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Carissimi Soci,

l’approvazione del Bilancio Sociale 2019 assume particolare rilievo alla luce della pandemia  
di Covid 19 che ha segnato i primi mesi dell’anno 2020.

Questo tremendo virus ci ha fatto riflettere su alcuni aspetti che riguardano le motivazioni profonde dell’opera-
re in servizi rivolti alle persone e di farlo all’interno di una cooperativa fondata sui principi della Dottrina Sociale 
della Chiesa.

Andando alla sintesi dei numerosi indicatori evidenziati nel bilancio sociale 2019, la domanda  
centrale che, forse, più di molte altre chiarisce il vero impatto sociale del nostro lavoro potrebbe  
essere: quante vite abbiamo custodito nell’anno appena trascorso?

La domanda riguarda le vite di tutti; cominciando da coloro che ci vengono affidati nei numerosi  
servizi, ma anche dei soci-lavoratori, dei soci-volontari, dei collaboratori, dei fornitori, dei rappresentanti delle 
Pubbliche Amministrazioni, di tutti quelli che abbiamo incontrato in questo anno.

Custodire, invece, significa amare ma senza possedere, dare ma senza pretendere. 

La risposta a questa domanda contiene la vera cifra del nostro lavoro e chiarisce il significato profondo di 
operare in cooperativa. Ognuno di noi, per il compito che ricopre, è chiamato a rispondere a questa domanda. 
In questa prospettiva non ci sono ruoli più importanti di altri, ma solo persone che provano a dare ogni giorno 
una risposta più autentica a questa domanda.

 L’auspicio è che i numeri di questo Bilancio Sociale 2019 siano la conferma della risposta positiva che ciascu-
no di noi ha dato alla domanda “Quante vite ho custodito io nell’anno appena trascorso?”.

Con profonda gratitudine.

Cooperativa Sociale Cercate
Il Presidente
Fabio Dal Seno
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CChhii  ssiiaammoo  

La Cooperativa Sociale Cercate è una cooperativa di tipo A e B, senza finalità di lucro, che opera, ispirandosi ai 

principi di solidarietà e mutualità, per realizzare servizi di assistenza socio-sanitaria, riabilitativa ed educativa 

sul territorio e in strutture diurne e/o residenziali. Attua 

servizi di trasporti integrati e progettazione ed erogazione 

di servizio di inserimento lavorativo per persone in stato 

di svantaggio.  

 

Fin dagli anni ’80, è concretamente impegnata per attività 

in collaborazione con Enti pubblici (Comuni, Province, 

Regioni, ULSS, ecc.) e privati (tra cui fondazioni ed enti 

religiosi), svolgendo servizi dapprima solo su tutto il 

territorio veronese e successivamente anche in altre 

province italiane. Le aree di intervento riguardano: area 

anziani, area minori, area disabilità, area psichiatria, area 

servizi territoriali e ospitalità.  

 

La Cooperativa è iscritta dal 11999955 all’Albo delle 

Cooperative Sociali della Regione Veneto, nonché dal 

22000055 all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali.  

È certificata secondo il Sistema Qualità IISSOO 99000011::22001155  

(per le attività relative a servizi di assistenza socio-

sanitaria, riabilitativa ed educativa sul territorio e in 

strutture) e ISO 45001:2018 per la gestione della sicurezza 

e della salute sul luogo di lavoro. 

 

La Cooperativa si fonda sull’operato volontario di circa 

331199 persone e sull’attività lavorativa di 553322 soci tra i quali 

si annoverano educatori, assistenti sociali, psicologi, 

psicomotricisti, infermieri, fisioterapisti e operatori socio-sanitari. Un patrimonio di competenze e 

professionalità costruito in anni di lavoro nel sociale. 

  

CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  
aa  mmuuttuuaalliittàà  pprreevvaalleennttee  ddii  ddiirriittttoo  
MMooddeelllloo  ggiiuurriiddiiccoo  SS..pp..aa..

IIssccrriittttaa  aall  RReeggiissttrroo  RReeggiioonnee  VVeenneettoo  
ddeellllee  CCooooppeerraattiivvee
SSoocciiaallii  ddaall  11999955

CCeerrttiiffiiccaattaa
IISSOO  99000011::22001155
IISSOO  4455000011::22001188

IIssccrriittttaa  aallll’’AAllbboo  NNaazziioonnaallee
ddeellllee  CCooooppeerraattiivvee  SSoocciiaallii  ddaall  22000055

Il nome CCeerrccaattee deriva dall'invito del 
Vangelo::  ““CCeerrccaattee  pprriimmaa  iill  rreeggnnoo  ddii  
DDiioo  ee  llaa  ssuuaa  ggiiuussttiizziiaa,,  ee  ttuuttttee  qquueessttee  

ccoossee  vvii  ssaarraannnnoo  ddaattee  iinn  aaggggiiuunnttaa””  ((MMtt  
66,,3333)) ed esprime la convinzione che 
fidarsi del Vangelo motiva ancora di 

più a volgere lo sguardo ai bisogni 
umani e diventa criterio di 

discernimento operativo a servizio 
delle persone. 

 

CHI SIAMO
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VViissiioonn  

La Cooperativa Sociale Cercate 

vuole perseguire l’attuazione del messaggio 

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. 

 

  

MMiissssiioonn  

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 cooperativo 

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 familiari, attraverso lo sviluppo, l’organizzazione ed erogazione di 

servizi socio-sanitari ed educativi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

SSeerrvviizzii  
tteerrrriittoorriiaallii PPssiicchhiiaattrriiaa MMiinnoorrii

OOssppiittaalliittàà  
ee  ttuurriissmmoo  
rreelliiggiioossoo

..

AAnnzziiaannii

..

DDiissaabbiilliittàà

..

““LL’’aaggiirree  uummaannoo,,  qquuaannddoo  tteennddee  aa  pprroommuuoovveerree  llaa  
ddiiggnniittàà  ee  llaa  vvooccaazziioonnee  iinntteeggrraallee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa,,  llaa  

qquuaalliittàà  ddeellllee  ssuuee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  eessiisstteennzzaa,,  ll’’iinnccoonnttrroo  
ee  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  ddeeii  ppooppoollii,,  èè  ccoonnffoorrmmee  aall  ddiisseeggnnoo  ddii  
DDiioo,,  cchhee  nnoonn  mmaannccaa  mmaaii  ddii  mmoossttrraarree  iill  ssuuoo  aammoorree  ee  

llaa  ssuuaa  pprroovvvviiddeennzzaa    
nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeii  ffiiggllii”” 

nn..  3355  ddeell  CCoommppeennddiioo  ddeellllaa  DDoottttrriinnaa  SSoocciiaallee  ddeellllaa  CChhiieessaa 

 

RRiittrroovvaarrssii  iinn  uunn’’iiddeennttiittàà::  SSttoorriiaa,,  VViissiioonn  ee  MMiissssiioonn  

LLaa  nnoossttrraa  ssttoorriiaa  

Tre anni or sono, presentando il primo 

Bilancio Sociale, avevamo definito 

questo paragrafo “operazione del 

ricordo”, proprio per il percorso 

attivato alla ricerca delle tappe 

fondamentali che hanno 

accompagnato questi 40 anni di 

attività. 

La tabella di sintesi,  qui di seguito 

riportata, consente di tracciare una 

linea una linea di collegamento fra la 

storia dell’organizzazione  e quello 

delle persone che ne fanno parte. La 

storia narrata vogliamo anche 

intenderla come un segno ppeerr  cchhiieeddeerree  

ee  ddaarree  ffiidduucciiaa 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.  

 

 

 

 

  

11998811
• AAnnnnoo  ddii  ffoonnddaazziioonnee  ddeellllaa  CCooooppeerraattiivvaa  ddii  LLaavvoorroo  CCeerrccaattee

11998866
• PPrriimmii  llaavvoorrii  ddii  aassssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree  iinn  ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  UULLSSSS

11998888
• AAmmpplliiaammeennttoo    ccoonnvveennzziioonnee  ccoonn  UULLSSSS  nneell  ccaammppoo  ddeellll’’aassssiisstteennzzaa

11999922
• NNaassccee  llaa  CCooooppeerraattiivvaa  SSoocciiaallee  CCeerrccaattee

11999955
• IIssccrriizziioonnee  aallll’’AAllbboo  ddeellllee  CCooooppeerraattiivvee  SSoocciiaallii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  VVeenneettoo

22000055
• IIssccrriizziioonnee  aallll’’AAllbboo  NNaazziioonnaallee  ddeellllee  CCooooppeerraattiivvee  SSoocciiaallii

22001111
• RRiioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ggrruuppppoo  CCeerrccaattee

22001155
• AAvvvviioo  aattttiivviittàà  iinn  pprroovviinncciiaa  ddii  LLoorreettoo  ((AAnn))  ee  TToorriinnoo

22001166
• NNuuoovvii  sseerrvviizzii  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddii  RRoommaa

22001188
• AAppeerrttuurraa  aassiilloo  nniiddoo  ddii  PPoorrttoo  ddii  LLeeggnnaaggoo  ((VVeerroonnaa))

Le tappe di 
allargamento 

territoriale

2015: LLoorreettoo  ((AANN));;  
PPeennssiioonnee  PPiieemmoonnttee

2015: TToorriinnoo;;  RRSSAA  ppeerr  
llaaiiccii  ee  rreelliiggiioossee

2016: RRoommaa;;  GGeessttiioonnee  
AAssssiisstteennzziiaallee  ppeerr  

rreelliiggiioossee
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LLaa  GGoovveerrnnaannccee        

Cercate è una cooperativa sociale caratterizzata dalla mutualità prevalente. 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 equipe di Alta Direzione. A partire dal 2013 

la Cooperativa Cercate, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.11 del D. Lgs. 220/2002, ha dovuto 

prevedere l’assoggettamento del bilancio di esercizio alla certificazione esterna annuale. L’incarico è stato 

affidato alla Società di Revisione BDO Italia Spa.  

Inoltre è bene evidenziare come nel corso dell’anno siano stati ulteriormente chiariti i i ruoli di governance e 

quelli di coordinamento. In particolare: la Presidenza ed il CdA fissano le strategie e gli indirizzi, 

successivamente discussi e rielaborati nel contesto dell’Equipe di alta direzione e la Direzione generale 

(impostazione organizzativa approvata nel contesto dell’ultima Assemblea dei Soci il 29/4/2019). 

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’equipe di Alta Direzione. Per quanto 

riguarda l’Assemblea le partecipazioni dei soci si attestano attorno ad una media del triennio pari a circa il 

45%. La dimensione della Cooperativa e il crescente sviluppo territoriale rendono sempre complesso 

garantire una presenza significativa all’Assemblea. L’Alta Direzione si riunisce mediamente una volta alla 

settimana per 2 ore (circa 110000 ore annue).

 

IInnddiiccaattoorrii  ddii  
GGoovveerrnnaannccee

1100

iinnccoonnttrrii  ddii  CCDDAA

4455%%  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  
mmeeddiiaa  ssooccii  aallllee  

aasssseemmbblleeee

110000  

oorree  ddeeddiiccaattee  aaggllii  
iinnccoonnttrrii  ddii  AAllttaa  

DDiirreezziioonnee

110000%%  

ssooccii  vvoolloonnttaarrii  iinn  
CCDDAA

AAsssseemmbblleeaa  ddeeii  ssooccii

Composta da tutti i 
soci della cooperativa. 
L'assemblea si svolge 
almeno una volta 
all'anno.

CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

FFaabbiioo  DDaall  SSeennoo,,  IIllaarriiaa  GGuuaarriissee,,  
AAnnnnaa  PPaassqquuaalliinn

Nominato 
dall'Assemblea, dura in 
carica  3 anni e può 
essere rinnovato per  4 
mandati. E’ composto 
da un numero 
variabile fra tre e sette 
membri.

PPrreessiiddeennttee

FFaabbiioo  DDaall  SSeennoo

Al Presidente spetta la 
firma sociale e la 
rappresentanza della 
Cooperativa di fronte 
ai terzi e in giudizio.

CCoolllleeggiioo  SSiinnddaaccaallee

IIllaarriiaa  AAggnnoolleettttoo,,  SSiillvviiaa  GGiiuulliiaarrii,,  
SStteeffaannoo  FFiilliippppii

Composto da 3 
membri effettivi e 2 
supplenti. I sindaci 
sono stati nominati 
dall'Assemblea e 
durano in carica 3 
anni.

DDiirreezziioonnee  ggeenneerraallee

SSiillvviiaa  RRuuffffoo
• Gestisce concretamente i servizi, è datore di 

lavoro ha la rappresentanza legale ed 
assume la responsabilità delle scelte 
gestionali organizzative, in collaborazione  
con i responsabili di area

EEqquuiippee  ddii  AAllttaa  DDiirreezziioonnee

SSiillvviiaa  RRuuffffoo,,  FFiilliippppoo  FFaacccciinnccaannii,,  FFaauussttoo  MMaazzzzii
• Equipe di coordinamento dei processi di 

direzione generale

 

Piano di miglioramento 2019 e novità dell’anno 

A conclusione del Bilancio Sociale 2018 avevamo lasciato un piano di miglioramento con idee e proposte da 

realizzare, ne riportiamo qui di seguito i risultati.  

AArreeaa  
ggeessttiioonnaallee  

OObbiieettttiivvii  22001199  RRiissuullttaattii  ddeellll’’aannnnoo  

GGoovveerrnnaannccee  AAttttuuaazziioonnee  nnuuoovvoo  oorrggaanniiggrraammmmaa  aapppprroovvaattoo  
ddaallll’’aasssseemmbblleeaa..    
Attraverso un percorso che ha coinvolto in varie fasi 
l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e la 
Direzione generale si voleva arrivare a definire in 
modo chiaro funzioni e deleghe per un nuovo 
organigramma adeguato alle dimensioni aziendali. 

AApppprroovvaazziioonnee  iinn  AAsssseemmbblleeaa  ssooccii  ddeell  nnuuoovvoo  
OOrrggaanniiggrraammmmaa      
L’assemblea dei soci nel 2019 ha approvato 
all’unanimità il nuovo Organigramma. 
Introdotta la figura del Direttore Generale e 
Legale Rappresentante (D.ssa Silvia Ruffo).  

PPeerrccoorrssii  ddii  rriicceerrccaa  &&  ssvviilluuppppoo  ppeerr  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..    
Attivare percorso formativo il Consiglio di 
Amministrazione dedicati ad approfondimenti ed 
analisi rispetto all’evoluzione dei servizi che la 
Cooperativa nei prossimi anni sarà in grado di offrire.  

CCoommpplleettaammeennttoo  ppeerrccoorrssoo  ppeerr  CCDDAA  
Sono stati attuati nel 2019 una decina 
d’incontri dei componenti il Consiglio di 
Amministrazione sui temi indicati ed in 
particolare sulle evoluzioni previste e sulle 
idonee strategie per migliorare i servizi socio 
sanitari.  

RRiissoorrssee  
uummaannee  

CCoorrssoo  ddii  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ppeerr  ccoooorrddiinnaattoorrii  
sseerrvviizzii..    
Per il 2019 si auspicava il proseguo del percorso di 
perfezionamento per formare e qualificare nel ruolo 
di management un buon numero di coordinatori nelle 
varie aree di attività sociale e nei differenti contesti 
territoriali. I risultati e i dati di sintesi di tale percorso 
saranno ripresi nel Bilancio Sociale 2020. 

CCoorrssoo  ddii  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ppeerr  
ccoooorrddiinnaattoorrii  sseerrvviizzii..  
Per il 2019 si auspicava il proseguo del 
percorso di perfezionamento per formare e 
qualificare nel ruolo di management un buon 
numero di coordinatori nelle varie aree di 
attività sociale e nei differenti contesti 
territoriali. I risultati e i dati di sintesi di tale 
percorso saranno ripresi nel Bilancio Sociale 
prossimo.  

 

LLaa  nnoovviittàà  22001199::  TTeemmppoo  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  ""IIll  GGrraannoo""

Si trova in Via Traversa Spianà a Verona 
ed è un nuovo servizio in convenzione 
con il Comune di Verona. Il servizio 
accoglie bambini dai tre mesi ai 3 anni,  
è autorizzato a 50 bambini e, ad oggi 
accoglie 44 bambini, all'interno ci 
lavorano 7 educatrici, 2 ausiliarie, 1 
coordinatore pedagogico, 1 
psicomotricista ed un'artista esperta in 
arti figurative. Il servizio ha un ampio 
giardino dove le educatrici organizzano 
numerosi incontri e laboratori con le 
famiglie del territorio, molto attive e 
partecipative rispetto alle iniziative 
della cooperativa.
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LE NOSTRE RISORSE  

LLee  nnoossttrree  rriissoorrssee 

La compagine sociale al termine del 2019 si attesta su 

un valore complessivo di 851 soci con una lieve 

flessione rispetto al 2018, dovuto principalmente 

all’area dei soci volontari. Qui di seguito sono riportati 

gli indicatori che sintetizzano gli aspetti più positivi 

dell’anno per tale area. 

II  ssooccii  llaavvoorraattoorrii  

Cooperativa Cercate ha operato nel corso del 2019 per dare continuità e stabilità ai propri servizi. Alcuni dati 

legati alla gestione dei soci lavoratori lo evidenziano:  

• la base sociale soci lavoratori si è mantenuto nell’anno 2019  a 532 unità; 

• l’anzianità media di servizio superiore ai 5 anni è passata dal 20% del 2017 al 31% del 2019; 

• altri aspetti emergenti dall’analisi delle risorse umane: sono oltre l’83% della forza lavoro le donne (445) e 

68 lavoratori di origine extra europea. 

 

EEttiiccaa  ddeell  llaavvoorroo  ee  wweellffaarree  aazziieennddaallee    

Anche per il 2019 vengono qui di seguito riportati i parametri principali di monitoraggio dell’etica aziendale 

rispetto alle condizioni di lavoro. In particolare emerge: 

• i contratti a tempo indeterminato sono passsati al 80,45% della forza lavoro complessivamente (rispetto 

ad un valore attorno al 70% negli anni precedenti). 

• aumento del percorso di stabilizzazione dei contratti di lavoro a tempo determinato (nel corso del 2019 

sono stati 126 i contratti passati da tempo determinato a tempo indeterminato). 

• aumento dell’attività formativa (in particolare su tematiche sicurezza e GDPR) che ha raggiunto 5.667 

ore. 

• Mantenimento del bonus per le “neo mamme” e del Fondo Sanitario integrativo per tutti i lavoratori. 

 

 

SSooccii  llaavvoorraattoorrii 553322    ssooccii  
llaavvoorraattoorrii

3311%%  ssooccii  ccoonn  
aannzziiaanniittàà  ddii  

sseerrvviizziioo  >>  55  aannnnii

4400%%  ooccii  ccoonn  oollttrree  
5511  aannnnii  [[ffaasscciiaa  ddii  
eettàà  ppiiùù  ppooppoollaattaa]]

1122%%  ssooccii  
llaavvoorraattoorrii  eexxttrraa  

eeuurrooppeeii

EEttiiccaa  &&  
WWeellffaarree

8800,,4455%%  ddeeii  
ccoonnttrraattttii  aa  

tteemmppoo  
iinnddeetteerrmmiinnaattoo

77  BBoonnuuss  
mmaammmmee  

eerrooggaattii  ((eeuurroo  
225500))

33  ttiirroocciinnii  ++  11  
rraaggaazzzzoo  iinn  
aalltteerrnnaannzzaa  

ssccuuoollaa  llaavvoorroo

55..666677  oorree  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  

eerrooggaattee

112266    ccoonnttrraattttii  
aa  tteerrmmppoo  

ddeetteerrmmiinnaattoo  
ssttaabbiilliizzzzaattii  
nneell    22001199

Composizione Base Sociale 

Anno 2019 2018 2017 

Soci lavoratori 532 532 476 

Soci volontari 319 335 321 

Totale Soci 851 867 797 
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II  ddaattii  eeccoonnoommiiccii  ppeerr  ccaappiirree  iill  ssoocciiaallee  

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 svolta dalla cooperativa. 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 sintesi dei principali indicatori di 

monitoraggio generale. 

II  pprroovveennttii  

I proventi derivanti da attività istituzionale sono passati da circa 10 milioni di Euro nel 2013 a oollttrree  1144,,88  mmiilliioonnii  

ddii  EEuurroo in questo ultimo esercizio 2019, un incremento di oltre il 43%%. Qui di seguito una sequenza dei fatturati 

negli anni per evidenziarne il trend positivo. La crescita significativa del fatturato è connessa proprio 

all’apertura di nuovi servizi (in particolare nell’area anziani), e all’allargamento delle aree geografiche. 

 
La Cooperativa mantiene, per la tipologia di servizi attivati, una dipendenza da fonti pubbliche (convenzioni) 

abbastanza contenuta, pari a una quota del 3322%%. La rimanente parte, circa il 6688%% del suo fatturato dipende 

€10.297.385 €10.424.460 €11.150.140 
€12.486.224 €13.146.737 

€14.164.571 €14.821.787 

AAnnddaammeennttoo  pprroovveennttii  22001133--22001199

1,23%
8,28%

21,26%
27,67%

37,56%

1,23%
6,96%

11,98%
5,29% 7,74%

2014 2015 2016 2017 2018

VVaarriiaazziioonnee  %%  ddeeii  pprroovveennttii

Variazione % dei proventi
rispetto al 2013

Variazione % dei proventi
rispetto all'anno precedente

22001199

99,,4433%%  
iinnccrreemmeennttoo  
ccoossttoo  llaavvoorroo  
rriissppeettttoo  aall  

22001177

77,,7744%%  
aauummeennttoo  
ffaattttuurraattoo  
rriissppeettttoo  aall  

22001177

7733,,2222%%  
iinncciiddeennzzaa  

ccoossttoo  llaavvoorroo  
ssuuii  ccoossttii  ttoottaallii

3322%%  qquuoottaa  
pprroovveennttii  ddaa  

ffoonnttii  
ppuubbbblliicchhee

4433%%  
iinnccrreemmeennttoo  
ffaattttuurraattoo  ddaall  
22001133  aall  22001199

 

LL’’iinnvveessttiimmeennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  ppeerr  ll’’eeqquuiippee  ddeeii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddii  ssttrruuttttuurree..  

Nel corso del 2019 si è portato a termine il progetto formativo avviato nel 2018  per la specializzazione dei 

coordinatori di strutture sparse in varie regioni italiane; l’obiettivo, proprio per l’ampiezza dell’area geografica 

in cui la cooperativa è coinvolta, era quello di dare uniformità e criteri comuni ai processi gestionali, alle buone 

pratiche, al recepimento di mission e vision e all’impegno per il lavoro in sicurezza. Qui di seguito i principali 

indicatori 

 

 

II  ssooccii  vvoolloonnttaarrii  

Sono 319 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 stakeolder della cooperativa. Non tutti i volontari sono 

impegnati operativamente, nel complesso solo il 14% con 44 presenze in ben 11 strutture/servizi della 

cooperativa. Qui di seguito una rappresentazione grafica di dettaglio riguardante la presenza dei volontari. 

 

 

 

FFoorrmmaazziioonnee  
eeqquuiippee  

ccoooorrddiinnaammeennttoo  
ssttrruuttttuurree

2233  ccoooorrddiinnaattoorrii  
ccooiinnvvoollttii

110000  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  rruuoolloo  

mmaannaaggeemmeenntt

110000  oorree  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  
aaccqquuiissiizziioonnee  

pprraattiicchhee  ccoommuunnii

2255  oorree  ddii  
ffoorrmmaazziioonnee  

ssiiccuurreezzzzaa

II  ssooccii  vvoolloonnttaarrii 331199  ssooccii 5555  aannnnii  eettàà  mmeeddiiaa
1144%%  ooppeerraattiivvii  nneeii  

sseerrvviizzii  ((4444  
ppeerrssoonnee))

1111  ii  sseerrvviizzii  iinn  ccuuii  
ssoonnoo  ccooiinnvvoollttii

ANZIANI; 16; 35%

SERVIZI TERRITORIO; 10; 
22%

DISABILITA; 9; 20%

SERVIZI VARI; 1; 2%

PSICHIATRIA; 8; 17%

MINORI; 2; 4%

DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  SSEERRVVIIZZII  VVOOLLOONNTTAARRII

ANZIANI

SERVIZI TERRITORIO

DISABILITA

SERVIZI VARI

PSICHIATRIA

MINORI
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sociale, completamente affrancata dal mutuo bancario che ne aveva sostenuto la costruzione, è un ulteriore 

aspetto di solidità nella gestione.  

 

LLaa  ggeessttiioonnee  ddeell  rraammoo  BB  ddeellllaa  CCooooppeerraattiivvaa  CCeerrccaattee  

In quanto cooperativa con un ramo B, la Cercate è 

ampiamente rispettosa dei parametri previsti dalla legge 

381/91 che all’art. 1 lettera B prevede l’inserimento di 

almeno il 30% di soggetti svantaggiati sul totale dei soggetti 

normodotati inseriti in tale ambito. Nel complesso, con 18 

lavoratori svantaggiati inseriti e il supporto di 22 

normodotati si è raggiunto un fatturato di euro  449911..333322, 

circa il 33,,3311%% del volume d’affari della cooperativa con un incremento sul 2018 pari al 6644%%.. Gli ambiti di 

inserimento lavorativo sono il settore alberghiero, dei trasporti, ufficio del personale, accoglienza e servizi di 

pulizia. Nel 2019 sono in corso nuovi progetti di inserimento: è stato avviato il primo Bar Sociale “AA  ttuuttttoo  BBAARR!!” 

in una struttura pubblica dell’Ulss dove si sperimentano attività formative finalizzate all’inserimento lavorativo, 

dopo aver positivamente sperimentato in collaborazione con la Cooperativa Agricola Sociale Color Farm la 

coltivazione di ulivi e la produzione del nostro primo olio extravergine “Primavera”.  

 

GGll  iinnddiiccaattoorrii  ggeessttiioonnaallii  ddii  ssiinntteessii  22001199  

   

GGoovveerrnnaannccee

1100
incontri CDA

4455  %%  
presenza 

assemblea soci

9999%%  
costo lavoro 

destinato a soci 
lavoratori

110000
ore incontri 

equipe di  alta 
direzione

SSooccii  llaavvoorraattoorrii

553322  
lavoratori

2299,,99%%  
anzianità di 

lavoro > 5 anni

1122,,7788%%  
lavoratori extra 

europei

4400%%  
soci con oltre

50 anni

SSooccii  vvoolloonnttaarrii

331199
soci volontari

4444
quota dei 
volontari 
operativi

1111
strutture in cui 

operano 
volontari

5555  
età media 
volontario 
operativo

EEccoonnoommiiaa

3322%%
quota proventi 

da fonti 
pubbliche

4433,,9933  %%  
incremento 

fatturato 
dal 2013

44,,6633  %%  
incremento 

fatturato 
2018-2019

22,,9922  %%  
incremento 
costo lavoro 
2018-2019

7711,,1166  %%  
incidenza costo 

lavoro su 
fatturato

44..221144..885555
Euro di mezzi 

propri a bilancio 

WWeellffaarree  --eettiiccaa

77
bonus alle

neo mamme 
(euro 250)

112266
contratti 

trasformati a 
tempo 

indeterminato

55666677
ore di 

formazione 

Fondo integrativo 
sanitario 

per tutti i soci 
lavoratori 

Gestione ramo B 
Cooperativa 4400  llaavvoorraattoorrii 1188  ssvvaannttaaggggiiaattii

2222  ooppeerraattoorrii  
nnoorrmmooddoottaattii

EEuurroo  449911..333322  
vvoolluummee  ddii  aaffffaarrii  

1100  nnuuoovvee  
pprrooppoossttee  ddii  

iinnsseerriimmeennttoo  nneell  
22001199

33,,3311%%  ddeell  
ffaattttuurraattoo  

ccoommpplleessssiivvoo

6644%%  iinnccrreemmeennttoo  
ffaattttuurraattoo  rriissppeettttoo  

aall  22001188..

 

invece da contrattualistica in regime privatistico con altre istituzioni del terzo settore. Il fatturato è aumentato 

del 44,,6655%% fra il 2018 e il 2019. 

 

II  ccoossttii  dd’’eesseerrcciizziioo    

I costi per il 2019 sono stati 1144..773377..338844  EEuurroo e per il 7711,,2211%%  sono rappresentati dal costo del lavoro.  Nel 

complesso il costo del lavoro è passato da 1100..224477..332277  Euro del 2018 a 1100..554477..550088  EEuurroo del 2019 con un 

incremento del 22,,99%% a fronte di un incremento del fatturato nello stesso arco di tempo pari al 44,,6655%%. Questo 

dato è utile per confermare come gli incrementi di fatturazione sono sempre correlati all’aumento del costo 

del lavoro dimostrando l’impegno per il sostegno occupazionale. Il costo del lavoro si riferisce per il 9999%% a soci 

lavoratori, per cui la mutualità prevalente è comprovata anche dai dati gestionali. Di seguito una tabella di 

dettaglio sui costi d’esercizio (sempre in migliaia di euro). 

 
DDaattii  iinn  mmiigglliiaaiiaa  ddii  EEuurroo 
CCoossttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  10.548  71,21%  
aammmmoorrttaammeennttii  299  2,02%  
MMaatteerriiee  PPrriimmee  748  5,05%  
CCoossttii  ppeerr  sseerrvviizzii  2328  15,72%  
GGooddiimmeennttoo  bbeennii  ddii  tteerrzzii  165  1,11%  
AAccccaannttoonnaammeennttii  380  2,57%  
OOnneerrii  ddii  ggeessttiioonnee  270  1,82%  
IImmppoossttee  75  0,51%  
TTOOTTAALLEE    14.813  100%  

 

II  ddaattii  ppaattrriimmoonniiaallii  

 La Cooperativa si è impegnata in questi 

anni sia per la crescita del fatturato 

derivante dai servizi sociali ma anche per consolidare la struttura patrimoniale al fine di offrire ulteriori 

garanzie al lavoro dei soci e al territorio nel contesto del quale svolge il suo servizio. Il patrimonio aziendale 

netto ha raggiunto con il 2019 44..221144..885555  Euro (capitale sociale + riserve ordinarie e straordinarie). La sede 

71%

2%

5%

16%

1%

3%

2%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Costo del personale

ammortamenti

Materie Prime

Costi per servizi

Godimento beni di terzi

Accantonamenti

Oneri di gestione

Imposte

AAnnaalliissii  ccoossttii  22001199

Euro 4.214.855
mezzi propri 

(Capitale & Riserve)

46%
incidenza dei mezzi propri 

sul capitale di 
finanziamento
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LLaa  ggeessttiioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  

LLee  aarreeee  ddii  iinntteerrvveennttii  ee  ggllii  iinnddiiccaattoorrii  ddii  ssiinntteessii  

La struttura dei servizi gestiti da Cooperativa Sociale Cercate è molto ampia. Nel complesso sono 5 le aree di 

intervento, 28 le strutture gestite, 5 le regioni coinvolte, 5 i servizi territoriali. Dal punto di vista del Bilancio 

Sociale è una rassegna molto ampia di informazioni da gestire ed illustrare. L’aspetto più complesso è proprio 

la necessità di offrire tutti dati di performance sociale pur restando in un numero adeguato di pagine.  

Nel complesso queste aree di attività istituzionale coprono il 93% del fatturato per oltre 13,7 milioni di euro.  

  

AArreeaa  ddiissaabbiilliittàà

2.053.089 Euro
Fatturato 

1.566.744 Euro 
Costo lavoro

92
operatori

7
strutture

249
utenti

AArreeaa  ppssiicchhiiaattrriiccaa

1.687.084 Euro    
Fatturato

1.350.487 Euro  
Costo lavoro

55
operatori

4
strutture

81
utenti

AArreeaa  mmiinnoorrii

957.581 Euro   
Fatturato

764.650 Euro 
Costo lavoro

53
operatori

5
strutture di Asilo 

Nido

150
utenti dei nidi

5 servizi sul 
territorio

AArreeaa  sseerrvviizzii  
tteerrrriittoorriioo

2.758.181 Euro   
Fatturato

1.516.252 Euro  
Costo lavoro

81 operatori e 
volontari

4 tipologie di 
servzio fra 
trasporti e 
ricettività

39 mezzi (SIT + 
taxi sociale)

1 struttura 
ricettiva turistica 
con 72 posti letto

AArreeaa  aannzziiaannii

6.278.896 Euro 
Fatturato

5.044.982 Euro  
Costolavoro

228
operatori

10
strutture

357
ospiti

DDiissaabbiilliittàà PPssiicchhiiaattrriiaa MMiinnoorrii
SSeerrvviizzii  

tteerrrriittoorriiaallii AAnnzziiaannii

LA GESTIONE DEI SERVIZI
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La sicurezza in azienda e sistemi di gestione. Con oltre 5000 ore 

di formazione all’anno, Cooperativa Sociale Cercate conferma il 

suo impegno per garantire il rispetto degli standard di sicurezza 

in ottemperanza al D.L. 81/08. Il datore di lavoro ai fini della 

sicurezza è la Direttrice Generale Dott. Silvia Ruffo. Tutte le altre 

nomine richieste sono riportate per sintesi nell’organigramma 

sicurezza qui riportato. Tutti i coordinatori delle strutture sono 

stati nominati preposti con la 

correlata attività formativa 

obbligatoria. La Cooperativa è 

inoltre certificata ai fini della sicurezza con lo standard ISO 45001:2018 per la 

qualità con la norma ISO 9001:2015. Il mantenimento dei sistemi di gestione 

qualità certificati e i periodici audit di rinnovo degli accreditamenti istituzionali 

regionali per le strutture che lo richiedono, comportano un costante impegno 

gestionale e organizzativo. 

  

OOppeerraarree  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  ddii  rreettee  ssoocciiaallee::  iill  rraappppoorrttoo  ccoonn  ggllii  SSttaakkeehhoollddeerr  

La Cooperativa Cercate, come impresa sociale, è 

consapevole che il suo principale valore risiede nelle 

risorse umane, nella rete di volontariato attiva, nel 

dialogo corretto e puntuale con le committenze, nel 

tessere la rete territoriale. Sono quattro le tipoligie di 

stakeholder analizzate: ccoommmmiitttteennttii,,  uutteennttii//ccoonntteessttoo  

ddeellllaa  CCooooppeerraattiivvaa,,  ffoorrnniittoorrii  eesstteerrnnii  ee  ppaarrttnneerr  ddii  

aaggggrreeggaazziioonnee. Quattro poli fondamentali, monitorabili in 

termini di involgimento e rilevanza nel ““ssoocciiaall  bbuussiinneessss”” 

di Cercate. Ogni volta che si perde di vista uno di questi 

poli, in qualche modo, si mette in crisi il prezioso e sottile 

filo conduttore che lega la cooperazione al contesto 

sociale.  

  

  

  

  

  

RRuuoollii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa

DDaattoorree  ddii  llaavvoorroo    SSiillvviiaa  RRuuffffoo

RRSSPPPP::  RRoosssseellllaa  VVaanniinnii

RRLLSS::  CCllaauuddiiaa  GGuuaarriinnoo,,  SStteeffaannoo  CCoossttaa,,  CC..  
AAnnrraatthheerr

PPrreeppoossttii::  ttuuttttii  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii

MMeeddiiccii  ccoommppeetteennttii::  PPlliinniioo  MMeenneeggaallllii,,  
CCaammiillllee  SSlleeiimmaann

CCOOMMMMIITTTTEENNTTII
•IIssttiittuuttii  rreelliiggiioossii
•IIssttiittuuttii  pprriivvaattii
•CCoommuunnii
•UUllssss
•SSccuuoollee  ee  PPaarrrroocccchhiiee

UUTTEENNTTII  EE  
CCOONNTTEESSTTOO  DDEELLLLAA  

CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA
•UUtteennttii  ee  oossppiittii    ddeeii  

sseerrvviizzii  
•FFaammiigglliiee  ddeeggllii  uutteennttii
•SSooccii  ee  lloorroo  ffaammiigglliiee

FFOORRNNIITTOORRII  
EESSTTEERRNNII

•PPrrooddoottttii  ssaanniittaarrii
•PPrrooddoottttii  ppuulliizziiee
•MMaannuutteennzziioonnii  mmeezzzzii
•FFoorrnniittuurraa  ddii  sseerrvviizzii

PPAARRTTNNEERR  DDII  
AAGGGGRREEGGAAZZIIOONNEE

•CCooooppeerraattiivvee  ddeell  
tteerrrriittoorriioo

•AAssssoocciiaazziioonnii  ddii  
vvoolloonnttaarriiaattoo

•PPaarrrroocccchhiiee

 

LLaa  qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  eerrooggaattii  ee  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  

La gran parte delle strutture gestite dalla Cooperativa rientrano 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 1133 le strutture  nelle quali Cooperativa Cercate segue 

direttamente l’autorizzazione regionale (tutte nel Veneto), un impegno 

non indifferente per mantenere standard adeguati in termini 

strutturali, di erogazione del servizio e di qualifica professionale del 

personale. Qui di seguito sono elencate le definizioni di legge per le 

varie tipologie di strutture. 

Inoltre la Cooperativa si è dotata di due importanti certificazioni 

qualità: lo standard ISO 9001:2015 per il suo sistema di gestione e lo standard ISO 45001:2018 per la 

gestione del sistema sicurezza sul posto di lavoro. 

 

 

AArreeaa  ddiissaabbiilliittàà

ssttaannddaarrdd::
AAlllleeggaattoo  AA  DDGGRR  

8844//22000044))

CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo
CCaa''  VViiggnnaall  

VVeerroonnaa

CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo
PPrriimmaavveerraa

VVeerroonnaa

AArreeaa  ppssiicchhiiaattrriiaa

ssttaannddaarrdd::
DDGGRR  NN°° 11661166//22000088

CCoommuunniittàà  AAllllooggggiioo  
LLaa  RRiissoorrggiivvaa  

EErrbbèè  ((VVRR))

CCTTRRPP
LLaa  CCaassaa  iinn  ccoolllliinnaa

VVaalleeggggiioo  ((VVRR))

CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo
IIll  mmeessttiieerree  ddii  vviivveerree  

VViillllaaffrraannccaa  ((VVRR)

AArreeaa  aannzziiaannii

ssttaannddaarrdd::
AAlllleeggaattoo  AA  DDGGRR  

8844//22000044

CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo
LLaa  QQuueerrcciiaa  ddii  

AAbbrraammoo
PPoovveegglliiaannoo  ((VVRR))

CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo  IIPPAABB  
CCoolloonniiee  AAllppiinnee  

VVeerroonneessii
SSaanntt''AAmmbbrrooggiioo  ((VVRR))

CCoommuunniittàà  AAllllooggggiioo
PPoovveegglliiaannoo  ((VVRR))

AArreeaa  mmiinnoorrii

ssttaannddaarrdd::
AAlllleeggaattoo  AA  DDGGRR  

8844//22000044

AAssiilloo  NNiiddoo
SSaann  FFrraanncceessccoo  

RRiivvaallttaa  ddii  BBrreennttiinnoo  
BBeelllluunnoo  ((VVRR))

AAssiilloo  NNiiddoo
LLaa  PPeerrllaa
VVeerroonnaa

AAssiilloo  NNiiddoo
IIll  SSoorrrriissoo

FFuummaannee  ((VVRR))

AAssiilloo  NNiiddoo
II  mmuulliinnii  ddeellll''AAddiiggee
PPeessccaannttiinnaa  ((VVRR))

AAssiilloo  NNiiddoo    PPoorrttoo  ddii  
LLeeggnnaaggoo  ((VVRR))
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AArreeaa  ddiissaabbiilliittàà  

 
Si tratta di due strutture accreditate con la Regione Veneto: CCaa’’  VViiggnnaall  e il  

CCeennttrroo  PPrriimmaavveerraa, in semi residenzialità e si trovano a Verona. Sono rivolte 

ad adulti con disabilità di tipo lieve-medio ma anche con problemi psichici e 

hanno l’obiettivo di favorire e promuovere un percorso educativo, 

occupazionale e riabilitativo che possa aiutare la persona a valorizzare la 

propria dignità.  

 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’autonomia, delle capacità funzionali fisiche 

e mentali, si realizzano con attività espressive nel campo della pittura, teatro, musica e lavori artigianali come 

cartotecnica, restauro, mosaico. Nel complesso vi operano 1166 operatori con 4488 posti autorizzati dalla Regione 

Veneto. I Centri diurni di Verona, in gestione alla Cooperativa, sono due attività storiche, presenti sul territorio 

da oltre 30 anni, tra le prime avviate. 

  

Il servizio è svolto in convenzione con l’azienda ULSS 9 Scaligera (Verona), 

prevede l’inserimento di operatori nelle scuole che si occupano 

dell’assistenza e cura degli alunni disabili in dialogo con le altre figure 

educative presenti nella scuola e partecipando alla definizione del Piano 

Educativo Individualizzato al fine di rendere effettiva l’integrazione 

dell’alunno.  

 

CCeennttrrii  ddiiuurrnnii
•2 strutture
•16 operatori
•19.479 ore lavorate
•48 posti autorizzati dalla 
Regione

•47 media presenze 2019

AAssssiisstteennzzaa  ssccoollaassttiiccaa
•150 minori assistiti
•53 operatori
•296 ore in media per 
ogni minore

•44.448 ore lavorate

CCeennttrrii  ddiiuurrnnii
AAssssiisstteennzzaa  
ssccoollaassttiiccaa EEnnttii  RReelliiggiioossii BBaarr  SSoocciiaallee

 

 Anche per il 2019 prosegue l’attività di Cooperativa Cercate per 

l’assistenza di persone disabili presso strutture ed Enti religiosi. Un 

progetto esteso a varie regioni italiane. Un servizio che coinvolge circa 26 

operatori presso 4 strutture specializzate.                  

   

  

  

  

  

È un progetto della Cooperativa Sociale Cercate in collaborazione con i Centri 

Diurni gestiti dalla stessa e con 

l’Azienda ULSS 9 Scaligera per 

l’inclusione lavorativa di persone 

con disabilità medio-lieve dai 22 

ai 55 anni e di persone 

svantaggiate. Gli obiettivi del 

progetto sono di offrire formazione a chi non è ancora pronto per 

il mondo lavorativo e di dare nuove occasioni a persone 

svantaggiate. Il bar è anche un  luogo per creare momenti di 

socialità. Il progetto prevede la gestione del bar sociale attraverso 33 operatori: è assicurata la presenza di 11 

barista e la presenza costante di 22 Operatori Socio Sanitari con esperienza nel campo di ristorazione e bar che 

accompagnano 77 persone disabili in alternanza per due volte a settimana, in un percorso di durata indicativa 

annuale o comunque a seconda delle necessità individuali. 

 

 

 

 

 

 

PPrreesseennzzaa  nneellllee  ssttrruuttttuurree  
ppeerr  ddiissaabbiillii  EEnnttii  RReelliiggiioossii
•4 strutture 
convenzionate

•46 utenti seguiti
•26 operatori

""AA  TTUUTTTTOO  BBAARR!!""
•1 struttura
•7 disabili impegnati
•1 educatrice
•3 operatori socio 
sanitari

A TUTTO BAR! offre la preparazione di 
prime colazioni, panini e piatti caldi cucinati 
al momento. Le ordinazioni sono raccolte 
direttamente dalla clientela del bar e 
attraverso un servizio ai piani dei diversi 
reparti presenti nel plesso ospedaliero. Tre 
mattine alla settimana è presente 11 
educatrice con esperienza nell’ambito della 
disabilità per svolgere attività ricreative e di 
socializzazione con gli ospiti presenti nelle 
strutture dell’ospedale. 
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AArreeaa  iinnffaannzziiaa  ee  mmiinnoorrii  

 

  

Sono cinque gli asili nido gestiti nel 2019 dalla Cooperativa: La Perla a 

Verona, I Mulini dell’Adige a Pescantina (VR), micronido Il sorriso a Fumane 

(VR) e Nido Integrato San Francesco a Rivalta di Brentino Belluno (VR); da 

settembre 2018 si è aggiunto l’asilo nido Un mondo tutto da scoprire di 

Legnago (VR).  

 

 

 

Per il Comune di Torri del Benaco viene gestito uno spazio famiglia una volta 

la settimana all’interno di una delle scuole dell’infanzia del territorio. Per il 

Comune di Verona, al di sotto degli spazi del Ndo La Perla viene gestito uno 

spazio denominato “Tempo per la Famiglia  Il Grano” nel contesto della Terza 

Circoscrizione; il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e 

il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.30.  

 

Il Baby Parking al Polo Confortini dell’Ospedale di Borgo Trento di Verona è 

uno spazio bimbi ricreativo e di in partnership con l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata Verona. Lo spazio è rivolto a tutti i bambini di età 

compresa fra 13 mesi e 8 anni ed è aperto a dipendentie agli utenti 

dell’ospedale per usufruire di un tempo di accudimento  per i loro figli. 

La Cooperativa Sociale Cercate organizza nelle scuole servizi di pre e dopo 

scuola con personale qualificato. I Comuni interessati dalle nostre 

progettualità sono: i servizi di doposcuola per i comuni di Garda (VR), Torri del Benaco (VR), Erbè (VR) e l’attività 

educativa con sorveglianza mensa nel comprensorio scolastico di Nogara (VR).  

 

AAssiillii  nniiddoo TTeemmppoo  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee
AAllttrrii  sseerrvviizzii  ssuull  

tteerrrriittoorriioo  

AAssiillii  nniiddoo
•5 asili nido
•35 operatori
•180 posti autorizzati
•35 operatrici

TTeemmppoo  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee
•2 comuni coinvolti
•2 operatori

AAllttrrii  sseerrvviizzii
•3 tipologie di servizi
•1122  ooppeerraattoorrii
•44  ccoommuunnii  ccooiinnvvoollttii

 

AArreeaa  ppssiicchhiiaattrriiaa  

 

I primi interventi nel contesto della psichiatria arrivano nel 2005. Le strutture gestite sono tutte riconducibili 

a criteri di accreditamento regionale. 

LLaa  ccaassaa  iinn  ccoolllliinnaa a Valeggio sul Mincio (VR) e VViillllaa  SStteelllliinnii  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 bisogni personali 

e sociali. Le dimissioni vengono concordate con il Medico Psichiatra curante 

e l’equipe della comunità quando gli obiettivi progettuali del soggetto sono 

stati realizzati, e individuati strumenti e modalità idonee alla prosecuzione 

del progetto esternamente. 

 

La Comunità alloggio LLaa  RRiissoorrggiivvaa  si trova nel comune di Erbè in provincia di 

Verona. La struttura, gestita dalla Cooperativa, svolge funzioni terapeutico-

riabilitative e assistenza per pazienti con grave psicopatologia 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 utente.  

  

IIll  MMeessttiieerree  ddii  VViivveerree è il Centro diurno che si trova a Villafranca di Verona, 

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 acquisire 

o riacquisire le abilità richieste dalla gestione pratica della vita di tutti i 

giorni e al recupero di capacità introspettive e relazionali. 

  

CCoommuunniittàà  tteerraappeeuuttiicchhee  
tteerrrriittoorriiaallii

CCoommuunniittàà  AAllllooggggiioo CCeennttrroo  DDiiuurrnnoo

..

CCoommuunniittàà  tteerraappeeuuttiicchhee  
rreessiiddeennzziiaallii  ((CCTTRRPP))

•2 strutture
•14 posti autorizzati per 

struttura
•33 operatori
•48.498 ore lavorate
•28 utenti inseriti

CCoommuunniittàà  aallllooggggiioo
•modulo estensivo
•1 struttura
•17 posti autorizzati
•15 operatori
•19.077 ore lavorate

CCeennttrroo  ddiiuurrnnoo
•1 struttura
•6 opreatori
•8164 ore lavorate
•16 posti autorizzati
•36 utenti accolti in media a 
settimana in rotazione
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AArreeaa  aannzziiaannii  

La Cooperativa Sociale sviluppa servizi di tipo socio 

assistenziale per anziani autosufficienti o non 

autosufficienti prevalentemente con una 

particolare attenzione all’area degli Enti religiosi, 

collaborando in 7 strutture, in 3 regioni (Veneto, 

Lazio e Piemonte). Nel complesso sono seguiti 321 

ospiti con 202 operatori (infermieri, educatori, 

fisioterapisti, cuochi, ausiliari, caposala). Nelle 

strutture sono presenti liste di attesa per la forte richiesta ad evidenza della buona qualità di servizio erogata. 

Inoltre è presente sul territorio veneto con due tipologie di servizio i cui dettagli sono riportati qui di seguito: 

 

Sono luoghi in cui gli anziani possono trascorrere la giornata dalle 8.30 alle 

16 in compagnia, facendo diverse attività, con la supervisione di personale 

qualificato. I Centri sono frequentati da anziani per cui è attivato un servizio 

socio-assistenziale continuo, svolto da persone 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 integrato e la consegna domiciliare dei pasti.  

  

Sono destinate 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. Nelle strutture sono presenti liste di attesa per la forte richiesta ad 

evidenza dell’elevata qualità di servizio erogata e dei bisogni emergenti dal 

territorio in cui operiamo. 

  

 

 

 

CCeennttrrii  ddiiuurrnnii.. CCoommuunniittàà  aallllooggggiioo

CCeennttrrii  ddiiuurrnnii
•2 strutture
•19 operatori
•35 posti autorizzati
•26 ospiti presenti

CCoommuunniittàà  aallllooggggiioo
•1 struttura
•7 operatori
•10 posti autorizzati
•10 ospiti presenti

 

AArreeaa  sseerrvviizzii  tteerrrriittoorriiaallii    

  

  

IIll  ““SSiisstteemmaa  IInntteeggrraattoo  TTrraassppoorrttii””  ((SS..II..TT..)) è un progetto nato nel 

febbraio 2006 dall’esigenza di garantire a tutte le persone con 

disabilità del territorio veronese, frequentanti i Centri diurni a 

gestione pubblica o a gestione privata convenzionata, la fruibilità del 

servizio di trasporto (da casa propria al Centro diurno e ritorno). Una 

caratteristica innovativa di tale progetto è la regia unica che 

coordina un notevole gruppo di Enti e cooperative sociali coinvolte. 

Di conseguenza vengono garantite l’uniformità della qualità del 

servizio, l’ottimizzazione delle risorse e il contenimento della spesa 

a carico delle Amministrazioni 

pubbliche. Un call center, la cui sede 

è presso gli uffici della Cooperativa 

Cercate, risponde dalle ore 07.00 

alle 17.00 dei giorni feriali dal lunedì 

al venerdì, mentre nelle altre fasce 

orarie è attiva una segreteria 

telefonica.  Il servizio di trasporto 

copre tutta la città e la provincia di 

Verona, quindi un territorio molto 

ampio. La gestione avviene tramite 3 

differenti ATI. La Cooperativa 

Cercate è parte della rete di imprese 

sociali coinvolte, gestendo circa il 

90% dei km effettuati. 

  

SSiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  
ttrraassppoorrttii AAssssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree

OOssppiittaalliittàà  ee  ttuurriissmmoo  
rreelliiggiioossoo

SSIITT  SSiisstteemmaa  nntteeggrraattoo  
TTrraassppoorrttii  ((iill  rruuoolloo  ddii  CCeerrccaattee))
•90% dei km percorsi
•75% delle risorse coinvolte
•75% dei mezzi a disposizione
•40% dei volontari coinvolti
•sede del call center

SSeerrvviizzii  CCoommpplleessssiivvii  
SS..II..TT..  

22001199

11..115533..002211..  kkmm  ppeerrccoorrssii  nneellll''aannnnoo

5511  aauuttoommeezzzzii

5500  aauuttiissttii

3333  aaccccoommppaaggnnaattoorrii

1100  vvoolloonnttaarrii

55  aauuttoommeezzzzii  
""ssoossttiittuuttiivvii""

AAppppoorrttoo  ddeellllaa  CCooooppeerraattiivvaa  CCeerrccaattee  
aall  sseerrvviizziioo

22001199

998877..004466  kkmm  ppeerrccoorrssii  nneellll''aannnnoo

3388  aauuttoommeezzzzii

4400  aauuttiissttii

2266  aaccccoommppaaggnnaattoorrii

44  vvoolloonnttaarrii

55  aauuttoommeezzzzii  
""ssoossttiittuuttiivvii""
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La Cooperativa offre servizi di assistenza domiciliare ad Enti ed ai 

privati attraverso operatori socio-sanitari. Le attività svolte 

riguardano aiuto per l'igiene personale, somministrazione di pasti 

sino alla socializzazione. l servizio è svolto nei comuni di Pastrengo, 

Povegliano e S. Ambrogio di Valpolicella in collaborazione con i 

servizi sociali del territorio. 
 

 

 

È un servizio di trasporto sociale dedicato ai cittadini residenti nel 

comune di Mozzecane in difficoltà per i trasferimenti (visite 

mediche, ricoveri ospedalieri ma anche spostamenti per sbrigare 

pratiche negli uffici della provincia) a causa di impedimenti fisici o di 

situazioni sociali svantaggiate. I trasporti vanno prenotati presso il 

comune di Mozzecane e il viaggio viene organizzato a seconda della 

disponibilità di mezzi e accompagnatori. Il servizio prevede inoltre 

la consegna di pasti a domicilio e il trasporto di alunni con disabilità 

degli istituti scolastici superiori limitrofi.  

A Loreto, la Cooperativa Sociale 

Cercate ha rilevato dalle Suore 

della Sacra Famiglia di Savigliano, 

in provincia di Cuneo, la gestione 

della Pensione Piemonte. La 

struttura, che si trova a pochi 

passi dal Santuario della Santa 

Casa, offre accoglienza e alloggio 

a pellegrini e turisti. Loreto, 

infatti, ricca di bellezza ed echi 

storici, è fonte di ispirazione spiritualità per chi lo visita. In questi 

anni il servizio si è strutturato attorno ai bisogni delle famiglie 

ampliando fortemente ad aspetti che si riconoscono nel contesto di territorio e spiritualità nel quale si colloca 

la struttura. 

 

 

TTaaxxii  ssoocciiaallee
•1 operatore categorie protette
•12 volontari
•1 automezzo
•200 utenti trasportati
•500 viaggi
•16.000 km percorsi

AAssssiisstteennzzaa  ddoommiicciilliiaarree
•81 utenti
•114 ore per utente in media
•9203 ore lavorate
•22 operatori

OOssppiittaalliittàà  ee  ttuurriissmmoo  rreelliiggiioossoo
•La struttura Albergo Piemonte 
di Loreto (AN)

•9 operatori
•39 camere 
•81 posti letto
•5937 presenze 1113 pasti 
extralberghieri

I Servizi di ospitalità

AAssccoollttoo  ee  gguuiiddaa  ssppiirriittuuaallee..  

AArreeaa  ggiioocchhii  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  
aarreeaa  mmaammmmee..  

SSaallaa  ddeellllaa  bbuuoonnaa  lleettttuurraa..  

SSttaannzzee  AAmmiicchhee  ppeerr  oossppiittii  
ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii..  

SSaallaa  AAmmiiccii  ddeellllaa  bbiicciicclleettttaa..  

SSaallaa  ppeerr  ccoonnffeerreennzzee  ee  
mmoommeennttii  ddii  ssppiirriittuuaalliittàà..

Sala lettura.
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LE ATTIVITÀ ACCESSORIE  

LLee  aattttiivviittàà  aacccceessssoorriiee    

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 impatto 

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 

locazione, si accolgono attività e servizi che abbiamo un’impronta 

sociale e/o sociosanitaria. Presso la sede di Via Bramante trovano 

spazio il servizio di Guardia Medica, UTAP con area Pediatrica, lo 

Studio dentistico OOmmnniiaa  MMaaxxiimmee  SSaalluuss, alcune cooperative sociali 

come GGaalliilleeoo e IIll  PPoolliippoo oltre che ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  SSppoorrttiivvaa  LLiibbeerrttaass. 

Inoltre sono posti in locazione per attività sociale due appartamenti di 

proprietà della Cooperativa Cercate a Verona (in Via Manassero e in 

Via Scuderlando): sono utilizzati dalla Cooperativa Sociale La Casa per 

Immigrati come punto di riferimento per emergenze abitative. I servizi 

di supporto gestionale (contabilità, gestione libri sociali e 

adempimenti civilistici legati all’attività cooperativistica) al momento 

sono rivolti alle seguenti cooperative: Il Polipo, Giovane Montagna, 

Color Farm, Cultura e Valori. 

 

  

LLee  aattttiivviittàà  aacccceessssoorriiee  

22001199

OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  ssppaazzii  iinn  
aaffffiittttoo  pprreessssoo  sseeddee  CCeerrccaattee

Cooperativa Cultura e Valori;
Cooperativa Il Polipo; 

Servizio UTAP /Unità territoriale di 
assistenza primaria con presenza 

anche di pediatri,  Guardia Medica;
Associazione Sportiva Libertas; 

Cooperativa Dentisti (studi medici).

SSeerrvviizzii  ddii  ssuuppppoorrttoo  ggeessttiioonnaallee

Cooperativa Il Polipo
Cooperativa Giovane Montagna

Cooperativa Color Farm
Cooperativa Cultura e Valori
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PPiiaannoo  ddii  mmiigglliioorraammeennttoo  ppeerr  iill  22002200  

La redazione di queste pagine di rendicontazione sociale si colloca temporalmente nei mesi della crisi “Corona 
Virus”. Un evento che ha ovviamente coinvolto la vita dei nostri soci, il lavoro e tutta la struttura dell’analisi di 
rischio. Il piano di miglioramento 2020 è stato  aggiornato integrando le linee strategiche dell’anno 2020 con 
le inevitabili sfide che il particolare momento storico sta richiedendo. 

AArreeaa  
ggeessttiioonnaallee  

OObbiieettttiivvoo  

GGoovveerrnnaannccee  • MMeessssaa  aa  rreeggiimmee  ddeell  ssooffttwwaarree  ppeerr  aarrrriivvaarree  aallllaa  ““bbuussiinneessss  iinntteelllliiggeennccee””.. Sono previsti per 
il 2020 la messa a regime del software gestione risorse umane, incrementandone le 
potenzialità per arrivare alla gestione in modalità “business intelligence” come ormai la 
complessità della gestione richiede. 

• IImmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa  aannaalliissii  rriisscchhii.. Sono state attuate ad inizio 2020 una serie 
di iniziative per gestire e mitigare l’impatto anomalo nella gestione delle attività, della 
pandemia da Covid 19. La Direzione di concerto con il Consiglio di Amministrazione 
dedicherà molta attenzione alle analisi dei progetti assistenziali e rivalutarli rispetto 
all’evoluzione nei servizi. La Cooperativa dovrà in molti casi rimodulare o ripensare 
completamente il progetto originario. 

RRiissoorrssee  
uummaannee  

• CCoorrssoo  ddii  ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ppeerr  ii  ccoooorrddiinnaattoorrii  ddeeii  sseerrvviizzii. Nel corso del 2020 
proseguirà e terminerà il percorso di perfezionamento per formare e qualificare nel 
ruolo di management un buon numero di coordinatori nelle varie aree di attività sociale 
e nei differenti contesti territoriali. I risultati e i dati di sintesi di tale percorso saranno 
ripresi nel Bilancio Sociale del 2020. 

GGeessttiioonnee  
SSeerrvviizzii  

Il piano di miglioramento in area gestione servizi prevede : 
• SSeerrvviizzii  ddii  ssttuuddeennttaattoo..  Valutare opportunità di partecipare alla gestione di nuovi servizi 

residenziali per studenti anche in territori diversi dal Veneto.  
• NNuuoovvee  ooffffeerrttee  ddii  ggeessttiioonnee  sseerrvviizzii  ssoocciiaallii  ccoonn  ccrriitteerriioo  ““GGeenneerraall  CCoonnttrraaccttoorr””. È intento 

della Cooperativa quello di proseguire la sperimentazione e a proporre servizi per la 
gestione di strutture sociali con una offerta completa, mettendo a disposizione tutte le 
varie competenze presenti (assistenza, pulizie, cucina, animazione). 

• AAmmpplliiaammeennttoo  sseerrvviizzii  ddii  AAssssiisstteennzzaa  DDoommiicciilliiaarree. La Cooperativa inserisce per il 2020 
anche un impegno in termini di ampliamento dell’offerta dei servizi collegata ma 
integrativa e rimodulata rispetto ai centri in cui operiamo, portando varie iniziative dal 
Centro al domicilio. 

• AAmmpplliiaammeennttoo  sseerrvviizzii  IInnddiivviidduuaalliizzzzaattii. La Cooperativa proporrà per il 2020 un 
ampliamento di servizi individualizzati 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 organizzare con modalità diversificate. 

GGeessttiioonnee  
eeccoonnoommiiccaa  

• PPootteennzziiaammeennttoo  ddeell  55xx11000000. 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 
Cooperativa valorizzare la comunicazione e l’informazione per farne crescere la portata. 

 

 



32

COOPERATIVA SOCIALE CERCATE

Via Bramante, 15 - 37138  Verona
Telefono: 045.8187911- Fax: 045.8187931

cercate@gruppocercate.it - www.cercate.it
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