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“     Cercate prima 
 il regno di Dio 
e la sua giustizia,  
e tutte queste cose  
vi saranno date  
in aggiunta”  
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Carissimi Soci,   
il Bilancio Sociale dell’anno 2021 è la sintesi della ripartenza della no-
stra Cooperativa dopo il primo lockdown, contiene le nostre risposte 

alla crisi sanitaria e sociale che ha attraversato e attraversa i nostri territori, 
è la prova che lavorare uniti nella stessa direzione porta frutto.
Con la fine del 2020 e per tutto il 2021 la nostra Cooperativa ha dovuto rea-
gire a un repentino cambiamento epocale – servizi chiusi, tamponi, vaccini, 
gruppi di lavoro divisi in bolle, video collegamenti tra anziani e i loro fami-
liari, trasporti con numeri più che dimezzati, ecc. – e i numeri del nostro 
bilancio sociale dimostrano che siamo stati capaci di fare ciò che serviva.

Questa prova dura – a volte durissima– ha evidenziato alcune fragilità, che 
non abbiamo nascosto ma compreso e cercato di superare e, soprattutto, 
ha fatto emergere le tante virtù, umane e cristiane, di cui siamo portatori: 
comprensione, vicinanza, solidarietà, carità, pazienza, tenacia, fantasia, co-
raggio, speranza.

Abbiamo vissuto concretamente un’esperienza forte di cooperazione, ab-
biamo compreso che la dignità di “essere al servizio” dei fragili non è rac-
chiusa in un contratto di servizi, ma nelle tante relazioni quotidiane che 
vanno custodite.

Molti, moltissimi di noi sono stati il lievito della Cooperativa, hanno lavo-
rato in silenzio, senza lamentarsi di ciò che poteva mancare, ma creando 
le condizioni perché tutti – colleghi, ospiti, utenti, familiari, volontari, ecc. 
– potessero stare meglio. Questi soci hanno lavorato per far “lievitare” la 
Cooperativa. Ognuno di noi porta nei propri ricordi i gesti concreti che altri 
hanno compiuto in quest’anno per assumersi un compito non dovuto, per 
dare sollievo a chi soffriva, per donare un sorriso, per accogliere un mo-
mento di sconforto, per migliorare un servizio.

A fronte di tutto questo bene vissuto assieme, nascono:

n   una profonda gratitudine per tutti i soci che ogni giorno, senza 
essere visti o apprezzati, continuano a donare i loro talenti;

n   una chiara consapevolezza che la strada tracciata guardando al 
bene degli altri porta sempre più avanti;

n   una forte responsabilità per il futuro, nel consolidare i risultati 
raggiunti e nel migliorare ancora per dare risposta ai tanti biso-
gni. 

L’augurio è che questo Bilancio Sociale possa essere un segno della sincera 
riconoscenza di tutta la Cooperativa Cercate per i gesti quotidiani di bene 
di cui ciascun socio è portatore.

Con stima, 

Il Presidente

Fabio Dal Seno
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Informazioni  
generali

n   Ragione sociale: 
Cooperativa Sociale Cercate

n   Indirizzo: 
Via Bramante, 15 - 37138 Verona

n   Partita Iva/Codice fiscale: 
02085030233 

n   Forma giuridica: 
Società Cooperativa

n   Data costituzione: 
04/11/1988

n   Telefono: 
045/8187911

n   Sito internet: 
www.cercate.it

n   Email:  
cercate@gruppocercate.it

n   PEC:  
sociale@pec.gruppocercate.it

n   Codice Ateco attività prevalenti 
87 

n   N° REA: 
VR-216656

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE SOCIALE

In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti dei 
propri soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutua-
listici, la società non ha scopo di lucro e ha come oggetto “ il persegui-
mento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana 
e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi 
socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività di impresa fi-
nalizzate all’inserimento e all’integrazione sociale e lavorativa di per-
sone svantaggiate, ai sensi dell’art.1, lettera a) e b) della Legge 381 del 
1991”. L’attività svolta dalla Cooperativa, come oggetto del “perimetro” 
di rendicontazione sociale del presente documento, è riclassificabile 
principalmente ai punti a) c) d) k) p) dell’art.5 Codice Terzo Settore 
(D.Lgs. n° 117/2017) e dell’art.2 del Codice dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 
n° 112/2017).

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

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

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

MATRICE DI RACCORDO DEL BILANCIO SOCIALE CON LE LINEE 
GUIDA MINISTERIALI

Area informativa Dettagli informativi richiesti da Linee Guida Ministeriali1 Capitoli i Bilancio Sociale Pag.

6.1

Metodologia adot-
tata per la reda-
zione del Bilancio 
Sociale

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati. Informazioni generali 7
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di misurazione NA2

Altre informazioni utili per comprendere processo di rendicontazione NA

6.2 Informazioni gene-
rali sull’ente

Nome Ente Informazioni generali 7
Codice Fiscale Informazioni generali 7
Partita Iva Informazioni generali 7
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del CTS Informazioni generali 7
Indirizzo Sede Legale Informazioni generali 7
Altre sedi NA
Aree territoriali di attività Chi siamo 9
Valori e finalità perseguite (mission) Chi siamo 9
Attività statutarie individuate ai sensi Art. 5 D.Lgs 117/2017 Informazioni generali 7
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale NA
Collegamento con altri enti del terzo settore Rapporti con il territorio 27
Contesto di riferimento Chi siamo 9

6.3 Struttura, governo e 
amministrazione

Consistenza e composizione della base sociale/associativa Base Sociale - Ris.umane 19
Sistema di governo e controllo La Governance 13
Aspetti relativi alla democraticità interna La Governance 13
Mappatura dei principali stakeholder Rapporti con il territorio 27
Coinvolgimento di lavoratori e utenti (solo per Imprese sociali ai sensi art. 11 
D.Lgs. 112/2017) Base Sociale - Ris.umane 19

6.4 Persone che opera-
no per l’ente

Tipologia, consistenza e composizione del personale dell’ente Base Sociale - Ris.umane 19
Attività formativa Base Sociale - Ris.umane 19
Struttura dei compensi e delle retribuzioni Base Sociale - Ris.umane 19
Criteri di rimborso ai volontari Base Sociale - Ris.umane 19
Indennità di carica per la governance La Governance 13
Compensi dei dirigenti La Governance 13
Rapporto fra retribuzione lorda massima e minima dei lavoratori Base Sociale - Ris.umane 19
Numero volontari che hanno usufruito di rimborsi Base Sociale - Ris.umane 19
Modalità di regolamentazione rimborsi ai volontari Base Sociale - Ris.umane 19
Pubblicazione sul sito web compensi governance (art.14 c.2 CTS)

6.5 Obiettivi e attività

Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse 
aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti La gestione dei servizi 25

Informazioni sugli output risultanti dalle attività poste in essere La gestione dei servizi 25
Effetti sui portatori di interesse prodotti dalle azioni realizzate La gestione dei servizi 25
Certificazioni di qualità dell’ente/accreditamento La gestione dei servizi 25
Evidenza di coerenza delle attività dell’ente con le finalità dell’ente Chi siamo 9
Il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati La gestione dei servizi 25
Fattori ritenuti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi program-
mati La gestione dei servizi 25

6.5
Informazioni speci-
fiche per Enti filan-
tropici

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

6.6 Situazione econo-
mica-finanziaria

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contribu-
ti pubblici e privati I dati economici 22

Specifiche informazioni sulla raccolta fondi I dati economici 22

Segnalazione da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nel 
corso della gestione ed azioni di mitigazione effetti negativi

NA
NA
NA

6.7 Altre informazioni

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

NA

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione La Governance 13
Indicatori di impatto ambientale NA
Indicatori per la gestione rifiuti NA

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

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

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

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

La Cooperativa è iscritta dal 1995 all’Albo delle Cooperati-
ve Sociali della Regione Veneto, nonché dal 2005 all’Albo 
Nazionale delle Cooperative Sociali. È certificata secondo 
il Sistema Qualità ISO 9001:2015, per le attività relative a 
servizi di assistenza socio-sanitaria, riabilitativa ed edu-
cativa sul territorio e in strutture, ISO 45001:2018 per la 
gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro 
e UNI 10881:2013 per i servizi socio-assistenziali e sanitari 
rivolti ad adulti e anziani in regime residenziale.

La Cooperativa si fonda sull’operato volontario di circa 
187 persone e sull’attività lavorativa di 397 soci tra i qua-
li si annoverano educatori, assistenti sociali, psicologi, 
psicomotricisti, infermieri, fisioterapisti e operatori so-
cio-sanitari. Un patrimonio di competenze e professiona-
lità costruito in anni di lavoro nel sociale.

Cooperativa Sociale 
a mutualità 

prevalente di diritto 
Modello giuridico 

S.p.a.

Iscritta al Registro 
Regione Veneto  

delle Cooperative 
Sociali dal 1995

Certificata
ISO 9001:2015

ISO 45001:2018
UNI 10881:2013

Iscritta all’Albo 
Nazionale

delle Cooperative  
dal 2005
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Ritrovarsi  
in un’identità 

Storia, Vision e Mission

LA NOSTRA STORIA

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

il percorso attivato alla ricerca delle tappe fondamentali che hanno 
accompagnato questi 40 anni di attività. La tabella di sintesi, qui ri-
portata, consente di tracciare una linea di collegamento fra la storia 
dell’organizzazione e le persone che ne fanno parte. La storia narrata 
vogliamo anche intenderla come un segno per chiedere e dare fidu-
cia alla vasta rete di stakeholder. Negli ultimi anni, a partire dal 2015, 
la Governance si è impegnata ad allargare l’attività anche in regioni 
diverse dal Veneto, sollecitata da parte di istituzioni operanti con gli 
anziani, con i servizi di accoglienza turistico-religiosa, con i minori.

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

integrale della persona, la qualità delle 
sue condizioni di esistenza, l’incontro 

e la solidarietà dei popoli, è conforme 
al disegno di Dio, che non manca mai di 

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

n. 35 del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa“
VISION

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

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

1981
Anno di fondazione 

della Cooperativa di Lavoro 
Cercate

1986
Primi lavori  

di assistenza domiciliare  
in convenzione con ULSS

1988
Ampliamento  convenzione  

con ULSS nel campo 
dell’assistenza

 

1992
Nasce la Cooperativa Sociale 

Cercate  

1995
Iscrizione all’Albo  

delle Cooperative Sociali  
della Regione Veneto

2005
Iscrizione  

all’Albo Nazionale 
delle Cooperative Sociali

2011
Riorganizzazione  
gruppo Cercate

2015
Avvio attività  

in provincia di Loreto (An)  
e Torino

2016
Nuovi servizi  

nel territorio di Roma

2018
 Apertura  

asilo nido di Porto di Legnago 
(Verona)

LE TAPPE DI ALLARGAMENTO TERRITORIALE

2015
LORETO (AN): PENSIONE PIEMONTE

2015 
TORINO: RSA PER LAICI E RELIGIOSE

2016
ROMA: GESTIONE ASSISTENZIALE PER RELIGIOSE

MISSION

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

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

MINORI

ANZIANI

SERVIZI  
TERRITORIALI

OSPITALITÀ 
E TURISMO  
RELIGIOSO

PSICHIATRIA

DISABILITÀ
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La Governance

Cercate è una Cooperativa Sociale caratterizzata dalla mutualità preva-
lente. La gestione è supportata dai suoi organi statutari: Assemblea 
dei soci, Consiglio di amministrazione, Presidente, collegio sindacale 

e società di revisione. Per il coordinamento della sua gestione si avvale di 
una équipe di Alta direzione. In applicazione dell’art. 2519 del codice civile, 
la Cooperativa Sociale Cercate applica, in quanto compatibili, le norme delle 
società per azioni, avendo un numero di soci cooperatori superiore a 20 e 
un attivo patrimoniale superiore a 1 milione di euro. L’adozione del modello 
giuridico cooperativo in forma di società per azioni comporta la nomina di 
un Collegio sindacale composto da tre membri ai sensi dell’art. 2477 comma 
3 del codice civile. Il D.Lgs. 220/2002 prevede che gli enti cooperativi siano 
sottoposti a “Revisione Cooperativa”. La Cooperativa Sociale Cercate ha ade-
rito all’Associazione nazionale di rappresentanza Confederazione Cooperati-
ve Italiane - ConfCooperative (matr. n° 45187) che, ai sensi dell’art. 2 comma 
4, effettua la revisione cooperativa a mezzo di revisori da essa incaricati. 
L’attività di revisione legale è stata attribuita alla società BDO Italia S.p.A.

A partire dal 2013, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. 220/2002, la Cooperativa So-
ciale Cercate è soggetta all’obbligo di certificazione annuale del bilancio per 
opera di una società di revisione in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 
della L. 59/1992. L’attività si concretizza in verifiche trimestrali con il rila-
scio della relazione annuale che viene allegata al bilancio di esercizio. Tale 
certificazione può essere eseguita da parte di una società iscritta all’albo 
speciale o da una società di revisione autorizzata dal Ministero dello Svi-
luppo Economico che siano convenzionate con l’associazione riconosciuta 
alla quale le società cooperative e i loro consorzi aderiscono, secondo uno 
schema di convenzione approvato dallo stesso Ministero: ad oggi l’incarico 
di certificazione annuale è stato affidato alla società Reviprof S.p.A.
La società, come previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 
adottato, è sottoposta alla verifica trimestrale di un Organo di vigilanza mono-
cratico, ODV, autonomo e indipendente, predisposto alla verifica del corretto 
funzionamento del modello di organizzazione citato previsto dal D.Lgs. 231/2001. 
L’incarico è stato affidato a un professionista esterno, dott. Nicola Vacca.

Vista l’articolazione dei servizi svolti da Cooperativa Sociale Cercate, i sog-
getti cui tali servizi sono rivolti e la natura dei dati trattati per l’erogazione 
di tali servizi, la società ha deciso di dotarsi, ai sensi degli artt. 37 e ss. del 
Regolamento UE 679/16, di un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP o 
Data Protection Officer DPO), affidando l’incarico a un professionista esterno, 
avv. Andrea Nuvoloni del Foro di Verona. Il Responsabile della Protezione 
dei Dati ha funzioni di informazione e consulenza interna, sorveglianza del 
rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali nonché 
punto di contatto e cooperazione tra la società ed eventuali interessati o 
autorità preposte.
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La Presidenza e il CdA fissano le strategie e gli indirizzi, successivamente di-
scussi e rielaborati nel contesto dell’équipe di Alta direzione e la Direzione 
generale (impostazione organizzativa approvata nel contesto dell’Assem-
blea dei soci il 29/4/2019). 

ASSEMBLEA PRESIDENTE
FABIO DAL SENO

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

FABIO DAL SENO 
ILARIA GUARISE 

STEFANO MALAGÒ

REVISORI
STEFANO FILIPPI 
SILVIA GIULIARI 
DAVIDE GIRELLI

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

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

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

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

DIREZIONE GENERALE
SILVIA RUFFO

EQUIPE DI ALTA DIREZIONE
SILVIA RUFFO, FILIPPO FACCINCANI

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

Equipe di coordinamento dei processi di direzione ge-
nerale.

L’impegno della Governance è stato monitorato nel corso dell’anno. Il 
conteggio, in particolare, è stato effettuato sui tempi di incontro del 

Consiglio di amministrazione e dell’équipe di Alta direzione. Per quanto 
riguarda l’Assemblea, le partecipazioni dei soci si attestano attorno a una 
media del triennio pari a circa il 31%. L’Alta direzione si riunisce mediamen-
te una volta alla settimana per 2 ore (circa 98 ore annue). Gli incarichi del-
la Governance comportano compensi e retribuzioni complessive per Euro 
92.808 (come evidenziato nella Nota Integrativa di Bilancio economico). 

6 
INCONTRI  

DI CDA

19% 
PARTECIPAZIONE 

MEDIA SOCI 
ALLE ASSEMBLEE

98 
ORE DEDICATE AGLI 

INCONTRI DI ALTA 
DIREZIONE

 INDICATORI DI GOVERNANCE

Il 2021 ha visto tutti i servizi socio 
sanitari e assistenziali coinvolti 

ancora in una situazione di pan-
demia. La Cooperativa e i suoi soci 
però hanno affrontato la situazione 
in maniera propositiva e costrutti-
va trovando nuove soluzioni dina-
miche per dare una risposta sicura, 

efficiente e innovativa a una situa-
zione divenuta non più solo emer-
genza, ma quasi endemica.

ESITO PIANO DI MIGLIORAMENTO 2020 
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Progetto 
Una pianta per ogni socio

AREE OBIETTIVI ASSUNTI NEL 2020 PER IL 2021 ESITO 

GOVERNANCE n Completamento della messa a regime del software 
per arrivare alla business intelligence. Nel 2021 verrà 
completata la messa a regime del software gestione ri-
sorse umane, incrementandone le potenzialità per ar-
rivare alla gestione in modalità “business intelligence” 
come ormai la complessità della gestione richiede. 

n Implementazione del sistema analisi rischi. Prosegui-
ranno nel 2021 iniziative per gestire e mitigare l’impat-
to anomalo della pandemia da Covid-19 nella gestione 
delle attività. La Direzione, di concerto con il Consiglio 
di Amministrazione, continuerà a dedicare molta at-
tenzione alle analisi dei progetti assistenziali e a riva-
lutarli rispetto all’evoluzione nei servizi. La Cooperativa 
dovrà in molti casi rimodulare o ripensare completa-
mente il progetto originario

n Positivo, è ora disponibile uno stru-
mento di rilevazione puntuale del 
costo del personale utile al controllo 
dei costi e alla redazione dei budget di 
previsione del costo del lavoro.

n Positivo, la gestione delle misure pre-
ventive e di contenimento degli effetti 
del Covid-19 fanno parte integrante 
degli aspetti di gestione della sicurez-
za sia in termini organizzativi struttu-
rali che di formazione del personale.

RISORSE 
UMANE

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

n I corsi rivolti ai coordinatori di servi-
zi hanno riguardato il rischio clinico, 
competenze tecniche, gestione e or-
ganizzazione dei servizi e dei processi 
e la gestione dei gruppi per la Gover-
nance clinica.

GESTIONE 
SERVIZI

Il piano di miglioramento in area gestione servizi prevede: 

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

n Ampliamento servizi di Assistenza Domiciliare. La Co-
operativa inserisce per il 2021 anche un impegno in 
termini di ampliamento dell’offerta dei servizi collega-
ta ma integrativa e rimodulata rispetto ai centri in cui 
opera, portando varie iniziative dal Centro al domicilio.

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

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

n Nel corso del 2021 sono state colti-
vate relazioni con società che poten-
zialmente possono costituire partner 
strategici in servizi in General Con-
tractor; inoltre si è implementata l’at-
tività di selezione e partecipazione a 
gare nell’ambito della residenzialità e 
servizi territoriali.

n Nel corso del 2021 la Cooperativa si è 
dotata di certificazione UNI 10881:2013 
Progettazione ed erogazione di servizi 
socio-assistenziali e sanitari rivolti ad 
adulti e anziani in regime residenziale 
che definisce un nuovo concetto di sa-
lute in tema di Assistenza Residenziale 
per le persone anziane con l’obiettivo 
di garantire il massimo stato di benes-
sere raggiungibile al soggetto accolto. 

n Nel corso del 2021 si è sostenuta la 
formazione di nuovi professionisti 
specializzati nello sviluppo della mo-
dalità CBR per il coinvolgimento attivo 
della comunità nella gestione dei sog-
getti fragili.

GESTIONE 
ECONOMICA

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

n In corso

Ogni giorno che passa si con-
cretizza sempre più una ca-
tastrofe planetaria che è il 

più importante, il più urgente, il più 
grave problema del nostro tempo e 
della nostra vita. La Terra è in pe-
ricolo, la specie umana rischia l’e-
stinzione. Il clima è sempre più cal-
do, e questo è dovuto al fatto che 
stiamo emettendo troppa anidride 
carbonica nell’atmosfera. I dati ci 
dicono che, nonostante tutti i pro-
positi di cui sentiamo parlare, l’a-
nidride carbonica presente nell’at-
mosfera continua ad aumentare in 
misura esponenziale. 

È giunto pertanto il momento di agi-
re concretamente, facendo ognuno 
la propria parte. La cosa più utile 
che possiamo fare per combattere 
il riscaldamento globale è PIANTA-
RE ALBERI.

La nostra Cooperativa ha voluto 
dare il proprio contributo al con-
trasto ai cambiamenti climatici 
aderendo al progetto Plant for the 
Planet che, per combattere il riscal-
damento globale, pianta alberi per 
il mondo dando da lavorare alle po-
polazioni locali.

La nostra Cooperativa con il pro-
getto Una pianta per ogni socio ha 
acquistato 650 alberi che sono stati 
piantati in Tanzania.
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Risorse umane

II nostri Soci sono il cuore pulsante della Cooperativa, è grazie a loro che 
quotidianamente vengono erogati i servizi in tutti i centri da noi gestiti 
presenti in quattro regioni. Un insieme di 584 soci, di cui 87% donne, che 

ogni giorno si impegnano con passione per assistere amorevolmente i nostri 
utenti che sono soggetti con specifiche fragilità che richiedono particolari 
cure.
Per questo è fondamentale che la Cooperativa ponga attenzione ai Soci attra-
verso vantaggi e servizi a loro dedicati:
Iniziativa per la vita: ai soci, siano essi uomini o donne, che diventano geni-
tori viene riconosciuto un bonus in danaro. Nel corso del 2021 sono stati ero-
gati 12 bonus. Dal 2015 al 2021 sono stati erogati complessivamente 74 bonus.
Fondo Sanitario: la Cooperativa ha aderito, dal 2015, al fondo sanitario Coo-
perazione Salute promosso da ConfCooperative. Grazie a questo fondo, a cui 
la Cooperativa iscrive automaticamente tutti i soci assunti con contratto a 
tempo indeterminato, è possibile un risparmio reale della spesa destinata 
alle cure mediche. Il socio che sostiene alcuni tipi di spesa medica pres-
so strutture sanitarie, sia nel pubblico che nel privato, convenzionate e non 
convenzionate, tramite l’apposito portale web del Fondo può godere di tariffe 
agevolate o vedersi rimborsare parte di esse.
Campagna modello 730: la Cooperativa ha stipulato un accordo in occasione 
della campagna di compilazione del modello di dichiarazione 730. Il partner 
scelto è Confartigianato Imprese Verona; in questo modo i Soci potranno 
beneficiare di assistenza fiscale a tariffe agevolate.
Finanziamenti a tassi agevolati: il difficile momento in cui stiamo vivendo 
legato alla pandemia ha inasprito una fase in cui l’economia già sperimenta-
va da anni segnali di rallentamento; il crollo delle attività e della domanda, 
unitamente al calo dell’occupazione, stanno mettendo a dura prova il siste-
ma economico e sociale del nostro Paese. Nel 2021 abbiamo assistito a un 
aumento dei costi dei beni e dei servizi primari e l’inflazione ha iniziato a 
salire in maniera significativa. Per agevolare i soci della nostra Cooperativa 
che avessero necessità di accendere un finanziamento o chiudere precedenti 
finanziamenti attivati a condizioni sfavorevoli è stato attivato un accordo con 
l’istituto BNT Banca del Gruppo Popolare di Sondrio per valutare la possibile 
erogazione di un finanziamento a tasso competitivo rispetto quelli di merca-
to con lo strumento della cessione del 5° dello stipendio.
La polizza RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli): La Cooperativa è in pro-
cinto di stipulare con una primaria compagnia di assicurazioni nazionale una 
convenzione per poter offrire ai propri soci la polizza di Responsabilità Civile 
Autoveicoli a prezzi concorrenziali rispetto quelli del mercato. Il partner scel-
to è la compagnia Società Cattolica di Assicurazioni.
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BASE SOCIALE E FORZA LAVORO

La compagine sociale al termine del 2021 si attesta su un valore comples-
sivo di 397 soci. Qui di seguito sono riportati gli indicatori che sintetizzano 
gli aspetti più positivi dell’anno per tale area. La flessione dei soci è da 

imputarsi a una temporanea riduzione dei servizi negli anni 2020-21 causata 
dall’emergenza Covid-19 il cui trend si invertirà già all’inizio del 2022.

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

  2021 2020 2019 2018 2017 2016

Soci lavoratori 397 426 532 532 476 471

Soci volontari 187 250 319 335 321 297

Totale Soci della Cooperativa 584 676 851 867 797 768

SITUAZIONE SOCI LAVORATORI

  2021 2020 2019 2018

Totale soci lavoratori 397 426 532 532

% soci con anzianità di servizio > 5 anni 44 42 31 31

% soci extra europei 7,8 9 12 12

INDICATORI DI MONITORAGGIO ETICA E WELFARE AZIENDALE

  2021 2020 2019 2018

Iniziativa per la vita – bonus erogati 12 15 7 11

Valore bonus iniziativa per la vita 250 € 250 € 250 € 250 €

Ore formazione sicurezza/privacy GDPR 4.037 2.528 5.667 4.373

Contratti di lavoro stabilizzati nell’anno 58 65 126 53

% Contratti a tempo indeterminato 78 84,5 80,5 74

Numero tirocini universitari 0 0 3 2

Numero ragazzi alternanza scuola lavoro 0 0 1 -

INVESTIMENTO FORMATIVO PER COORDINATORI DI STRUTTURE

Nel corso del 2021 è proseguito il progetto formativo avviato nel 2018 
per la specializzazione dei coordinatori di strutture allocate in varie 
regioni italiane; l’obiettivo, proprio per l’ampiezza dell’area geografica 

in cui la Cooperativa è coinvolta, è quello di dare uniformità e criteri co-
muni ai processi gestionali, alle buone pratiche, al recepimento di mission 
e vision e all’impegno per il lavoro in sicurezza. Qui di seguito i principali 
indicatori.

I SOCI VOLONTARI

Sono 187 i soci volontari iscritti nel libro soci della Cooperativa Sociale 
Cercate. Un capitale sociale importante, consolidato in tanti anni di 
attività nel sociale. Si tratta di una risorsa preziosa che è importante 

evidenziare in queste pagine, considerandolo uno dei più importanti sta-
keholder della Cooperativa. Non tutti i volontari sono impegnati operativa-
mente. Nel complesso i volontari coinvolti operativamente sono 28.

La Cooperativa Sociale Cercate applica ai soci lavoratori i trattamenti 
economici previsti nel Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative 
Sociali nel rispetto di quanto previsto all’art.16 del Codice del Terzo Set-
tore. Di seguito la suddivisione dei soci lavoratori per livello retributivo:

È rispettato il rapporto 1 a 8 come differenza retributiva tra il livello più 
alto e quello più basso dei dipendenti come previsto dal Codice del 
Terzo Settore. 

Posizione Numero 
lavoratori

A1 17
A2 1
B1 45
C1 93
C2 157
C3 2
D1 22
D2 47
D3 7
E1 1
E2 2

E2Q 2
F2Q 1

Totale soci 
lavoratori 397

IMPEGNO FORMATIVO COORDINATORI
  2021 2020 2019 2018
numero coordinatori coinvolti 6 6 23 25
ore di formazione pratiche comuni 100 60 100 100
ore formazione sicurezza/équipe 40 43 25 25
ore di formazione al management 100 60 100 102

I rimborsi ai soci volontari sono regolamentato dall’art. 17 del Codice del 
Terzo settore. 

Qui di fianco sono evidenziati gli aspetti più rilevanti nell’area volontariato.

INDICATORI VOLONTARIATO
  2021 2020 2019 2018
Numero soci volontari 187 250 319 335
Quota di soci coinvolti operativa-
mente 28 43 44 81

Età media dei soci volontari 57 57 55 55
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I dati economici 
per capire il sociale

Le informazioni economiche e patrimoniali riportate in queste pagine 
sono principalmente indicatori e dati di sintesi che riteniamo utili per 
comprendere meglio l’impegno di azione sociale svolto dalla Coope-

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

INDICATORI DI SINTESI ECONOMICI
  2021 2020 2019 2018
Dipendenza dei proventi da fonti pubbliche 38,76% 33,77% 32% 31%
Incremento fatturato dal 2013 17,21% 19,10% 43,93% 37,56%
Volume d’affari rispetto all’anno precedente -1,42% -17,25% 4,64% 7,74%
Incidenza costo del lavoro sui costi complessivi 71,13% 73,56% 70% 73%
Costo lavoro rispetto anno precedente -4,19% -15,07% 2,84% 9,43%
Investimento annuo per la sicurezza (Euro) 120.746  196.816 147.500 144.100
Incidenza mezzi propri sul capitale di finanziamento 38% 46% 46% 46%
Mezzi propri: Capitale e riserve (Euro)  4.244.063 4.226.119 4.214.855 4.198.013

VOLUME D’AFFARI

Il volume d’affari derivante da attività istituzionale è stato per il 2021 di € 
12.090.948 con una flessione di circa il 1% rispetto all’anno precedente con-

solidando le attività del 2020 in previsione dell’avvio di nuovi servizi nel 2022.

La Cooperativa mantiene, per la tipologia di servizi attivati, una dipendenza 
da fonti pubbliche (convenzioni) pari a una quota del 38,76%. La rimanente 
parte del suo fatturato dipende invece da contrattualistica in regime priva-
tistico con altre istituzioni del terzo settore.

I COSTI D’ESERCIZIO 

I costi per il 2021 sono stati 
12.081.589 € e per il 71,13 % sono 

rappresentati dal costo del lavoro. 
Nel complesso il costo del lavoro è 
passato da 8.968.607 € del 2020 a 
8.593.126 € del 2021, con una con-
trazione di circa il 4% (sempre in 
ragione di una minor attività sociale 
erogata e alla dismissione di alcuni 
servizi). Il costo del lavoro si riferisce 
per il 99% a soci lavoratori, per cui 
la mutualità prevalente è comprova-
ta anche dai dati gestionali.

Di seguito una tabella di dettaglio sui costi d’esercizio

VALORI DEL 2021 € €
Costo del personale 8.593.126 71,13%
Ammortamenti e svalutazioni 319.236 2,64%
Materie Prime 646.566 5,35%
Costi per servizi 1.821.473 15,08%
Costi per godimento beni di terzi 131.738 1,09%
Accantonamenti per rischi 256.729 2,12%
Oneri diversi di gestione 220.639 1,83%
Proventi e oneri finanziari 31.820 0,26%
Imposte correnti 60.262 0,50%
TOTALE 12.081.589 100,00%

servizi
territoriali anziani disabili minori psichiatria vari sociale

Volume d'affari del servizio sul totale % 15,87% 43,25% 18,39% 1,84% 15,61% 5,05%
Costo del personale sul totale % 13,65% 45,61% 17,92% 2,26% 15,49% 5,07%
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Il grafico a fianco riportato eviden-
zia la ripartizione del volume d’af-
fari e del costo del lavoro fra le va-
rie aree di attività.
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RIPARTIZIONE DEL VOLUME D’AFFARI PER AREA GESTIONALE

  Volume d’affari 2021 Costo del personale 
€

Volume d’affari del 
servizio sul totale %

Costo del personale 
sul totale %

Servizi territoriali 1.918.742 -1.172.553 15,87% 13,65%
Anziani 5.229.166 -3.919.693 43,25% 45,61%
Disabili 2.222.950 -1.539.983 18,39% 17,92%
Minori 222.948 -194.283 1,84% 2,26%
Psichiatria 1.887.031 -1.331.187 15,61% 15,49%
Vari servizi area sociale 610.111 -435.427 5,05% 5,07%
Totali Generali 12.090.948€ -8.593.126€ 100  100 

I DATI PATRIMONIALI

Il patrimonio aziendale netto ha raggiunto con il 2021 Euro 4.244.063 (ca-
pitale sociale + riserve ordinarie e straordinarie). La sede sociale, comple-

tamente affrancata dal mutuo bancario che ne aveva sostenuto la costru-
zione, è un ulteriore aspetto di solidità nella gestione.

GESTIONE RAMO B DELLA COOPERATIVA
  2021 2020 2019 2018
Totale lavoratori ramo B 21 22 40 29 
Quota lavoratori svantaggiati 16 15 18 13 
Quota lavoratori normodotati 5 7 22 16 
Fatturato ramo B della cooperativa 159.593€ 37.560€  491.332€ 298.686€ 

Incidenza fatturato ramo B sul totale 
proventi 1,32% 0,30% 3,31% 2,10%

Incremento fatturato rispetto all’an-
no precedente 424% -92,31% 63,7 6,80%

LA GESTIONE DEL RAMO 
B DELLA COOPERATIVA 
CERCATE

In quanto cooperativa con un ramo 
B, la Cercate è rispettosa dei pa-

rametri previsti dalla legge 381/91 
che all’art.1 lettera b prevede l’inse-
rimento di almeno il 30% di soggetti 
svantaggiati sul totale dei soggetti 
normodotati operanti. Nel comples-
so il settore coinvolge 21 lavoratori 
di cui 16 svantaggiati e 5 normodo-
tati, suddivisi in varie tipologie di 
servizi. L’incidenza del fatturato del 
ramo B sul totale del fatturato nel 
2021 si attesta allo 1,32%.

Il significativo incremento rispetto 
all’anno precedente è dovuto alla 
riapertura della Pensione Piemonte 
di Loreto.
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La gestione 
dei servizi
LE AREE DI INTERVENTO E GLI INDICATORI DI SINTESI

La struttura dei servizi gestiti da Cooperativa Sociale Cercate è molto 
ampia. Nel complesso sono 5 le aree di intervento, 19 le strutture 
gestite, 4 le regioni coinvolte. Dal punto di vista del Bilancio Sociale 

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

DISABILITÀ PSICHIATRIA MINORI SERVIZI 
TERRITORIALI ANZIANI

Volume d’affari
2.222.950 €

Volume d’affari
1.887.031 €

Volume d’affari
222.948 €
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1.918.742 €

Volume d’affari
5.229.166 €

Costo lavoro
1.539.983 €

Costo lavoro
1.331.187 €

Costo lavoro
194.283 €

Costo lavoro
1.172.553 €

Costo lavoro
3.919.693 €

Operatori
90

Operatori
58

Operatori
12
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57

Operatori
162

Strutture
4

Strutture
4

Strutture
1

Strutture
1 

ricettiva turistica

Strutture
9

MINORI ANZIANISERVIZI  
TERRITORIALIPSICHIATRIADISABILITÀ

LA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI E LA SICUREZZA

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

(nel cui contesto geografico si trova la gran parte delle attività) la norma 
di riferimento è la Legge Regionale 22/2002. Sono 9 le strutture nelle 
quali Cooperativa Cercate segue direttamente l’autorizzazione regionale 
(tutte nel Veneto), un impegno non indifferente per mantenere standard 
adeguati in termini strutturali, di erogazione del servizio e di qualifica 
professionale del personale. Qui di seguito sono elencate le definizioni 
di legge per le varie tipologie di strutture. La Cooperativa si è dotata di 
importanti certificazioni qualità: lo standard ISO 9001:2015 per il suo 
sistema di gestione e lo standard ISO 45001:2018 per la gestione del 
sistema sicurezza sul posto di lavoro. 
Inoltre nel corso del 2021 la Cooperativa si è dotata di certificazione 

5

8

1
1

1

Distribuzione soci svantaggiati per settore di attività

Settore Pulizie Settore Trasporti Settore Turismo
Settore amministrativo Altri settori
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AREA 
DISABILITÀ

standard:
DGR 740/2015

Centro Diurno
CA’ VIGNAL 

Verona

Centro Diurno
PRIMAVERA

Verona

AREA 
PSICHIATRIA

standard:
DGR N° 1616/2008
DGR N° 1673/2018

Comunità Alloggio 
LA RISORGIVA 

Erbè (VR)

CTRP
 LA CASA IN COLLINA

Valeggio (VR)

Centro Diurno
 IL MESTIERE DI VIVERE 

Villafranca (VR)

AREA 
ANZIANI

standard:
Allegato A DGR 84/2007

Centro Diurno
LA QUERCIA DI ABRAMO

Povegliano (VR)

Centro Diurno IPAB
COLONIE ALPINE 

VERONESI
Sant’Ambrogio (VR)

Comunità Alloggio
Povegliano (VR)

AREA 
MINORI

standard:
Allegato A DGR 84/2007

Asilo Nido
UN MONDO TUTTO DA 

SCORPIRE  
Legnago (VR)

Con più di 4mila ore 
di formazione all’an-

no, Cooperativa Sociale 
Cercate conferma il suo 
impegno per garantire il 
rispetto degli standard 
di sicurezza in ottem-
peranza al D.L. 81/08. Il 
datore di lavoro ai fini 
della sicurezza è il Di-
rettore generale Dott.
ssa Silvia Ruffo. Tutte le 
altre nomine richieste 
sono riportate per sinte-
si nell’organigramma sicurezza di seguito. Tutti i coordinatori delle strutture 
sono stati nominati preposti con la correlata attività formativa obbligatoria. 
Il mantenimento dei sistemi di gestione qualità certificati con i relativi au-
dit periodici e il rinnovo degli accreditamenti istituzionali regionali per le 
strutture che lo richiedono, comportano un costante impegno gestionale e 
organizzativo.

UNI 10881:2013 Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali 
e sanitari rivolti ad adulti e anziani in regime residenziale che definisce un 
nuovo concetto di salute in tema di Assistenza Residenziale per le persone 
anziane con l’obiettivo di garantire il massimo stato di benessere raggiun-
gibile al soggetto accolto. INDICATORI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

  2021 2020 2019 2018
Ore di formazione sicurezza 4.037 2.465 3.876 3.720
Numero lavoratori formati antincendio nell’anno 66 15 210 200
Numero lavoratori formati primo soccorso nell’anno 47 84 190 180
Infortuni nell’anno 23 36 31 35
Numero lavoratori formati come preposti 20 0 31 31
Investimento annuo per la sicurezza (Euro) 120.746      196.816      147.500      144.100

I RUOLI  
PER LA 
SICUREZZA

datore di 
lavoro: 

Silvia Ruffo

RSPP:
Carlo Doronzo

RLS:
Claudia Guarino, 
Cristina Anrather

Medico:
Plinio Menegalli, 
Marco Manzari, 

Elisabetta 
Paoloni, Ernesto 

Carbone

Preposti:
n.38 al 

31/12/2021

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

La Cooperativa Cercate, come impresa sociale, è con-
sapevole che il suo principale valore risiede nelle 

risorse umane, nella rete di volontariato attiva, nel dia-
logo corretto e puntuale con le committenze, nel tesse-
re la rete territoriale. Sono quattro le tipologie di sta-
keholder analizzate: committenti, utenti/contesto della 
Cooperativa, fornitori esterni e partner di aggregazione. 
Quattro poli fondamentali, monitorabili in termini di in-
volgimento e rilevanza nel social business di Cercate. 
Ogni volta che si perde di vista uno di questi poli, in 
qualche modo, si mette in crisi il prezioso e sottile filo 
conduttore che lega la cooperazione al contesto socia-
le.

COOPERATIVA

Cercate

SISTEMA 
SERVIZIO

VISITATORI

FAMIGLIE

SERVIZI 
SOCIALI

UTENTI

ASSO-
CIAZIONE 

DI CATEGO-
RIA

COMUNITÀ 
LOCALI

ORGANIZ-
ZAZIONI 

SINDACALI

ISTITUZIONI

COLLABO-
RATORI

SOCI

COMMITTENTI
PUBBLICI

FORNITORI

ISTITUTI DI 
CREDITO

COMMITTENTI
PRIVATI

DIPENDENTI

SISTEMA 
AMBIENTE

ENTI  
DEL TERZO  
SETTORE

SISTEMA 
INTERNO

PARTNER

SISTEMA 
MERCATO
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Area disabilità
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CENTRI DIURNI

APPARTAMENTO PROTETTO

ASSISTENZA SCOLASTICA

CERRIS

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

tipo lieve-medio ma anche con problemi psichici e hanno l’obiettivo di fa-
vorire e promuovere un percorso educativo, occupazionale e riabilitativo 
che possa aiutare la persona a riacquistare la propria dignità. I Centri diurni 
di Verona, in gestione alla Cooperativa, sono due attività storiche, presenti 

sul territorio da oltre 30 anni, tra le prime avviate. I Centri offrono il servizio con personale qualificato attraverso 
lo svolgimento di diverse attività personalizzate per ogni utente. Tali attività sono finalizzate allo sviluppo dell’au-
tonomia, delle capacità funzionali fisiche e mentali, si realizzano con attività espressive nel campo della pittura, 
teatro, musica e lavori artigianali come cartotecnica, restauro, mosaico. Nel complesso vi operano 18 operatori con 
48 posti autorizzati dalla Regione Veneto.

Le esperienze di co-housing per adulti con disabilità perseguono l’obietti-
vo di ricreare occasioni di vita quotidiana al fine di sperimentare abilità 

tecniche e pre-lavorative (organizzazione della propria valigia, competenze 
culinarie, cura dello spazio e riordino, cura della persona, orientamento nel 
territorio) e abilità sociali e relazionali (gestione dei conflitti, delle frustra-
zioni e di condivisione e collaborazione nonché di socializzazione). Le espe-

rienze hanno anche la finalità di favorire la soddisfazione di sé e un desiderio di crescere dentro la conferma di 
competenze acquisite e la conquista di nuovi traguardi.  Il progetto diviene un ponte tra famiglia, territorio, e centri 
diurni con azioni che agevolano la preparazione al distacco dal nucleo d’origine in un’ottica di costruzione del pro-
getto di vita della persona focalizzando l’attenzione alle esigenze di ogni ragazzo/a, ai bisogni di dignità, relazione, 
affettività, autonomia ed emancipazione insiti in ogni persona in quanto elementi costitutivi della propria identità.

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

stenza e cura degli alunni disabili in dialogo con le altre figure educative 
presenti nella scuola partecipando alla definizione del Piano educativo in-
dividualizzato al fine di rendere effettiva l’integrazione dell’alunno. 

In ATI con 5 cooperative del territorio, svolgono attività professionale nella 
struttura residenziale, nei Ceod e nella comunità educativa, 18 soci la-

voratori che danno risposta agli utenti accolti in un servizio che ospita e 
accudisce persone disabili non autosufficienti.

AREE DI INTERVENTO

2 strutture
18 operatori
14.533 ore lavorate

1 appartamento
2 operatori
2 educatori
17 utenti seguiti

1 struttura
18 operatori
81 utenti

147 minori assistiti
52 operatori
282 ore per ogni minore
41.477 ore lavorate
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DISABILITY NAVIGATOR 

La Cooperativa Sociale Cercate è capofila di un progetto sostenuto da 
Cariverona nel percorso welfare e famiglie per il quale si sta realizzando 

la preparazione di una nuova figura professionale, il Disability Navigator, 
volta a dare risposte specifiche e individualizzate alle persone fragili.

Ripensare i servizi rivolti alle persone con disabilità per passare da logiche 
di tipo assistenziale allo sviluppo di professionalità attente alla soggettivi-
tà dei singoli: da queste premesse, evidenziate dalla Convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disabilità, nasce il desiderio di sostenere un nuovo 
professionista esperto nei percorsi di adultità e nei processi d’inclusione. 

Il Disability Navigator rappresenta una novità nel mondo dei servizi alle 
persone con disabilità: è un professionista in grado di accompagnare ver-
so un progetto di vita adulta e indipendente con l’obiettivo di raggiungere 
l’inclusione sociale e lavorativa. Il suo target principale è rappresentato da 
soggetti in condizioni di disabilità che, terminato il percorso d’integrazione 
scolastica, rischiano di sperimentare situazioni di isolamento o esclusione 
sociale. 

L’azione del Disability Navigator è orientata ad accogliere i desideri, le 
aspettative, le competenze dei giovani con disabilità e delle loro famiglie 
con l’obiettivo di individuare possibili connessioni tra queste e le risorse e 
le opportunità presenti sul territorio di appartenenza, attraverso l’applica-
zione di modelli di Welfare comunitario e generativo. 

Il Disability Navigator si muove all’interno delle comunità locali, facendosi 
promotore di nuove opportunità che potrebbero derivare dalla rilettura, 
in chiave inclusiva, delle risorse già presenti sul territorio. L’operatività è 
indirizzata a favorire le possibili collaborazioni tra enti, associazioni e fami-
glie, con lo scopo di costruire possibilità concrete di relazioni e legami di 
appartenenza sociale e comunitaria, di cittadinanza attiva, di opportunità 
occupazionali, fino alla costruzione di percorsi di vita indipendente all’in-
terno della propria comunità.

Queste nuove figure professionali dovranno essere in grado di favorire le 
possibili sinergie tra tutte le componenti della società civile, e in particolare 
enti, associazioni e famiglie, con lo scopo di costruire possibilità concrete 
di relazioni e legami di appartenenza sociale e comunitaria, di cittadinanza 
attiva, di opportunità occupazionali, fino alla costruzione di percorsi di vita 
indipendenti all’interno del territorio di appartenenza.

Area psichiatria
Area disabilità

CENTRO DIURNO

COMUNITÀ ALLOGGIO

2 strutture

14 posti autorizzati per struttura

 38 operatori

 49.786 ore lavorate

 28 utenti inseriti

1 struttura

6 operatori

7.983 ore lavorate

16 posti autorizzati

36  utenti accolti in media a settimana a 
rotazione

modulo estensivo

1 struttura

17 posti autorizzati

14 operatori

19.898 ore lavorate

La casa in collina a Valeggio sul Mincio (VR) e Villa Stellini a Nogara, 
entrambe in provincia di Verona, sono le due comunità in gestione. 

La persona, presa in carico dal Servizio Psichiatrico, può essere inserita 
nelle strutture in accordo con il paziente stesso e secondo i suoi biso-
gni personali e sociali. Le dimissioni vengono concordate con il Medico 
Psichiatra curante e l’équipe della comunità quando gli obiettivi proget-
tuali del soggetto sono stati realizzati, e individuati strumenti e modali-
tà idonee alla prosecuzione del progetto esternamente.

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

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

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

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

COMUNITÀ TERAPEUTICHE TERRITORIALI

I DISABILITY NAVIGATOR 

n sanno sviluppare una pro-
gettualità che parte da 
un’analisi strutturata dei 
bisogni e dei desideri e tro-
va definizione in traguardi 
condivisi esplicitati in for-
ma di progetto, interagendo 
positivamente con diversi 
interlocutori, padroneggian-
do tecniche relazionali e 
motivazionali, conducendo 
incontri e assemblee, nego-
ziando con gli interlocutori 
per trovare punti di accordo 
secondo le necessità delle 
persone con disabilità.

n operano in collegamento 
con la rete di servizi già pre-
senti sul territorio, attivan-
do parallelamente le risorse 
non istituzionali, interpre-
tando gli indicatori fonda-
mentali di tipo economico 
di un territorio, traendone 
orientamenti utili all’assun-
zione di decisioni consape-
voli e responsabili per l’o-
rientamento delle persone 
con disabilità.

I primi interventi nel contesto della psichiatria sono del 2005. Le strutture 
gestite sono tutte riconducibili a criteri di accreditamento regionale.
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CENTRI DIURNI

COMUNITÀ ALLOGGIO

2  strutture

6 operatori

41 posti autorizzati

34 ospiti presenti

1 struttura

6 operatori

10 posti autorizzati

8 ospiti presenti

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

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

È destinata a persone di età superiore ai 65 anni in grado di gestire la 
propria mobilità. La Cooperativa Sociale Cercate offre servizi integrati 

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

Area servizi  
territorialiArea anziani

1.017.311 km percorsi

42 mezzi impiegati

28 autisti

7 accompagnatori

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

veronese, frequentanti i Centri diurni a gestione pubblica o a gestione pri-
vata convenzionata, la fruibilità del servizio di trasporto (da casa propria al 
Centro diurno e ritorno). Un call center, la cui sede è presso gli uffici della 
Cooperativa Cercate, risponde dalle ore 7.00 alle 17.00 dei giorni feriali dal 
lunedì al venerdì, mentre nelle altre fasce orarie è attiva una segreteria te-
lefonica. Il servizio di trasporto copre tutta la città e la provincia di Verona, 
quindi un territorio molto ampio. Fino a giungo 2020 il servizio era svolto in 
Associazione temporanea di impresa alla quale partecipavano anche altre 
realtà cooperativistiche della provincia di Verona. Da luglio 2020, a seguito 
dello scioglimento della Ati, il servizio è di completa gestione della Coope-
rativa Cercate.

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

ziale per anziani autosufficienti o 
non autosufficienti prevalentemen-
te con una particolare attenzione 
all’area degli Enti religiosi, colla-
borando in 6 strutture, in 3 regio-
ni (Veneto, Lazio e Piemonte). Nel 
complesso sono seguiti 250 ospiti 

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

DATI DI SINTESI SETTORE ANZIANI

  2021 2020 2019 2018

Strutture enti religiosi 6 6 7 8

Strutture accreditate Regione Veneto 3 3 3 3

Totale strutture 9 9 10 11

Numero operatori complessivamente impiegati 162 165 228 204

Totale ospiti 292 254 357 426

GESTIONE SERVIZIO SIT – TRASPORTI – TIPOLOGIA INTERVENTO COOPERATIVA CERCATE 
  2021 2020

2° semestre
2020

1° semestre
2019 2018

km percorsi 1.017.311 318.911 205.409  987.046 861.229 
Automezzi 42 38 39  38 38 
Autisti 28 40 49  40 27 
Accompagnatori 7 7 23  26 12 
Volontari 0 0 4  4 6 
Automezzi sostitutivi 5 5 4  5 4 

ASSISTENZA DOMICILIARE

43 utenti

2.521 ore lavorate

9 operatori

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

per l’igiene personale, consegna e somministrazione di pasti sino alla 
socializzazione. Il servizio è svolto nei Comuni di Povegliano, S. Ambro-
gio di Valpolicella e Verona.
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ALTRI SERVIZI

ASILO NIDO

2 tipologie di servizi

1 educatore

1 operatore

1 comune coinvolto

1 asili nido

11 operatori

50 posti autorizzati

Per il comune di Gazzolo la Cooperativa Sociale Cercate gestisce il servizio 
di attività educativa curricolare per 20 ore settimanali e il servizio di 

pulizia post attività scolastica.

Nell’anno 2021 la Cooperativa Cercate ha gestito l’Asilo nido “Un mondo 
tutto da scoprire” di Legnago (VR). 

Per protocollo Covid 19 si è lavorato con una capienza massima di 44 utenti 
su 50 posti accreditati.

CENTRO DI ASCOLTO AVIS

OSPITALITÀ RELIGIOSA

5 operatori

5.285 ore lavorate

La struttura Pensione Piemonte di 
Loreto (AN)

3 operatori

39 camere 

78 posti letto

9.189 clienti

Personale specializzato per lo svolgimento del servizio di sostegno e 
sviluppo alla donazione di sangue associati Avis, Fidas Verona e Asfa.

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

Pensione Piemonte. La struttura, che si trova a pochi passi dal Santua-
rio della Santa Casa, offre accoglienza e alloggio a pellegrini e turisti.

Area servizi  
territoriali

Area infanzia  
e minori

35
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LE ATTIVITÀ  
ACCESSORIE 2020

Attività accessorie

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

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

ORGANIZZAZIONI CHE 
UTILIZZANO SPAZI IN 
AFFITTO PRESSO SEDE 
CERCATE

n Cooperativa Cultura 
e Valori;

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

n Associazione Sporti-
va Libertas; 

n Cooperativa Dentisti 
(studi medici).

SERVIZI DI SUPPORTO 
GESTIONALE

n Cooperativa  
Giovane Montagna

n Cooperativa  
Cultura e Valori
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Piano di 
miglioramento  

per il 2022
AREE OBIETTIVI
Governance n Utilizzo spinto del software di business intelligence. 

 Nel 2021 è stato implementato il software di business intelligence per l’analisi dei dati relativi 
alle risorse umane. 

 Nel corso del 2022 si intende utilizzare la mole di dati ora a disposizione per la redazione di 
report previsionali sui costi del personale anche in relazione alle diverse tipologie di servizi. 

n Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, implementazione di un software previsionale.
  Nel corso del 2022, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Crisi e    dell’Insolvenza, 

la Cooperativa si doterà di un software di analisi previsionale che permetta di adottare misure 
idonee a intercettare la crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

n Implementazione di un sistema di deleghe.
 Al fine di dare stabilità e continuità alla Cooperativa si provvederà a disegnare un modello 

gestionale basato su una distribuzione di deleghe in funzione di precise responsabilità di pro-
cesso.

Risorse 
umane

n Potenziamento del coordinamento di area.
 È prevista l’introduzione di nuove risorse.

n Corso di perfezionamento interno per coordinatori servizi. Nel corso del 2022 proseguirà il 
percorso di perfezionamento per formare e qualificare nel ruolo di management un buon nu-
mero di coordinatori nelle varie aree di attività sociale e nei differenti contesti territoriali, in 
particolare soffermandosi sulla importanza della gestione del dato e implementando le com-
petenze relative alla gestione del budget.

n Potenziamento della formazione in ambito sicurezza.
 Per dare continuità alla formazione obbligatoria sono previsti numerosi corsi di aggiornamen-

to afferenti a tematiche cogenti, tra le quali il rischio clinico.
Gestione 
Servizi

Il piano di miglioramento in area gestione servizi prevede: 

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

n Ampliamento servizi di Assistenza Domiciliare. La Cooperativa inserisce anche per il 2022 un 
impegno in termini di ampliamento dell’offerta dei servizi collegata ma integrativa e rimodu-
lata rispetto ai centri in cui opera, portando varie iniziative dal Centro al domicilio.

n Ampliamento servizi individualizzati. La Cooperativa continuerà a proporre anche per il 2022 
un ampliamento di servizi individualizzati per superare le difficoltà legate agli obblighi or-
ganizzativi imposti dalla normativa rispettosa dei vincoli legati al tema Covid-19. Le famiglie 
clienti ci segnalano nuove necessità ed emergenti difficoltà cui dovremo rispondere con servizi 
e supporti da organizzare con modalità diversificate. 

n Migliorare la “qualità dell’abitare”. La Cooperativa, in collaborazione con le istituzioni e altri 
enti operanti nel territorio di riferimento, cercherà di individuare anche per il 2022 nuovi spazi 
per la riqualificazione urbana, finalizzati all’insediamento di attività di carattere socio-sanita-
rio a favore di soggetti con disabilità e delle loro famiglie.

Gestione  
economica

n Potenziamento del 5x1000. Prosegue anche per il 2022 l’attività di promozione e sostegno per 
valorizzare la risorsa del 5x1000. La vasta rete di soci e sostenitori lascia intravedere le poten-
zialità di tale strumento di fund raising. È impegno della Cooperativa valorizzare la comunica-
zione e l’informazione per farne crescere la portata.
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