sono registrati 13 ultracentenari e
617 ultra ottantacinquenni.

tipologie servizi
Tipologia servizio
Servizi residenziali
Servizi semiresidenziali e centri diurni sociali
Servizi territoriali assistenziali ed educativi
Servizi territoriali politiche giovanili *
Servizi minori agio (prima inf., doposc., centri est.)
Totali
* la rilevazione puntuale del nr. beneficiari è iniziata nel 2018

2017
1.280
405
3.134
3.009
2.962
10.790

2018
1.326
415
3.218
24.814
2.977
32.750

2019
1.475
418
4.894
19.796
2.987
29.570

%
5
1
17
67
10
100

Nel trend si osserva la crescita di beneficiari di servizi territoriali assistenziali ed educativi oltre che di quelli residenziali
e quelli minori dei servizi per l’agio, calano rispetto allo scorso anno gli utenti territoriali delle politiche giovanili che in
ogni caso costituiscono la maggioranza dei beneficiari delle attività della Cooperativa. In lieve crescita nel triennio la
numerosità degli utenti minori dei servizi per l’agio.
LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI è un obiettivo costante annualmente rilevata nei servizi campionati con la
somministrazione di un questionario generale che si compone in una parte in comune a tutte le tipologie di servizio,
della quale evidenziamo gli items e 6 parti dedicate alle singole tipologie. Inoltre l’area della disabilità adulta dal 2018
si è dotata di uno strumento diverso per la rilevazione della soddisfazione degli utenti. Il nuovo questionario è stato
studiato affinché gli utenti con deficit cognitivo possano rispondere autonomamente senza ricorrere al supporto degli
operatori o dei familiari, le richieste del questionario sono le stesse di quello classico, si differenzia in termini di tipologia
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di risposta che prevede criteri semplici quali “si, no, abbastanza” accompagnati da emoticons per esprimere la
soddisfazione.
Il campionamento annuale dei servizi nei quali rilevare la soddisfazione ha l’obiettivo di raggiungere la maggior parte
dei servizi della Cooperativa nell’arco di un triennio.

Il questionario generale somministrato esamina la soddisfazione dei clienti/utenti in merito a:
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
B

Cortesia e accoglienza delle/gli operatrici/ori.
Ascolto e comprensione dei bisogni da parte delle/gli operatrici/ori
Cortesia e accoglienza della/del coordinatrice/ore
Puntualità negli orari concordati.
Velocità e puntualità delle sostituzioni del personale nel servizio.
Possibilità di accrescere o costruire nuovi rapporti sociali (nuove conoscenze) e di inserirsi all’interno della
Comunità locale (attivazione di nuove relazioni tra persone e /o con le realtà territoriali – associazioni, gruppi).
Il servizio offerto incide positivamente sulla Sua qualità della vita
Il servizio risponde alle Sue esigenze/aspettative
Attualmente chi svolge il servizio è donna (F) o uomo (M)? (se il servizio è erogato da più persone, sia uomini
che donne, barrare entrambe le caselle)
Il genere (donna o uomo) di chi svolge il servizio per Lei è importante?
Se il genere (donna o uomo) di chi svolge il servizio per Lei è importante, attualmente soddisfa le Sue
aspettative?
Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatta/o del servizio offerto dalla Cooperativa ITACA?

Nel 2019 i questionari rientrati sono stati 1605 e 63 i servizi testati a campione. La soddisfazione globale si mantiene
costantemente elevata, a conferma di una qualità nell’erogazione dei servizi che trova il sostanziale gradimento degli
utenti serviti.
Anno

Media Soddisfazione (val. 1 – 10)

2017
2018
2019

9,07
9,08
9,08

La maggiore soddisfazione è rivolta sempre alla “Cortesia e
accoglienza degli operatori” con 9,27 e la minima alla
“Possibilità di accrescere e costruire nuovi rapporti sociali” con
8,67 (valore comunque molto alto).

Anche se i servizi campionati sono in parte diversi ogni anno, si osserva che la soddisfazione globale è sostanzialmente
in linea con gli anni precedenti. L’analisi di soddisfazione degli utenti nelle singole aree di attività rileva piccoli
scostamenti, ma in tutte e 6 le aree produttive si rileva una soddisfazione per i servizi erogati molto alta.
Anno

Area Anziani
Residenziale

Area Anziani
Territoriale

Area Disabilità

Area Giovani e
SdC

Area Minori

Area Salute
Mentale

2017

8,73

9,19

9,36

9,09

9,17

8,88

2018

8,89

9,23

9,29

9,01

9,26

8,71

2019

8,79

9,2

9,32

8,9

9,22

8,83

Itaca rileva dagli utenti anche informazioni relative all’ottica di genere, intendono verificare la preferenza e l’importanza
dell’utenza per il genere di chi eroga il servizio. Per il 95% dei rispondenti vi è soddisfazione per il genere di chi
attualmente eroga il servizio.
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I clienti/committenti
TIPOLOGIA COMMITTENTI

N. COMMITTENTI
6
1
60
12
2
6
1
2
10
1

Aziende sanitarie
Consorzi socio-sanitari
Comuni
Ex ambiti/uti/consorzi intercomunali
Comunita montane/comprensoriali/az. Consortili
Asp e Fondazioni
Prefettura
Istituti comprensivi
Associazioni/onlus/enti ecclesiastici/comitati
Ditta privata
Gestione propria
Totale
Aziende Sanitarie ed Enti locali sono i nostri maggiori committenti.

N. SERVIZI
70
1
71
32
2
7
1
3
11
1
28
227

101

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/COMMITTENTI
È un obiettivo costante rilevato annualmente con
questionario diretto. La rilevazione avviene per
campionamento in base a criteri di opportunità e
prevede, analogamente ai beneficiari, l’indagine per la
maggioranza dei committenti nel triennio.

A1
A2
A3
A4
A5
A6

Il questionario somministrato ha esaminato la A7
soddisfazione dei clienti/committenti in merito a 10
A8
items.
A9
B

Rispetto del capitolato del servizio
Applicazione del progetto
Gestione complessiva
Flessibilità nella gestione
Professionalità del personale
Professionalità del coordinatore
Professionalità
dei
responsabili
Cooperativa
Elementi innovativi offerti
Qualità dei rapporti con la Cooperativa
Soddisfazione complessiva

della

In una scala di valutazione da 1 a 10 la media di soddisfazione dei committenti si mantiene alta raggiungendo quest’anno
l’8,4. 44 i questionari restituiti.
Anno
2017

Media Soddisfazione (val. 1 – 10)

2018

8,6

2019

8,4

8,3

La maggiore soddisfazione, come sempre è per la
“Professionalità del coordinatore” con 8,8, a seguire la
soddisfazione per il “Qualità dei rapporti con la Cooperativa”
con 8,7 di media. La più bassa (in ogni caso più che discreta),
gli ‘elementi innovativi offerti’ con 7,6.

Globalmente osserviamo che le medie di soddisfazione rispetto alle aree di servizio sono altalenanti ma restano
abbastanza alte.
Anno

Area Anziani
Residenziale

Area Anziani
Territoriale

Area Disabilità

Area Giovani e
SdC

Area Minori

Area Salute
Mentale

2017

8,6

7,7

7,7

8,7

8,6

8,4

2018

8,6

8,4

8,2

9,3

8,2

8,8

2019

8,4

8,2

8,6

Non rilevata

8,4

8,3

Quest’anno l’area giovani non ha rilevato la soddisfazione dei committenti, le altre 5 aree come si può vedere ottengono
tutte media di soddisfazione molto alte superiori a 8,2.
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L’area servizi
residenziali per anziani
Le strutture residenziali per anziani dell’area accolgono quasi esclusivamente anziani, con diversa compromissione
delle capacità fisiche e cognitive (non autosufficienti e autosufficienti).
LE LINEE GUIDA del nostro operare si rifanno alle più recenti normative sulla tutela e la salute dell’Anziano e si possono
brevemente riassumere in 6 punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Operare nel rispetto della personalità, individualità e dignità dell’Anziano.
Stimolare l’Anziano ad essere attivo e partecipe, rispettandone capacità e tempi.
Procedere attraverso i Progetti Assistenziali individualizzati.
Favorire e promuovere il Metodo Gentlecare come approccio di cura all’anziano, in cui ogni operatore è l’agente
di cura principale.
Considerare la Residenza per Anziani come un sistema aperto verso il territorio.
Operare attraverso un lavoro d’équipe, in cui le persone rappresentano il PATRIMONIO DI CURA.

Qualsiasi cosa facciamo, possiamo realizzarla solo grazie alle persone, quindi l’attenzione è costantemente rivolta agli
operatori, che aiutano, giorno dopo giorno, persone in difficoltà come anziani non autosufficienti. Ciò che viene loro
richiesto è di prendersi cura di loro, nella quotidianità e nel tempo.
Lo scopo è di “curare la persona e non solo la malattia” assumendosi l'onere di aggiornare le proprie competenze sia
tecnico-professionali sia sul piano psicologico e relazionale, facendo i conti profondamente col proprio senso di Etica
professionale verso la persona bisognosa del loro aiuto e di fare i conti sempre col proprio vissuto, nella consapevolezza
del loro potere di aiutare. Dall’altra parte la Cooperativa ha messo a disposizione molti appuntamenti di formazione e
informazione per poter riflettere sul lavoro di cura.
Parte da queste premesse la CARTA DEI VALORI E DEI COMPORTAMENTI DELL’AREA ANZIANI RESIDENZIALE, un
contratto trasparente che costituisce un punto di rifermento dei principi sui quali i servizi residenziali per anziani
fondano non solo le proprie scelte ma anche lo stile di lavoro, le buone prassi nei servizi e l’impegno verso i beneficiari.
Nel 2019 l’attività si è svolta in 14 strutture residenziali per anziani auto e non autosufficienti con il nuovo servizio presso
la Casa di Riposo di Fonzaso. Il contesto gestionale ci vede impegnati in gestioni globali e complesse che nella maggior
parte dei casi (8 strutture su14) raggruppano altri soggetti, per lo più cooperative. Da segnalare la cessazione a febbraio
2020 del servizio presso la Cdr di Azzano Decimo (Pn) a fronte dell’internalizzazione del servizio attraverso una società
partecipata dall’Asp stessa.
Tra le progettualità speciali, citiamo nuovamente la sperimentazione avviata nel 2017 e conclusa nel 2019 del progetto
Cross Care (che coinvolge un qualificato partenariato internazionale) che ha sviluppato un modello di presa in carico
degli anziani e delle famiglie istituendo Punti Servizi per Anziani nelle Case di Riposo, essendo gli stessi già snodi di
reti di welfare da rimettere a disposizione per rendere i servizi più sostenibili i servizi, per non marginalizzarli, per
prevenire e per ricreare coesione sociale; la Casa di Riposo di Sacile e il servizio domiciliare anziani dell’Ambito, da noi
gestiti, sono stati direttamente coinvolti nella sperimentazione. Gli esiti, incoraggianti, ci hanno convinto ha ripresentare
il progetto – di cui stiamo attendendo gli esiti - con un ampliamento dello stesso allo sviluppo di comunità.
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alcuni indicatori di risultato dell’area
Rispetto al valore aggiunto dei servizi, l’Area si è data alcuni obiettivi (espressi in indicatori) da raggiungere per l’anno
2019. Riportiamo, di seguito, alcuni degli indicatori e dei relativi obiettivi e risultati.
OBIETTIVO: programmazione di proposte aggiuntive individualizzate per gli ospiti
AZ.1: realizzazione di laboratori (anche di tipo
innovativo) in ogni servizio, per ampliare l’offerta di
attività per gli ospiti.
nr. 152 laboratori organizzati
min.56 laboratori previsti

AZ.2: realizzazione di laboratori in grado di favorire la
partecipazione degli ospiti.
media dei partecipanti ai laboratori: tra 7,9 e 41,25
almeno 3-6 partecipanti per laboratorio

AZ.3: realizzazione di laboratori in grado di favorire la partecipazione attiva da parte degli ospiti.
media tra 60% e 98% utenti partecipanti attivi, collaboranti, interessati
min.80% di utenti partecipanti attivi, collaboranti, interessati
Nota - tutti i servizi, tranne due dove non abbiamo la titolarità della gestione, raggiungono l’obiettivo
OBIETTIVO: lavoro continuo nella costruzione/mantenimento delle relazioni con il territorio, anche nella costruzione
di eventi ed iniziative che mantengano attive le relazioni degli ospiti con le comunità e i territori.
nr. 246 eventi interni + nr. 176 eventi esterni
min. 240 eventi organizzati e partecipati dai servizi
Nota – rispetto allo scorso anno il nr. di eventi rilevato in rapporto alle gestioni è inferiore di due punti.

Emergenza Covid – Anche se stiamo analizzando e rendicontando l’attività del 2019, non possiamo non evidenziare
quanto l’emergenza delle ultime settimane abbiamo prepotentemente investito i servizi dell’area. La costante carenza
di personale qualificato, assistenziale e sanitario, acuito dall’elevato tasso di assenteismo di queste settimane anche
riconducibile alle quarantene, sta avendo effetti drammatici a cui si aggiungono la carenza di dispositivi che aumenta
l’onerosità delle gestioni, la caoticità degli interventi normativi, l’assenza di un piano di monitoraggio sanitario per
operatori e utenti, sta mettendo a dura prova la resistenza delle nostre equipe.
Con tutte le risorse disponibili stiamo cercando di favorire trasferimenti temporanei di personale, di distribuire
costantemente e oculatamente i dispositivi di protezione che arrivano in quantità contenute oltre che ovviamente di
fornire gli elementi di intervento in termini formativi e procedurali. Verosimilmente anche il post emergenza
richiederà interventi di sostegno mirati.
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L’area servizi residenziali e semiresidenziali
per persone con disabilità
I servizi socio assistenziali dell’area si propongono di rispondere ai bisogni di sostegno delle persone con disabilità
intellettiva che ad essi si rivolgono.

L’ATTENZIONE ALLA “PERSONALIZZAZIONE” dei percorsi proposti e progettati con le persone, guida la gestione
quotidiana dei nostri servizi, sia dove Itaca lavora come soggetto privato sia dove è in partnership, coprogettazione,
appalto, convenzione o accreditamento con altri enti. Si mantengono i modelli ecologico e bio-psico-sociale e si espande
l’applicazione dei costrutti della “QUALITÀ DELLA VITA” nei diversi contesti a favore della creazione di risposte sempre
più specializzate, ormai indispensabili in un panorama variegato in cui la locuzione “persona con disabilità” include
individui giovani, pronti a sperimentare prospettive stimolanti, gravi-gravissimi con importanti necessità sanitarie e
riabilitative, anziane o con problemi di salute mentale, portatrici di bisogni specifici.
Riflessione specifica merita un dato ormai ricorrente circa l’aumento dell’aspettativa di vita: invecchiamento e
deterioramento delle capacità cognitive incidono sulle persone con disabilità in modo spesso qualitativamente diverso,
non è sempre semplice riconoscere i segni delle patologie tipiche dell’anziano e ancor meno programmare interventi di
sostegno idonei. Inoltre, le aumentate necessità sanitarie richiedono sempre maggior attenzione e deve essere
costantemente monitorata l’armoniosa integrazione fra l’intervento assistenziale e sanitario, di indubbia e
fondamentale importanza, e l’intervento educativo/abilitativo, svolto con specifiche tecniche.
Su un altro fronte emergono sempre più prepotentemente le necessità di persone giovani che hanno voglia di
sperimentarsi fuori dal nucleo famigliare, che richiedono sostegni educativi importanti e una visione in prospettiva
ampia e motivante. Da qui la possibilità di accedere a servizi flessibili, meno rigidi nel funzionamento, modellati sulle
aspettative di inserimento lavorativo, abitare indipendente ecc.
Nel 2019 l’area registra un lieve flessione per la perdita già nel 2018 di uno storico servizio, ma positivo e più significativo
è stato il consolidamento dei restanti servizi (28) verso le quali sono in atto importanti coo-progettazioni – non
completamente avviate soprattutto sul piano economico - che coinvolgono in modo particolare le aziende sanitarie
regionali in linea con le Linee Guida regionali, orientate a definire un sistema di valutazione basato su indicatori di
outcome (inclusione, qualità della vita, innovazione…).
Inoltre, si sono ampliate, in linea con l’evoluzione in atto, le progettualità già avviate negli anni precedenti con percorsi
sperimentali sia riferiti alla personalizzazione dei servizi, sia riferiti alle soluzioni alloggiative, sia introducendo nuove
forme di sostegno comunitarie. Tra queste, i soggiorni e le iniziative extra-struttura costituiscono un significativo valore
aggiunto per tutti i servizi dell’area e vengono svolti regolarmente anche a fronte delle contrazioni di budget. In
situazioni di particolare gravità si sono sperimentati moduli di soggiorno breve e in contesti differenziati al fine di
personalizzare il più possibile tale attività.
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alcuni indicatori di risultato dell’area
OBIETTIVO: favorire le attività che coinvolgono la comunità locale facilitando i legami con i territori, l’integrazione, il
protagonismo e l’integrazione dell’utente.
922 (+444) uscite organizzate dai servizi ® 2,5 al giorno nell’arco di tutto il 2019
22 servizi che collaborano con Associazioni formali o informali
28 servizi
OBIETTIVO: favorire l’autodeterminazione e l’empowerment dell’utente, anche attraverso la possibilità di scelta.
presenza di nr. 17 spazi personalizzati dagli utenti
nr.27 servizi di tipo residenziale
e/o semiresidenziale

nr.12 gruppi ospiti
nr.27 servizi di tipo residenziale
e/o semiresidenziale

23 servizi che prevedono attività interne o esterne per gli utenti
28 servizi
Nota – l’indicatore in peggioramento è dovuto alla perdita di un servizio
OBIETTIVO: favorire l’autonomia degli utenti, anche attraverso l’acquisizione di competenze ed esperienze orientate
al mondo del lavoro.
12 inserimenti lavorativi avviati
12 inserimenti lavorativi previsti
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L’area servizi
per la salute mentale
L’obiettivo dell’area della salute mentale è di avviare percorsi socio-riabilitativi, socio assistenziali ed educativi che
favoriscano lo sviluppo dell’autonomia individuale della persona, intesa come capacità e possibilità di una migliore
gestione del proprio disagio e/o sofferenza, acquisendo, recuperando e consolidando conoscenze, abilità individuali,
risorse, affetti, legami significativi e condizioni ambientali tali da permettere il reinserimento e l’integrazione nel sociale.
Il nostro impegno trova le sue radici nell’eredità culturale lasciata da Franco Basaglia, padre della Legge 180/1978,
riconosciuta oggi in tutto il mondo come un modello innovativo nel campo della salute mentale. Grazie all’esperienza
innovativa promossa dallo psichiatra veneziano, prima a Gorizia e poi a Trieste, la Legge Basaglia ha restituito i diritti
alle persone con sofferenza mentale, chiudendo l’istituzione manicomiale e guidando idealmente il lavoro che Itaca ha
intrapreso nel campo della salute mentale. Ma l’impegno a perseguire la salute mentale deve essere collettivo, a partire
dalle istituzioni, affinché resti un bene comune; questa regione che è stata pioniera e trainante nella costruzione di un
sistema di servizi, deve investire anche nelle risorse umane, per mantenere il suo primato.
È un approccio ancora innovativo che ci guida e ogni percorso riabilitativo viene costruito con la persona interessata,
assicurando interventi personalizzati che consentono di promuovere la centralità e l’empowerment della persona in
carico attraverso la relazione che con questa si viene a creare.
La gestione delle specifiche attività è organizzata per microaree, una suddivisione dei servizi per omogeneità di offerta
e obiettivi e prestazioni similari, per consentirci di mettere in rete buone prassi di lavoro. Le microaree che ci
compongono sono:
§
§
§
§

area residenziale ad alto carico: raccoglie al suo interno strutture di tipo residenziale che offrono un servizio sulle
24 ore, quindi ad alta intensità riabilitativa, educativa ed assistenziale.
area residenziale a basso carico: formata per lo più di strutture residenziali che offrono un’intensità educativa e
riabilitativa sulle 12 ore, con un’intensità educativa e riabilitativa inferiore.
area dell’abitare sociale: sono servizi svolti in appartamenti “leggeri”, dove viene offerta una copertura a fascia
oraria, in cui sono accolte persone che presentano livelli di parziale autonomia.
area delle progettualità territoriali: racchiude tutti i progetti svolti sul territorio, sia che abbiano come obiettivo
l’autonomia della persona nella vita quotidiana, sia che si occupino di inclusione sociale. In questa area trovano
collocazione anche i centri diurni.

Nel 2019, i 43 servizi dell’area hanno consolidato la propria presenza nelle attività rivolte alla salute mentale nelle
Aziende Sanitarie regionali dove si sono strutturati i budget individuali di salute, che prevedono un approccio non più
basato sulla struttura/servizio ma sui bisogni specifici delle singole persone, anche se troppo spesso l’accostamento
parte non dalle reali esigenze ma dalla disponibilità economica. Avviati, seppur a rilento, i tavoli regionali coordinati
dall’area welfare, per armonizzare approcci, metodi e strumenti e dove siamo parte attiva, per rilevare lo stato di
attuazione dei meccanismi di cogestione sia sul piano operativo sia in prospettiva strategica.
Anche in Veneto abbiamo mantenuto la nostra presenza con la riaggiudicazione della Comunita Terapeutica in Auronzo
di Cadore, seppur con budget inferiore al precedente al punto da comprometterne la prospettiva.
Positivamente si segnala l’aggiudicazione di un nuovo servizio - le attività riabilitative territoriali del Dipartimento di
Salute Mentale dell’Ulss 3 ‘Serenissima’ – che dovrebbe avviarsi a giugno 2020.
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Anche nel 2019 molte energie sono state spese per concretizzarne l’avvio di due nuovi importanti servizi: la Comunità
di Campagna Lupia (Ve) e la Comunità per Minori di Tavagnacco (Ud), entrambe rallentate dai processi di riforma
sociosanitaria regionali.
Nel necessario mantenimento di reti significative, si segnala il prosieguo del Progetto Visiting, un percorso di
accreditamento gruppale comunitario che si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente non solo l’utente ma anche la
famiglia.
In relazione al contesto emergenziale, complessivamente si segnala che la stragrande maggioranza dei servizi è rimasta
attiva, le attività collettive sono state prevalentemente riconvertite a seguito delle ordinanze di restrizione, in interventi
individuali consentendo la continuità dei percorsi di salute.

alcuni indicatori di risultato dell’area

OBIETTIVO: creazione di contesti di gruppo, all’interno dei servizi, in cui tutti gli ospiti, in modo paritetico, possano
discutere e confrontarsi, con la facilitazione degli operatori sulle problematiche, sui desideri e sulle opportunità, a
partire dal loro vissuto quotidiano e dagli input derivanti dalla vita comunitaria.
nr.28 gruppi ospiti
nr.30 servizi in cui la Cooperativa ha la gestione dei percorsi degli utenti
I gruppi ospiti si sono incontrati con una media di 1,6 incontri/mese, per 575 (+30) incontri totali nell’anno.
Nota – il valore assoluto dei gruppi ospiti è cresciuto da 21 a 28, ma sono aumentati il nr. dei servizi
OBIETTIVO: creare, attraverso i servizi, occasioni per gli utenti di acquisire e sviluppare competenze spendibili nel
mercato del lavoro, ma anche nella propria quotidianità tenendo conto delle attitudini, capacità ed abilità della
persona e favorendo la socializzazione, il lavoro in gruppo, l’acquisizione di manualità.
nr.80 inserimenti in tirocinio inclusivo
nr.561 utenti

nr.20 laboratori organizzati
nr.30 servizi in cui la Cooperativa ha la
gestione dei percorsi degli utenti

I laboratori organizzati hanno riguardato diverse competenze/attività: lingua tedesca e inglese, cucina, musica,
orticoltura, ginnastica, bocce, telaio, arte e vintage, cinema, montagna-terapia, benessere.

OBIETTIVO: creare occasioni per gli utenti dei servizi di socializzazione e incontro con le comunità.
436 (-28) uscite/vacanze organizzate dai servizi ® 1,2 al giorno nell’arco di tutto il 2019
nr.18 servizi che hanno organizzato iniziative nell’arco dell’anno
nr.39 servizi
Il 2019 ha quindi visto un totale di nr.197 iniziative organizzate (57) e partecipate (140) dai servizi, rispetto alle 462
dello scorso anno.
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L’area servizi
territoriali e domiciliari per anziani
L’area offre servizi dislocati in un territorio molto vasto che comprende porzioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e
dell’Alto Adige - SüdTirol, accomunati da un obiettivo: il miglioramento del benessere e la permanenza al domicilio, il
più a lungo possibile, delle persone ultra cinquantenni con un grado di disabilità variabile.
I PRINCIPI FONDANTI nella realizzazione dei servizi dell’Area sono:
§
§
§

mission focalizzata sui valori della Cooperativa e sulla forte centralità dell’utente e dei suoi familiari;
la famiglia, di cui l’utente fa parte e nel cui tessuto è inserito, è il perno attivo attorno a cui ruota il servizio, articolato
in spazi, programmi e operatori, per le famiglie e le loro esigenze;
una filosofia di intervento che si basa sui principi del rispetto e dell’accoglienza della persona, individualizzazione e
personalizzazione del servizio, promozione dell’autodeterminazione e mantenimento dell’autonomia dell’utente, il
rispetto della privacy e la professionalità degli operatori.

La metodologia di lavoro, per progetti individualizzati, si realizza attraverso il lavoro in équipe multiprofessionale con
un coordinamento globale che mantiene alta l’attenzione alla Qualità dei servizi in un’ottica di miglioramento continuo.
La valorizzazione delle risorse umane, perseguita attraverso un efficace inserimento del personale e un programma di
affiancamento, formazione e aggiornamento annuale, fa sì che la promozione dei servizi agli anziani sia il punto di
interconnessione con il territorio e la rete familiare, di vicinato e di volontariato, un mezzo per ridurre l’isolamento e
ritardare il più possibile, o addirittura evitare l’istituzionalizzazione, non sempre necessaria.
Perché “Casa” è quel luogo che i nostri piedi possono lasciare. Ma non i nostri cuori.
I servizi dell’area comprendono:
§
§

§
§

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), prestazioni li svolte presso il domicilio della persona, rivolte a individui
o famiglie in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza e/o a rischio di emarginazione.
CENTRI SOCIALI PER ANZIANI, come i centri di aggregazione per anziani autosufficienti, atti a favorire la
socializzazione e il mantenimento della abilità, attraverso le proposte degli educatori e l’utilizzo delle risorse dei
partecipanti stessi.
CENTRI DIURNI PER ANZIANI, cioè servizi semiresidenziali orientati alla prevenzione dell’istituzionalizzazione, che
offrono accoglienza ad anziani auto e non autosufficienti nell’arco dell’intera giornata.
HOUSING SOCIALE, ovvero servizi che hanno l’obiettivo di proporre soluzioni abitative per anziani, anche non
autosufficienti, a carattere sia residenziali che diurni, fortemente integrati con i servizi del territorio e con il
protagonismo di tutta la comunità di riferimento.

Nel 2019 sono cresciuti a 22 i servizi dell’area (a cui si aggiungono contratti privati).
Di carattere fortemente innovativo è il progetto avviato a Tavagnacco (Ud), insieme all’Associazione Vicini di Casa di
Udine, per la gestione di domiciliarità innovativa; questa sperimentazione di ‘Abitare Possibile’ in coprogettazione con
il comune e il determinante coinvolgimento della comunità (fatta di reti istituzionali ma soprattutto di persone che la
vivono). A partire da questa formula abbiamo avviato a fine 2019, dopo un importante investimento a Pozzuolo del
Friuli (Ud), un ulteriore sperimentazione sull’housing sociale con Cjase me, una casa dove alloggiano 9 anziani
autosufficienti a cui Itaca fornisce, oltre all’alloggio, i sostegni necessari per mantenere le proprie autonomie.
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Da segnalare l’avvio, ad agosto 2019, del servizio di assistenza domiciliare dell’ambito di Udine insieme ad altri soggetti
cooperativi, in un clima di sofferenza organizzativa derivante da un contesto che ha visto il precedente soggetto
affidatario, attivato in una lunga procedura di contestazione dell’assegnazione del servizio; ciò unitamente alla
tempistica non ha favorito l’avvio della gestione che registrato un forte deficit economico.
Sul tema del welfare informale e domanda retail, abbiamo proseguito con la promozione dei servizi promossi dalla Rete
ComeTe, collaborato allo sviluppo del Consorzio Tecla che si occupa di selezionare e formare persone da inserire in
contesti famigliari, ed anche alla nascita nei primi mesi 2020 di una nuova società consortile per lo sviluppo del welfare
aziendale.

alcuni indicatori di risultato dell’area
OBIETTIVO: ampliare la rete di servizi offerti agli utenti migliorando la qualità complessiva di ciò che si offre,
migliorando il radicamento dei servizi nel territorio e tessendo relazioni durature con altre realtà.
nr.13 servizi che hanno attivato reti sociali significative nel territorio
nr.17 servizi che offrono la possibilità di attivare reti territoriali
nr.8 servizi che collaborano con associazioni e gruppi di volontariato
nr.19 servizi che offrono la possibilità di attivare reti territoriali
OBIETTIVO: creare occasioni, per gli utenti dei servizi, di rafforzare la propria rete relazionale attraverso la
partecipazione ad iniziative ed eventi nel territorio.
nr.48 iniziative organizzate dai servizi + 29 iniziative partecipate dai servizi
nr.19 servizi
Si sottolinea come, dal punto di vista delle reti relazionali, gli utenti dei servizi possano contare anche su diversi
supporti oltre ai servizi stessi. Dei 2986 utenti dei servizi, infatti, 191 (+115) beneficiano del supporto del volontariato
e 601 (+98) ricevono visite da familiari, vicini o amici.
OBIETTIVO: elaborare un’offerta all’interno dei servizi anche per i familiari degli utenti, in modo da supportarli nel
proprio ruolo di care giver.
nr.31 familiari coinvolti nei 10 incontri organizzati
nr. 50 utenti dei servizi in cui gli incontri sono stati organizzati
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L’area servizi
per minori
L’area dedicata ai minori accoglie un’eterogenea gamma di servizi, prevalentemente socio educativi, organizzati, per
funzionalità gestionale ed orientamento progettuale, in 4 micro-aree, ad ognuna delle quali afferiscono servizi affini per
riferimenti legislativi, per omogeneità di target ed obiettivi, per modalità operative e modelli pedagogici di riferimento.
La diversificazione dei servizi è, però, tenuta insieme da un’anima comune costituita da approcci valoriali che guidano
la quotidianità delle equipe di lavoro e che determinano la spinta propulsiva all’offerta di servizi realmente tesi al
miglioramento della qualità di vita delle persone e all’innovatività necessaria per rispondere ai bisogni in evoluzione.
La metodologia di lavoro che traduce in agiti concreti si nutre dei seguenti elementi cardine per la nostra operatività:
il forte radicamento territoriale, la co-progettazione con Servizi pubblici e Comunità locali, l’investimento sempre vivo
nella costruzione di reti dialogiche e partecipative, la pratica educativa quotidiana volta a costruire legami, inclusione
e a facilitare l’espressione di capacità e talenti sia individuali che gruppali. Questi sono gli orizzonti comuni entro i quali
i nostri servizi crescono e traggono chance inesauribili di dinamicità, accogliendo lo sviluppo ed il cambiamento possibile
quali opportunità ed esiti da coltivare attraverso la cura quotidiana del dialogo e del confronto con la molteplicità dei
nostri interlocutori (operatori, famiglie, utenti e Servizi e contesti comunitari).
INFANZIA. Al suo interno rientra la gestione di Nidi di infanzia, Nidi integrati, Servizi Integrativi (Spazi Gioco, Centri Gioco
per bambini e genitori, Centri gioco verdi), Scuola dell’infanzia, Sezioni Primavera, Servizi Sperimentali (Sportello di
orientamento e consulenza per genitori). Nello specifico dei servizi di Nido Itaca è approdata, accanto al modello di
gestione tradizionale, strutturato per sezioni, alla sperimentazione di un modello innovativo, ispirato alla logica
dell’open space. Tale modello guida a ripensare la gestione della dimensione temporale e spaziale all’interno della vita
dei servizi, riorganizzando aree ludiche, luoghi di routine e spazi di attività, al fine di allenare il bambino alla capacità di
scelta, alla proattività e a sostenerne i processi di conoscenza di sé e dell’ambiente esterno.
SERVIZI TERRITORIALI ALLA DISABILITÀ. In questa micro-area rientrano interventi socio assistenziali ed educativi,
rivolti a minori e adulti con disabilità e guidati da una progettazione a carattere individuale. L’evoluzione all’interno
di questa tipologia di servizi ha avviato la sperimentazione sempre più fruttuosa di esperienze gruppali, che coinvolgano
minori e persone affini per fascia di età, bisogni ed interessi. Le progettualità attivate hanno consentito di offrire
occasioni di socializzazione e maturazione delle capacità del singolo nel proprio contesto di vita, stimolando processi di
autodeterminazione nella gestione del tempo libero, di potenziamento dell’autonomia personale e di espressione del
sé.
Le diverse tipologie di intervento contemplano tutte la delineazione di progetti educativi individualizzati, a seguito di
un’osservazione diretta dell’utente, tesa a rilevare potenzialità, limiti e relativi supporti funzionali ad affrontarli.
SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE. Comprende servizi a gestione individuale o di gruppo, rivolti a minori a rischio,
o in presenza di disagio psico-sociale, familiare e/o scolastico. Prevede inoltre interventi educativi in favore di minori,
definiti da specifici mandati degli organi giudiziari competenti e finalizzati a proteggere e sostenere la persona in
situazioni d’abuso, maltrattamento e trascuratezza; la conduzione di visite protette ed interventi volti al sostegno delle
funzioni genitoriali e al recupero delle capacità genitoriali residuali. Anche per questa tipologia di servizi l’attivazione di
progettualità di gruppo ha consentito di creare spazi di socializzazione, di aggregazione e di risposta ai bisogni evolutivi
dei minori in carico, offrendo loro esperienze significative per il loro percorso evolutivo.
SERVIZI EDUCATIVI DI GRUPPO. Include servizi di doposcuola, comunità diurne per adolescenti, centri estivi, attività
che coniugano l'aspetto ludico-creativo, il supporto alle autonomie scolastiche ed il contrasto alla povertà educativa;
attività che propongono esperienze di relazione tra pari e che sostengono i processi educativi e formativi di bambini ed
adolescenti. Vi rientrano anche i progetti di gruppo dedicati a giovani e adulti disabili, orientati a prepararli alla vita
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adulta, attraverso percorsi di capacitazione che diano forma a nuove possibilità di realizzazione della persona con
disabilità all’interno del contesto comunitario di appartenenza.
Complessivamente, gli 84 servizi (+3 rispetto al 2018) dell’area (a cui si aggiungono centinaia di rapporti privati),
concentrati prevalentemente in regione Fvg, nel Veneto Orientale e in Lombardia per un unico consistente servizio,
evidenziano, una costante tendenza di crescita.
In aumento anche l’utenza, con l’acquisizione di 3 servizi - Caleidos, servizio Transizioni e progetto Ben_essere a scuola
- che prevedono azioni di sensibilizzazione e contatto e intervento molto diffuse, portando per il 2019 il numero degli
utenti transitati a 7538 unità, comprensivi di utenti privati; a tale dato si aggiungono i 1399 minori delle attività estive,
per un complessivo di 8937 utenti transitati (+ 3266 utenti rispetto l’anno scorso).
Questi numeri sono la manifestazione di efficacia dei nostri approcci nella gestione delle attività, riconosciute anche
dalle nostre ‘committenze’ anche quelle più lontane come l’Azienda Consortile Brescia Ovest i cui servizi sono andati a
regime nel corso del 2019 dopo tre anni di progressione costante di attività negli 11 comuni del distretto.
Tra le nuove attivazioni del 2019 significativa è stata l’aggiudicazione del Nido Comunale di Udine. Negativamente
segnaliamo, come anche in altre aree, l’avvio di gestioni in situazioni e tempi emergenziali, spesso dopo procedure
molto dilatate da iter iper-burocratici.
Innovative (e impegnative) anche le co-progettazioni avviate nel 2019 tra cui evidenziamo:
con l’Asfo il nuovo modello di presa in carico delle persone con disabilità attuando un servizio per le transizioni
e la realizzazione di una rete di servizi (nella quale rientra anche la co-progettazione svolta per le UET e per le UETT)
dove possano le persone con disabilità possono sperimentarsi, in relazione ai bisogni delle loro diverse fasi di vita;
con l’UTI Agro-Aquileiese (con il PON Inclusione) la costruzione di modello di inclusione in rete con Servizi e
Comunità dedicato a persone in situazioni di fragilità, connesse all’impossibilità d’essere inserite o reinserite nel
mercato lavorativo;
con l’ambito di Pordenone per la realizzazione di un modello di intervento in rete rivolto a minori, fondato su
micro-equipe multidisciplinari di quartiere;
con il Comune di Pordenone e di Cordenons, grazie al finanziamento della Fondazione “Con i bambini” di cui
siamo assegnatari insieme ad un partenariato nazionale, la co-progettazione finalizzata alla prevenzione delle povertà
educative per la fascia di utenza 0-6 anni da “Caleidos”. Una progettualità questa che, grazie a risorse economiche da
noi intercettate,
ci consente di ampliare interventi educativi locali e di attivarci da protagonisti nella rilevazione di bisogni emergenti che
si rivolgono alla prima infanzia, favorendo processi di co-costruzione progettuale con i vari servizi pubblici coinvolti
(Servizi Sociali, Servizi dell’Azienda Sanitaria di NPI, Distretto sanitario, Consultorio e Istituti Scolastici);
con l’ambito di Latisana la co-progettazione con Scuole e Servizi attraverso il progetto “Ben-essere a scuola”.
Numerose anche le sperimentazioni in servizi già esistenti di approcci orientati all’inclusione nei contesti comunitari
anche di persone con disabilità severa o altamente problematica sul piano comportamentale.
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alcuni indicatori di risultato dell’area
OBIETTIVO: miglioramento continuo della capacità dei servizi di essere aperti alle collaborazioni, scambi e confronti
con le altre realtà dei nostri territori, valorizzandone e riconoscendone il potenziale come fonte stabile di aiuto e
sostegno per la crescita dei nostri utenti e per il miglioramento della loro qualità di vita.
AZ.1: lavoro di rete e di relazione con l’associazionismo locale
nr.43 servizi che hanno previsto attività di collaborazione con l'associazionismo locale
nr.78 servizi che offrono l’opportunità di stringere collaborazioni con enti/realtà terze
Significativo il fatto che le collaborazioni attivate abbiano permesso l’intreccio con ben 153 associazioni (-124 rispetto
al 2018) e con 6 delle quali si è avviata una formale collaborazione nel 2019.
AZ.2: realizzazione e partecipazione a iniziative in grado di rafforzare le relazioni con territori e comunità.
nr.186 iniziative organizzate da nr.35 servizi
nr.154 iniziative da organizzare previste da capitolato
Nota – l’indicatore in termini assoluti resta molto positivo (nel 2018 nr. 158 iniziative organizzate rispetto alle 93
previste dai capitolati)
Iniziative organizzate
previste da capitolato
130
8
16
0

Iniziative organizzate non
previste da capitolato
3
8 (-3)
19 (+1)
2 (-3)

TOTALE iniziative
133 (+42)
16 (-1)
35 (=)
2 (-3)

su 26 servizi Prima Infanzia
su 13 servizi L.41
su 34 servizi Gruppi Educativi
su 11 servizi Set

Infine, le iniziative organizzate da esterni a cui molti dei nostri servizi hanno partecipato (dagli eventi, iniziative e
feste organizzate dalle comunità locali) sono state 21.

Emergenza Covid 19 - L’attuale emergenza sanitaria in corso ha impattato fortemente sull’area, per ora soprattutto
sul piano quantitativo, in quanto, ad oggi, sono sospesi quasi tutti i servizi dell’area. La situazione, ancora molto
caotica dopo poco più di un mese dall’inizio dell’emergenza, vede attivi e parzialmente i casi più complessi in carico;
sono già stati riattivati alcuni servizi a distanza con gli ovvi limiti di tale approccio.
Uno scenario oggi estremamente faticoso e frastagliato che ci vede impegnati in una riprogettazione frenetica che
abbiamo iniziato a proporre alle nostre committenze a salvaguardia degli obiettivi verso l’utenza e anche verso la
professionalità degli operatori ma dagli esiti molto incerti.
Resta evidente che anche la prospettiva di medio periodo imporrà grandi cambiamenti in termini di approccio e
organizzativi a partire dalle valutazioni che la lettura dello scenario attuale consente, dove molti minori stanno
perdendo la dimensione relazionale e collettiva con gli ovvi risvolti soprattutto su coloro che vivono in situazioni di
fragilità; analisi che fanno prevedere l’esigenza forte di rilanciare le esperienze di comunità, di vita all’aria aperta, di
corporeità. In positivo l’attivazione e la ‘patrimonializzazione’ delle reti di vicinato e delle relazioni di prossima sono
ad oggi uno degli elementi validi che questa emergenza potrà lasciarci.
Non meno rilevante, attualmente e in prospettiva, è il tema riferito alla conciliazione per i lavoratori (anche della
nostra cooperativa), rispetto al quale stiamo già, oggi solo immaginando, le modalità possibili che necessiteranno di
nuove e più impegnative risorse per una possibile concretizzazione.
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L’area politiche giovanili
e sviluppo di comunità
L’area Giovani e Sviluppo di Comunità si caratterizza per la realizzazione di servizi e progetti in ambito educativo di
promozione del benessere, prevenzione universale e selettiva e intercettazione precoce del disagio evolutivo.
I destinatari degli interventi sono molto diversificati, dall’infanzia e famiglia, dai preadolescenti agli adolescenti e
giovani e naturalmente sono interessati i soggetti adulti e le agenzie a responsabilità educativa delle comunità.
I servizi e progetti si distinguono per una diffusa applicazione dei principi e metodi del lavoro di comunità che considera
le persone in relazione tra loro in un contesto di potenziali risorse svelate e latenti, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo
di fattori protettivi e contrastare quelli di rischio.
Il lavoro di rete e la progettazione partecipata rappresentano le tecniche peculiari per promuovere lo Sviluppo di
Comunità in ambito educativo, utili e necessarie per costruire e mantenere relazioni significative con i territori. In
particolare, vi è una costante attenzione al riconoscere le competenze e saperi, le peculiarità delle comunità di
riferimento per comprenderne i punti di forza e le eventuali criticità.
Di seguito si riportano in sintesi i principali temi operativi.
Sviluppo di Comunità e Scuola - È l’ambito di lavoro che si sta sviluppando maggiormente e che riguarda sia gli Istituti
Comprensivi sia le Scuole Secondarie di Secondo Grado, pubbliche e private. I bisogni affrontati sono relativi alla
promozione dei fattori protettivi e l’intercettazione precoce dei disagi evolutivi in particolare quelli situati nella
cosiddetta “zona grigia” tra la normalità e la certificazione. In questi contesti, particolarmente rilevanti sono gli
interventi di promozione della cittadinanza attiva, educazione all’affettività e sessualità, media education, prevenzione
della violenza di genere. In aumento la richiesta di supporto a insegnanti e famiglie con un sempre più significativa
importanza e necessità di stare in relazione tra loro e con le comunità locali.
Sviluppo di Comunità e Centri di Aggregazione - Questa storica tipologia di servizi oggi rappresenta una sfida, per la
trasformazione delle modalità di socializzazione e aggregazione dei preadolescenti e adolescenti. I centri sono
costantemente ripensati e modellizzati coerentemente con i differenti contesi sociali e gli educatori sono chiamati a
sviluppare multi-competenze - da quelle relazionali a quelle culturali, espressive e tecnologiche sempre ad intenzionalità
educativa - con approcci e strategie che consentano al servizio di stare e di essere vissuto in relazione costante con la
comunità di riferimento.
Sviluppo di Comunità e lavoro comunità - Non vuole essere un gioco di parole, di fatto le tecniche del lavoro di comunità
consentono di perseguire obiettivi comuni attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i cittadini
potenzialmente interessati ad un tema/bisogno/problema. Lo Sviluppo di Comunità in questo caso è inteso come una
modalità che consente ai cittadini di decidere quali sono i bisogni su cui lavorare, diversamente da il lavoro di rete che
si attua dopo che il committente ha codificato i bisogni e i relativi obiettivi.
Ci sono alcuni progetti e servizi significativi es, Flow e Rigenera su Pordenone, Operativa di Comunità sul Distretto di
Pieve di Soligo – Ulss2, che hanno come mandato formale la realizzazione di azioni di animazione e ascolto delle
comunità e con le quali poi co-progettare per favorire l’empowerment e l’aumento del benessere dei cittadini. In questo
caso vi è un intenso lavoro sulla promozione delle relazioni di prossimità, della cultura della solidarietà e sussidiarietà.
Sviluppo di Comunità e Educativa di strada - Il tema del lavoro di strada, nel senso classico della definizione, non sta
avendo in questo periodo particolari sviluppo e attuazioni, gestiamo alcuni servizi che ci fanno lavorare su adolescenti
che manifestano comportamenti a rischio ma è degno di nota il fatto che “lavorare in strada” nel tempo ha assunto
valenze e significati altri. Operare in contesti informali quali la strada è ormai diventato un segmento del lavoro e
sviluppo di comunità pur in assenza di situazioni di rischio, in quanto consente di osservare, monitorare ed instaurare e
mantenere relazioni con i cittadini in contesti destrutturati.
Sviluppo di Comunità e Media Education e Digital Storytelling - E’ ormai assodato che avere competenze adeguate è
indispensabile. E’ un’area tematica trasversale a tutte le altre e consente attraverso anche la formazione interna di
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trasferire esperienze e conoscenze tecniche che risultano essenziali sia sul piano pedagogico sia per “raccontare” con
efficacia ciò che si fa e come lo sia fa. Temi e competenze da sviluppare e potenziare.
Sviluppo di Comunità e Infanzia e Famiglia - Si sta sempre più diffondendo rispetto al sostegno delle famiglie con minori
un approccio di Sviluppo di Comunità, utile soprattutto nelle situazioni di fragilità e a basso capitale relazionale, che
comporta l’accompagnamento nel rigenerare e mantenere relazione positive di prossimità con la comunità in cui esse
vivono. La genitorialità sociale e la corresponsabilità educativa sono temi caldi che vanno promossi e coltivati tessendo
costantemente relazioni di fiducia reciproca in una dimensione di vicinato solidale.
L’area Area Giovani e Sviluppo di Comunità pur essendo la più contenuta in termini di fatturato e addetti, presenta una
grandissima frammentazione operativa. In particolare, la cosiddetta “utenza” va spesso intercettata in una logica di
promozione e prevenzione. Anche le due Regioni dove operiamo, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, sono caratterizzati
da differenti normative e organizzazioni dei servizi che incidono nella progettazione con riferimento ai fattori distintivi
legati a peculiarità geografiche, socio culturali ed economiche quali la montagna, i contesti urbani, i piccoli Comuni e il
litorale, che rende impossibile l’applicazione di approcci standardizzati.
I committenti sono per la maggior parte enti pubblici quali i Comuni da soli o consorziati e le Aziende Sanitarie ai quali
afferiscono le politiche giovanili e di prevenzione. Negli ultimi due anni sono cresciute significativamente le partnership
e gli incarichi dal mondo delle Fondazioni a da soggetti privati.

alcuni indicatori di risultato dell’area
OBIETTIVO: promuovere un’organizzazione dei servizi dell’Area orientata alle logiche della condivisione, coprogettazione e del lavoro di rete e di comunità, dedicando risorse e attenzioni alle relazioni con tutti i soggetti
territoriali che condividono la corresponsabilità educativa di ragazzi e giovani.

nr.2.326 ore dedicate a incontri con i committenti (1.463),
la Scuola (402), gli altri Enti/organizzazioni del territorio (461)
nr.9 coordinatori

Intensità del lavoro
di comunità nel
servizio
ALTA
MEDIA
BASSA

Nr. servizi
14 (+2)
11 (+2)
3 (-2)

OBIETTIVO: promuovere, attraverso il lavoro di comunità, il miglioramento della capacità di lettura dei bisogni da
parte dei territori e la conseguente destinazione di risorse per l’attivazione di servizi e progettualità in grado di dare
risposta a bisogni concreti e non affrontati oppure inespressi.
nr.27 implementazioni o integrazioni al servizio già in essere da parte del committente nell'anno
nr. 28 servizi
Si segnala inoltre, nel 2019, l’attivazione di 18 nuovi servizi, oltre alle implementazioni già conteggiate.
OBIETTIVO: favorire lo sviluppo di approcci e metodologie trasversali ai territori in cui insistono i servizi attraverso lo
scambio di buone prassi interno tra operatori.
nr. 407 (+243) ore dedicate agli scambi con équipe di altri servizi di Itaca nel corso dell'anno.

B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 85

I territori
Il contesto in cui la Cooperativa Itaca è nata e si è sviluppata deve essere valutato anche in relazione al territorio di
riferimento: il Friuli Venezia Giulia è una regione di confine, con diverse lingue e dialetti, con una bassa densità abitativa
e un’alta presenza di rilevi montani.
Per tenere fede al concetto di attenzione alle comunità di riferimento, abbiamo scelto, fin dalle origini, di occuparci di
tutte le aree dell’agio e del disagio e di rispondere a tutte le richieste del nostro territorio anche se dal punto di vista
economico e gestionale molto impegnative o poco convenienti: servizi territoriali, domiciliari, semi e residenziali ad
anziani, minori, disabili, giovani.
Tutto ciò impatta sicuramente sull’organizzazione interna, sui costi di gestione, ma proprio perché parliamo molto di
comunità, di promozione e abilitazione delle stesse, dallo scorso anno diamo una rappresentazione delle nostre attività
anche su base territoriale da cui emerge la rilevanza (e l’impatto) dei dati occupazionali ed economici e la capacità
generativa dei nostri servizi. Abbiamo scelto una presentazione su base provinciale, ovvero, nel solo caso della provincia
di Udine che ha un’estensione geografica importante, l’ulteriore suddivisione per macro raggruppamenti distrettuali
sanitari (vista la movibilità degli ambiti sociali o unioni territoriali intercomunali ancora in fase di assestamento
normativo).
E’ pienamente evidente la concentrazione delle attività nel territorio regionale con una maggiore intensità nelle
province di Pordenone e Udine; in questa provincia si evidenzia una presenza importante di servizi e lavoratori nella
parte nord del territorio (aree scarsamente urbanizzate), rispetto al territorio centrale e della bassa friulana. Storica,
seppur contenuta percentualmente, è la nostra presenza nelle province di Gorizia e Trieste.
Sono anche molto evidenti e importanti le attività realizzate negli altri territori a partire dal Veneto che vede anche un
buon numero di beneficiari e servizi derivanti soprattutto dall’area giovani.

Territorio
PN
UD1
UD2
UD3
GO E TS
BL
TV
VE
PD
BZ
BS e MI

Lavoratori (dati 31/12)
637
284
220
186
213
105
89
95
9
11
248

Fatturato
€ 18.065.516
€ 6.533.896
€ 5.498.596
€ 5.107.618
€ 4.533.578
€ 2.795.212
€ 1.029.653
€ 1.587.607
€ 87.071
€ 257.943
€ 4.337.823

Utenti/Beneficiari
7.307
1.412
1.095
2.436
1.310
254
11.405
3.012
117
454

Nr. Servizi
70
33
30
30
19
8
20
9
1
2
5

Per una valutazione più compiuta circa l’impatto della nostra presenza sul territorio, abbiamo voluto rappresentare,
declinate nelle singole province, anche gli investimenti patrimoniali realizzati negli anni. In tutti i territori sono presenti
uffici di coordinamento delle attività.
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FVG | Provincia di Pordenone
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

637 lavoratori
531 donne
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Dei 637 lavoratori (+27 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio della Provincia di Pordenone, 509 sono assunti
con contratto a tempo indeterminato, e il 68% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci rimane quindi invariata
rispetto all’anno precedente, mentre la percentuale di contratti a tempo indeterminato e aumentata di quasi un punto
percentuale.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
% 2018

Lavoratori

%

32

5
2
1
5
3
2
1

6

Part time fino a 12 ore
Part time da 13 a 24 ore
Part time da 25 a 36 ore

22

134

50

337

22

Contratti full time

134

Circa le tipologie contrattuali, la maggior parte dei lavoratori
(più del 50%) ha un contratto a part-time tra 25 e 36 ore. Dei
lavoratori con monte ore inferiore a 12, un terzo è assunto
da meno di un anno. L’alta incidenza di part time è legata alla
numerosità di lavoratori impiegati in servizi territoriali e
domiciliari a minori e anziani, politiche giovanili.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
7.307 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
La provincia di Pordenone rimane il
territorio di lavoro con la presenza di
servizi (70 in totale) afferenti a tutte le
aree di attività.
In termini relativi, questo territorio
rappresenta per la Cooperativa il 36,2%
del fatturato totale oltre ad essere il
territorio con il numero più elevato di
servizi, 70 di cui 35 nell’area Minori
realizzati prevalentemente in un
rapporto individualizzato con gli utenti e
beneficiari.
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IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area (dati 2019)
Fatturato 2018

Area

Fatturato 2019

Anziani Residenziale

€ 5.326.943

€ 5.432.451

Anziani Territoriale

€ 1.595.616

€ 1.736.018

Disabilità

€ 1.557.694

€ 1.626.430

Giovani e Sviluppo di
Comunità

€ 1.122.915

€ 1.071.765

Minori

€ 6.449.704

€ 6.309.482

Salute Mentale

€ 1.891.474

€ 1.874.305

€ 38.927

€ 15.064

€ 17.983.273

€ 18.065.516

Altri ricavi
Totale

Coerentemente con la numerosità dei servizi, anche
il fatturato (+0,4%) vede una netta prevalenza di
ricavi dell’Area Minori. Segue il settore Anziani
Residenziale (con la gestione di 4 case di riposo).
Leggendo il dato per macro-categorie di servizio,
risulta che la composizione dei ricavi si distribuisce
per
la
maggior
parte
tra
servizi
territoriali/domiciliari (54%) e residenziali (44%)
mentre i servizi semiresidenziali rappresentano il
6% (11% nel 2018) del fatturato del territorio
pordenonese.

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO
Gli immobili di proprietà
La nostra (prima e unica) sede sociale è nella zona centrale della città. I lavori di
Anno 2004
adeguamento si sono conclusi nel 2005 con una spesa totale di circa 1milione di euro e negli
LA NOSTRA SEDE
anni sono state apportate migliorie su impianti e spazi (compresi nr. 3 parcheggi scoperti
SOCIALE
acquistati nel 2011) per complessivi € 102.335. Nel 2017 è stato acquistato un
Pordenone
appartamento ristrutturato e collegato agli uffici con un investimento di € 206.474.
Anno 2005
NIDO D’INFANZIA
“FARFABRUCO”
Pordenone
Anno 2014
Terreno
Anno 2015
MAGAZZINO
Pordenone

La struttura è adibita a nido d'infanzia (il Farfabruco) con accoglienza fino a 28 bambini. Il
servizio è accreditato presso il Comune. L’investimento iniziale è stato di € 760mila oltre ad
ulteriori € 60.500 per migliorie ed efficientamenti di cui più della metà per l’installazione
dell’impianto fotovoltaico. Nel 2014 abbiamo acquistato dal Comune di Pordenone un
terreno adiacente la struttura (con vincolo di destinazione ad attività sociali) e
successivamente recintato con una spesa complessiva di € 215.453.
Abbiamo riscattato l’immobile, in zona artigianale Paradiso, dalla posizione di leasing (già
attivata dalla Cooperativa l’Agorà) e acquistato in proprietà per € 194.500.

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso
Anno 1997
La struttura - concessaci in comodato dal Comune di Cimolais (Pn) con destinazione Casa
CASA ALBERGO
Albergo per anziani, ha visto investimenti per complessivi € 86.800.
Cimolais (PN)
Anno 1999
COMUNITÀ ALLOGGIO

“CASA RICCHIERI”
Pordenone
Anno 2005
COMUNITÀ DISABILI

“CASA CARLI”
Maniago (PN)

Attivato a Pordenone per l’accoglimento di utenti psichiatrici, l’immobile è in locazione con
investimenti iniziali per impianti e per arredi di tre appartamenti e adiacenze. Nel 2004 sono
stati realizzati consistenti lavori ristrutturazione. Successivamente le spese per adeguamenti
e manutenzione impianti sono state di € 32.600.
Nel 2004 a seguito dell’aggiudicazione di gara con il Comune di Maniago (Pn), abbiamo
adeguato e completamente rinnovato l’immobile destinato a Comunità per disabili. La
spesa complessiva è stata superiore a 290mila euro.

Alla fine del 2019 abbiamo attivato in locazione nuovi uffici in via Roma con l’obiettivo di collocarci – a partire dai primi
mesi del 2020 - sia le attività di coordinamento sia alcune attività laboratoriali di supporto ai numerosi servizi.
Ulteriori uffici sono presenti a Spilimbergo e Sacile.
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FVG |Provincia di Udine 1 – Distretti di Tolmezzo, Gemona, Tarcento, San Daniele
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO
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Dei 284 lavoratori (-11 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio dei Distretti di Tolmezzo, Gemona, Tarcento,
San Daniele, 245 sono assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 77% è socio della Cooperativa. La percentuale
di soci è quindi aumentata del 4% rispetto all’anno precedente, così come la percentuale di contratti a tempo
indeterminato (+4%). A fronte quindi di una lieve riduzione del numero di lavoratori, c’è stata una maggiore
stabilizzazione dei contratti.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
% 2018

Lavoratori

%

Part time fino a 12 ore

4,0

4

1,5

Part time da 13 a 24 ore

16,0

48

17

Part time da 25 a 36 ore

62,4

189

66,5

Contratti full time

17,6

43

17,5

In termini di tipologia contrattuale, rimane
prevalente e si incrementa la fascia di monte orario
compresa tra 25 e 36 ore. Scendono leggermente i
contratti a full-time (-2,5%), ma la variazione più
significativa è quella dei contratti inferiori alle 12
ore, che scendono da 12 a 4 (-2,6%).

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
1.412 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
Anche in questo territorio è ormai
consolidata la presenza di servizi di tutte le
aree di attività che, in termini di servizi,
rappresentano il 15% del totale (14% il
dato riferito alla
percentuale
dei
lavoratori), mentre l’incidenza del
fatturato è stabile al 13%.
Il territorio vede una prevalenza di servizi
afferenti all’Area Salute Mentale (15 in
totale), seguiti dall’Area Disabilità (8) e
Minori (5).
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IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area
Fatturato
2018

Fatturato
2019

€ 1.711.159

€ 1.758.429

€ 508.454

€ 564.984

€ 1.587.941

€ 1.831.516

€ 29.786

€ 185.081

Minori

€ 1.049.779

€ 1.015.885

Salute Mentale

€ 1.386.173

€ 1.178.001

€ 6.273.292

€ 6.533.896

Area
Anziani Residenziale
Anziani Territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di
Comunità

Totale

La distribuzione del fatturato è pressoché uniforme tra
le aree produttive con l’eccezione per le Aree Giovani
e Anziani Territoriale (rappresentate entrambe da un
solo servizio). Come evidenziato dalla comparazione
con il grafico precedente, nel territorio vi è una discreta
frammentazione dei servizi della Salute Mentale che,
con ricavi vicini a quelli dell’Area Minori, gestisce il
triplo dei servizi. Dal punto di vista delle macrocategorie, il territorio vede una prevalenza di servizi
residenziali (56%), a seguire i servizi territoriali (34%) in
crescita del 4% e, infine, semiresidenziali (10%).

Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di Tolmezzo.

FVG | Provincia di Udine 2 – Distretti di Udine, Codroipo, Cividale
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO
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Dei 220 lavoratori (+40 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio dei Distretti di Udine, Codroipo e Cividale,
176 sono assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 71% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è quindi
aumentata in modo rilevante rispetto all’anno precedente (+5%), così come la percentuale di contratti a tempo
indeterminato (+7%). Il territorio ha visto quindi un incremento positivo di tutti i dati legati al personale.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
Lavoratori

%

Part time fino a 12 ore

%
2018
5,0

9

4

Part time da 13 a 24 ore

15,0

37

17

Part time da 25 a 36 ore

60,5

140

63,5

Contratti full time

19,5

34

15,5

Analizzando i contratti dei lavoratori, la distribuzione tra
fasce orarie vede il 79% dei contratti al di sopra delle 25
ore settimanali (rispetto al dato medio per la Cooperativa
del 72%), mentre il 44% dei contratti al di sotto delle 12
ore basso monte orario è stato stipulato con lavoratori in
servizio da meno di un anno.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
1.095 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
L’area produttiva più rappresentata nel territorio, in
termini di numerosità dei servizi gestiti, è quella della
Salute Mentale (18), seguita dall’Area Disabilità (8).
I servizi alla salute mentale sono tutti riconducibili al
percorso di deistituzionalizzazione dell’Ospedale
Psichiatrico di Udine, avviato con l’Azienda Sanitaria,
nel lontano 1993 tramite il consorzio Cosm di Udine
di cui Itaca è socia fondatrice. Nel territorio non sono
presenti servizi riferiti alle strutture per anziani e a
Giovani e Sviluppo di Comunità.

IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area
Fatturato
2018

Fatturato
2019

//

//

€ 170.055

€ 555.723

Disabilità
Giovani e Sviluppo di
Comunità
Minori

€ 2.235.152

€ 2.310.693

//

//

€ 186.376

€ 398.403

Salute Mentale

€ 2.269.634

€ 2.233.777

€ 4.861.217

€ 5.498.596

Area
Anziani Residenziale
Anziani Territoriale

Totale

Coerentemente con i dati sulla numerosità dei servizi,
il fatturato è quasi esclusivamente riconducibile alle
Aree produttive Salute Mentale e Disabilità, con
importanti attivazioni riferite al servizio assistenza
domiciliare e all’Asilo Nido rispettivamente
dell’Ambito e del Comune di Udine.
Ne consegue un elevata presenza di servizi afferenti
alla macro-categoria dei servizi residenziali (77%),
mentre il restante fatturato afferente alle Aree Minori
e Anziani Territoriali, portano i servizi territoriali al
15,6% e quelli semiresidenziali al 7,2%.

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO
Gli immobili di proprietà
Anno 2001
COMUNITÀ “CJASE
NESTRE” Udine

Abbiamo acquistato un immobile nel comune di Udine e attivato una Comunità per disabili
psicofisici. L’investimento, al netto degli arredi e comprensivo delle migliorie realizzate negli
anni, è stato di € 459.105.

Anno 2002
COMUNITÀ
“CALICANTUS”
Pasian di Prato (UD)

L’acquisto nel 2003 ha comportato un investimento complessivo, al netto di arredi, di €
368.559 per l’avvio della comunità per persone con disabilità. La struttura nel 2019 è
oggetto di importanti lavori di ampliamento ed efficientamento con una spesa
complessiva di € 241.669.

Anno 2011 - 2013
COMUNITÀ “CASA E
PIAZZA”
Bertiolo (UD)

Dopo l’acquisto di un terreno a Bertiolo, è stata avviata la realizzazione della struttura
destinata a utenza con disabilità psico fisica. L’investimento è stato di € 847.307. La comunità
ha ereditato la storica gestione di ‘Casa e Piazza’ il cui primo insediamento era localizzato a
Ronchis (ed ha rappresentato il nostro primo investimento realizzato nel 1995), oggi
destinato ad altra attività.
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Anno 2018 – 2019
Comunità per
Adolescenti -Colugna
di Tavagnacco (UD)

Nell’anno 2018 abbiamo acquisto una casa da destinare a comunità educativa per giovani e
minori che dal 2019 è teoricamente pronta per l’avvio dei servizi di accoglienza adolescenti
e giovani adulti, rispetto ai quali siamo in attesa di un annunciato regolamento regionale.
L’investimento complessivo, tra acquisto e ristrutturazione (al netto di arredi) è stato di €
498. 292.

Anno 2019
Domiciliarità
innovativa per
anziani - ‘Cjase me’
Pozzuolo del Friuli
(UD)

Nel 2019 abbiamo concluso l’acquisto dell’immobile per € 449.653 che attraverso una
innovativa partnership con l’Associazione Vicini di Casa ha consentito la costituzione di
un’Associazione di Promozione Sociale, che insieme agli abitanti – anziani – e alle loro
famiglie, gestisce il funzionamento della Casa dove convivono 9 anziani autosufficienti.
Trattasi di una sperimentazione di domiciliarità innovativa che ha avuto l’approvazione della
Regione Fvg.

Si segnala inoltre la presenza, nel territorio, del servizio di Nido d’Infanzia “Ipponido” presso Tavagnacco, gestito in
forma autonoma tramite accreditamento/convenzionamento.
Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di Udine, nella bellissima cornice del comprensorio
dell’EX OPP di Sant’Osvaldo, circondato da un bellissimo parco. I locali sono condivisi con lo storico Consorzio Cosm e
altre cooperative di inserimento lavorativo.

FVG | Provincia di Udine 3 – Distretti di Cervignano, Latisana
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO
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Dei 186 lavoratori (+16 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio dei Distretti di Cervignano e Latisana, 146
sono assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 71% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è
leggermente scesa rispetto all’anno precedente, anche per effetto delle nuove assunzioni, così come la percentuale di
contratti a tempo indeterminato (-1,2%).
lavoratori per contratto (dati al 31/12)

Part time fino a 12 ore

%
2018
12,0

Part time da 13 a 24 ore
Part time da 25 a 36 ore
Contratti full time

Lav.ri

%

21

11,5

21,5

50

27

56,3

99

53

10,2

16

8,5
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Il territorio si caratterizza per la percentuale elevata di
contratti al di sotto delle 12 ore settimanali e un numero
ridotto di contratti a full-time (sceso di un’ulteriore unità dal
2018). Il dato si spiega guardando alle tipologie di servizi
(prevalentemente territoriali) e all’anzianità di servizio: il 62%
dei lavoratori con contratti inferiori alle 12 ore è infatti in forze
da meno di un anno (e sopperiscono a contingenti esigenze di
servizio).

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
2.436 utenti
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I beneficiari delle attività, passati da 1020 a 2436, sono correlati all’aumento di servizi a giovani e minori.
LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
Il territorio si caratterizza per un’alta intensità di
servizi rivolti a minori e giovani (rispettivamente 20
e 7, che rappresentano il 90% dei servizi gestiti).
In questo territorio, sia nel latisanese che nel
cervignanese, la nostra presenza è molto
consolidata e risale al 1995.
Assenti i servizi afferenti alle Aree Disabilità e Salute
Mentale

IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area
Fatturato
2018

Area
Anziani Residenziale
Anziani Territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di
Comunità
Minori

€ 1.560.186

Fatturato
2019
€ 1.668.735

€ 525.613

€ 585.806

/

/

€ 62.196

€ 85.926

€ 2.570.187

€ 2.767.152

/

/

€ 4.718.182

€ 5.107.618

Salute Mentale
Totale

Come per il nr. di servizi, la quota maggioritaria di ricavi
afferisce all’area Minori (2,7 mln con +8%), seguita
dall’Area Anziani Residenziale, che gestisce nel
territorio un solo rilevante servizio a Cervignano.
Considerevole, seppur non in termini %, l’incremento
dei ricavi dell’Area Giovani e Sviluppo di Comunità
(+38%).
La distribuzione del fatturato per macro-categorie
vede la prevalenza di servizi territoriali (53,8%) seguiti
da un 32,7% di servizi residenziali e 13,5% di servizi
semiresidenziali (riconducibili prevalentemente alle
attività del nido).

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO
Gli immobili di proprietà
Anno 1995
COMUNITÀ
TAL GRIM
Ronchis (UD)

È stato il nostro primo investimento nel ’95 (più di 250mila euro) l’acquisto dell’immobile in
Ronchis (UD) già destinato, per i successivi 14 anni, ad accogliere persone con disagio
psichico. Dopo il trasferimento del servizio e importanti lavori di sistemazione per circa
100mila euro, nel 2014 sono stati realizzati di uffici la Comunità educante per adolescenti
Tal Grim.
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Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso
Con un contratto di comodato (oggi in concessione) stipulato con il Comune di Latisana,
abbiamo realizzato opere di adeguato su una struttura pubblica inutilizzata nella frazione di
Gorgo per soddisfare il bisogno del territorio di attivare un servizio alla prima infanzia: il
nido L’Arca di Noe’. L’investimento è stato superiore ai 200mila euro.

Anno 2002
NIDO D’INFANZIA
“L’ARCA DI NOÈ”
Latisana (UD)

Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dagli uffici di Cervignano e di Ronchis.

FVG | Province di Gorizia e Trieste
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

213 lavoratori
164 donne
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Dei 213 lavoratori (dato invariato rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio delle province di Gorizia e Trieste,
172 sono assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 73% è socio della Cooperativa. La percentuale di soci è
leggermente scesa rispetto all’anno precedente, così come la percentuale di contratti a tempo indeterminato (-3%). I
dati sono effetto del turnover del personale che, pur lasciando invariato il dato totale vede la presenza di 33 contratti
con un’anzianità inferiore ai 6 mesi e 15 con anzianità inferiore ad un anno.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
% 2018

Lavoratori

%

Part time fino a 12 ore

4,2

9

4,2

Part time da 13 a 24 ore

20,7

46

21,6

Part time da 25 a 36 ore

56,8

127

59,6

Contratti full time

18,3

31

14,6

Circa le tipologie contrattuali, i dati sono
sostanzialmente in linea con quelli dell’anno
precedente, con una leggera flessione dei contratti a
full-time a favore di quelli a part-time tra le 13 e le 36
ore settimanali.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
1.310 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
Il maggior numero di servizi gestiti nel territorio
afferisce all’Area Minori (42%) seguiti dall’Area
Anziani Territoriale (con i servizi consolidati
dell’assistenza domiciliare e consegna pasti nel
goriziano).
Consolidati anche i servizi residenziali agli anziani
con la presenza a Fogliano (Go) e Muggia (Ts).
Non sono presenti servizi gestiti dall’Area Salute
Mentale.

IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area
Area
Anziani Residenziale
Anziani Territoriale
Disabilità
Giovani e Sviluppo di
Comunità
Minori

Fatturato
2018

Fatturato
2019

€ 1.645.082

€ 1.561.476

€ 884.663

€ 1.017.999

€ 2.118.203

€ 1.173.486

€ 3.300

//

€ 653.909

€ 780.617

Salute Mentale

/
Totale

€ 5.305.156

/
€ 4.533.578

L’area produttiva maggiormente rappresentata dal
punto di vista del fatturato, è l’Area Anziani
Residenziale, anche a seguito della perdita, nel 2018, di
un importante servizio della Disabilità.
Seguono le Aree Anziani Territoriale e Minori (che
gestisce 7 servizi semiresidenziali e 1 servizio
territoriale nella sola provincia di Gorizia). Ne deriva
anche un elevato peso dei servizi residenziali nel
territorio, i quali rappresentano il 60,1% dei ricavi,
mentre il rimanente 39,9% è suddiviso tra servizi
territoriali (27%) e semiresidenziali (12,9%).

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO
Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso
Abbiamo acquisito dalla cooperativa Solidarietà i contratti di gestione di servizi agli anziani,
Anno 2003
Struttura per Anziani tra cui il servizio presso la Casa di Riposo ‘De Gressi di Fogliano Redipuglia (Go) con annesso
Fogliano Redipuglia
ammortamento di importanti spese di adeguamento già realizzate dalla cooperativa stessa.
Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dagli uffici di Turriaco (Go).
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VENETO | Provincia di Belluno
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

105 lavoratori
80 donne
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Dei 105 lavoratori (+12 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio della provincia di Belluno, 89 sono assunti
con contratto a tempo indeterminato, e il 37% è socio della Cooperativa. Cresce quindi la percentuale di contratti
stabilizzati (+), ma scende quella dei soci lavoratori anche per effetto dell’elevato turnover: il 31% dei lavoratori ha
un’anzianità inferiore ai 12 mesi.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
% 2018

Lav.ri

%

Part time fino a 12 ore

7,5

7

6,7

Part time da 13 a 24 ore

16,1

28

26,7

Part time da 25 a 36 ore

48,4

46

43,8

Contratti full time

28,0

24

22,8

In termini di tipologie contrattuali, il dato che più si discosta
dalla media della Cooperativa (di 5 punti percentuali) è
quello relativo ai contratti full time, legato all’alta incidenza
di servizi di tipo residenziale, in cui il funzionamento e
organizzazione facilita l’impiego di lavoratori con monte ore
più elevati rispetto alle attività domiciliari e territoriali.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
254 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
I servizi afferenti all’area della Salute Mentale (3)
risalgono al 1995 come pure è consolidato il servizio
Anziani Residenziale nell’Alpago con l’incremento nel
2019 per l’avvio dei servizi presso la Cdr di Fonzaso.
Relativamente più recenti i servizi dell’area Minori (3)
che hanno avuto un incremento nel corso del 2019.
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IL FATTURATO TERRITORIALE
Fatturato
2018

Fatturato
2019

€ 1.562.881

€ 2.074.677

Anziani Territoriale

/

/

Disabilità

/

/

Giovani e Sviluppo di
Comunità

/

/

Minori

€ 118.295

€ 259.030

Salute Mentale

€ 473.872

€ 461.504

€ 2.155.048

€ 2.795.212

Area
Anziani Residenziale

Totale

Dal punto di vista economico, l’Area Anziani
Residenziale è decisamente prevalente (74%). Seguono
i servizi dell’Area Salute Mentale che rappresentano il
16,5% dei ricavi.
Molto più frammentati ma in crescita i servizi dell’Area
Minori, che rappresentano con tre servizi gestiti il 9%
(contro il 5% del 2018) del fatturato territoriale.

VENETO | Provincia di Treviso
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

89 lavoratori
75 donne
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Degli 89 lavoratori (+1 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio della provincia di Treviso, 66 sono assunti con
contratto a tempo indeterminato, e il 48% è socio della Cooperativa. Mentre il dato relativo ai soci rimane invariato,
quello legato ai contratti stabilizzati è cresciuto del 5%.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)

Part time fino a 12 ore

%
2018
12,5

Part time da 13 a 24 ore

22,7

19

21,3

Part time da 25 a 36 ore

44,3

32

36

20,5

26

29,2

Contratti full time

Lav.ri

%

12

13,5

Sulle tipologie contrattuali, il territorio si caratterizza, sia per
l’alta percentuale di full-time sia per la rilevanza di p.t. sotto le
12 ore sett.li. Un tanto per la composizione dei servizi del
territorio: l’assenza di servizi residenziali genera una maggior
presenza di incarichi frammentati e flessibili, e, i servizi dell’area
Giovani e Minori, grazie alla dimensione intercomunale,
consentono di coniugare esigenze dei diversi servizi con
assegnazione di più incarichi allo stesso lavoratore

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
11.405 utenti
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LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
Similmente a quanto visto per il bellunese, anche
nel territorio della provincia di Treviso sono
presenti servizi gestiti da 3 delle 6 aree produttive
della
Cooperativa,
con
una
presenza
particolarmente elevata dell’Area Minori (10
servizi) e Giovani e Sviluppo di Comunità (8 servizi).
I servizi dell’Area Anziani Territoriale (2) sono riferiti
ad un servizio domiciliare presso un comune e alla
gestione di un Centro Diurno per Anziani.
Complessivamente, anche per ragioni riconducibili
ai modelli organizzativi dei servizi sociali, sono
servizi,
molto
disarticolati,
derivanti
prevalentemente dall’incorporazione della coop
Thauma.

IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area
Area
Anziani Residenziale
Anziani Territoriale

Fatturato
2018

Fatturato
2019

/

/

€ 317.589

Disabilità

/

€ 270.295
/

Giovani e Sviluppo di
Comunità

€ 469.817

€ 484.761

Minori

€ 266.065

€ 274.596

Salute Mentale

/
Totale

€ 1.053.471

/
€ 1.029.653

Guardando ai dati economici, nel territorio trevigiano
la maggior intensità di servizi è rivolta a giovani
(rispettivamente il 47%), mentre il rimanente 53% si
divide equamente tra minori e domiciliarità per gli
anziani, anche a seguito della fusione del 2016 con l
Cooperativa Thauma, particolarmente attiva in questo
territorio con servizi educativi e di sviluppo di
comunità. Ne consegue un peso rilevante dei servizi
territoriali (76,2%), mentre il rimanente 23,8% dei
ricavi è legato ai due soli servizi di tipo semiresidenziali
del territorio. Non sono presenti servizi residenziali.

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO
Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso
CENTRO DIURNO
Nel 2000 ci siamo aggiudicati l’appalto per la gestione in concessione del Centro Diurno per
PER ANZIANI “AL
Anziani; operazione che ha comportato interventi – per circa 60mila euro - per terminare le
CENTRO GLI
opere di ristrutturazione e per dotare la struttura degli arredi necessari.
ANZIANI”
Francenigo di
Gaiarine (TV)
Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di San Vendemiano (Tv).
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VENETO| Provincia di Venezia
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

95 lavoratori
79 donne
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Dei 95 lavoratori (+5 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio della provincia di Venezia, 72 sono assunti con
contratto a tempo indeterminato, e il 59% è socio della Cooperativa. Crescono lievemente, anche per questo territorio,
tutti i dati legati al personale.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
%
2018
Part time fino a 12 ore

7,8

Lavorato
ri
5

%

Part time da 13 a 24 ore

20,0

16

16,8

Part time da 25 a 36 ore

54,4

57

60

Contratti full time

17,8

17

17,9

5,3

I dati relativi alle tipologie di contratti sono generalmente in
linea con i dati medi complessivi della Cooperativa.
Analizzando nel dettaglio il dato relativo ai lavoratori con un
monte ore settimanale più basso (inferiore a 12 ore) emerge
come il 60% abbia un’anzianità di servizio inferiore ad un
anno.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
3.012 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO

Il territorio vede presenti 4 delle 6 aree
produttive della Cooperativa, con una
prevalenza di servizi dedicati a minori e giovani
(rispettivamente 4 e 2, che rappresentano il
66% dei servizi gestiti nel territorio). Seguono
le due aree che offrono servizi agli anziani (che
vedono una consolidata presenza nel veneto
orientale), con una prevalenza di servizi di tipo
territoriale e domiciliare ed un solo servizio di
tipo residenziale.
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IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area produttiva (dati 2018)
Fatturato
2018

Anziani Residenziale

€ 101.098

Fatturato
2019
€ 279.832

Anziani Territoriale

€ 668.236

€ 614.688

/

/

€ 288.432

€ 336.928

€ 234.419

€ 348.548

/

€ 7.612

€ 1.292.185

€ 1.587.607

Area

Disabilità
Giovani e Sviluppo di
Comunità
Minori
Salute Mentale
Totale

Il fatturato territoriale più rilevante è quello afferente
all’Area Anziani Territoriale/domiciliare, che con due
servizi rappresenta il 38,7% dei ricavi generati dal
territorio. Anche qui è evidente la frammentazione che
caratterizza i servizi di politiche giovanili e rivolti ai
minori: le due aree raggiungono infatti insieme, e con
6 servizi gestiti, il 43% del fatturato territoriale. Da
notare l’incremento del fatturato territoriale legato
all’Area Anziani Residenziale (quasi il triplo rispetto al
2018) che riequilibra la lettura per macro-categorie di
servizi facendo scendere i territoriali da 90 a 72%,
seguiti da un 18% di servizi residenziali e un 10% di
servizi semiresidenziali.

Per il territorio del Veneto, si segnala la presenza di un servizio anche nel territorio della provincia di Padova, per il
quale non è stato possibile misurare i dati relativi all’utenza. Il servizio, che appartiene all’Area Disabilità, impiega 6
lavoratori, di cui 3 uomini e 3 donne, per un fatturato territoriale di € 87.071.
Altri 2 lavoratori, residenti nella provincia, sono invece impiegati in servizi dell’Area Giovani e Sviluppo di Comunità in
provincia di Venezia e 1 nella tecnostruttura.
GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO
Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso

Anno 2019 - 2020
COMUNITÀ PER LA
SALUTE MENTALE
Campagna Lupia (VE)

Da un’idea progettuale risalente a molti anni fa, attraverso una Srl (IP Immobiliare)
partecipata da Itaca al 90%, abbiamo realizzato – con un investimento complessivo di 1,9
milioni di euro, una struttura destinata ad accogliere fino a 20 persone con problemi di Salute
Mentale. Nel corso del 2019 la struttura è stata autorizzata al funzionamento mentre
siamo ancora in attesa della conclusione dell’iter di accreditamento a fronte di specifici
provvedimenti regionali sanitari in materia.
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TRENTINO - ALTO ADIGE: Provincia di Bolzano
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

Tutti gli 11 lavoratori (dato invariato rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio della provincia di Bolzano sono
assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 55% è socio della Cooperativa.
lavoratori per contratto (dati al 31/12)
% 2018

9,1
27,3
63,6
--

Part time fino a 12 ore
Part time da 13 a 24 ore
Part time da 25 a 36 ore
Contratti full time

Lavor.r
i
-

%

2

18,2

7

63,6

2

18,2

-

Circa le tipologie contrattuali, i dati si discostano
leggermente dalle medie anche per l’esiguo numero di
lavoratori, di cui nessuno con contratto part time
inferiore alle12 ore sett.li e due operatori a full time
(nessuno nel 2018). La maggior parte dei contratti si
attesta comunque tra le 25 e le 36 ore settimanali.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
Anche se la nostra presenza nella provincia autonoma di
Bolzano risale a molti anni fa, oggi l’attività è limitata alla
gestione di un solo servizio afferente all’area Anziani
Territoriale (su cui satellitano, come spesso accade nei
servizi territoriali e domiciliari, molti contratti privati).

IL FATTURATO TERRITORIALE
Ricavi per area produttiva
Fatturato 2018

Fatturato 2019

Anziani Residenziale

/

/

Anziani Territoriale

€ 254.563

€ 257.943

Disabilità

/

/

Giovani e Sviluppo di Comunità

/

/

Minori

/

/

Salute Mentale

/

/

Area

Come già commentato nel grafico
precedente, nel territorio è presente
un solo servizio e l’intero fatturato
territoriale è relativo all’Area Anziani
Territoriale. Il 100% dei servizi offerti
appartiene alla macro-categoria dei
servizi territoriali.

Totale

€ 257.943
€ 254.563
Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di Brunico (Bz).
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LOMBARDIA | Province di Brescia e Milano
LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO

248 lavoratori
212 donne
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Dei 248 lavoratori (-7 rispetto al 2018) residenti all’interno del territorio delle province di Brescia e Milano, 175 sono
assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 9% è socio della Cooperativa. La stabilizzazione del personale cresce
quindi del 5,8% rispetto all’anno precedente. In crescita, seppur lenta, anche il numero di soci, aumentato di due punti
percentuali.

lavoratori per contratto (dati al 31/12)
%
2018
Part time fino a 12 ore

8,0

Lavorato
ri
18

%

Part time da 13 a 24 ore

33,3

93

37,5

Part time da 25 a 36 ore

41,4

97

39,1

Contratti full time

17,3

40

16,1

7,3

I dati relativi ai contratti dei lavoratori sono in generale in
linea con i dati medi della Cooperativa eccetto che per i parttime tra 13 e 24 ore che rappresentano una quota rilevante
dei contratti in essere a scapito dei part-time da 25 a 36 ore.
Si segnala come l’88% dei contratti con monte ore
settimanale inferiore a 12 ore abbia un’anzianità di servizio
inferiore ai 12 mesi, anche per l’avvio recente delle gestioni
in questo territorio.

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI
454 utenti
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LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO
Il territorio ci vede presenti da soli tre anni in
due differenti province: a Milano con una Casa
di Riposo e a Brescia con i servizi di integrazione
scolastica e territoriale a persone con handicap.
Pertanto, il territorio si caratterizza per la
presenza di servizi gestiti da due sole aree
produttive della Cooperativa: Area Minori (4
servizi) e Area Anziani Residenziale (1 servizio).

IL FATTURATO SUL TERRITORIO
Ricavi per area
Fatturato
2018

Fatturato
2019

Anziani Residenziale

€ 1.813.028

€ 1.811.032

Anziani Territoriale

/

/

Disabilità
Giovani e Sviluppo di
Comunità
Minori

/

/

/

/

€ 2.155.126

€ 2.562.791

/

/

€ 3.968.154

€ 4.337.823

Area

Salute Mentale
Totale

La lettura territoriale del fatturato per area
mostra, in linea con i servizi, una prevalenza di
ricavi dell’Area Minori, che rappresentano il 58%
(+17%) dei ricavi. Il rimanente fatturato proviene
invece da servizi dell’Area Anziani Residenziale
(stabile), producendo un sostanziale equilibrio,
nelle macro-categorie di servizi, tra territoriali
(58,3%) e residenziali (41,7%). Sono assenti
servizi di tipo semiresidenziale.

Il coordinamento delle attività nell’area bresciana è gestito dall’ufficio di Gussago (Bs).
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08/

Situazione economica,
patrimoniale e finanziaria
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Valutazione dei rischi di tipo economico-finanziario
cui la Cooperativa è potenzialmente esposta
Di seguito diamo conto dei rischi di tipo economicofinanziario cui può essere esposta la cooperativa - in
relazione al punto 3 Parte A) comma u) dell'Atto di
Indirizzo di cui alla D.G.R. Fvg n. 1992 del 09/10/2008
che richiama l'art. 2428 del C.C. comma 2, punto 6-bis.
È davvero complicato, quest’anno, accingersi ad
un’analisi di contesto: tutto è cambiato, il mondo è
cambiato e non sarà più lo stesso: che poi ci si risvegli
migliori, è tutto da dimostrare.
Ma rimaniamo sul contesto e distinguiamo: da una
parte l’esercizio 2019 di cui alla presente relazione, e
poi il 2020 in una visione prospettica che possa
travalicare un limitato orizzonte temporale.
L’analisi va evidentemente limitata ai rischi cui la
Cooperativa Itaca è esposta relativamente alle
dinamiche di natura economica e finanziaria:
Cominciamo con il 2019. L’esercizio 2019 è stato tutto
sommato lineare, contraddistinto dall’importante
evento rappresentato dal rinnovo del contratto
collettivo nazionale della cooperazione sociale:
nell’aprile 2019 è stato dunque finalmente siglato il
tanto atteso contratto (ricordiamolo, scaduto nel
2012!), con ovvie ripercussioni sui conti della
Cooperativa, in parte già nel 2019, e poi nei prossimi
esercizi: ci siamo attrezzati per tempo al fine di
affrontare l’evento riducendo al massimo le
conseguenze sul piano economico: ricordiamo sempre
la nostra specificità, che è quella di essere un’azienda di
servizi “labour intensive”, dove un incremento
complessivo del costo del lavoro, pari al 5,95% a
regime, rappresenta un vero scossone. Vedremo più
avanti come l’utilizzo del Fondo oneri CCNL per far
fronte al pagamento – tra giugno e agosto 2019 - degli
arretrati previsti dal rinnovo contrattuale di € 570.000,
e la costituzione di un nuovo Fondo effettuata proprio
in funzione dei maggiori oneri derivanti dal citato
rinnovo e su cui abbiamo appostato la considerevole
somma di € 930.000, siano gli elementi portanti di
questa operazione.
Per il resto, anche quest’anno abbiamo gestito un
elevatissimo numero di servizi movimentando un
conseguente numero di centri di costo/ricavi –
perfezionando ulteriormente la capacità organizzativa
e gestionale idonea a minimizzare i relativi rischi di tipo
economico: nel 2019 annoveriamo 276 Centri di
Costo/Ricavi (contro 264 del 2018), tutti molto diversi

fra loro in termini di fatturato, personale impiegato,
tipologia di costi sostenuti, ma tutti ugualmente da
monitorare e su cui applicare un attento controllo di
gestione ad ogni livello per assolvere al meglio la nostra
mission finalizzata alla mutualità verso i lavoratori, i
beneficiari dei servizi e i territori che li ospitano. Per
questo risulta sempre più stringente governare la
dinamica dei pagamenti: circa il 95% dei ricavi
caratteristici di Itaca derivano da committenti
pubblici, e quindi la loro puntualità è fondamentale
per una ordinata gestione dell’impresa. Anche il 2019
conferma una situazione strutturalmente positiva –
cosicchè i tempi di incasso medi risultano attestati sui
78 (76 nel 2018): significa che tutta la macchina
funziona in modo omogeneo e i flussi in entrata
consentono di affrontare – senza ricorso al credito –
esborsi mensili medi che superano i 4 mln di euro.
Va da sé che in questo contesto il rischio liquidità è
sostanzialmente azzerato e la Cooperativa, non ha
avuto necessità di ricorrere al sistema creditizio per
operazioni a breve termine: in effetti gli oneri finanziari
sono in realtà inesistenti (pari ad una percentuale del
0,06% sul fatturato), e limitati agli interessi passivi di €
6.160 relativi all’unico mutuo in essere; e a quelli
relativi al prestito sociale pari a € 30.461 – che
paghiamo volentieri perché è espressione della
costante fidelizzazione del socio verso la Cooperativa
(da anni il prestito sociale non scende sotto il milione di
euro e al 31/12/2019 è pari ad € 1.272.580 – in lieve
aumento rispetto al 2018 - distribuito su 114 soci; la
voce si inscrive in quel contesto di mutualità interna che
riteniamo essere un valore aggiunto davvero
caratterizzante.
Anche il rischio di credito continua ad essere sotto
controllo e limitato alle rare situazioni insolventi
ascrivibili quasi esclusivamente a clienti persone fisiche
per importi contenuti, alcune delle quali abbiamo
stralciato addebitando il relativo Fondo rischi su crediti
appositamente allocato. La sua consistenza è
attualmente di € 168.957, da ritenersi certamente
congrua, per la particolare natura degli stessi.
Ultimo accenno al rinnovo del CCNL. Come si è detto,
esso è stato siglato nell’aprile del 2019, e i suoi effetti si
sono manifestati nel corso del 2019 in due modi:
totalmente con la liquidazione degli arretrati (€
570.000,00 attraverso l’utilizzo dell’apposito Fondo); e
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solo parzialmente con l’erogazione della prima tranche,
scattata con decorrenza 01/11/2019. Sarà nel corso del
2020 che il rinnovo andrà totalmente a regime.
Passiamo ora a leggere, per quanto possibile in questa
fase, il 2020. E’ una lettura oggettivamente
complicata, ne abbiamo già fatto cenno in apertura di
questa relazione e ancora ne parleremo più avanti,
nelle conclusioni e in Nota integrativa: l’argomento ha
un nome e si chiama EMERGENZA COVID-19.

Ne stiamo parlando in un momento in cui la
situazione in Italia è nel pieno della sua criticità, e
davvero non si può intravvedere la fine:
tantomeno siamo in grado di immaginare in che
modo sarà la ripartenza – la cosiddetta fase 2 – né
in quali condizioni si troverà Itaca in quel
momento. Possiamo basarci su alcuni dati,
oggettivi – limitatamente ai mesi di febbraio (per

l’ultima settimana) e di marzo di cui è utile fare
almeno un primo abbozzo: l’entità dei servizi
sospesi (più della metà, quelli legati al ciclo
scolastico e alle attività territoriali e di
socializzazione), il conseguente ricorso agli
ammortizzatori sociali (circa mille operatori, solo
nel mese di marzo), l’approvvigionamento dei DPI
con i problemi di carenza e di costo (esorbitante)
degli stessi. Uno scenario drammatico, che ancora
non è possibile definire in tutta la sua portata, ma
che certamente condizionerà in misura
pesantissima non solo l’esercizio 2020 me anche
quelli a venire. E sopra tutto ciò il costo umano,
incalcolabile, che tutti stiamo pagando e che nulla
potrà risarcire.

Analisi della situazione economica,
patrimoniale e finanziaria
Complessivamente lineari sia la situazione economica,
che patrimoniale che finanziaria – tanto più significativo
perché realizzato su una base già decisamente positiva.
I numeri ci confortano - sotto il profilo dei ricavi che
della marginalità, sotto il profilo della solidità
patrimoniale e anche con riferimento al numero dei
lavoratori impegnati.
RICAVI. Quest’anno il valore della produzione supera,
per la prima volta nella storia di Itaca, i 50 milioni di
euro, con un incremento del 6,24% (7,6% nel 2018),
performance che trova la sua origine in una serie di
fattori tutti molto coerenti: il buon lavoro di rete e il
relativo sviluppo nei territori tradizionalmente
presidiati, ma anche in Veneto e Lombardia; l’ottimo
mantenimento delle posizioni, anche con riferimento
agli appalti in scadenza.
MARGINALITÀ. Anche il margine risulta coerente,
considerando l’aumento del costo del lavoro in seguito
all’applicazione della prima tranche del rinnovo
contrattuale, e considerando l’intervento in conto
mutualità effettuato nel corso dell’esercizio 2019:
parliamo dell’allineamento al livello C 2 di tutti soci con
qualifica di OSS – indipendentemente dal servizio in cui
sono impegnati. Così al lordo dell’accantonamento al
Fondo per contratti onerosi istituito a fronte del
B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 106

rinnovo del CCNL di € 930.000, il risultato gestionale
risulta di € 941.785 – che con l’accantonamento citato
si riduce a € 11.785.
Anche nel 2019, ma in misura sempre minore rispetto
ai precedenti esercizi, il risultato è stato sostenuto
anche dai benefici apportati dagli interventi legislativi
di decontribuzione afferente ai rapporti di lavori avviati
a tempo indeterminato: tale beneficio è stato
complessivamente di € 202.000, contro i € 224.000 del
2018 e i € 350.000 del 2017.
SOLIDITÀ PATRIMONIALE. Anche su questo punto i
numeri di Itaca risultano positivi: segnaliamo un
patrimonio netto di € 7.271.666 – sostanzialmente
invariato rispetto al 2018. Nel merito della solidità
patrimoniale vale la pena di rimarcare la situazione dei
debiti: quelli verso banche sono limitati ad un’unica
operazione a M/L termine in essere nel 2019 (€ 206.000
di debito residuo), e quelli verso fornitori risultano
ancora in riduzione anche in valori assoluti (a fronte di
un incremento del fatturato) – ciò che dimostra
l’attenzione sempre mantenuta verso la puntualità dei
nostri pagamenti.
PERSONALE IMPIEGATO. Sul punto assistiamo ad un
fenomeno costante, che rappresenta anche il
consolidamento del lavoro svolto negli anni: tutelare e
garantire il lavoro dei propri soci e dei lavoratori, anche

incrementandone il numero, è una delle finalità più
importanti dell’essere Cooperativa. Così anche nel 2019
assistiamo all’aumento del personale mediamente
impiegato nell’esercizio (+5,8%% rispetto al 2018),
superando le 2.000 nel corso dell’esercizio 2019 –
certificando un trend di costante incremento.
Poiché la Cooperativa Itaca non ha scopo di lucro, gli
avanzi di gestione che produce sono utilizzati per

ampliare ulteriori investimenti sociali e non vengono
ripartiti tra i soci.
Il patrimonio di Itaca è un patrimonio collettivo, di
proprietà di tutti; non potrà mai essere distribuito e
rimarrà a disposizione per le future generazioni di
cooperatori sociali. Ed anche l’entità del patrimonio di
Itaca, e con questo la sua solidità, va inserito senz’altro
nell’elenco dei numeri positivi.

IL PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio netto rimane ancorato
sopra i 7,2mln di euro, ed è un dato,
questo, di assoluto rilievo. Di questi,
1,560 mln è rappresentato dalle quote
dei soci lavoratori. Negli anni
l’ammontare delle riserve, per effetto
dell’accantonamento
degli
utili
indivisibili, è costantemente aumentato,
fino ad arrivare ai quasi 6 milioni di euro
odierni, che in ogni caso rimarranno in
Cooperativa
a
beneficio
delle
generazioni future.
Dal grafico risulta, in maniera
plastica, la consistenza del
patrimonio che ammonta a € 7,272
milioni sostanzialmente identico
all’esercizio precedente per effetto
della destinazione dell’utile.

Il capitale sociale è composto da azioni del valore nominale di € 50 ciascuna. All’atto dell’ammissione ogni socio
lavoratore sottoscrive una quota sociale in azioni per un valore complessivo di 700 euro.
ANALISI ENTRATE E PROVENTI: IL FATTURATO

Continua il trend di miglioramento del
fatturato nel 2019, che tocca i 50mln di
euro (contro i 48 milioni del 2018), con una
crescita del 4,6%; interessante è che
l’incremento sta tutto sul fatturato diretto,
poiché invece i servizi da terzi nell’ambito
di Associazioni Temporanee di Impresa
rimangono stabili a 1,8 milioni di euro.
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L’analisi del fatturato per aree produttive
qui accanto riprodotta (che è realizzata
accorpando nelle rispettive aree anche i
servizi a privati alle stesse afferenti),
mette in evidenza gli scostamenti con
l’anno precedente; segnaliamo le buone
perfomance delle aree produttive
relative ai servizi verso gli anziani, e a
quelli verso minori e i giovani; molto
stabili l’erogazione dei servizi verso l’area
della disabilità e della salute mentale.
Si tratta di affermare che il nostro lavoro si svolge nel territorio, dal territorio attinge la propria linfa e al territorio ritorna
nella gestione quotidiana dei servizi: un lavoro faticoso, ma necessario e della stessa dignità dei grandi appalti milionari.
Per tornare alle aree produttive, registriamo la maggior crescita nei settori del residenziale nell’Area Salute Mentale e
Minori per l’entrata a regime delle modalità erogative riferiti ai Budget Individuali di Salute (c.d. BIS), e dei servizi di
integrazione scolastica nel bresciano.

Nell’istogramma riportato qui a fianco, si
ha immediatamente la plastica evidenza
dell’evoluzione dei ricavi, nella loro
totalità e diviso nelle singole aree
produttive segnalando una progressività
costante e continuativa, ciò che dimostra
ancora una volta la solidità complessiva
del nostro fare.

L’analisi percentuale del fatturato per
tipologia di servizio evidenzia un trend
già osservato negli ultimi due esercizi:
una leggera riduzione dei servizi
residenziali, che comunque si attestano
al 50% del totale complessivo del
fatturato, in favore dei servizi
territoriali che si incrementano
ulteriormente, superando nel 2019 il
24%; risultano stabili appena sotto il
18% i servizi domiciliari, e anche i semiresidenziali che rimangono attorno
all’8%.
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Complessivamente però possiamo dire
che il progresso dei numeri è stato
lineare.

ANALISI USCITE E ONERI: I COSTI DI PRODUZIONE. Dopo l’analisi positiva dei ricavi, rileviamo come anche i costi
risultino ben monitorati – confermando la bontà dello stile gestionale da sempre adottato: il margine di contribuzione
risulta molto contenuto, ma come si è detto è dovuto alla scelta di costituire un Fondo oneri necessario per affrontare
le conseguenze economiche derivanti dall’applicazione del CCNL: solo la prima tranche è stata erogata nel corso del
2019, mentre andrà a regime nel corso del 2020 (seconda tranche ad aprile e ultima a settembre, per un totale di
aumento par al 5,95%): pertanto non è possibile il raffronto con gli esercizi precedenti, in cui, anzi, si era proceduto al
riconoscimento di ristorni. Resta l’argomento principale, e cioè che la caratteristica primaria dell’attività di Itaca è di
essere labour-intensive: il costo del lavoro rappresenta di gran lunga la voce di costo principale, pari all’84% dei costi
totali della produzione,
al netto dei servizi in
ATI.
In
realtà
l’incidenza diminuisce
per l’aumento degli
altri costi, a fronte di
gestioni di servizi la cui
natura prevede una
presa in carico di costi diversi.

Rispetto agli altri costi, che rappresentando quasi il 16% del totale costi sfiorano ormai gli 8 milioni di euro, segnaliamo
pochissime
variazioni:
aumentano in particolare i costi
per acquisti di materie prime e
per godimento beni di terzi –
proprio per quanto sopra
segnalato.
L’impennata
è
evidentemente
nella
voce
“ammortamenti, svalutazioni e
altri
oneri”
condizionata
evidentemente
da
quanto
appena sopra esplicitato e cioè
l’accantonamento di € 930.000
sul Fondo rischi per contratti
onerosi, d nuova costituzione.
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IL BILANCIO LETTO ATTRAVERSO GLI INDICI. Gli indici di bilancio forniscono informazioni sintetiche e immediate
sull’andamento economico dell’impresa, sugli equilibri finanziari e sulla struttura del patrimonio.
Gli indici di struttura forniscono informazioni sulla composizione del patrimonio aziendale e sugli equilibri tra fonti di
finanziamento e impieghi. Gli indici di
copertura delle immobilizzazioni e di
copertura lorda (che aggiunge al
calcolo anche le passività consolidate,
come i mutui a lungo termine),
indicano la capacità dell’impresa di
finanziare gli investimenti con il
proprio patrimonio e con l’intervento
di terzi a medio lungo termine. Un
valore del primo indice prossimo a 1
significa che gli investimenti sono
finanziati interamente con capitale proprio. In Itaca questo valore è come si vede costantemente superiore a 1, significa
che il totale delle immobilizzazioni (in totale € 5.503.124) è interamente finanziato dal patrimonio netto (pari a €
7.271.657). Gli altri indici (elasticità dell’attivo e del passivo) ci dicono degli equilibri nella composizione degli impieghi
(attivo di stato patrimoniale) e delle fonti (passivo).

Gli indici di copertura delle immobilizzazioni
(CL, copertura netta, e CLI, copertura lorda)
sono sempre stabilmente positivi, con valori
costantemente superiori alle medie di settore.
L’indice di copertura lorda (o grado di
autofinanziamento delle immobilizzazioni) è
l’indicatore che ci dice con quanti euro di
patrimonio proprio copriamo gli investimenti
in attività fisse. Ad oggi il nostro patrimonio
netto (7,27mln di €) “copre” ampiamente il
valore delle attività fisse, al netto degli
ammortamenti.

Gli indicatori di elasticità confermano questa tendenza: l’elasticità dell’attivo (capitale circolante) - quest’anno al 75%
- è un dato estremamente
positivo, così come il dato di
rigidità del passivo, che si
mantiene costantemente ben
sopra il 50% (negli ultimi 3
esercizi
costantemente
assestato al 55%): d’altro
canto, questo tipo di analisi
acquista senso solo se calato
nella specifica realtà aziendale
che si sta esaminando.
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Gli indici di liquidità sono un preciso indicatore dello
stato di solvibilità di un’impresa. Essi evidenziano la
capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni
con le disponibilità dell’attivo patrimoniale: l’indice
di liquidità secondaria (current test, linea blu) mette
in relazione attivo circolante e passività correnti, e ci
dice con quale rapporto l’azienda può far fronte ai
propri debiti a breve termine; l’indice di liquidità
primaria (acid test, linea rossa), detto anche indice
di tesoreria, evidenzia quanti euro o frazioni di euro
di denaro liquido sono disponibili a pronti per far
fronte ad un euro di debiti. Si evidenzia una leggera
flessione di tali indici.

L’indice di liquidità secondaria (linea blu), più importante, ci dice su quanti euro di attività correnti totali possiamo
contare per far fronte a 1 euro di passività correnti; il valore, stabilmente superiore a 1, indica che la Cooperativa può
far tranquillamente fronte ai propri impegni a breve termine. Negli ultimi anni l’indice, che non è mai sceso sotto a 1, è
stato intorno all’1,50. Stabile anche l’indice di liquidità primaria (indice di tesoreria, linea rossa).
Negli indici reddituali più tradizionali, ROE, ROA e ROS, che dipendono direttamente dal risultato operativo
dell’esercizio, le cooperative sociali non esprimono tradizionalmente valori elevati. Ciò nonostante, Itaca presenta da
tempo numeri ampiamente positivi: tali indici toccano le punte migliori nell’ultimo quinquennio, ed anche il 2019 in
realtà sarebbe sulla stessa linea: in effetti la flessione del 2019 è conseguenza del fatto che il risultato operativo da
cui dipendono è pari a € 11.750, essendo al netto dell’importante accantonamento effettuato di € 931.000 sul Fondo
per contratti onerosi: con questa rettifica i valori tornano tutti in linea con gli esercizi precedenti: il ROE andrebbe a
12,95%, il ROA a 4,44% e il ROS a 1,91%
Così: il ROE (return on equity),
importante indicatore del grado
di
autofinanziamento
dell’impresa che indica la
redditività % del capitale
proprio (dei soci più le riserve) investito in Cooperativa mettendo in rapporto l’utile netto sul patrimonio, è in realtà
positivo; Il ROA (return on assets) è invece un indicatore più preciso della redditività della gestione caratteristica,
perché si calcola sul totale delle attività: anche qui, con lo stesso ragionamento appena fatto, l’indice si attesta al 4%. Il
ROS (return on sales), forse tra i tre quello più significativo, esprime la redditività lorda delle vendite e fornisce una
rappresentazione più reale del “margine” operativo sui ricavi (e dimostra quanto poco margine di manovra possono
avere le cooperative sociali che gestiscono servizi a basso tasso di redditività, sempre tendenzialmente in pareggio):
seguendo il filo del ragionamento l’indice reale sfiora il 2%: in una Cooperativa sociale il fabbisogno finanziario è un
problema costante perché i costi generati da un mese di lavoro vengono quasi interamente liquidati entro i primi
quindici giorni del mese successivo (trattandosi in larga parte, per più dell’80%, di stipendi e relativi contributi), mentre
le relative entrate verranno incamerate certamente dopo.
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Per questo è importante prestare attenzione
agli indici di rotazione dei crediti e dei debiti
commerciali, che forniscono informazioni sul
ciclo che si origina dall’incasso delle fatture
di vendita e dal pagamento delle fatture di
acquisto. La linea di tendenza del grafico, qui
a destra, che rileva i giorno medi per
l’incasso delle fatture dai committenti risulta
in costante discesa seppur con qualche
rallentamento.
L’indice di rotazione dei crediti ci dice il numero medio di giorni (dilazione) che occorrono per incassare le fatture di
vendita. Il trend finanziario di Itaca è sempre stato molto buono, con l’indice di rotazione dei crediti commerciali
nell’ultimo quinquennio stabilmente sotto i 90 giorni: la media della dilazione incassi nel 2019 è stata di 79 giorni, in
leggero peggioramento rispetti ai precedenti esercizi (nel 2018 è stata di 76gg.).
A fine anno l’indice di rotazione dei debiti
commerciali si assesta sui 50 giorni (65 gg.
nell’esercizio 2018). Come sempre questo
valore è molto influenzato dall’incasso dei
crediti derivanti dai servizi gestiti in
associazione temporanea di impresa, cui fa
seguito il pagamento dei fornitori “in ATI”.
Ma Itaca ha sempre adottato una politica di
assoluta attenzione verso i propri fornitori:
una virtuosa puntualità che è evidenziata da
questi dati.
Rimarchiamo quindi l’equilibrio nei flussi di cassa della Cooperativa – che incassa mediamente dai committenti a 76-78
giorni e che paga mediamente i fornitori a 50-55 giorni.
ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI. La Cooperativa Itaca non ha un settore dedicato alla ricerca e raccolta di fondi
ritenendola un’attività più adatta ad organizzazioni assistenziali o scientifiche che basano gran parte delle loro entrate
sui versamenti volontari dei donatori e che intervengono in campi quali la ricerca scientifica, le calamità naturali, gli aiuti
umanitari, la beneficenza, eccetera. Pur non escludendo la possibilità di poterci attivare per obiettivi e progetti specifici,
oggi Itaca è una Cooperativa di lavoro organizzata in forma di impresa ed è attraverso lo svolgimento di attività
imprenditoriale giustamente retribuita che svolge la sua funzione sociale nella comunità di riferimento.

Determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto
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Ogni impresa consuma risorse e questo “costo energetico aziendale” viene sostenuto per generare prodotti e servizi
creando così nuovo valore. In economia questa energia si definisce “valore aggiunto” e misura contabilmente la quantità
di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per gli impieghi finali.
Dirimente
risulta
la
destinazione
del
valore
aggiunto prodotto: nel 2019 è
in decisivo aumento la
ricchezza
distribuita
ai
lavoratori, pari a 41,6mln di
euro (+2,6mln rispetto al 2018)
– pur in mancanza di ristorno;
mentre più di 560.000 euro è
stata la ricchezza destinata ad
altre categorie (professionisti e
autonomi, prestatori d’opera e
a progetto, e collaboratori
occasionali). Inoltre, rispetto
agli altri stakeholders, mentre
risulta
assolutamente
residuale
la
ricchezza
distribuita agli Istituti di
Credito sottoforma di oneri
finanziari
(in
ulteriore
riduzione), segnaliamo invece
in aumento quella destinata al
movimento cooperativo – che
supera i 125.000 euro.

ANALISI PERCENTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO.
Possiamo definire il valore aggiunto in termini economici e finanziari come la capacità di produrre e distribuire ricchezza,
nel territorio dove opera la Cooperativa, alle persone e ai soggetti che con il loro lavoro hanno contribuito a crearla. Il
valore aggiunto dell’anno 2019 è di 42,602mln (40,567mln nel 2018). Riguardo alla distribuzione ai diversi portatori di
interessi, ai lavoratori è stato destinato il 97,73% del totale, mentre alle altre categorie è spettato complessivamente
il 1,95% netto (3,70% in totale meno l’1,75% trattenuto nel patrimonio della Cooperativa).

Qui accanto troviamo rappresentato il dettaglio del valore aggiunto
distribuito ai portatori di interessi diversi dai lavoratori: terzi
collaboratori, assicurazioni e sistema bancario, movimento cooperativo
e realtà nonprofit, pubblica amministrazione (con il pagamento di
imposte e tasse dirette e indirette).
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Da qualche tempo misuriamo anche il valore aggiunto che viene
restituito alla Pubblica Amministrazione “indirettamente” - attraverso
le imposte sui redditi dei lavoratori trattenute e versate per loro conto
dalla Cooperativa, con la contribuzione previdenziale, con i premi
assicurativi Inail e così via (abbiamo omesso di includere in questo
conteggio l’IVA, in quanto partita di giro, e tutte le altre imposte - dalle
accise sui carburanti alle imposte erariali sui consumi energetici –
impossibili da calcolare).
Ne deriva che nel 2019 sono stati “ritrasferiti” alla Pubblica
Amministrazione un totale di € 14,762 mln, più del 36% di tutto il
valore aggiunto (in linea con lo scorso anno): la gran parte, pari a €
8,164mln è rappresentata dai contributi INPS (ca. il 55%), il resto
ritorna allo Stato direttamente sotto forma di tassazione Irpef,
ritenute, imposte dirette e indirette e Irap.

Gli Investimenti
Le cooperative in generale, e quelle sociali in particolare, sono sempre
state dei soggetti finanziariamente deboli soprattutto per la
contenuta marginalità delle proprie gestioni. Per questo abbiamo
attentamente pianificato i nostri progetti di investimento che dal 1995
ad oggi hanno superato i 12 milioni di euro – con un notevole
incremento nel corso dell’esercizio 2019
La Cooperativa possiede, a inizio anno, immobili e attività proprie per
un valore di bilancio al lordo dei fondi ammortamento pari a 8,6mln
euro arrivando ad una situazione a fine anno pari a 9,5mln di euro.
Nel 2019 abbiamo realizzato investimenti per un valore di 974.868
euro di cui il 72% (ca. 690mila euro) si riferisce al comparto
immobiliare (con acquisto di una nuova struttura e la ristrutturazione
con ampliamento di un’altra già in proprietà, entrambe nell’udinese);
mentre il 18% (ca. 180mila euro) si riferisce all’adeguamento e
necessario ampliamento del parco macchine; i restanti sono arredi e
interventi di manutenzione.
IMMOBILI E ATTIVITÀ. In particolare, nel comparto immobiliare,
abbiamo concluso la ristrutturazione per ampliamento della comunità
“Calicantus”, una struttura d Pasian di Prato (UD), per un totale di
euro 242.000: i lavori erano iniziati nel 2018 ma il grosso è stato
realizzato nel corso del 2019.
Abbiamo ultimato l’adeguamento degli uffici al secondo piano del
condominio della sede a Pordenone, acquisito nel 2017, acquistando
anche i relativi arredi e rendendoli quindi operativi nel corso
dell’esercizio 2019.
Soprattutto, abbiamo acquisito una nuova struttura, sempre
nell’udinese, per destinarla ad un’interessante progetto di
domiciliarità innovativa.
Per alcune strutture sono state sostenute delle spese necessarie a
garantire il normale mantenimento e la piena funzionalità delle stesse.
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La struttura logistica
LA STRUTTURA INFORMATICA - Consolidamento e

razionalizzazione sono stati gli obiettivi del 2019
sia in ambito hardware che software. Nel corso
dell’anno l’ufficio IT ha svolto una costante attività
di manutenzione volta ad aumentare efficienza,
disponibilità, prestazioni ed affidabilità di gran
parte dei sistemi informatici.
L’aumento costante dell’uso dei dispositivi mobili
ha spinto la Cooperativa a ricercare nuovi approcci
alla loro gestione, nuovi metodi che consentissero
una
semplificazione
dei
processi
di
approvvigionamento,
configurazione,
assegnazione e consegna di queste tipologie di
device. Da sottolineare il lavoro svolto nella
pubblicazione di servizi informatici fruibili da
remoto, strumenti validi a supporto del telelavoro.

IL PARCO MACCHINE - La spesa sostenuta nel 2019
per rinnovare e aumentare il parco macchine in
riferimento alle richieste di automezzi per lo
svolgimento di nuovi servizi è stata di ca. 178mila
euro, con i quali sono stati acquistati
complessivamente 11 automezzi per servizi sul
territorio e comunità. Sono 2 gli autoveicoli venduti
e 4 demoliti. Al 31/12/2019 il parco automezzi della
cooperativa risulta così composto:
139 gli automezzi in proprietà, ai quali vanno
aggiunti 1 mezzo in comodato e 8 automezzi con la
formula del noleggio a lungo termine: dunque una
flotta complessiva di 148 unità (in incremento di 9
mezzi rispetto al 2018) che circolano sul territorio
regionale e oltre.

Anche in ambito software si è cercato di migliorare
l’efficienza generale dei programmi utilizzati dalla
Cooperativa. Si sono introdotti framework di
sviluppo che permettono la creazione di nuove
applicazioni utili al tracciamento delle attività
svolte nei servizi. La gestione informatica di questi
dati semplifica l’analisi di costi e necessità nonché
i processi legati alla fatturazione e alla
rendicontazione verso la committenza.
UN PO' DI NUMERI PER CAPIRNE DI PIÙ:
§ 35 server tra fisici e virtuali.
§ 310 postazioni di lavoro (pc e portatili).
§ 85 le sedi periferiche connesse utilizzando varie
tecnologie (ADSL, VDSL, UMTS, MPLS, ecc.).
§ 950 dispositivi mobili (smartphone, tablet, router
4G)
§ 2500 gli utenti attivi con relativa casella di posta
elettronica di cui 2090 con licenza gratuita.

UN PO' DI NUMERI:
§ 139 i veicoli a motore di proprietà.
§ 2 i furgoni.
§ 1 l’autovettura a metano e 1 il mezzo in comodato
da committenti.
§ 11 i veicoli a GPL.
§ 8 gli automezzi a noleggio.
§ 5 gli automezzi nell’area Anziani Residenziali.
§ 17 i veicoli dei servizi nell’area Minori
§ 16 i veicoli dei servizi nell’area Disabilità.
§ 23 i veicoli dei servizi dell’Area Salute Mentale, i
veicoli attrezzati per trasporto disabili e quelli a
disposizione degli uffici territoriali e sede
§ 65 i veicoli dei servizi nell’area Anziani Domiciliare.
§ 22 gli autocarri che percorrono i tratti stradali della
Regione.
§ 12 fringe-benefit.
§ 3 le biciclette negli uffici a Pordenone.
§ 102 le automobili che circolano per nostro conto.
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Situazione Finanziaria
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ATTO: L’INDEBITAMENTO E LA SITUAZIONE FINANZIARIA.
L’equilibrio finanziario (o patrimoniale) si realizza perseguendo una sostanziale identità tra fonti e impieghi, facendo
coincidere le scadenze temporali dei debiti contratti (fonti) con il finanziamento degli investimenti effettuati (impieghi).
Le fonti di finanziamento si definiscono proprie quando sono di provenienza interna (capitale dei soci, avanzi di gestione
accantonati), si definiscono “di terzi” quando sono di provenienza esterna (mutui e finanziamenti da terzi).
PASSIVO

Immobilizzazioni 25,7%
Patrimonio Netto 34,0%

PASSIVO CONSOLIDATO

IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO

Crediti 59,1%

Passivo Corrente 54,7%

Liquidità 14,7%
Rimanenze 0,4%

PASSIVITA' CORRENTI

ATTIVO CORRENTE

Passivo Consolidato 11,3%

Per realizzare l’equilibrio è importante che gli
investimenti in immobilizzazioni (fattori della
produzione a medio-lungo termine di rientro)
vengano effettuati con capitale proprio e fonti di
finanziamento consolidate, cioè con vincolo di
restituzione a medio - lungo termine. Le fonti proprie
e quelle a medio lungo termine rappresentano il
45,30% dello stato patrimoniale passivo, contro un
25,7% di attivo immobilizzato: tutti gli investimenti
sono quindi finanziati con fonti proprie e le passività
consolidate finanziano anche parte delle attività
correnti.
Il
consolidamento
della
situazione
economico/finanziaria, insieme alla facilità di accesso
alle fonti di finanziamento a basso costo permette a
Itaca il sostenimento del programma di investimenti
in atto. Il finanziamento dell’attività corrente viene
garantito con un equilibrato ricorso al capitale di
debito e un costante reinvestimento dei redditi
prodotti.

È di fondamentale importanza produrre reddito e avanzi di gestione: essere non profit non vuol dire divieto di produrre
utili, vuol dire produrli per destinarli virtuosamente. La produzione di avanzi è quindi quanto di più auspicabile ci possa
essere, perché solo attraverso di essi la Cooperativa riesce ad avere il flusso di risorse necessarie al rinnovo degli
investimenti e al sostenimento dell’attività ordinaria.
LA SITUAZIONE DEBITORIA NEL
DETTAGLIO. Le esposizioni bancarie a
breve termine si riferiscono alle rate
dell’unico
mutuo
ipotecario
attualmente in essere in scadenza
entro l’esercizio successivo. Nei debiti
a medio lungo termine le rate in
scadenza oltre il 2020.
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Il grafico definisce in maniera plastica
come l’indebitamento sia in progressivo
ulteriore calo: anche nel 2019, essendo
come si è detto in fase di rimborso il
mutuo acceso in FriulAdria nel 2013, di
originarie € 500.000 di capitale, con
scadenza 2023.

ONERI FINANZIARI. Di conseguenza in diminuzione gli oneri finanziari, riferiti agli interessi del mutuo – essendo rimasto
stabile il tasso di interesse riconosciuto al prestito sociale. Percentualmente irrisoria l’incidenza degli oneri finanziari sul
fatturato.

Per finire questo excursus,
rileviamo che nel 2018, come
nell’esercizio precedente, Itaca ha
intrattenuto rapporti con sei
istituti di credito (oltre Poste
Italiane).
All’inizio del 2020 abbiamo ritenuto
di iniziare una nuova collaborazione
con il terzo gruppo bancario italiano
UBI Banca, in considerazione delle
dimensioni
raggiunte
dalla
cooperativa, che impongono una
coerente interlocuzione con il
sistema creditizio.
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Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 460/97

09/

CONCLUSIONI
ED EVOLUZIONE
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Evoluzione della gestione
Abbiamo iniziato l’anno 2020 con la preoccupazione derivante dal rinnovo del Ccnl Coop Sociali la cui decorrenza a
partire da novembre 2019, ci aveva già imposto azioni determinate verso le committenze (pubbliche) mirate al
riconoscimento di nuove tariffe senza le quali è minata la sostenibilità economica complessiva e per un tanto abbiamo
appostato uno specifico Fondo Rischi di quasi un milione di euro. Il relativo aumento del costo del lavoro è del 5,95%
a regime, ovvero a settembre 2020, mentre sarà del 4,60% in corso d’anno; un tanto avendo già assorbito gli arretrati e
l’aumento sull’anno 2019. Non meno definite anche le azioni specifiche che avevano l’obiettivo di avviare le gestioni
connesse agli importanti investimenti realizzati in Friuli Venezia Giulia (a Colugna di Tavagnacco) e Veneto (a
Campagna Lupia) per l’attivazione di servizi residenziali per minori e persone con problematiche mentali, i cui ritardi
sono da attribuire alle revisioni dei sistemi sanitari regionali.
Iniziative supportate – come rendicontato nella presente relazione - anche dalla convinzione del nostro buon operato
verso lavoratori e utenti, dalla nostra capacità progettuale e gestionale, dalla sobrietà con cui abbiamo fin qui
interpretato i valori sociali e della cooperazione, oltre che da rapporti trasparenti con tutti i nostri interlocutori che si
fondano sulla ricerca del bene comune insieme all’efficacia ed efficienza del nostro fare.
L’inizio dell’emergenza sanitaria dal 23 febbraio 2020 a seguito della pandemia di Covid 19, non solo ha interrotto le
azioni di cui sopra ma peggiora il quadro evolutivo della gestione 2020 e rende inattuali molte delle informazioni
relative al 2019 come rappresentate nel corso della presente relazione. Progettualità, obiettivi e relative azioni sono
obsolete in relazione ad un contesto già profondamente modificato in un mese e mezzo e che difficilmente tornerà
come prima, sicuramente non nel 2020.
Alla data della presente relazione e dopo le disposizioni emanate, via via più restrittive, sono sostanzialmente rimasti
attivi solo i servizi residenziali (ad anziani, disabili, con problemi di salute mentale), ivi compresi gli interventi
assistenziali sull’abitare limitatamente ai casi più fragili o privi di rete sociale o famigliare. Sono rimasti attivi anche i
servizi domiciliari ad anziani e disabili, limitatamente alle prestazioni ritenute indifferibili.
In alcune case di riposo, soprattutto quelle dove abbiamo una gestione parziale delle attività, si confermano le situazioni
più allarmanti, sia sul piano oggettivo e organizzativo per la gestione di utenti Covid positivi, sia per la tenuta psicofisica
degli operatori coinvolti anche in relazione all’aumentata percentuale degli assenti per malattia (non esclusivamente
riferita al Covid) e per esigenze di conciliazione e che stiamo fronteggiando con inserimenti temporanei di nuovo
personale proveniente da altri servizi sospesi a cui viene messo eventualmente a disposizione alloggio temporaneo.
Assenze che diventano tanto più gravi quando a provocarle sono i ritardi con cui arrivano gli esiti dei tamponi che,
ancora oggi, nonostante le copiose emanazioni di norme e procedure nazionali e locali, non riguardano la totalità degli
operatori coinvolti nei diversi contesti assistenziali. Il tasso di assenteismo del personale nei servizi attivi è molto elevato
e oltre alle difficoltà organizzative si segnala l’aumento del relativo costo del lavoro.
Rispetto ai servizi attivi, nelle prime settimane abbiamo affrontato il problema del reperimento dei dpi, soprattutto
delle mascherine chirurgiche, con grandi oneri economici e organizzativi. Irrilevante o comunque disomogenea nei
territori in cui operiamo, la distribuzione di dpi di parte pubblica. È bene precisare che c’è stato e c’è ancora molto
allarme circa la carenza dei dispositivi le cui consegne sono centellinate (e rispetto al quale abbiamo sempre informato
e denunciato alle istituzioni interessate), ma tutti i servizi sono stati dotati dei dispositivi previsti dalle disposizioni
emanate.
È in corso una fervida attività di riprogettazione / attivazione di servizi alternativi domiciliari sia verso la disabilità
grave a fronte della chiusura dei centri semiresidenziali, sia verso utenti anziani, disabili, minori, e/o in condizione di
fragilità e privi di reti familiari. Il panico di queste prime settimane ha prodotto rischiose interruzioni di servizi pubblici,
a nostro avviso essenziali, paure da parte degli utenti e da parte del personale; anche per queste attività stiamo
riscontrando oneri organizzativi imposti dalla necessità di revisionare le valutazioni dei rischi unitamente alla necessità
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di attivare modelli ‘sartoriali’ di intervento che tengano conto del distanziamento fisico insieme al contesto ambientale
e di cura.
Sempre in tema di riprogettazione, segnaliamo positivamente lo slancio di molte equipe delle aree sviluppo di
comunità e minori che stanno ideando, proponendo e in alcuni casi già avviato, servizi innovativi a distanza,
‘sfruttando’ la portata collettiva di quanto stiamo vivendo in una prospettiva di nuove reti di solidarietà con l’ulteriore
vantaggio di poter riattivare, seppur parzialmente, il lavoro di molti operatori.
Abbiamo già costituito il Comitato previsto dal ‘Protocollo tra imprese e sindacati di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro’; si evidenzia che a parte i servizi
essenziali di cura, per le restanti attività, soprattutto di coordinamento e di staff, abbiamo messo massicciamente a
disposizione il lavoro ‘agile’.
Il personale coinvolto da sospensioni e riduzioni di servizio ha raggiunto le 1400 unità; abbiamo attivato la pratica per
il ricorso al Fondo di Integrazione Salariale rispetto al quale il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso
correre il rischio di anticipare la misura anche se ciò ha già comportato il ricorso a misure di finanziamento dedicate
per sostenere sia i citati anticipi, sia i relativi indiretti del Fis, seppur mitigati dal decreto ‘CuraItalia’. Sono ancora in
fase di approfondimento le misure recentemente emanate dal D.L. 18 del 17 marzo 2020 - tra cui segnaliamo l’art. 48 che, se ben interpretate ed accolte, potrebbe consentirci (e non solo a noi) di mitigare l’impatto negativo di quanto sta
accadendo.
Anche questo aspetto ci vede partecipi - per il tramite di Legacoopsociali Fvg, con Aci Sociale e con le organizzazioni
sindacali - all’elaborazione di diverse istanze verso i differenti organi di governo coinvolti, prima tra tutte il
riconoscimento degli aumenti del CCNL 2019. In relazione a ciò si evidenzia che nel Comitato Paritetico Nazionale
riunitosi nella seconda metà di marzo, le Centrali - tra cui Legacoopsociali - hanno rappresentato le difficoltà della
cooperazione sociale, di contesto e di prospettiva e - oltre ad aver congiuntamente sviluppato proposte trasmesse agli
organi competenti - richiesto la sospensione della tranche di aprile 2020 già previste dal rinnovo contrattuale: la
proposta è stata respinta e rinviata ad una presa in carico delle singole situazioni di crisi aziendale a livello locale.
Non possiamo che condividerne lo spirito e l’obiettivo di valorizzare, più che mai oggi, il lavoro sociale dei nostri
operatori, ma resteranno a noi soci lavoratori – e non ad altri ‘padroni’, né alle pubbliche amministrazioni - le perdite
del mancato riconoscimento del nostro ruolo nella gestione del welfare pubblico. Contiamo sul fatto che, insieme
all’apprezzamento espresso a coloro che sono coinvolti nei servizi essenziali e al sostegno a coloro i cui servizi sono stati
sospesi, vi possano essere efficaci azioni comuni nei confronti del sistema delle autonomie e delle istituzioni, affinché il
nostro lavoro abbia il dovuto ordinario riconoscimento oltre ai maggiori oneri derivanti dall’emergenza in corso.
Anche se siamo in una fase emergenziale e in continua evoluzione - paradossalmente anche con qualche aspetto positivo
legato all’emersione di una visione maggiormente solidaristica della società piuttosto che all’accelerazione dello
sviluppo tecnologico - la perdita di fatturato stimato è pari al 40% ca. del fatturato totale mensile. Pertanto, la durata
di questa emergenza, oggi incerta, avrà riverberi proporzionali anche sull’eventuale crisi di liquidità rispetto alla quale
ci stiamo già attrezzando anche per attivare gli strumenti messi a disposizione dal Governo.
Quanto segnalato consente fin d’ora di determinare l’ampiezza e la gravità della situazione anche in relazione agli
aspetti economici e che impongono fin d’ora un presidio che abbiamo già attivato a tutti i livelli organizzativi per:
- determinare prima di tutto il prosieguo delle attività in essere contemperando la salute e la sicurezza di lavoratrici
e lavoratori e dei beneficiari;
- quantificare l’impatto di quanto sta succedendo sulla gestione attuale e futura in modo da poterci attivare a tutti i
livelli a partire dalle linee di credito;
- contenere il più possibile le perdite certe che si produrranno a partire dall’anno in corso;
- riattivare e riprogettare quanto prima il lavoro in sicurezza anche attraverso azioni di promozione e specifici progetti
sottoposti alle committenze;
- stabilire i confini entro i quali non sarà più sostenibile assumere il ruolo ‘pubblico’ di gestori di servizi di welfare
senza che ciò ci sia riconosciuto concretamente.
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Nonostante l’emergenza abbia determinato una riduzione dell’operatività e dei servizi offerti, la cooperativa sta
gestendo al meglio la pandemia adottando le azioni opportune al controllo della situazione; il bilancio è stato redatto
secondo il presupposto della continuità aziendale e ad oggi non si ravvisano situazioni tali per cui questa capacità
possa venir meno.
A parte le numerose iniziative e risposte che già in questa prima fase emergenziale stiamo attivando contro
l’isolamento da Covid 19 - con reti di solidarietà anche grazie alle tecnologie digitali e facendo leva sulla forza delle
comunità - si spera che questa emergenza, oltre ai danni, lasci insegnamenti decisivi sul piano politico e culturale.
La sottovalutazione dei bisogni formativi nelle professioni di cura e sanitarie con la conseguente difficoltà di reperire il
personale, la disarticolazione delle parti istituzionali e lo sgretolamento dei sistemi di governance pubblici, la mancanza
di armonizzazione normativa sugli argomenti a rilevanza sociale, la burocratizzazione come risposta alla gestione delle
complessità, la massiccia privatizzazione dei servizi sociali e sanitari senza che a ciò corrispondesse un reale e universale
diritto di accesso, il privilegiare i trasferimenti di denaro a scapito dei servizi, la spinta verso la standardizzazione con
sistemi di applicazione tariffari a retta, la miopia nel rispondere a nuovi bisogni promuovendo ‘dinamiche di mercato’
con spinte di soggetti imprenditoriali per intermediare le esigenze di servizi, la contrazione delle basi d’asta, l’urgenza
di qualificare le stazioni pubbliche appaltanti, l’importanza di modelli di presa in carico multidisciplinari, … suonano oggi
come moniti carichi di inquietanti presagi.
Ma sono solo alcune delle numerose denunce, rinvenibili anche nelle precedenti relazioni annuali di sintesi che
accompagnano il bilancio, che in questo mese e mezzo si sono manifestate in tutti gli aspetti pregiudizievoli
dell’emergenza.
In questo momento le priorità sono garantire il lavoro e la sicurezza dei lavoratori e dei beneficiari dei servizi tenuto
conto che l’oggetto del nostro lavoro è la ‘relazione di cura’ che, quasi sempre, confligge con il distanziamento fisico,
così come le misure necessarie per consentire attraverso gli ammortizzatori sociali, il mantenimento possibile del
lavoro per le centinaia di operatrici e operatori con servizi sospesi e/o ridotti.
Non mancheranno le fatiche per ri-costruire, come tante volte abbiamo fatto, le condizioni politiche, economiche,
professionali e sociali che il nostro lavoro sottende.
Ci sarà bisogno di noi, di cooperatrici e cooperatori e di molta cooperazione.
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Proposta di destinazione
del risultato d’esercizio
Come evidenziato in questa relazione, nell’esercizio 2019 si è ritenuto di procedere all’accantonamento al Fondo
Contratti Onerosi di nuova costituzione la ragguardevole somma di € 930.000.
Cosicché l’utile d’esercizio risulta di € 11.785, con la seguente destinazione:

Pordenone, lì 09 aprile 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
F. to Il Presidente
Orietta Antonini

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019

COOPERATIVA ITACA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. SERVIZI SOCIO SANITARI E EDUCATIVI
Sede legale e fiscale: vicolo R. Selvatico, 16 - 33170 Pordenone - Tel. 0434/504000 – Fax 0434/504100
Codice fiscale e partita Iva n° 01220590937, R.E.A. n° 51044 Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone

Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative n° A117040 Sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto –
Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali n° 38 Sez. A

esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017
1

A)
B)
I°
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
x
II°
1)
2)
3)
4)
5)
x
III°
1)
a)
b)
c)
d)
2)
a)
a)
b)
b)
c)
c)
d)
d)
3)
4)
x
x

Stato patrimoniale – ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI già richiamati
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno
Concessioni licenze marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre
TOTALE
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in:
imprese controllate
imprese collegate
imprese controllanti
altre imprese
Crediti:
verso imprese controllate
verso imprese controllate esigibili entro l’esercizio successivo
verso imprese collegate
verso imprese collegate esigibili entro l’esercizio successivo
verso controllanti
verso controllanti esigibili entro l’esercizio successivo
verso altri
verso altri esigibili entro l’esercizio successivo
Altri titoli
Azioni proprie
TOTALE
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

31 dic 2019

31 dic 2018

€ 105.160

€ 57.450

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 84.410
€ 84.410

€0
€0
€0
€ 2.382
€0
€0
€ 27.995
€ 30.377

€ 4.483.228
€ 66.645
€0
€ 407.689
€0
€ 4.957.562

€ 3.910.320
€ 75.468
€0
€ 410.965
€0
€ 4.396.753

€ 306.000
€ 23.400
€0
€ 77.741

€0
€ 193.400
€0
€ 77.741

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 54.011
€0
€0
€0
€ 461.152
€ 5.503.124

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 50.854
€0
€0
€0
€ 321.995
€ 4.749.125
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1

C)
I°
1)
2)
3)
4)
5)
x
II°
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
4) bis
4) bis
4) ter
4) ter

5)
5)
x
III°
1)
2)
3)
4)
5)
6)
x
IV°
1)
2)
3)
x
x
D)
x
x
x
x

Stato patrimoniale – ATTIVO
ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti
TOTALE
Crediti
verso clienti
verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo
verso imprese controllate
verso imprese controllate esigibili oltre l’esercizio successivo
verso imprese collegate
verso imprese collegate esigibili oltre l’esercizio successivo
verso controllanti
verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo
crediti tributari
crediti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo
imposte anticipate
imposte anticipate esigibili oltre l’esercizio successivo
verso altri
verso altri esigibili oltre l’esercizio successivo
TOTALE
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Azioni proprie
Altri titoli
TOTALE
Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
TOTALE
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti
Disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)
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31 dic 2019

31 dic 2018

€ 87.090
€0
€0
€0
€0
€ 87.090

€ 76.040
€0
€0
€0
€0
€ 76.040

€ 9.922.173
€0
€ 135.000
€0
€ 10.680
€0
€0
€0
€ 446.334
€0
€0
€0
€ 257.163
€0
€ 10.771.350

€ 9.833.036
€0
€0
€0
€ 78.585
€0
€0
€0
€ 777.466
€0
€0
€0
€ 1.117.563
€0
€ 11.806.650

€0
€0
€0
€0
€0
€ 1.661.754
€ 1.661.754

€0
€0
€0
€0
€0
€ 1.620.708
€ 1.620.708

€ 3.115.103
€0
€ 34.276
€ 3.149.379
€ 15.669.573

€ 4.145.614
€0
€ 29.241
€ 4.174.855
€ 17.678.253

€ 105.445
€0
€ 105.445
€ 21.383.302

€ 112.474
€0
€ 112.474
€ 22.597.302

x
A)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
x
B)
1)
2)
3)
x
C)
D)
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)
6)
6)
7)
7)
8)
8)
9)
9)
10)
10)
11)
11)
12)
12)
13)
13)
14)
14)
x
E)
x
x
x
x

Stato patrimoniale – PASSIVO

31 dic 2019

PATRIMONIO NETTO:
Capitale
€ 1.560.315
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
€0
Riserve di rivalutazione
€ 532.000
Riserva legale
€ 1.877.582
Riserva per azioni proprie in portafoglio
€0
Riserve statutarie
€0
Altre riserve distintamente indicate
riserva indivisibile
€ 3.289.974
riserve da arrotondamento
€1
Utili portati a nuovo
€0
Perdite portate a nuovo
€0
Utile d’esercizio
€ 11.785
Perdita d’esercizio
€0
TOTALE PATRIMONIO NETTO
€ 7.271.657
FONDI PER RISCHI ED ONERI
per trattamento di quiescenza e obblighi simili
€0
per imposte, anche differite
€0
altri
€ 995.165
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI
€ 995.165
TRATT.FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
€ 1.258.629
DEBITI
obbligazioni
€0
obbligazioni esigibili oltre l’esercizio successivo
€0
obbligazioni convertibili
€0
obbligazioni convertibili esigibili oltre l’esercizio successivo
€0
debiti verso soci per finanziamenti
€ 1.272.580
debiti verso soci per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio succ.
€0
debiti verso banche
€ 56.396
debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo
€ 153.110
debiti verso altri finanziatori
€0
debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l’esercizio successivo
€0
acconti
€ 223.850
acconti esigibili oltre l'esercizio successivo
€0
debiti verso fornitori
€ 1.804.958
debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo
€0
debiti rappresentati da titoli di credito
€0
debiti rappresentati da titoli di credito esigibili oltre l’es.succ.
€0
debiti verso imprese controllate
€0
debiti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo
€0
debiti verso imprese collegate
€0
debiti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo
€0
debiti verso controllanti
€0
debiti verso controllanti esigibili oltre l'esercizio successivo
€0
debiti tributari
€ 563.688
debiti tributari esigibili oltre l’esercizio successivo
€0
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
€ 787.729
debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale es.oltre l'es.succ.
€0
altri debiti
€ 6.990.398
altri debiti esig. oltre l’esercizio successivo
€0
TOTALE DEBITI
€ 11.852.709
RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti
€ 5.142
Aggio su prestiti
€0
TOTALE RATEI E RISCONTI
€ 5.142
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)
€ 21.383.302

31 dic 2018
€ 1.558.647
€0
€ 532.000
€ 1.664.559
€0
€0
€ 2.814.222
€1
€0
€0
€ 710.077
€0
€ 7.279.506
€0
€0
€ 1.171.272
€ 1.171.272
€ 1.362.839
€0
€0
€0
€0
€ 1.179.466
€0
€ 53.722
€ 205.886
€0
€0
€ 176.202
€0
€ 1.931.496
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ 809.395
€0
€ 1.095.982
€0
€ 7.320.242
€0
€ 12.772.391
€ 11.294
€0
€ 11.294
€ 22.597.302
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x

CONTO ECONOMICO
A)
1)
2)
3)
4)
5)
x
x
x
B)
6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)
10)
a)
b)
c)
d)
11)
12)
13)
14)
x
x

31 dic 2019

VALORE DELLA PRODUZIONE
ricavi delle vendite e delle prestazioni
€ 49.656.304
variazioni rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
€0
variazione dei lavori in corso su ordinazione
€0
incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
€0
altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
€ 160.931
altri ricavi e proventi
€ 576.479
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
€ 50.393.714
COSTI DELLA PRODUZIONE
per materie prime sussidiarie di consumo
€ 1.293.624
per servizi
€ 6.227.404
per godimento di beni di terzi
€ 539.605
per il personale
salari e stipendi
€ 29.570.500
oneri sociali
€ 8.077.685
trattamento di fine rapporto
€ 2.054.363
trattamento di quiescenza e simili
€ 7.104
altri costi
€ 895.224
ammortamenti e svalutazioni
ammortamento immobilizzazioni immateriali
€ 15.917
ammortamento immobilizzazioni materiali
€ 396.272
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
€0
svalutazione crediti dell’attivo circolante e delle disp.liquide
€0
variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -€ 11.050
accantonamenti per rischi
€ 26.240
altri accantonamenti
€ 945.165
oneri diversi di gestione
€ 336.601
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
€ 50.374.654
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI D.PRODUZIONE (A-B)
€ 19.060
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31 dic 2018
€ 47.856.300
€0
€0
€0
€ 120.541
€ 189.396
€ 48.166.237
€ 1.309.328
€ 5.789.190
€ 441.079
€ 28.398.964
€ 7.702.122
€ 1.985.430
€ 5.809
€ 821.517
€ 36.696
€ 361.412
€0
€ 9.479
-€ 15.864
€ 22.624
€ 260.000
€ 284.383
€ 47.412.169
€ 754.068

x

CONTO ECONOMICO
C)
15)

x
x
x
16)
a)
x
x
x
x
b)
c)
d)
x
x
x
x
17)
x
x
x
x
17) bis

x
D)
18)
a)
b)
c)
19)
a)
b)
c)
x
x
22)
22) a
22) b

26)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
proventi da partecipazioni:
relativi ad imprese controllate
relativi ad imprese collegate
relativi ad altre imprese
altri proventi finanziari:
da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
di imprese controllate
di imprese collegate
di controllanti
di altre imprese
da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
da titoli iscritti nell’attivo circolante
proventi diversi dai precedenti:
di imprese controllate
di imprese collegate
di controllanti
di altre imprese
interessi ed altri oneri finanziari:
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso controllanti
verso altre imprese
utile e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE
rivalutazioni:
di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie
di titoli iscritti nell'attivo circolante
svalutazioni:
di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie
di titoli iscritti nell'attivo circolante
TOTALE DELLE RETTIFICHE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
imposte sul reddito dell’esercizio
imposte correnti
imposte differite

Utile dell’esercizio

31 dic 2019

31 dic 2018

€0
€0
€0

€0
€0
€0

€0
€0
€0
€0
€0
€ 4.070

€0
€0
€0
€0
€0
€ 3.529

€0
€0
€0
€ 6.618

€0
€0
€0
€ 8.217

€0
€0
€0
-€ 38.418
€0
-€ 27.730

€0
€0
€0
-€ 39.544
€0
-€ 27.798

€0
€ 41.047
€0

€0
€ 30.221
€0

€0
€0
€0
€ 41.047
€ 32.376

-€ 631
€0
€0
€ 29.590
€ 755.859

-€ 20.591
€0
€ 11.785

€ 45.782
€0
€ 710.077
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rendiconto finanziario, metodo indiretto
A

flussi finanziari derivanti dall'attività operativa

2019

2018

€ 11.875

€ 710.078

imposte sul reddito

€ 20.591

€ 45.782

interessi passivi

€ 38.418

€ 39.544

(interessi attivi)

-€ 10.688

-€ 11.746

+ utile (perdita) dell'esercizio

1)

(dividendi)

€0

Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

€0

(Plusvalenze derivanti dalla cessione di attività)

€0

utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e minus/plusvalenze da cessione

€ 60.196

€ 783.658

€ 3.025.768

€ 2.268.054

€ 412.189

€ 398.108

0

€ 631

€ 3.437.957

€ 2.666.793

€ 3.498.153

€ 3.450.451

-€ 11.050

-€ 15.864

decremento / (incremento) dei crediti verso clienti

-€ 89.137

-€ 135.089

incremento / (decremento) dei debiti verso fornitori

-€ 126.538

-€ 257.510

decremento / (incremento) dei ratei e risconti attivi

€ 7.020

€ 35.159

-€ 6.152

-€ 189

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
accantonamenti ai fondi
ammortamenti delle immobilizzazioni
svalutazioni per perdite durevoli di valore
rett.di valore di attività e passività finanziarie di strumenti fin.derivati che non
comportano mov.monetarie
altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
totale rett.per elementi non mon.che non hanno avuto contropartita nel ccn
2) flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

€0

variazioni del capitale circolante netto
decremento / (incremento) delle rimanenze

incremento / (decremento) dei ratei e risconti passivi
altri decrementi / (altri incrementi) del capitale circolante netto

€ 236.058

€ 269.472

€ 10.210

-€ 104.021

€ 3.508.363

€ 3.346.430

interessi incassati / (pagati)

-€ 27.730

-€ 27.798

(imposte sul reddito pagate)

-€ 20.591

-€ 45.782

-€ 3.306.086

-€ 2.325.217

-€ 3.354.407

-€ 2.398.797

€ 153.956

€ 947.633

totale variazioni del capitale circolante netto
3) flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
altre rettifiche

dividendi incassati
(utilizzo dei fondi)
altri incassi / (pagamenti)
totale altre rettifiche
flusso finanziario dell'attività operativa (A)
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B

flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

2019

2018

-€ 973.869

-€ 465.799

immobilizzazioni materiali
(investimenti)
disinvestimenti

€0

immobilizzazioni immateriali
(investimenti)

-€ 69.950

disinvestimenti

-€ 1.014
€0

immobilizzazioni finanziarie
(investimenti)

-€ 139.157

disinvestimenti

-€ 20.177
€0

attività finanziarie non immobilizzate
(investimenti)

-€ 41.046

-€ 30.221

disinvestimenti

€0

acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

€0

cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
B

totale flusso finanziario derivante dall'attività di investimento

C

flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

€0

-€ 1.224.022

-€ 517.211

2019

2018

mezzi di terzi
incremento / (decremento) debiti a breve verso banche

€0

accensione finanziamenti

€0

(rimborso finanziamenti)
incremento / (decremento) debiti vs soci

-€ 50.102

-€ 49.732

€ 93.114

€ 54.430

€ 311.950

€ 242.482

-€ 310.282

-€ 310.857

mezzi propri
aumento di capitale a pagamento
(rimborso di capitale)
cessione ( acquisto) di azioni proprie

€0

(dividendi e acconti su dividendi pagati)

€0

(dividendi e acconti su dividendi pagati)

€0

C totale flusso finanziario derivante dall'attività di finanziamento

INCREMENTO / (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' (A+B+C)
disponibilità liquide a inizio esercizio
depositi bancari e postali

€ 44.680

-€ 63.677

-€ 1.025.386

€ 366.745

2019

2018

€ 4.145.614

€ 3.749.165

€ 29.241

€ 28.724

€ 4.174.855

€ 3.777.889

assegni
danaro e valori in cassa
totale disponibilità liquide a inizio esercizio

disponibilità liquide a fine esercizio
depositi bancari e postali

€0

2019

2018

€ 3.115.103

€ 4.145.614

€ 34.276

€ 29.241

€ 3.149.379

€ 4.174.855

-€ 1.025.476

€ 396.966

assegni
danaro e valori in cassa
totale disponibilità liquide a fine esercizio

INCREMENTO / (DECREMENTO) DELLA LIQUIDITA'

€0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio 2019
CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO. La presente nota integrativa,
compilata ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, ha la funzione di integrare e illustrare i dati del bilancio di esercizio
chiuso al 31.12.2019 e redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e ai principi contabili nazionali così
come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio 2019 sono i medesimi degli anni precedenti. Le voci di bilancio sono state
redatte seguendo i principi di rilevanza, di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività,
come di seguito riportato.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le poste di bilancio
più significative. Il Collegio Sindacale è stato sempre consultato per le scelte di legge da adottare rispetto a specifiche
poste di bilancio.
Si precisa che l’andamento della gestione, la sua evoluzione e l’evidenziazione del conseguimento degli scopi statutari,
unitamente alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, sono illustrati nella Relazione sulla Gestione redatta
a cura del Consiglio di Amministrazione. La proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio è riportata anche
in nota integrativa.
Peraltro è necessario evidenziare l’effetto che hanno avuto e avranno due importantissimi eventi verificatisi nel 2019
e all’inizio del 2020: parliamo del rinnovo del CCNL del ns. settore, siglato nell’aprile 2019 che ha direttamente influito
sulla redazione del presente bilancio e nota integrativa; e parliamo dell’emergenza Covid 19 di inizio 2020, con una
valenza soprattutto prospettica: ad essi faremo riferimento in diversi punti della nota integrativa.
Gli eventi appena citati hanno avuto necessariamente importanti riflessi anche sull’utile dell’esercizio 2019 e sulla
conseguente destinazione dello stesso.
Il bilancio, infatti, si chiude con un risultato di € 11.785: tale risultato tiene già conto degli accantonamenti per €
930.000 al Fondo contratti onerosi (di nuova costituzione, proprio in forza di quanto sopra) - così riducendo il risultato
industriale che, altrimenti, sarebbe stato di € 941.785, in linea con gli esercizi precedenti.

IMMOBILIZZAZIONI. Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo storico di acquisto, al netto dei fondi di
ammortamento e dei contributi ricevuti. Nell’anno 2019 non sono state operate rettifiche di valore di attività iscritte
nello stato patrimoniale. Gli ammortamenti sono stati effettuati utilizzando coefficienti che riflettono la residua
possibilità di utilizzazione e la durata tecnico-economica. Negli anni precedenti sono stati concessi contributi a fondo
perduto in base alla L.R. 7/92 per l’acquisto di alcune immobilizzazioni. Tali contributi sono stati portati in diminuzione
dei beni stessi e gli ammortamenti sono stati calcolati sul valore residuo.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed
esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi
pluriennali e le spese di manutenzione sono relativi a strutture nelle quali operiamo con contratti di locazione, comodato
o concessione. Tali spese sono iscritte al costo storico diminuito della quota di ammortamento (calcolata sulla base della
durata dei contratti di locazione e/o gestione) e dei contributi ricevuti. Le spese per acquisto di software sono iscritte al
netto delle relative quote di ammortamento. Annualmente si procede con la rilevazione in conto economico delle quote
di ammortamento di tutte le attività immateriali iscritte a bilancio.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. I beni costituenti le immobilizzazioni materiali sono iscritti al costo d’acquisto,
comprensivo delle spese accessorie direttamente imputabili, rettificati dai rispettivi fondi di ammortamento e dai
contributi stanziati per l’acquisto di tali beni. Le attività materiali sono ammortizzate con le aliquote previste dalla
normativa fiscale, che rispecchiano il grado di utilizzo e la residua durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del
criterio della residua possibilità di utilizzazione. L’accantonamento nell’esercizio ai fondi di ammortamento è quindi
commisurato all’effettivo utilizzo delle varie categorie di beni. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’anno sono
stati utilizzati i coefficienti ordinari al 50%.
RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI. Negli esercizi 2005 e 2008 sono state operate rivalutazioni volontarie di
alcune proprietà rientranti nella categoria degli immobili strumentali per destinazione all’attività di impresa. L’immobile di
Ronchis è stato rivalutato di € 150.000 nel rispetto delle previsioni normative di cui alla legge 266/2005, l’immobile di
Pordenone che accoglie la sede amministrativa è stato rivalutato di € 400.000 ai sensi del D.L. 185/2008.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Le partecipazioni sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o sottoscrizione,
eventualmente svalutato in presenza di perdite durevoli di valore.
CREDITI E DEBITI. I crediti sono esposti in bilancio al costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo. In ottemperanza agli OIC 25 e 20, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato
qualora gli effetti siano irrilevanti. Tale evidenza si è verificata nei crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o nel caso
in cui i costi di transazione, le commissioni o ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso
rilievo o ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
non significativamente diverso dal tasso di interesse.
Il fondo svalutazione crediti, nell’anno non è stato alimentato in quanto ritenuto già adeguato a far fronte ai rischi di
insolvenza. I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. I crediti e i debiti sono tutti riferiti al territorio
nazionale; non è stato pertanto indicato, in quanto non significativo, il riparto degli stessi per aree geografiche.
RIMANENZE. Le giacenze di magazzino, costituite da materiali di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di
acquisto e il valore di realizzazione così come desumibile dall’andamento del mercato.
Essendo le rimanenze costituite da beni fungibili, il costo di acquisto è stato determinato utilizzando il metodo FIFO.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE. Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale e consistono in depositi bancari
e postali esigibili a vista e denaro e valori equivalenti in cassa.
RATEI E RISCONTI. I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono determinati secondo il principio temporale della competenza
economica di costi e ricavi comuni a più esercizi, seguendo i criteri previsti dall’art. 2426 c.c.
FONDO RISCHI E ONERI. Accoglie, nel rispetto dei principi economici della competenza e della prudenza, gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire debiti di natura certa o probabile, il cui ammontare e la cui data di
sopravvenienza è tuttavia indeterminata.
FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli soci lavoratori al
31.12.2018 dedotte le anticipazioni corrisposte, in conformità alle leggi e al contratto di lavoro delle cooperative sociali
vigente. Nei conti d’ordine viene evidenziato l’importo giacente presso il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (“Fondo di tesoreria INPS”).
CONTI D’ORDINE. Per gli effetti delle modifiche normative introdotte dal c.d. “decreto bilanci” – D.Lgs 139/2015 – che
ha modificato le previsioni di cui all’art 2424 c.c., a partire dall’anno in corso i conti d’ordine non vengono più rilevati
nello stato patrimoniale. Il valore degli impegni a favore di terzi, su contratti con Enti Pubblici, prestati tramite primarie
compagnie assicurative, è riportato in nota integrativa.
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COSTI E RICAVI. Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. Ricavi e proventi, costi
ed oneri, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
In ottemperanza a quanto stabilito dal secondo comma dell’art. 2545 sexies del c.c., in nota integrativa il costo del
lavoro è indicato separatamente in relazione all’attività svolta dai soci.

MUTUALITA’ PREVALENTE. Itaca è una Cooperativa a mutualità prevalente, iscritta all’Albo previsto dall’ultimo comma
dell’art. 2512 del c.c., perché nella propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci
lavoratori. In ogni caso, ai sensi dell’art 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003, le cooperative sociali, che rispettino le
norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, "sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo
2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente". A tal fine si precisa che la Cooperativa Itaca ha lo scopo di
perseguire l’interesse generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso
la gestione di servizi socio sanitari educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di
persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. Inoltre, la Cooperativa Itaca, possiede
statutariamente i requisiti di cui all’art. 2514 C.C., è iscritta all’Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente,
nonché all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Eventuali differenze riscontrabili nei numeri riportati nelle tabelle che si presentano nella nota integrativa sono
interamente imputabili agli arrotondamenti all’unità di euro.

Analisi delle voci di Stato Patrimoniale
ATTIVO
A) CREDITI V/SOCI
Per versamenti ancora dovuti: la
voce rappresenta il capitale sociale
sottoscritto e non ancora versato. Si
precisa che il versamento delle quote
sottoscritte dai soci lavoratori è
effettuato, di regola, mediante
trattenuta mensile in busta paga,
tranne che per coloro che optano per
il versamento in un’unica soluzione.

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
Crediti per
versamenti
dovuti e
richiamati

Crediti per
versamenti
dovuti non
richiamati

Totale crediti per
versamenti
dovuti

Valore di inizio esercizio

57.450

0

57.450

Variazioni nell'esercizio

47.710

0

47.710

Valore di fine esercizio

105.160

0

105.160

B) IMMOBILIZZAZIONI
I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2427 punto 2 c.c., si riassumono
nella tabella seguente le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali:
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)
Costi di
Concessioni,
Altre
Totale
Costi di
ricerca, di
licenze,
im m obilizzaz im m obilizzaz
im pianto e di
sviluppo e di
m archi e
ioni
ioni
am pliam ento
pubblicità
diritti sim ili
im m ateriali
im m ateriali

Valore di inizio esercizio

69.640

573.812

643.452

Costo

0

Rivalutazioni

0

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

67.258

545.817

613.075

Svalutazioni

0

Valore di bilancio

2.382

27.995

30.377

0

69.950

69.950

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)

0

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio

0
0

Ammortamento dell'esercizio

2.382

13.535

15.917

Svalutazioni effettuate nell'esercizio

0

Altre variazioni

0

Totale variazioni

-2.382

56.415

54.033

69.640

643.762

713.402

0

0

0

69.640

559.352

628.992

0

0

0

84.410

84.410

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Nella tabella sottostante si dà evidenza alle voci che compongono le immobilizzazioni. Si precisa che l’ammortamento
delle manutenzioni e dei costi pluriennali è stato effettuato utilizzando il medesimo criterio degli anni precedenti, in
funzione della durata residua dei contratti di locazione e/o gestione e/o comodato, che si prevede comunque minore
rispetto alla loro utilità economica. Nell’anno non si registrano incrementi.
Dettaglio delle immobilizzazioni immateriali
categoria
4. conc. licenze software e marchi

costo
storico

contributi
LR 7/92

am m .ti anni
precedenti

residuo al
01.01.2019

increm enti
anno 2019

contributi
LR 7/92

consistenza
finale

amm.ti 2019

69.640

0

67.258

2.382

0

0

2.382

0

24.125

-

24.125

0

0

-

0

0

6.447

-

6.447

0

0

-

0

0

costi pluriennali comunità via Ricchieri

195.174

-

195.174

0

0

-

0

0

costi pluriennali Casa Carli Maniago

292.580

-

292.493

87

0

-

87

0

4.406

-

2.754

1.652

0

-

551

1.101

4.687

-

4.255

433

0

-

433

0

38.893

-

19.450

19.442

0

-

6.483

12.959
1.333

7. altre immobilizzazioni immateriali:
manutenzioni e riparazioni sede Pn VSF
costi pluriennali asilo nido Latisana

costi pluriennali cdr Fogliano
altri costi pluriennali ex Thauma
Ufficio di Turriaco
costi pluriennali CDR Cimolais 2018

2.000

333

1.667

0

333

costi pluriennali ufficio Sacile

5.500

786

4.714

0

786

3.928

38.896

4.862

34.034

costi pluriennali cdr Cervignano
costi pluriennali Via Roma PN

31.055

31.055

7. totale altre imm.immateriali

573.812

0

545.817

27.995

69.951

0

13.535

84.410

Totale immobilizzazioni immateriali

643.452

0

613.075

30.377

69.951

0

15.917

84.410
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II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione, eventualmente incrementato dalle rivalutazioni effettuate in attuazione di
specifiche leggi. Si registra nell’anno la seguente movimentazione evidenziando i lavori di adeguamento normativo della
CDR di Cervignano e i lavori di ripristino per l’attivazione dei nuovi uffici di Via Roma in Pordenone

Sempre in ottemperanza al disposto dell’art. 2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale risultano le
movimentazioni della voce:
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Conformemente alle norme vigenti, il valore del terreno non viene ammortizzato, in quanto la sua utilità non si esaurisce
nel tempo. Sull’immobile di Ronchis e della sede legale di Pordenone sono state effettuate rivalutazioni, rispettivamente
nel 2005 ai sensi della L. 266/2005 e nel 2008 ai sensi del D.L. 185/2008. Tali valori risultano congrui rispetto al loro
valore di mercato. Sugli immobili di Ronchis, Pordenone Sede, Pordenone Nido Farfabruco e sull’immobile di Pasian di
Prato (Calicantus) sono ancora iscritte ipoteche non operative poiché in essere a fronte di mutui già estinti; infine
sull’immobile di Bertiolo (Casa & Piazza) insiste ipoteca a favore Pop. FriulAdria per mutuo decennale di € 500.000
contratto nel 2013 scadenza 2023. Nel 2019 abbiamo sostenuto spese per concludere la sistemazione interna della
struttura di Pasian di Prato (Ud), e quella della sede centrale di vicolo Selvatico in Pordenone e abbiamo sistemato la
facciata di Udine Cjase Nestre. Infine, nel 2019 abbiamo acquistato un immobile a Pozzuolo del Friuli, destinato ad un
progetto di domiciliarità innovativa
ALTRI BENI. Nella voce si registrano soprattutto spese per l’incremento del parco auto – strumentale all’attività di Itaca,
e spese per acquisto di macchine d’ufficio, attrezzature e arredi vari destinati a strutture e uffici, con rilevanza per i
nuovi uffici in Via Roma e per la cucina del servizio anziani a Villa Santina. Gli ammortamenti dell’esercizio, specificati
nello schema di conto economico alla voce B10, sono stati calcolati in base alle aliquote ritenute rappresentative della
durata economico-tecnica dei beni, ridotte del 50% per tutti quei beni entrati in funzione nel corso dell’anno. Gli importi
dei contributi in c/capitale ricevuti sulle immobilizzazioni materiali sono stati portati in diminuzione del costo
ammortizzabile e il relativo ammortamento è stato calcolato sull’importo residuo.

III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Le partecipazioni iscritte sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione nei casi in
cui tale valore non risulti superiore a quello derivante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto.
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Di seguito presentiamo il prospetto dettagliato delle partecipazioni in imprese collegate e controllate:
I valori di bilancio delle imprese collegate
riportati in tabella si riferiscono all’anno
2018, in quanto il bilancio di esercizio
2019 non è ancora stato approvato.

I rapporti intercorrenti con le collegate
sono di seguito riassunti:
• la partecipazione al capitale della Srl Gruppo Ottima Senior risale all’anno 2005.
• La partecipazione nella Cooperativa Maciao di Tolmezzo è del 2009 ed è stata sottoscritta per supportare la
Cooperativa che si occupa da sempre di prima infanzia, confermando così il nostro impegno a rafforzare i
territori in cui operiamo.
La partecipazione di € 306.000 nella società I.P.
Immobiliare Srl è pari al 90% del c.s. della stessa. La
Srl è stata costituita nel 2015 con quota di Itaca pari al
50%, integrata al citato 90% nell’esercizio 2019. Non si
procede alla predisposizione del bilancio consolidato,
in quanto il consolidamento della controllata è
irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e
corretta ex art. 27 comma 3bis Dlgs n. 127/91.

Presentiamo il prospetto delle partecipazioni in altre imprese:

I rapporti intercorrenti con le altre imprese sono di seguito riassunti:
§ C.O.S.M – Consorzio Operativo per la Salute Mentale Società Coop. Sociale di cui siamo soci fondatori dal 1993
sul progetto di “de istituzionalizzazione” dell’ospedale psichiatrico di Udine. Oggi il Consorzio ha ben consolidato i
suoi obiettivi di inclusione sociale e lavorativa in tutta la regione.
§ Fin.re.co. è riconducibile all’utilizzo di servizi finanziari in anni precedenti.
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§
§
§

§
§
§
§
§

§

§

Banca Popolare Etica, che ci annovera tra i soci fondatori, partecipazione iscritta il 07.02.1997 e incrementata nel
corso dell’esercizio 2016.
I rapporti con Cooperativa Futura, coop. sociale b), si sono avviati a fronte di un servizio gestito alcuni anni fa presso
la struttura di Cordenons.
L’adesione al Consorzio Insieme nasce dall’idea di sviluppo nel Veneto Orientale. Nel corso del 2018 la
partecipazione è stata interamente svalutata per effetto delle perdite di bilancio e contestualmente ripristinata per
il medesimo importo.
Nel 2008 la Cooperativa Itaca ha acquisito una partecipazione nel Consorzio Hand, con sede a Pagnacco (Ud), che
integra più cooperative sociali e di lavoro promuovendo la cultura e la comunicazione.
La partecipazione, avvenuta nel 2009 nella Cooperativa Sociale Cadore, si inserisce nell’ambito dell’integrazione
con la cooperazione sociali di inserimento lavorativo dell’area bellunese.
Nel 2009 la Cooperativa ha partecipato alla costituzione del Consorzio Welcoop. Il consorzio Welcoop, che
raggruppa le più importanti cooperative sociali di tipo a) del territorio regionale, è un consorzio interassociativo.
Nel 2011 Itaca è diventata socia della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, consentendo così ai soci di poter
usufruire di vantaggiose condizioni bancarie.
Nel 2012 Itaca ha acquistato dall’Istituto Antonio Provolo per l’educazione dei sordomuti una quota di
partecipazione, del valore di 1.000 €, nella società ASFE - Azienda Servizi Formazione in Europa Società Consortile
a r.l., con lo scopo di rafforzare la nostra presenza nella Regione Veneto.
Nel 2014 Itaca ha acquisito una partecipazione della Cooperativa Noncello, come socio sovventore della stessa:
l’iniziativa è stata concordata in un più ampio contesto di condivisione e supporto verso il movimento cooperativo
regionale.
Nel 2016 Itaca ha acquisito la partecipazione in Banca della Marca, Credito cooperativo del Trevigiano giunta in
dote a seguito dell’incorporazione della Cooperativa Thauma.

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono aggiunte le seguenti partecipazioni:
§ Consorzio TECLA Società Cooperativa sociale, con sede a Bologna. Itaca è uno dei soci fondatori di questo
consorzio, costituito con l’intento di valorizzare le competenze delle associate soprattutto nell’ambito della
consulenza, formazione, selezione del personale e di attività di studio ed analisi del mercato del lavoro. La quota di
partecipazione è di € 15.000, interamente versata.
§ ISFID PRISMA Società Cooperativa, con sede a Marghera Venezia. Trattasi di una società di formazione e
consulenza promossa dalla Lega delle Cooperative del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, con cui da anni Itaca
collabora. Con l’adesione come socio cooperatore si intende rafforzare la sinergia già in essere per una
collaborazione ancora più proficua. È stata sottoscritta una partecipazione pari a € 516,40.
§ Consorzio Cooperativo Finanziario per lo sviluppo soc. coop. (CCFS), con sede a Reggio Emilia: Itaca ha ritenuto
importante l’adesione a questo strumento finanziario del sistema cooperativo, per la significativa funzione che esso
svolge in questo campo, attraverso la sottoscrizione di n. 50 azioni del valore di € 1,00 cadauna. Valore complessivo
della partecipazione € 50,00.
Nel corso dell’esercizio 2018 si sono aggiunte le seguenti partecipazioni:
- Consorzio TECLA Società Cooperativa sociale, con sede a Bologna. Itaca è uno dei soci fondatori di questo consorzio,
costituito con l’intento di valorizzare le competenze delle associate soprattutto nell’ambito della consulenza,
formazione, selezione del personale e di attività di studio ed analisi del mercato del lavoro. La quota di partecipazione
è di € 15.000, interamente versata.
- ISFID PRISMA Società Cooperativa, con sede a Marghera Venezia. Trattasi di una società di formazione e consulenza
promossa da Legacoop Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, con cui da anni Itaca collabora. Con l’adesione come socio
cooperatore si intende rafforzare la sinergia già in essere per una collaborazione ancora più proficua. È stata sottoscritta
una partecipazione pari a € 516,40.
- Consorzio Cooperativo Finanziario per lo sviluppo soc. coop. (CCFS), con sede a Reggio Emilia: Itaca ha ritenuto
importante l’adesione a questo strumento finanziario del sistema cooperativo, per la significativa funzione che esso
svolge in questo campo, attraverso la sottoscrizione di n. 50 azioni del valore di € 1,00 cadauna. Valore complessivo
della partecipazione € 50,00.
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La voce Crediti contiene,
nel
raggruppamento.
Crediti v/altri, il conto
delle cauzioni attive, di
cui riportiamo di seguito
il dettaglio:

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)
dettaglio crediti verso altri
cauzioni
cauzioni su
cauzioni per
utenze e
locazioni
appalti di servizi
somministrazi immobili sedi
€ 400
€ 50.358
€ 3.253

Descrizione
Valore contabile

TOTALE
€ 54.011

fair value

C) ATTIVO CIRCOLANTE
L’attivo circolante presenta un incremento rispetto all’anno precedente come da prospetto.
Attivo circolante
voci dell'attivo

valore inizio anno

I° Rimanenze

valore 31.12.2019

variazione

in %

76.040

87.090

11.050

14,5%

11.806.650

10.771.349

-1.035.301

-8,8%

III° Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

1.620.708

1.661.754

41.047

2,5%

IV° Disponibilità liquide

4.174.855

3.149.379

-1.025.476

€ 17.678.253

€ 15.669.572

-€ 2.008.680

II° Crediti

Totali

-24,6%
-,4%

L’attivo circolante presenta un incremento rispetto all’anno precedente come da prospetto.
I° RIMANENZE DI MAGAZZINO. Il valore delle rimanenze finali di materiali in magazzino ammonta a € 87.090, nella
media dei valori degli ultimi periodi. La variazione è stata inserita nella voce B11 del conto economico, con segno
positivo.
Il criterio utilizzato
per la valutazione
delle rimanenze
indicato
in
premessa è lo
stesso degli anni
precedenti.

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)
Materie prime,
sussidiarie e di
consumo

Prodotti in corso
Lavori in corso o
di lavorazione e
su ordinazione
semilavorati

Prodotti finiti e
merci

Totale
rimanenze

Valore di inizio esercizio

76.040

76.040

Variazione nell'esercizio

11.050

11.050

Valore di fine esercizio

87.090

87.090

II° CREDITI. Il valore contabile dei crediti, rettificato per eventuali perdite future, costituisce una ragionevole stima del
valore corrente alla data di fine periodo.
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CII 1 CREDITI V/CLIENTI.
Da un’analisi dettagliata dei crediti
verso clienti al 31.12.2019 si rileva
come l’84% dei crediti sia di natura
certa, in quanto riferiti a contratti con
enti pubblici o ad essi riconducibili,
per i quali potrebbero eventualmente
sussistere ritardi negli incassi ma non
insussistenze. Si evidenzia comunque
che nell’anno c’è stata una lieve
riduzione dei tempi di incasso. Sui
crediti al 31.12.2019 non vi sono
contestazioni in atto. I crediti verso
collegate
si
riferiscono
alle
partecipate IP Immobiliare Srl, cui è
stato erogato un finanziamento
infruttifero, al Gruppo Ottima Senior
Srl e alla Cooperativa Maciao.

Composizione dei crediti verso clienti
al 31.12.2019

in %

nel 2018

crediti verso enti pubblici

7.018.835

69,7%

73,3%

crediti v/coop e consorzi ric.a contr.attivi enti pubblici

1.461.516

14,5%

18,7%

crediti verso società ed associazioni

621.990

6,2%

4,4%

crediti verso persone fisiche

366.589

3,6%

3,7%

74.836

0,7%

0,8%

9.543.766

94,8%

100,9%
0,8%

crediti verso persone fisiche (importi < 500 €)
parziale crediti verso clienti
crediti verso imprese collegate
parziale compreso imprese collegate
crediti verso clienti conto fatture da emettere
debiti verso clienti per note credito da emettere
fondo rischi su crediti verso clienti
clienti c/ritenute di garanzia 0,5%
Totale dei crediti verso clienti

145.680

1,4%

9.689.446

1,4%

0,8%

575.784

5,7%

0,5%

-94.211

-0,9%

-0,8%

-168.957

-1,7%

-1,8%

65.790

0,7%

0,4%

10.067.853

100%

100%

Fondo svalutazione dei crediti nel corso dell’anno è stato utilizzato per € 5.042, a stralcio di piccole posizioni relative a
clienti divenuti insolventi e oramai non più riscuotibili; nessun accantonamento per l’anno 2019 in quanto si ritiene il
fondo residuo congruo per coprire le eventuali ulteriori perdite.
Sulla base di un’accurata valutazione dei crediti
complessivi esistenti, l’organo amministrativo ha
ritenuto congrua una consistenza finale del fondo pari a
€ 168.957, corrispondente a meno del 2% del totale dei
crediti verso clienti, tale da renderlo adeguato ed idoneo
a fronteggiare le possibili perdite legate all’inesigibilità
degli stessi.

Fondo svalutazione crediti
al 31.12.2019
174.000

fondo al 01.01.2019

5.043

utilizzi 2019
accantonamento prudenziale 2019

0
168.957

fondo al 31.12.2019

4-BIS) CREDITI TRIBUTARI. La voce accoglie crediti tributari certi per complessivi € 446.334.
§
§
§

§

§

§

Erario c/Iva: comprende il credito Iva pari ad euro 383.147 maturato nel 2019 per effetto della scissione dei
pagamenti, credito che verrà compensato nei primi mesi del 2020 con altri tributi, come previsto dalla normativa;
Erario c/Irap: sono iscritti i versamenti rateali in acconto;
Erario c/Irpef per bonus famiglie, per € Composizione dei crediti tributari
1.800, si tratta di un credito Irpef derivante
al 31.12.2019
nel 2018
dall’ulteriore detrazione spettante alle
Erario c/IVA
383.148
449.223
famiglie numerose, rilevato in sede di
Erario c/acconti Irap Regioni
28.084
39.945
conguaglio dell’anno 2019;
Erario
c/Irpef
su
rivalutazione
TFR
27.478
0
Altri crediti tributari: sono riferiti ad una
posizione di Thauma e imposta Tasi per i Crediti per addizionali locali (regionali e comunali)
0
282.626
quali abbiamo chiesto rimborso;
Crediti verso Erario per bonus famiglie
1.800
3.000
€ 172 sono relativi a ritenute subite a titolo
Erario c/ritenute subite
172
2.673
di acconto d’imposta che verranno
Altri crediti tributari
5.653
recuperate nel 2020.
Totale
crediti
tributari
446.334
777.466
Recupero
imposta
sostituiva
su
rivalutazione TFR per complessivi € 27.478
verrà recuperata con il DM 10 del mese di febbraio 2020
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5) CREDITI V/ALTRI. (scadenti entro 12 mesi). Vedi tabella allegata
La voce Anticipi a partners progetti Europei è
relativa alla gestione dei bandi di cui Itaca è lead
partner (capofila) con conseguente gestione
economica e finanziaria del progetto anche per
conto degli altri partecipanti: come si vede la
voce si è molto ridimensionata essendo giunto
a conclusione uno tra i più importanti dei citati
progetti.

Composizione degli altri crediti
al 31.12.2019

nel 2018

Crediti verso Enti per contributi da incassare

34.674

48.612

Crediti verso FONCOOP per progetti finanziati

30.116

45.000

Altri crediti per contributi da ricevere

33.999

20.106

Anticipi a partners progetti Europei

71.018

532.767

Crediti verso Inail per anticipi infortuni

16.328

19.572

Crediti verso Inail per anticipi premio

0

357.925

Crediti verso Poste Spa per affrancature

0

1.215

Crediti verso Istituti Previdenziali e INPS anticipazioni fondo di 21.436
tesoreria

59.697

Altri crediti diversi

49.591

32.679

Totale altri crediti

257.163

1.117.573

III° ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI.
6) Altri titoli. Sono iscritte in questa voce: per € 1.161.754 le polizze di capitalizzazione, di tipo obbligazionario e a valere
su gestioni separate, accese in funzione di investimento della liquidità temporaneamente disponibile; per € 500.000 un
investimento di liquidità disponibile in certificati di deposito. Nelle scorse settimane ne sono state richieste le
liquidazioni per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dall’applicazione del contratto collettivo.

IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDA. Sono iscritte al valore nominale comprensivo degli interessi maturati e si riferiscono
essenzialmente a disponibilità di liquidità in cassa e conti corrente bancari e postali.
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)
Depositi
bancari e
postali

Assegni

Denaro e altri
valori in
cassa

Totale
disponibilità
liquide

Valore di inizio esercizio

4.145.614

29.241

4.174.855

Variazioni nell'esercizio

-1.030.511

5.035

-1.025.476

Valore di fine esercizio

3.115.103

34.276

3.149.379

L’elevato valore disponibile in cassa è riferito alle molte piccole disponibilità liquide presso le strutture e/o servizi da noi
gestiti ed utilizzate per far fronte alle esigenze quotidiane.
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi passano dai € 112.274 del 2018 a € 105.445 del 2019. Sono determinati secondo i criteri di
proporzionalità temporale e si riferiscono a polizze fideiussorie, fitti, abbonamenti, aggiornamento software, tasse di
possesso i cui costi sono di competenza del prossimo esercizio.
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto totale registra è sostanzialmente invariato rispetto al 2018, come sostanzialmente invariate risultano
anche le singole componenti: il capitale sociale (al lordo dei soci receduti) passa da 1.558mila euro a 1.560mila euro,
mentre le riserve – di rivalutazione, legale e statutaria - aumentano da € 5.010.781 a € 5.699.556, per effetto
dell’accantonamento dell’utile 2018. Presentiamo di seguito il dettaglio delle movimentazioni del patrimonio netto.
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto
Capitale
Valore di inizio esercizio

Riserva da
sovrapprezzo
delle azioni

1.558.647

Riserve di
rivalutazione

Riserva
legale

Riserve
statutarie

532.000

1.664.559

2.814.222

Riserva
straordinaria

Totale altre
riserve

0

0

Destinazione del risultato dell'esercizio precedente
Attribuzione di dividendi
Altre destinazioni
Altre variazioni
Incrementi

311.950

0

213.023

475.752

Decrementi

-310.282

0

0

0

532.000

1.877.582

3.289.974

Riclassifiche
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio

1.560.315

al netto dei soci receduti ex art 2535 c.c.*

1.420.445

0

* le poste relative all’importo del capitale sociale dei soci receduti - per € 139.870 - sono collocate all’interno del capitale sociale poiché, ai sensi dell’art.
2535 c.c., rimangono a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati
il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I – IL CAPITALE. Non versato è iscritto alla
Voce A dell’attivo patrimoniale.

Composizione capitale sociale soci iscritti al 31.12.2019
sottoscritto
Soci ordinari

Totale

1.418.995

0

1.418.995

0

0

0

1.450

0

1.450

1.420.445

0

1.420.445

Soci sovventori
Soci volontari
Totale

rivalut/ristorni

Soci receduti ex art 2535 c.c.

139.870

139.870

Valore di fine esercizio

1.560.315

A seguire una tabella riportante le movimentazioni del capitale sociale.
Variazioni del capitale sociale
totale azioni
sottiscritte
al
01.01.2019
Soci ordinari
Soci sovventori
Soci volontari
Totale

diminuzioni
aumenti per
per
nuovi
dimissioni /
ingressi
rimborsi

aumenti per
rivalutazioni

Totale al
31.12.2019

1.557.547

0

311.200

-309.882

1.558.865

0

0

0

0

0

1.100

0

750

-400

1.450

1.558.647

0

311.950

-310.282

1.560.315

Gli aumenti sono
riconducibili
alle
sottoscrizioni da parte
di nuovi soci, la
diminuzione di €
310.282 al recesso di
soci
ordinari
e
volontari nel corso
dell’anno.

In relazione ai recessi di soci ordinari, si precisa che gli importi sottoscritti ed effettivamente versati, saranno restituiti
entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2535 del codice civile.
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Presentiamo il prospetto della
variazione della compagine sociale
nel corso dell’anno 2019:

Variazioni della compagine sociale
al
01.01.2019
Soci ordinari

al
31.12.2019

dimissioni

1.210

225

138

0

0

0

0

22

15

8

29

1.232

240

146

1.326

Soci sovventori
Soci volontari
Totale

ammissioni

1.297

I soci ordinari al 31.12.2019 sono 1.326; di questi, 1.265 lavoravano al 31.12.2019, i restanti 32 soci hanno iniziato
l’attività lavorativa nel 2020. I soci volontari sono 29.

III – IV – VII – RISERVE. Le riserve da rivalutazione, iscritte per € 532.000, rappresentano rispettivamente:
§ rivalutazione immobile di Ronchis pari a € 132.000 rivalutato ai sensi della legge 266/2005;
§ rivalutazione sede di vicolo Selvatico di Pordenone pari a € 400.000 rivalutato ai sensi del d.l. 185/2008 convertito
in legge 2/2009.
Tali riserve sono indivisibili e possono essere destinate solo ad eventuali coperture di perdite future.
La riserva legale e la riserva indivisibile per effetto della destinazione dell’utile 2018 si incrementano rispettivamente
di € 213.023 e € 475.752, raggiungendo il valore a fine esercizio rispettivamente di € 1.877.581 e € 3.289.974. Al
31.12.2019 le riserve legale e indivisibile risultano costituite da utili accantonati a far data dall’anno 1992; in base all’art.
14 dello Statuto Sociale, ed in ottemperanza all’art. 2514 del c.c., tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere
ripartite tra i soci né durante la vita della cooperativa né all’atto del suo scioglimento. Ai sensi dell’art. 2545 ter c.c.,
tali riserve possono essere utilizzate solo per la copertura di perdite

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
importo
Capitale

origine/natura

1.560.315 sottoscriz.soci

possibilità di
quota
utilizzazione disponibile
copertura
perdite

riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi

per
copertura
perdite

1.560.315

1.560.315

532.000

532.000

1.877.582

1.877.582

3.289.974

3.289.974

7.259.871

7.259.871

Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserve di rivalutazione

532.000

riserve di
capitale

Riserva legale

1.877.582

riserve di utili

Riserve statutarie

3.289.974

riserve di utili

copertura
perdite
copertura
perdite
copertura
perdite

Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Varie altre riserve

0

Totale altre riserve

0

Utili (perdite) portati a nuovo
Totale

7.259.871

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Risultato d'esercizio
Valore di fine esercizio*

11.785
7.271.656

* Il valore di fine esercizio comprende il 3% dell’utile da destinare al fondo mutualistico.
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per altre
ragioni

B) FONDI RISCHI ED ONERI
Il dettaglio di cui alla tabella sottostante comprende:
analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Fondo per
Fondo per
trattamento di
imposte
quiescenza e
anche differite
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Totale fondi
per rischi e
oneri

Altri fondi
1.171.272

1.171.272

971.405

971.405

-1.147.513

-1.147.513

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni

0

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

-176.108

-176.108

995.165

995.165

- il fondo specifico per i costi della formazione del personale utilizzato nel 2019 per € 275.000 per i costi della
formazione erogata nel corso dell’anno, è stato ricostituito per complessivi € 15.165; – con riferimento al personale
assunto nel mese di dicembre 2019 a cui non si è potuto erogare, per ovvie ragioni temporali, la formazione prevista
entro l’esercizio;
- il fondo oneri per rinnovo del CCNL, in considerazione proprio della sigla dello stesso del maggio 2019 è utilizzato per
la copertura degli arretrati pari ad euro 571.410, ed il residuo di € 224.862 totalmente rilasciato;
- il nuovo fondo per contratti onerosi è stato specificatamente costituito a fronte dei maggiori oneri dovuti proprio
all’applicazione del citato contratto collettivo, la cui erogazione è prevista per tranche: la prima è scattata nel novembre
2019, la seconda scatterà ad aprile 2020 e la terza a settembre dello stesso anno. L’organo di governo della cooperativa
ha deliberato un accantonamento pari ad € 930.000, ritenendolo congruo in relazione ai principi contabili e alla
prudenza a cui sempre si è attenuta la cooperativa stessa nell’adozione delle scelte economiche.
- il fondo controversie legali è stato utilizzato per € 76.240 a copertura di costi derivanti da vertenze con i lavoratori e
ricostituito al valore di € 50.000, ritenuto congruo allo stato attuale delle vertenze.

Dettaglio dei fondi per rischi e oneri
saldo iniziale

accantoname
nti

utilizzi

saldo finale

fondo formazione del personale

275.000

275.000

15.165

15.165

fondo futuri oneri contrattuali

796.272

796.272

0

0

0

0

930.000

930.000

100.000

76.240

26.240

50.000

1.171.272

1.147.513

971.405

995.165

fondo contratti onerosi
fondo controversie legali in corso
Totale dei fondi per rischi e oneri
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. Dall’anno 2007
con l’entrata in vigore della riforma della previdenza (L.
296/2007), il fondo è stato affiancato dal “fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”
istituito presso l’INPS e alimentato dai versamenti mensili
dei datori di lavoro non destinati ad altre forme
pensionistiche complementari. Di conseguenza il fondo è
destinato a registrare quasi esclusivamente operazioni in
decremento, a seguito delle competenze maturate negli
anni pregressi e liquidate ai lavoratori dimissionari.

analisi delle variazioni del trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato
T.F.R.
Valore di inizio esercizio

1.362.839

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

29.940

Utilizzo nell'esercizio

-134.150

Altre variazioni
Totale variazioni

-104.210

Valore di fine esercizio

1.258.629

D) DEBITI. Procediamo qui di seguito ad un commento alle singole voci:
D-3 - DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI. Si tratta del
prestito sociale accordato alla cooperativa dai soci Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società
persone fisiche, tramite l’apporto di capitali a fronte dei
Totale
quali viene riconosciuto un interesse. La disciplina Quota finanziamento effettuato da soci
1.272.580
relativa al prestito sociale e i tassi di interesse
Scadenza (gg/mm/aaaa)
2 giorni
riconosciuti sui versamenti sono regolati dalla normativa
Quota in scadenza
1.272.580
vigente (legge 127/1991, DPR 601/1973, L. 59/1992), e
Quota con clausola di postergazione in scadenza
da un apposito regolamento deliberato dal consiglio di
amministrazione e ratificato dall’assemblea dei soci. Il prestito sociale è allocato tra i “debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l’esercizio successivo” in considerazione del fatto che si tratta di importi non vincolati ed esigibili nel breve
volgere di pochi giorni.
Qui è opportuno evidenziare che una recente Direttiva di Banca d’Italia (la n. 584 del 2016) ha ritenuto necessario
precisare quali siano le informazioni da inserire in nota integrativa ai fini di una maggior certezza e tutela dei soci
prestatori.
In particolare:
* l’ammontare della raccolta presso i soci in
Prestito sociale
essere alla data di riferimento, anche in
rapporto al patrimonio della società: e per
noi è agevole l’affermazione che Saldo al 31.12
l’ammontare complessivo raggiunto dal Patrimonio netto*
prestito si assesta ampiamente al di sotto Rapporto prestito / patrimonio
del limite del triplo del patrimonio sociale,
previsto dalla normativa attualmente vigente, come si evince dalla tabella riportata:

nel 2019

nel 2018

1.272.580

1.179.466

7.271.656

7.279.506

0,175

0,162

* un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo
immobilizzato, evidenziando il fatto che “un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di un non perfetto
equilibrio finanziario dovuto alla mancanza
di correlazione temporale tra le fonti di
finanziamento e gli impeghi della società”:
anche qui è agevole evidenziare come
l’indice di struttura finanziaria, o indice di
copertura lorda delle immobilizzazioni, al
31.12.2019 si assesta a 1,76 (leggermente
più basso degli ultimi due esercizi), ma comunque valore positivo in quanto evidenzia che le fonti a medio lungo
termine sono quasi il doppio degli investimenti immobilizzati.
B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 144

Come ulteriori informazioni segnaliamo che i soci aderenti al prestito sociale sono 114, con una raccolta complessiva di
€ 1.272.580 e una raccolta media procapite di circa € 11.163. Segnaliamo infine che, con decorrenza 01.01.2019, il
rendimento riconosciuto ali prestatori sociali è stato ridotto dal 2,5% all’1,5%: è stata una delibera assunta dal Consiglio
di Amministrazione per adeguare un rendimento altrimenti oggettivamente troppo elevato rispetto ad analoghi
strumenti del mercato finanziario.
D-4: DEBITI V/BANCHE. I debiti verso banche, entro e oltre l’esercizio successivo, sono costituiti da:
§
€ 3.627 per esposizioni da carte di credito;
§
€ 205.879 dal mutuo ipotecario, come da prospetto,
erogato dalla Friuladria Credit Agricole sull’immobile di
Bertiolo che accoglie la comunità Casa & Piazza

D-6: ACCONTI. Al 31.12.2019 sono € 223.850: trattasi di anticipi da clienti per servizi che verranno erogati nel 2020.
D-7: DEBITI V/FORNITORI. Al 31.12.2019 i debiti verso fornitori ammontano a € 1.804.958, in diminuzione del 6,55%
rispetto all’anno precedente. Nel totale è ricompresa anche la voce “fornitori c/fatture da ricevere”, per € 812.023.
D-12: DEBITI TRIBUTARI. I debiti tributari al 31.12.2019 ammontano a € 563.688, contro i € 809.395 dell’anno
precedente. I valori più consistenti si riferiscono all’Irpef dipendenti sulle retribuzioni di novembre e dicembre per €
436.041. La voce Erario c/Irap è pari a € 35.775 e si riferisce al saldo di imposta calcolata sulla base imponibile dell’anno
2019 maturata sul fatturato effettuato nella regione Veneto, nella quale non vige esenzione per la menzionata imposta.
D-13: DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI. La voce passa da € 1.095.982 del 2018 a € 787.729; i debiti verso l’INPS
ammontano a € 755.638 per contributi previdenziali sulla mensilità di dicembre. Il sensibile decremento si spiega con la
riduzione del debito INAIL - che nel 2018 ha subito l’effetto del rinvio della autoliquidazione - mentre nell’anno è stata
regolarmente autoliquidata a fine anno.
D-14 ALTRI DEBITI: La voce Altri Debiti ricomprende sostanzialmente le retribuzioni del mese di dicembre, il rateo ferie
maturato al 31 dicembre, le ore da recuperare in banca ore alla stessa data.
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI. La voce di complessivi € 5.142 è costituita da importi iscritti seguendo il principio di
proporzionalità temporale. E’ composta da ratei e risconti passivi per competenze 2019 riferite principalmente a spese
condominiali, assicurazione e abbonamenti
CONTI D’ORDINE. Per gli effetti delle modifiche normative introdotte dal c.d. “decreto bilanci” – D.Lgs 139/2015 – che
ha modificato le previsioni di cui all’art 2424 c.c., a partire dall’anno in corso i conti d’ordine non vengono più rilevati
nello stato patrimoniale.

B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 145

Analisi delle voci del Conto Economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Le variazioni del valore della produzione rispetto all’anno precedente sono le seguenti:

Valore della produzione
voce
ricavi per prestazioni sociosanitarie, educative e
altre prestazioni inerenti l'oggetto sociale

2019

2018

var %

49.656.304

47.856.300

3,76%

contributi in conto esercizio

160.931

120.541

33,51%

altri ricavi e proventi

576.479

189.396

204,38%

50.393.714

48.166.237

4,62%

Totale

L’esercizio 2019 evidenzia un trend costante di crescita nei ricavi, che conferma una sequenza certamente significativa:
si registra infatti un +4,6%, che rafforza il +7,6% del 2018, il +7,8% del 2017 per un complessivo incremento del 60%
nell’ultimo decennio quando il valore della produzione fu di € 31.776.344: la cosa è tutt’altro che scontata, considerato
il difficilissimo contesto economico in cui ci stiamo muovendo e, insieme, le notevoli grandezze a cui ci stiamo riferendo.
Già sappiamo che il 2020 potrà vedere una brusca battuta di arresto di questo positivo trend, poiché l’emergenza COVID
19 sta già producendo i propri effetti sui nostri numeri – incidendo profondamente nell’erogazione di molti dei nostri
servizi tradizionali, in particolare quelli afferenti alla prima infanzia e all’integrativa scolastica, i servizi domiciliari e
territoriali, quelli destinati alla comunità e al suo sviluppo.
Ma rimanendo all’esercizio 2019, rimane lineare l’andamento in termini di ricavi, e anche con riferimento a tutte le altre
voci rilevanti di conto economico: una lieve contrazione in termini di marginalità è conseguenza dell’aumento del costo
del lavoro per effetto dell’applicazione della prima tranche del CCNL (firmato ad aprile 2019); e della scelta di operare
a vantaggio dei soci in termini di mutualità, con l’allineamento al livello C2 di tutti i soci lavoratori con la qualifica di OSS
– ciò che conferma una volta di più la validità delle scelte strategiche ed etiche che da sempre hanno informato i
comportamenti della cooperativa.
Parliamo dunque di scelte, strategiche e ideali, declinate su un unico versante, quello del consolidamento.
I percorsi ricalcano solchi già tracciati, ma che si evolvono: dunque sono aumentati il numero dei servizi in gestione,
anche di entità economica non particolarmente rilevante – ciò che consente un sempre maggiore radicamento nel
territorio e una maggior riconoscibilità, determinata dalla prossimità delle reti coinvolte: con l’obiettivo anche di
operare in contesti che non siano tutti condizionati dalle rigidità degli appalti pubblici; quindi una disseminazione di
servizi che magari dal punto di vista economico possono non essere tutti molto ricchi, ma che tale ricchezza restituiscono
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in termini di vitalità e presenza risultando strategicamente sempre molto validi – alla stessa stregua e dignità di qualsiasi
altro servizio ed appalto anche “milionario”.
Ma soprattutto l’impegno profuso, da parte di tutti i livelli organizzativi, è stato – e sarà - quello rivolto alla
riaggiudicazione degli appalti giunti in scadenza, e ad una ridefinizione dell’erogazione dei servizi che consenta, laddove
è possibile ed anche attraverso una opportuna e proficua interlocuzione con la committenza, una riprogettazione e
coprogettazione degli stessi: il fine comune è quello di mantenere alti standard di qualità, ed insieme salvaguardare la
tenuta economica aziendale in relazione allo schema dei costi appesantito dal rinnovo del CCNL.
I ricavi suddivisi per aree di servizi sono così raggruppati:
Fatturato per aree di attività
voce
servizi residenziali agli anziani

2019

2018

var %

13.200.050

12.305.887

7,27%

5.058.132

4.697.947

7,67%

13.982.405

12.744.895

9,71%

giovani e sviluppo di comunità

2.004.517

1.884.924

6,34%

servizi residenziali e semi-residenziali disabilità

7.024.633

7.582.710

-7,36%

servizi residenziali e semi residenziali salute mentale

4.997.797

5.329.837

-6,23%

408.749

0

1.099.701

1.006.215

9,29%

47.775.984

46.033.819

3,78%

6.835

57.953

-88,21%

47.782.819

46.091.772

3,67%

1.873.485

1.764.528

6,17%

49.656.304

47.856.300

3,76%

servizi domiciliari e centri diurni anziani
servizi educativi, assistenziali handicap, prima
infanzia, servizi all'agio, ...

progetti speciali
servizi a privati
parziale
ricavi per altri servizi a terzi
totale ricavi per servizi svolti direttamente
ricavi per servizi svolti da terzi
totale ricavi delle prestazioni di servizi

Prima di entrare nell’analisi, una premessa generale e un riconoscimento – importante da inserire anche in un
documento tecnico come la presente Nota integrativa. Covid 19 è nel momento in cui stiamo scrivendo nella sua fase
acuta, ma Itaca e i suoi lavoratori stanno dimostrando, tutti, una competenza, una dedizione, una capacità reattiva
di straordinario spessore – a tutti i livelli: nei servizi direttamente colpiti dalla sospensione, nel mettersi a disposizione
per ripensare – in piena sinergia con la committenza – la modalità di assistenza per non “perdere” le persone, in
questo momento ancora più fragili e vulnerabili; ma anche e soprattutto in quei servizi, soprattutto residenziali, che
invece continuano la propria attività seppur gravati dalla fatica, quotidiana, determinata dalle necessarie operazioni
volte a limitare e debellare il contagio (come quella, emergenza nell’emergenza, dell’utilizzo dei DPI e del loro
approvvigionamento). E poi la tecnostruttura, in tutte le sue articolazioni, che per tutto questo si sta mettendo
totalmente a disposizione, e reinventando.
RESIDENZIALE ANZIANI. L’area, tradizionalmente stabile, ha fatto registrare anche quest’anno un discreto incremento,
soprattutto in termini di ricavi (+7%): il motivo va ricercato sia nel consolidamento di servizi in essere, sia nell’entrata a
regime di altri, sia nell’attivazione di servizi di nuova acquisizione – localizzati in particolare nei territori del vicino
Veneto.
Risulta inoltre rilevante il fatto che maggiormente in questo settore si è realizzata quella dinamica di “mantenimento”
degli appalti in scadenza – con una positiva valenza anche in una visione prospettica; al contrario il 2020 segnerà una
piccola battuta di arresto: infatti da marzo 2020 cessa la nostra gestione (in ATI con altre imprese) della Casa di Riposo
di Azzano X (PN): la vicenda è abbastanza particolare perché, ad appalto scaduto, l’ASP non ha ritenuto di bandire una
nuova gara, ma ha optato per una scelta di internalizzazione dei servizi attraverso la costituzione di una società ad hoc.
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TERRITORIALE ANZIANI. Anche in quest’area la caratteristica della stabilità rimane confermata. Analogo l’incremento
nel 2019 (dopo che il 2018 aveva fatto registrare un +5,6%). In termini prospettici avremmo facilmente potuto
confermare l’incremento e consolidamento del settore – per la riaggiudicazione degli appalti in scadenza e per l’avvio,
ad agosto 2019, di un nuovo importante servizio di assistenza domiciliare nell’udinese: questo purtroppo non sarà, o lo
sarà solo in parte, perché i servizi in questione sono stati tutti “toccati” dall’emergenza COVID-19, e mentre scriviamo
non è dato di sapere per quanto tempo si protrarrà questa situazione.
SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI HANDICAP, PRIMA INFANZIA, SERVIZI ALL’AGIO. Quest’anno scegliamo di
commentare insieme i due settori, per due ottimi motivi: il primo è la vicenda COVID-19 che, come risulta intuitivo,
coinvolge entrambi i settori nella citata fase emergenziale (comprendendo per larga parte servizi alla prima infanzia,
educativi, ed integrativi dell’attività scolastica; e servizi aggregativi, verso i giovani, e dedicati allo sviluppo di comunità),
ed evidentemente eccezionale; l’altro è invece tutto consapevole, virtuoso e voluto e attiene alla grande capacità di
progettazione e riprogettazione, di rigenerazione che sono la loro caratteristica e che un’etica del lavoro – e della
cooperazione – accentua: così gli ottimi risultati fatti registrare nel 2019 non saranno frustrati dalle vicende – esterne
ed eccezionali che stiamo affrontando nel 2020.
In generale, osserviamo un incremento dei due settori vicino al 9%, declinato in tutti i singoli servizi – anche quelli più
contenuti in termini economici: è proprio in questi frangenti che si riconosce la bontà delle scelte strategiche della
cooperativa che non ha mai privilegiato gli appalti “milionari” a scapito del territorio e delle opportunità che lo stesso
sa esprimere sempre – perché caratterizzati dalla vicinanza alle persone e alle comunità.
Risulta poi di una certa tranquillità la visione prospettica degli appalti in scadenza, che garantisce solidità e continuità.
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILITÀ. Rileviamo, anche per questa area, una buona stabilità: la flessione è
conseguenza di un servizio cessato nel corso 2018 e che nel 2019 si è fatto sentire per l’intero esercizio, ma che è stato
parzialmente compensato dall’acquisizione di nuove attività. Possiamo dire anche qui che la naturale dinamica degli
appalti in scadenza, della cessazione di alcuni e dell’aggiudicazioni di altri, è da noi sempre ben governata.
Così possiamo registrare la conferma del mantenimento delle posizioni – in aree geografiche anche logisticamente
difficili e caratterizzate come la Carnia e il monfalconese – e con modalità gestionali sempre finalizzate alla tutela degli
utenti – anche attraverso la valorizzazione di nuovi strumenti di domiciliarità innovativa: continua è l’applicazione per
dare dignità ai grandi come ai piccoli servizi, e lavorare sugli stessi per garantirne qualità e sviluppo.
SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI NELL’AREA SALUTE MENTALE. Lieve la flessione fatta
registrare nei ricavi in quest’area, che per il resto risulta particolarmente stabile. E’ questa l’area in cui sono state
realizzare le nuove modalità assistenziali determinate dai cosiddetti B.I.S. – cioè i Budget Individuali di Salute; infatti essi
hanno introdotto un nuovo ed originale approccio alla problematica della salute mentale che impone una diversa
interlocuzione tra tutte le componenti interessate attraverso modalità organizzative di co-gestione: gli esiti di questi
tavoli, ne determineranno la buona riuscita – e non è neutro il fatto che il 2019 è stato l’anno che ha visto, nella Regione
FVG, un radicale riassetto organizzativo nella committenza. Anche per questo la stabilità della nostra presenza risulta
fondamentale.
PROGETTI SPECIALI. Si ascrivono in quella direzione di sviluppo di qualità, quale scelta strategica cui sopra
accennavamo: si tratta, come si diceva, di attività che sono difficilmente catalogabili nelle tradizionali aree produttive,
spesso incubatori di idee e progettualità al servizio delle stesse, che stanno assumendo sempre più una propria rilevanza
– anche economica.
RICAVI PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI. È una partita “di giro” ormai stabilizzata sotto la soglia dei 2 milioni di euro.
L’importo di tali attività trova corrispondenza tra i costi della produzione nella voce B7 per servizi.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Lo scenario risulta stabile da questo punto di vista: scende di poco la presenza in Friuli –
comunque attestata appena sotto l’80% dei ricavi complessivi – in seguito al nuovo servizio nell’area Residenziali anziani
attivato nel bellunese; si incrementa la nostra posizione in Lombardia, dove l’appalto del bresciano nel corso del 2019
si è assestato in aumento; fermo l’Alto Adige.
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NEL 2019

Distribuzione geografica del fatturato
regione

con ATI

Friuli-Venezia Giulia

senza ATI

NEL 2018
% con ATI

%
senza

con ATI

senza ATI

% con
%
ATI
senza

39.627.059

38.018.825

79,8% 79,6%

38.987.559

Veneto

5.444.466

5.179.215

11,0% 10,8%

4.839.866

4.590.623 10,0%

9,9%

Lombardia

4.326.836

4.326.836

8,7%

9,1%

3.774.312

3.774.312

7,3%

7,6%

257.943

257.943

0,5%

0,5%

254.563

254.563

0,6%

0,6%

49.656.304

47.782.819

100%

100%

47.856.300

46.091.771

100%

100%

Alto Adige
Totale

37.472.273 82,2% 81,9%

Nella voce Altri ricavi e proventi si segnalano:
voce a) – € 160.930 contributi in conto esercizio: in leggero aumento rispetto al 2018: si tratta in particolare di contributi
erogati dalla Regione F.V.G per la stabilizzazione del posto di lavoro con assunzione a tempo indeterminato che nel 2019
sono stati di € 53.619 (contro 26.438 del 2018 e € 50.670 del 2017); stabili invece i contributi pari a € 107.311 erogati
a sostegno della gestione dei nidi d’infanzia di cui alla L.R. 30/2007 art. 2.
In adempimento della normativa sugli obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche (Legge n. 124/2017,
art. 1 cc. 125-129), a seguire l’elenco – individuato per cassa – dei contributi)
ADEMPIMENTI AI SENSI ART. 1 commi da 125 a 129 della L. 124 del 4/08/2017
Ente erogatore

Importo

REGIONE FVG

6.316,00

REGIONE FVG

6.631,20

REGIONE FVG

6.631,80

REGIONE FVG

7.579,20

REGIONE FVG

7.000,00

REGIONE FVG

6.316,00

REGIONE FVG

7.579,20

REGIONE FVG

6.736,80

REGIONE FVG

6.315,20

REGIONE FVG

7.105,50

REGIONE FVG

-571,23

REGIONE FVG

-1.427,74

REGIONE FVG

-571,23

REGIONE FVG

-833,02

REGIONE FVG

-1.332,64

REGIONE FVG

-1.191,36

REGIONE FVG

-675,4

REGIONE FVG

-537,92

REGIONE FVG

-6.353,24

REGIONE FVG

-1.097,55

REGIONE FVG

17.182,79

REGIONE FVG

13.504,47

REGIONE FVG

16.998,57

REGIONE FVG

11.157,38

REGIONE FVG

15.388,70

REGIONE FVG

12.687,01

REGIONE FVG

20.392,15

Denominazione

Note

Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib . Regionale per assunzione /stab ilizzazione a tempo
indeterminato/determinato (D.P.Reg. 255/2016)
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 19
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 20
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 21
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 22
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 22
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 22
Contrib .Regionale a sostegno gestiori Nidi infanzia LR 22 2010
Art 9 Commi 18 e 22

Incassato 01/03/2019
Incassato 01/03/2019
Incassato 01/03/2019
Incassato 06/03/2019
Incassato 06/03/2019
Incassato 06/03/2019
Incassato 06/03/2019
Incassato 06/03/2019
Incassato 06/03/2019
Incassato 29/03/2019
Restituiti 12/03/2019
Restituiti 12/03/2019
Restituiti 12/03/2019
Restituiti 12/03/2019
Restituiti 12/03/2019
Restituiti 13/05/2019
Restituiti 14/10/2019
Restituiti 14/10/2019
Restituiti 21/11/2019
Restituiti 21/11/2019
Incassato 03/06/2019
Incassato 03/06/2019
Incassato 03/06/2019
Incassato 03/06/2019
Incassato 09/12/2019
Incassato 09/12/2019
Incassato 09/12/2019

160.930,64
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voce b) – € 576.479 altri ricavi e proventi. Essi sono aumento rispetto all’esercizio 2018. Tra le voci più significative:
•

•
•
•
•

€ 93.957, sono i proventi ricevuti da Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale Naz.le per la Formazione
Continua) a parziale rimborso dei costi sostenuti per la formazione professionale erogata a favore dei lavoratori,
in leggera riduzione rispetto al 2018 (esercizio in cui era stata toccata la soglia dei centomila euro)
€ 16.698 i rimborsi da parte di istituti assicurativi per sinistri ed altri risarcimenti assicurativi;
€ 377.385 le sopravvenienze ordinarie: è la voce che contiene l’importo più consistente di € 224.862 relativo al
completo rilascio del fondo CCNL (come già descritto nell’apposita sezione di stato patrimoniale );
€ 56.249 altri ricavi e proventi vari;
€ 11.889 i contributi GSE relativi agli impianti fotovoltaici installati in due strutture di proprietà (il nido d’infanzia
Farfabruco, e la struttura per la salute mentale di Bertiolo).

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Complessivamente si evidenzia come nel 2019 i costi della produzione si incrementano, sostanzialmente,
direttamente proporzionale
all’aumento del fatturato, Costi della produzione
2019
2018
ma con alcune necessarie dettaglio delle categorie
B6 per acquisti di materie prime sussidiarie e di
precisazioni.
1.293.624
1.309.328
Gli acquisti per materie consumo
6.227.404
5.789.190
prime (voce quasi residuale, B7 per servizi
considerata la tipologia dei B8 per godimento beni di terzi
539.605
441.079
servizi erogati) sono in
40.604.876
38.913.841
leggera flessione, mentre B9 per il personale
aumentano correttamente i
B10 ammortamenti e svalutazioni
412.189
407.587
costi per l’acquisizione di
B11 variazione rimanenze di materie prime,
-11.050
-15.864
servizi e beni di terzi, cioè le sussidiarie, di consumo e di merci
voci
di
costo
più
B12 accantonamenti per rischi
26.240
22.624
direttamente
collegate
945.165
260.000
all’erogazione dei servizi; ma B13 altri accantonamenti
soprattutto regolare risulta
B14 oneri diversi di gestione
336.601
284.383
l’incremento del costo del
totale
50.374.654
47.412.168
personale.

in misura

var %
-1,20%
7,57%
22,34%
4,35%
1,13%
-30,35%
263,53%
18,36%
6,25%

Quadruplicano gli accantonamenti: qui si ribadisce l’importanza anche strategica di aver costituito il nuovo Fondo per
contratti onerosi, dove è stata accantonata la considerevole somma di € 930.000: strumento indispensabile per
affrontare con la necessaria prudenza anche contabile, la stagione del rinnovo contrattuale (che, ricordiamolo, a regime
nel 2021 sarà pari al 5,95%), che non sarà certo alleggerita dagli eventi emergenziali che stiamo vivendo in questa prima
metà del 2020.
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Vediamo adesso nel dettaglio le diverse voci.
6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI
Rileviamo come il maggior incremento
risieda nell’acquisto di generi alimentari e
acquisto di materiale di consumo, in
relazione ai maggiori oneri derivanti dalla
gestione di alcuni servizi che prevedono
anche l’accollo di questi costi. Nell’insieme
si notano i frutti di una oculata politica che
privilegia la spesa direttamente collegata
con i servizi, e nel contempo diretta al
contenimento delle altre spese, e ad una
particolare attenzione verso gli sprechi.

La tabella non propone
commenti particolari, se non
rilevare la capacità di ottenere
economie
di
scala
nell’approvvigionamento
delle materie prime

Materie prime sussidiarie di consumo e merci
dettaglio delle categorie

2018

2017

var %

generi alimentari

456.971

327.311

39,61%

materiali di pulizia, igienico sanitari e biancheria

326.468

294.005

11,04%

43.285

54.550

-20,65%

229.500

212.274

8,11%

60.357

61.681

-2,15%

192.746

118.134

63,16%

1.309.328

1.067.954

22,60%

indumenti di lavoro
carburanti e lubrificanti (anche riscaldamento)
materiale ludico, cancelleria e consumabili stampanti e fotocop
stoviglieria casalinghi beni inf. 516 € e altri beni di consumo
totale

Materie prime sussidiarie di consumo e merci
dettaglio delle categorie

2019

2018

var %

generi alimentari

458.209

456.971

0,27%

materiali di pulizia, igienico sanitari e biancheria

311.034

326.468

-4,73%

44.448

43.285

2,69%

234.073

229.500

1,99%

65.061

60.357

7,79%

180.799

192.746

-6,20%

1.293.624

1.309.328

-1,20%

indumenti di lavoro
carburanti e lubrificanti (anche riscaldamento)
materiale ludico, cancelleria e consumabili stampanti e fotocop
stoviglieria casalinghi beni inf. 516 € e altri beni di consumo
totale

7) COSTI PER SERVIZI
L’analisi dei costi per servizi è
interessante nella misura in cui
evidenzia da una parte
l’aumento,
necessario
e
consapevole,
dei
costi
direttamente interessati ai
servizi:
prestazioni
assistenziali
di
terzi,
somministrazione
pasti;
dall’altra il contenimento di
quelli su cui ciò è possibile,
nell’ottica
delle
citate
ottimizzazioni nella politica
degli acquisti: utenze e costi
assicurativi.

Costi per servizi
dettaglio delle categorie

2019

2018

1.987.401

1.712.253

16,07%

1.533.925

1.404.768

9,19%

939.149

935.078

0,44%

384.724

401.345

-4,14%

399.937

377.754

5,87%

400.643

395.478

1,31%

assicurazioni fidejussioni e spese contrattuali

128.876

141.368

-8,84%

altri costi per servizi di terzi

452.748

421.146

7,50%

6.227.404

5.789.190

7,57%

prestazioni assistenziali e sanitarie ausiliarie di
terzi
somministrazione pasti, servizi ludici e di
intrattenimento, soggiorni
servizi di pulizia, lavanderia e guardaroba
utenze, telefonia, acquedotto gas e
riscaldamento
manutenzioni e riparazioni, contratti di
assistenza
consulenze legali, amministrative, tecniche e
altre prest.di terzi

totale

var %
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Compensi ad amministratori, sindaci e società di revisione
compensi ad
amministratori
valore

compensi a
sindaci

24.000

compensi
certificazione
di bilancio

20.020

totale

19.363

63.383

Diamo evidenza ai compensi amministratori e società di revisione (nulla è variato rispetto al precedente anno)
8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Nella logica di quanto detto sopra,
anche nell’esercizio 2019 la voce
(seppur di entità ridotta rispetto ai
“grandi numeri” di Itaca) registra
un notevole incremento pari al 22%
ca., quasi invariato rispetto al
precedente esercizio, concentrato
sui fitti passivi: vengono qui
ricompresi i canoni di locazione per
gli uffici distaccati sui territori;

Costi per godimento di beni di terzi
dettaglio delle categorie
fitti passivi
spese condominiali

2019

2018

474.150

407.777

16,28%

27.571

11.076

148,93%

0

0

-

37.885

22.227

70,45%

539.605

441.079

22,34%

canoni di leasing
noleggi e provvigioni
totale

var %

inoltre a questo titolo sono associati anche gli affitti pagati per le strutture da noi direttamente gestite nell’erogazione
dei servizi di assistenza, in particolare con la nuova modalità assunta nella gestione dei servizi rivolta all’area della salute
mentale; e alle attività che stiamo via via sperimentando r4elativa alla domiciliarità innovativa; qui vengono ovviamente
annoverati anche i costi degli appartamenti locati per ospitare un contenuto numero di richiedenti asilo, nell’ambito
dell’appalto della Prefettura di Pordenone – in scadenza a marzo 2020. L’incremento dei noleggi è invece il frutto della
scelta, per motivi logistici, di utilizzare la formula del noleggio a lungo termine per l’acquisizione dei mezzi (in totale 4,
tra automobili e mezzi attrezzati) necessari a svolgere il servizio di integrativa scolastica nel bresciano.
9) COSTI PER IL PERSONALE
Il contratto applicato è il CCNL
delle
Cooperative
Sociali.
L’incremento della voce B.9 è del
4% rispetto al 2018, in linea con
l’incremento del fatturato diretto.
Come già segnalato, si è giunti al
rinnovo del CCNL nell’aprile del
2019, e che questo rinnovo solo in
parte ha toccato l’esercizio in
parola: per il pagamento

Costi per il personale
dettaglio delle voci
salari e stipendi

2019

2018

var %

29.570.500

28.398.964

4,13%

oneri sociali

8.077.685

7.702.122

4,88%

trattamento di fine rapporto

2.054.363

1.985.430

3,47%

7.104

5.809

22,29%

895.224

821.517

8,97%

40.604.876

38.913.841

4,35%

trattamento di quiescienza e simili
altri costi
totale

degli arretrati previsti dall’accordo (572mila euro), e per il meccanismo dell’erogazione a tranche dell’aumento di cui la
prima è scattata a novembre 2019: così è stato utilizzato il Fondo Oneri per rinnovo CCNL. Un’altra informazione: va
riducendosi l’incidenza della decontribuzione del costo del lavoro, introdotta nelle diverse finanziarie per favorire le
assunzioni a tempo indeterminato: nell’esercizio 2019 è stato di € 202.000ca., contro i € 224.000 ca. del 2018 e € 350.000
del 2017.
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Il personale mediamente impiegato (incrementato del 5,5%) è così costituito:
Personale mediamente impiegato
2019

2018

media annua personale iscritto a libro paga

2.068

1.954

di cui: soci lavoratori

1.242

1.220

826

734

di cui: dipendenti

ed ha avuto la seguente movimentazione:

Turn over del personale
soci
lavoratori al 01.01.2019

dipendenti

totale

1.188

791

1.979

lavoratori assunti nell'anno*

215

676

891

lavoratori dimessi nell'anno*

138

635

773

1.265

832

2.097

lavoratori al 31.12.2019

Rileviamo che l’incremento del personale impiegato mediamente nell’anno è stato del 5,5% (passando da 1954 unità
alle 2068 del 2019): nella sostanza è direttamente collegato con l’aumento del fatturato – con una maggior rilevanza
dei dipendenti sui soci, aumentati solo dell’1,7%.
Itaca è una cooperativa a mutualità prevalente iscritta all’apposito Albo previsto dall’art. 2512 del codice civile e si avvale
prevalentemente della prestazione lavorativa dei propri soci. Per quanto riguarda i requisiti di prevalenza, si precisa
ancora che la Cooperativa Itaca, cooperativa sociale di cui alla L. 381/91 ai sensi dell’art. 111 septies delle disposizioni
per l’attuazione del C.C. e disposizioni transitorie (R.D. 318/1942 e successive modifiche), è un soggetto che, per sua
natura, è sempre considerato cooperativa a mutualità prevalente e non è, quindi, tenuto al rispetto dei requisiti di cui
all’art. 2513 c.c.
In merito all’automatismo sopra enunciato, comunque, si precisa che:
§ tra gli scopi statutari della cooperativa Itaca c’è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla
promozione umana ed all’integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
§ i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c. sono richiamati nel nostro statuto sociale;
§ la Cooperativa Itaca è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed all’Albo delle Cooperative a Mutualità
Prevalente.

La Cooperativa Itaca realizza lo scambio mutualistico, coerentemente a quanto previsto all’art. 3 dello Statuto Sociale,
instaurando con i soci rapporti di lavoro dipendente, e tale scambio trova la sua espressione nel conto economico
all’interno della voce B 9 - Costi della Produzione per il personale.
I soci lavoratori mediamente occupati nell’anno 2019 sono stati il 60,1% dei lavoratori totali (contro il 62,4% del
precedente esercizio), mentre in relazione al costo del lavoro, la parte che ha interessato i soci è pari al 66,7% del
costo complessivo (contro il 68,30% del precedente esercizio):

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI. Gli ammortamenti dei beni acquistati nell’anno sono calcolati con aliquote
ridotte del 50% e sono conteggiati sul costo di acquisto diminuito dei contributi concessi per tali investimenti. Per altre
informazioni si rimanda alle note sulle immobilizzazioni.
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10) a - Ammortamenti delle
immobilizzazioni immateriali. Gli
ammortamenti ordinari sulle
immobilizzazioni
immateriali
(effettuati direttamente in conto)
sono stati calcolati secondo le
aliquote di legge.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
dettaglio delle categorie

2019

2018

var %

Costi di impianto e di ampliamento

0

0

0,00%

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto ind.e di util.opere
dell'ingegno
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

0,00%

0

0

0,00%

2.382

3.882

-38,64%

0

0

0,00%

Avviamento
Immobilizzazioni immateriali in corso e
acconti
Altre immobilizzazioni immateriali

0

0

0,00%

13.535

32.815

-58,75%

Totale immobilizzazioni immateriali

15.917

36.696

-56,63%

Gli ammortamenti delle manutenzioni e riparazioni nonché dei costi pluriennali sono proporzionali alla durata della
locazione e/o gestione e/o comodato delle singole strutture. Come si vede essi sono diminuiti rispetto al precedente
esercizio in quando l’ammortamento di Casa Carli si è concluso. Nella fattispecie precisiamo solo che gli oneri pluriennali
sono riferiti ad interventi su beni immobili di terzi (uffici).

10) b - Ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali. Gli
ammortamenti ordinari sulle
immobilizzazioni tecniche sono
stati calcolati sul valore storico
delle stesse diminuito degli
eventuali contributi in c/capitale
ricevuti ai sensi della L. R. 7/92.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
dettaglio delle categorie

2019

2018

Terreni e fabbricato

169.055

138.593

21,98%

17.410

15.028

15,85%

209.807

207.792

0,97%

0

0

0,00%

396.272

361.412

9,65%

Impianti e macchinario
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
Totale immobilizzazioni immateriali

var %

Le aliquote utilizzate sono quelle fiscalmente previste in quanto ritenute congrue alla durata economico tecnica. Per i
beni entrati in funzione nell’anno in corso le aliquote sono ridotte al 50%.
10) d - Svalutazione dei Crediti - Al 31.12.2019 non abbiamo ritenuto di accantonare nulla al fondo già congruo.
11) Variazione delle Rimanenze - Al 31.12.2019 il magazzino presenta un saldo di € 87.090, al 31.12.2018 la consistenza
era di € 76.040, con la conseguente variazione di € 11.050.
12) Accantonamenti per rischi – Il Fondo Rischi Controversie Legali, della consistenza di € 100.00, è stato utilizzato per
€ 76.240, in relazione ai costi legali delle vertenze risolte nel corso dell’esercizio; si è poi proceduto ad un
accantonamento di € 26.240 per portare il Fondo a € 50.000: tale capienza è da considerarsi congrua in relazione alle
controversie in atto, ed anche in considerazione del fatto che è operante apposita copertura assicurativa di Tutela legale.
13) Altri Accantonamenti – La voce rileva l’accantonamento effettuato sul Fondo Formazione del Personale, utilizzato
nel corso dell’esercizio e ricostituito in relazione ai costi del personale impegnato nei corsi di formazione previsti dal
piano formativo aziendale e il nuovo Fondo Contratti Onerosi nel quale abbiamo accantonato 930.000 a fronteggiare il
più volte citato rinnovo del CCNL, che vedrà un incremento medio del costo del lavoro nel 2020 pari al 4,5%.
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14) Oneri diversi di gestione –
sostanzialmente stabili rispetto
al precedente esercizio

Oneri diversi di gestione
dettaglio delle categorie

2019

2018

var %

quote associative

102.200

84.100

21,52%

imposte e tasse

66.508

61.460

8,21%

donazioni e contributi a organizzazioni non profit

23.255

16.192

43,62%

altri oneri vari e diversi di gestione (di cui
sopravv.ordinarie passive)

144.638

122.631

17,95%

totale

336.601

284.383

18,36%

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
C 16) - Altri proventi finanziari: per complessivi € 10.688, rappresentano gli interessi attivi maturati sulle giacenze della
liquidità bancaria (su conti correnti e certificati di deposito). Risultano comunque rispettabili, soprattutto in
considerazione del sostanziale azzeramento degli interessi creditori riconosciuti dal sistema creditizio.
C 17) – Interessi ed altri Oneri Finanziari: come si vede nella tabella sottostante, risultano ancora in costante riduzione
gli interessi pagati alle banche per i mutui; mentre risultano in linea con il leggero aumento della giacenza gli interessi
pagati al prestito sociale – a tasso di remunerazione invariato: con decorrenza 01/01/2020 il Consiglio di
Amministrazione della cooperativa ha deliberato di portare dal 2,5% all’1,5% il tasso di remunerazione citato, per
renderlo più aderente alle condizioni di mercato, seppur sempre oltremodo vantaggioso per i soci; del tutto residuale
la voce “altri interessi passivi”.
Interessi e altri oneri finanziari
dettaglio delle categorie

2019

2018

var %

interessi attivi verso banche e titoli a reddito fisso

10.039

11.746

-14,53%

interessi passivi verso banche e su mutui

-6.160

-8.312

-25,88%

-30.461

-29.921

1,81%

-1.148

-1.312

-12,45%

-27.731

-27.798

-0,24%

interessi passivi verso soci per prestito sociale
altri interessi passivi
totale

Come si vede una situazione debitoria nei confronti degli istituti bancari che è sempre molto contenuta e ancora in
riduzione, cosicchè la cooperativa è in costante equilibrio finanziario, senza alcuna necessità di dover ricorrere a
strumenti bancari di indebitamento a breve.

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE
D18) b – rettifiche di immobilizzazioni finanziarie. Viene registrato in questa voce l’incremento del valore di polizze di
capitalizzazione, di tipo obbligazionario ed a valere su gestioni separate, accese per remunerare parte della liquidità
disponibile in azienda – con significativi risultati.
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rettifiche di valore delle attività finanziarie
dettaglio delle categorie
rivalutazioni di titoli iscritti nelle attività finanziarie

2019
41.047

svalutazione delle partecipazioni in altre imprese
totale

41.047

2018

var %

30.221

35,82%

-631

-100,00%

29.590

38,72%

D18) b – rettifiche di immobilizzazioni
finanziarie. Viene registrato in questa
voce l’incremento del valore di polizze di
capitalizzazione, di tipo obbligazionario ed
a valere su gestioni separate, accese per
remunerare
parte
della
liquidità
disponibile in azienda – con significativi
risultati.

D19) a – svalutazioni di partecipazioni. Nulla da segnalare sul punto.

Calcolo delle Imposte
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. IRAP. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2 febbraio 2005
(finanziaria 2005) ha reso definitiva l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le cooperative sociali,
in quanto Onlus di diritto (art. 1 punto 13 comma c) che modifica l’art 2bis della L.R. 3/2002). L’esenzione per le
cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale è stata riconfermata dall’art. 32 comma 7 della L.R. 20 del 26 ottobre 2006
(Norme in materia di cooperazione sociale). Analogo provvedimento di esenzione a favore di Onlus è presente nella
Provincia di Bolzano ai sensi della L.P. 11/2003 dove abbiamo richiesto ed ottenuto l’esenzione dal pagamento del
Tributo. Resta salva l’applicazione dell’imposta per il fatturato realizzato nelle altre regioni: nella fattispecie nella
Regione Veneto, che nel 2019 ha rappresentato ca il 10% del valore totale; di conseguenza l’IRAP di competenza è stata
ricalcolata in € 20.591. IRES: la cooperativa è esente da Ires ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 601/73, come previsto dal D.Lgs.
63 del 15.04.2002, art. 6 punto 6.

Altre Informazioni
Nel corso dell'anno 2019 gli amministratori, tutti lavoratori, per la partecipazione ai consigli di amministrazione hanno
percepito regolare retribuzione delle ore effettuate, come previsto da delibera assembleare. La presidente e i
vicepresidenti ricevono un’indennità di funzione pari a € 24.000 lordi annui, mentre i compensi per il collegio sindacale
ammontano a € 20.020, e i compensi per la società di revisione per la certificazione di bilancio a € 19.363.
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Proposta di destinazione
del Risultato di Esercizio
Come più volte evidenziato in questa Nota integrativa, in questo esercizio si è ritenuto di procedere ad accantonare al
Fondo Contratti Onerosi di nuova costituzione la considerevole somma di € 930.000. Cosicché l’utile d’esercizio risulta
di € 11.785, di cui si propone la seguente destinazione:

Per altre informazioni si rimanda alla Relazione sulla Gestione.
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio
trova puntuale riscontro nelle scritture contabili.
Pordenone, lì 9 aprile 2020
Per il Consiglio di Amministrazione
F. to Il Presidente
Orietta Antonini
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società

B I L A N C I O 2 0 1 9 • P a g . | 157

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

COOPERATIVA ITACA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI
Sede legale e fiscale: vicolo R. Selvatico, 16 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 50 40 00 | Fax 0434 50 41 00
Codice fiscale e partita Iva n° 01220590937
R.E.A. n° 51044 Iscr. Reg. Imprese CCIAA Pordenone
Iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative n° A117040 Sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto. Iscrizione Albo
Regionale Cooperative Sociali n° 38 Sez.A

Relazione del collegio sindacale al bilancio chiuso al
31.12.2019 redatta ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del
codice civile
All’assemblea dei soci della Cooperativa Itaca Soc. Coop. Sociale onlus

Premessa
La presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società,
nei quindici giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di
commento.
L’organo di amministrazione ha reso disponibili i seguenti documenti approvati in data 9 aprile 2020, relativi all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019:
-

progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
rendiconto finanziario;
relazione sulla gestione.

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma 7.1.
delle “Norme di comportamento del collegio sindacale – Principi di comportamento del collegio sindacale di società non
quotate”, emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015.

Conoscenza della Società, valutazione dei rischi, rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale ha acquisito in merito alla società per quanto
concerne:
I)
la tipologia dell’attività svolta;
II)
la sua struttura organizzativa e contabile;
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione”
dell’attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati
– è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel
tempo.
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È stato quindi possibile confermare che:
§
§
§
§

l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto
previsto dall’oggetto sociale;
l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono lievemente cresciute, essendo aumentato il valore della
produzione;
quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi
nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2019) e quello precedente (2018). E’
inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2019 in termini confrontabili con l’esercizio
precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale
confrontabilità dei valori e dei risultati dell’esercizio precedente.

La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa prevista dall’articolo 2429, comma 2, e
dall’articolo 2545 del codice civile e più precisamente:
§
§
§
§
§

sui risultati dell’esercizio sociale;
sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte
dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’articolo 2423, comma 5, cod. civ.;
sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’articolo 2408 c.c.
sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio
stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’articolo 2404 cod. civ. e di tali riunioni sono stati redatti
appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività di vigilanza
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo
particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche
quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle
sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati
alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
§
§
§

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato
rispetto all’esercizio precedente;
il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da
rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica
hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno
influito sui risultati del bilancio.

Le informazioni richieste dall’articolo 2381, comma 5, cod. civ., sono state fornite dal presidente e dal responsabile
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amministrativo delle società con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò in occasione delle riunioni
programmate del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e
informatici con l’organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella
sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può
affermare che:
§

§

§

§
§
§
§
§

le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto
sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del
patrimonio sociale;
sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate
dalla società;
le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale
contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio
sociale;
nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da
richiederne la segnalazione nella presente relazione;
non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 2406 cod. civ.;
non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 cod. civ.;
non sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, cod. civ.;
nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

In particolare il collegio sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di
situazioni di crisi o di perdita della continuità aziendale, anche tramite la raccolta di informazioni dei responsabili delle
funzioni e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.
Il sistema amministrativo e contabile adottato è risultato affidabile e idoneo a rappresentare correttamente i fatti di
gestione e a tale riguardo non vi sono osservazioni particolari da riferire.

La Natura Cooperativa
Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile
Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo
mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità.
Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2019, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza allo scopo
sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attività di cui
all'oggetto sociale.
La realizzazione dello scambio mutualistico, coerentemente con l’art. 3 dello Statuto Sociale, è avvenuta instaurando
con i soci rapporti di lavoro dipendente; il costo del lavoro dei soci è stato pari al 66,7% del costo complessivo.
Il Collegio attesta che la Cooperativa è una cooperativa sociale a mutualità prevalente di diritto, ai sensi dell’art 111
septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003.
Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza delle
attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste
dall’art. 2545 Codice Civile.
Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2,
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Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art. 11
della Legge 31 gennaio 1992, n.59.
Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile.
Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi 240 nuovi soci e n. 146 soci sono fuoriusciti dalla
compagine sociale.
Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme legislative,
statutarie e regolamentari prescritte.
Informativa ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia per la raccolta del risparmio da soggetti diversi dalle banche
(08.11.2016)
Nella Nota integrativa gli Amministratori hanno incluso le informazioni sulla raccolta del risparmio presso i soci.
In particolare è stato evidenziato che:
§
§

l’ammontare della raccolta è al di sotto del limite del triplo del patrimonio sociale;
l’indice di struttura finanziaria è superiore a 1, evidenzia quindi una situazione di equilibrio finanziario.

Osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall’organo di amministrazione e
risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Inoltre:
• l’organo di amministrazione ha predisposto la relazione sulla gestione di cui all’articolo 2428 cod. civ., avendone la
società i requisiti di legge;
• tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la società
corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, comma 1, cod. civ.
• la revisione legale è affidata alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. che ha predisposto la propria relazione
ex articolo 14 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relazione che non evidenzia rilievi, ovvero giudizi negativi o impossibilità
di esprimere un giudizio. E’ stato esposto un richiamo di informativa sulla relazione della gestione nella parte relativa
al COVID 19, ribadendo che il giudizio non esprime rilievi in relazione a tale aspetto.

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale vengono fornite ancora le seguenti ulteriori
informazioni:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati
e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto
dell’articolo 2426 cod. civ.;

-

è stata posta attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per
quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere
evidenziate nella presente relazione;

-

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale
riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
è stata verificata l’osservanza delle disposizioni inerenti la predisposizione del rendiconto finanziario e a tale riguardo
non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’articolo
2423, comma 5, cod. civ.;
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-

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito
dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori
osservazioni;

-

ai sensi dell’articolo 2426, nn. 5 e 6 cod. civ. il collegio sindacale ha preso atto che non esistono valori iscritti alle voci
B-I-1, 2 e 5) dell’attivo dello stato patrimoniale;

-

gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati in nota integrativa;

-

sono state acquisite informazioni dell’Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, e non sono emerse criticità rispetto
al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione;

-

ai sensi dell’articolo 2427 n. 22 quater, tra gli eventi successivi alla chiusura dell’esercizio è stato segnalato nella
Relazione sulla Gestione l’evento dell’allerta sanitaria Covid-19, specificando che sono in corso azioni per garantire
la continuità della gestione, potendo anche contare sulla solidità patrimoniale della cooperativa.

In merito alla proposta dell’organo di amministrazione esposta in nota integrativa circa la destinazione del risultato
netto di esercizio, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito spetta
all’assemblea dei soci.

Risultato dell’esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come anche
evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 48.633.

Conclusioni
Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato
riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da
parte dell’Assemblea dei soci del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come è stato redatto
e proposto dall’organo di amministrazione.
Il collegio sindacale concorda con l’organo amministrativo in merito alla proposta di destinazione del risultato
dell’esercizio.
Con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019 scade il nostro mandato. Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi
invitiamo ad assumere le necessarie deliberazioni.
Pordenone, 18 maggio 2020

Il collegio sindacale
dott. Renato Cinelli

(Presidente)

dott. Paolo Ciganotto

(Sindaco effettivo)

dott. Fabrizio Pusiol

(Sindaco effettivo)
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RELAZIONE SOCIETÀ REVISIONE BILANCIO

Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e
dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Ai Soci della
Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.
ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Ufficio Certificazioni
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio

Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale
O.n.l.u.s. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, dal rendiconto
finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale
e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre
responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione
per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in
conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla
revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.

Altri aspetti – Richiamo di informativa
Richiamiamo l'attenzione sul paragrafo della relazione sulla gestione “Evoluzione della Gestione” che descrive gli effetti
sull’attività della Cooperativa derivanti dalla diffusione del COVID 19 e dai provvedimenti legislativi a carattere di
urgenza assunti dal Governo italiano per il relativo contenimento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione
a tale aspetto.
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Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera
e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge,
per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come
un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto
della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto
della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali
scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria della Società.
Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non
contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione
di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,
non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia)
individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base
del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo
esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
§

§

§

§

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali
rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio
di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un
errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare
l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo
di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia
del controllo interno della Società;
abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili
effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto
della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza
significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della
Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa,
siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero,
qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le
nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
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§

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa
l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto
dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi
emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. sono responsabili per la predisposizione
della relazione sulla gestione della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2019, incluse
la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale
O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle
conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non
abbiamo nulla da riportare.
Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in
particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili,
nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile.
Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con
riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra
menzionate.

Pordenone, 18 maggio 2020

Ria Grant Thornton S.p.A.

Mauro Polin
Socio
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