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“E - vi preghiamo -quello che 
succede ogni giorno non 
trovatelo naturale. 
Di nulla sia detto: “è naturale” in 
questi tempi di sanguinoso 
smarrimento, ordinato 
disordine, pianificato arbitrio, 
disumana umanità,così che nulla 
valga come cosa immutabile” 

 
Bertolt Brecht 
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1. PREMESSA 

1.1.  Lettera agli stakeholder 

 
La realizzazione di questa prima edizione del Bilancio Sociale ha permesso alla Società 
Cooperativa Sociale Centro per l’Autonomia Michele Iacontino – onlus di affiancare al 
“tradizionale” Bilancio di Esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una 
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche e soprattutto sociale ed 
ambientale) del valore creato dalla cooperativa. In quanto prima edizione è un documento che 
di anno in anno verrà approfondito ed arrixcchito di ulteriori elementi anche in relazione alle 
norme che stanno  prefigurando il presente documento come obbligatorio per le realtà del Terzo 
Settore. 
Il Bilancio Sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle 
strategie e delle attività.  
Il Bilancio Sociale si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la Società Cooperativa Sociale Centro per 
l’Autonomia Michele Iacontino – onlus ha deciso di evidenziare le valenze 

 di comunicazione  
 di relazione  

 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2018 
del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:  

 informare il territorio  
 misurare le prestazioni dell'organizzazione  
 rispondere all'adempimento del Comune di Roma 

 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa 
farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed 
esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e 
rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.  
 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa 
essere compreso ed apprezzato Vi auguro buona lettura.  
 

Società Cooperativa Sociale 

CENTRO PER L’AUTONOMIA 
M i c h e l e  I a c o n t i n o  

(il Presidente Pietro Vittorio Barbieri) 
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1.2. Metodologia 

 
Quella che presentiamo è la prima  edizione del Bilancio Sociale con la finalità di comunicare il 
proprio lavoro, non solo mutualistico, ma anche relativo al suo essere impresa sociale ad 
esternalità positiva ed impresa di comunità che ha come riferimento il territorio regionale del 
Lazio.  
Il lavoro di raccolta e di stesura del Bilancio Sociale ha coinvolto tutti i settori della 
Cooperativa in un grande lavoro di messa a punto e rielaborazione, che reputiamo utile e 
positivo.  
Per la stesura del Bilancio Sociale si sono tenute in considerazioni le buone prassi reperite 
attraverso ricerche sul web, in particolare nella rete del Consorzio Nazionale CGM al quale la 
cooperativa, attraverso i suoi differenti livelli, aderisce.  
La redazione dell’elaborato ed il confronto creato attorno ad esso sono da considerarsi come 
stimolo a proseguire nella realizzazione di un sistema informativo che permetta di raccogliere 
i dati caratteristici della nostra cooperativa, catalogandoli, condividendoli e comunicandoli.  
 

1.3. Modalità di comunicazione  

 
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei Soci 
  

1.4. Riferimenti normativi  

 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia 
agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).  
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:  

 DM 04/07/2019 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, recante le indicazioni 
per l'"Adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
Settore", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019.  

 Deliberazione n. 81 del 19/02/2019 della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione 
Lazio, recante le indicazioni per l'"Approvazione delle "Linee Guida Regionali per la 
misurazione dell'impatto sociale"". 

 Delibera della Giunta del Comune di Roma, n° 60/2010 – Albo Speciale Cooperative Sociali 
di tipo B)  
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1.  Informazioni generali 

Denominazione  
CENTRO PER L’AUTONOMIA – MICHELE 
IACONTINO – SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE – ONLUS  

Acronimo CpA 
Indirizzo sede legale  00147 Roma - via Giuseppe Cerbara, 20 
Altra sede 1 00147 Roma - via Giuseppe Cerbara, 38/b 

Altra sede 2  00166 Roma - via Trofarello, 64 

Altra sede 3 00172 Roma - viale Alessandrino, 114 

Altra sede 4 
00040 Monte Porzio Catone (Rm) - via S. 
Antonino, 2  

Altra sede 5 00047 Marino (Rm) - Via Cesare Colizza, 56 

Altra sede 6 04016 Sabaudia (Lt) – via Cesare del Piano, 2/c 
Altra sede 7 72017 Ostuni (Br) - Rosa Marina 
Forma giuridica e modello di riferimento  Società Cooperativa Sociale - srl  

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo  

Modifica denominazione: 4 luglio 2007 da 
EMMEI – Società Cooperativa Sociale – onlus a  
CENTRO PER L’AUTONOMIA Michele 
Iacontino - Società Cooperativa Sociale – onlus 

Tipologia  Coop. mista (A+B) 
Data di costituzione  06/11/1996  
CF  05185511002  
p.iva  05185511002 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative  

A174294 del 07/04/2005 – Sezione: 
Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali (Tipo A) 

Regione Lazio – Tipo A: n. 662 - Det. Dir. D4083 
del 05/10/2010;  

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali (Tipo B) 

Regione Lazio – Tipo B: n. 91 del 24/11/1997 

N° iscrizione Elenco Speciale delle 
Cooperative Sociali di tipo b)  
del Comune di Roma 

25 del 16/12/2010 

Tel  06.51.60.42.53  
Fax  06.51.30.517 
Sito internet  http://www.centroperlautonomia.it  
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)  

no 

Appartenenza a reti associative  

Confcooperative - Federsolidarietà (anno di 
adesione: 2017) 
Legacoop - Legacoop Sociali (anno di adesione: 
2018) 

Adesione a consorzi di cooperative  

Nausicaa Consorzio di Cooperative Sociali - 
Società Cooperativa Sociale 
Charis Consorzio Nazionale di Cooperative 
Sociali - Società Cooperativa Sociale 

Altre partecipazioni e quote  GLIC Associazione (adesione) - Referente 
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regionale del Gruppo di Lavoro Interregionale 
Centri Ausili Informatici ed Elettronici per 
Disabili 
ISAAC Italy (adesione) - La “missione” di ISAAC 
è promuovere la migliore comunicazione 
possibile per le persone con complessi bisogni 
comunicativi - membro del gruppo regionale 
Lazio 

Codice atecori 2007 

88.1 - Assistenza Sociale non residenziale per 
anziani e disabili 
88.9 - Altre attività di Assistenza Sociale non 
residenziale 

Rating di Legalità 
Proc.: RT6142 swl 26/11/2019 - rating: 

 
 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:  
 
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire gli interessi generali della comunità, quali la 
promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini in via prevalente attraverso la 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 
la cooperativa inoltre potrà svolgere anche altre attività produttive, nelle quali realizzare 
l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate. 
La Cooperativa, quindi, gestirà le attività di cui al punto a della legge 8 novembre 1991, n. 381, 
ma potrà svolgere, qualora lo ritenesse necessario, anche le attività di cui al punto b della 
stessa legge con la finalità 
dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
La Cooperativa ha, altresì, lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata della 
azienda nella quale i soci lavoratori prestano la propria opera, continuità di occupazione 
lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. in relazione a 
ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi la 
realizzazione per imprese, enti pubblici e privati, di servizi finalizzati a favorire l'autonomia, 
l'accoglienza, la mobilità e la fruizione del tempo libero delle persone, con attenzione 
particolare alle categorie di individui svantaggiati con lesione midollare, con disabilità 
motoria in genere e con ritardi di apprendimento o con esigenze specifiche, ma sempre 
secondo i principi della mutualità così come definiti dall'art. 2514 e seguenti del c.c..  
A puro titolo esemplificativo e tenuto conto dei requisiti e degli interessi del soci, la società 
potrà svolgere ed organizzare, anche sotto forma di agenzia di servizi, direttamente o tramite 
terzi: 

 servizi socio sanitari di cui all'art. 26 legge 833/78; 
 servizi per l'autonomia e l'integrazione delle Persone con Disabilità quali: 
 servizi di informazione di orientamento e consulenza per l'inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate; 
 servizi per la mobilità quali autoscuola, autofficina e consulenza per la guida e il trasporto; 
 servizi informatici ed informativi quali realizzazione e commercializzazione di hardware e 

software, compreso realizzazione ausili informatici, attività di sviluppo e gestione di 
software e banche dati, archiviazione elettronica, gestione di CED, servizi in outsourcing e 
in host, attività di front hand e back office, servizi di help desk, sviluppo di siti internet e 
portali web, manutenzione ed assistenza informatica; 

https://www.codiceateco.it/gruppo?q=88.1
https://www.codiceateco.it/gruppo?q=88.1
https://www.codiceateco.it/gruppo?q=88.1


 

Bilancio Sociale 2018 

 

 

Pag. 9 a 31 

 progettazione, organizzazione e gestione di servizi di call e contact center, organizzazione 
e gestione numeri verdi per servizi informativi e di prenotazione, campagne di 
comunicazione; 

 attività di orientamento e formazione professionale; - attività di ricerca, sensibilizzazione, 
promozione e animazione della comunità locale ivi compreso attività di comunicazione 
sociale; 

 attività e servizi di assistenza socio-sanitaria, sostegno alla famiglia ivi compresi servizi 
domiciliari, teleassistenza e telesoccorso, servizi di accoglienza sociale; 

 elaborazioni di progetti di massima ed esecutivi inerenti la fruibilità e l'accessibilità' di 
edifici, servizi, spazi interni ed esterni, arredo urbano, infrastrutture per la mobilità, aree 
verdi, ecc.; 

 progettazioni di ausili tecnici specifici per l'accessibilità'; 
 statistiche, indagini e rilevazioni tecniche; 
 indagini demoscopiche, sondaggi e ricerche di mercato; 
 studi di fattibilità; 
 valutazione e certificazione della qualità riguardo l'accessibilità'; 
 creazione di raccolte di dati relativi all'accessibilità' di luoghi e strutture di interesse 

pubblico e turistico; 
 sviluppo e gestione di sistemi informativi e di comunicazione anche per via telematica; 
 organizzazione e gestione di sportelli e punti informativi; 
 edizione di giornali, riviste, guide, opuscoli, manuali, mappe in forma multimediale, con 

esclusione della stampa quotidiana; 
 progettazione e gestione di corsi di formazione e addestramento del personale e degli 

operatori; 
 predisposizione di sussidi didattici e dispense; 
 servizi di assistenza e di accompagnamento per la mobilità delle persone; 
 agenzia di viaggio e gestione di agenzia di viaggio; 
 organizzazione e vendita di visite turistiche guidate; 
 noleggio di mezzi di trasporto adattati per persone con ridotta mobilità; 
 servizio di gestione segreteria, interpretariato ed hostess per meeting e congressi; 
 organizzazione e gestione di eventi culturali, sportivi e per il tempo libero; 
 attività di pubbliche relazioni e gestione di servizi di segreteria, anche telefonici, nonché 

servizi di ricevimento del pubblico anche presso sportelli propri o della committenza. 
Per lo svolgimento di tali attività la cooperativa potrà comunque avvalersi, anziché in forma 
non prevalente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. 
La Cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare chiunque ne abbia i 
requisiti e sia interessato, ai benefici della mutualità. 
La Società potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e partecipare a gare ed 
appalti banditi dalla pubblica amministrazione. 
La Società può compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, finanziarie, 
mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie o utili per il conseguimento 
dell'oggetto sociale. 
La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione 
dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la 
ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, al fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 
1992, no 59 e successive modificazioni. inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, 
la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione plurienna1e finalizzate, allo 
sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. 
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La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come 
previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a 
favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività 
causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa. 
A tali fini la cooperativa pota anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello 
stato che da enti regionali, locali e della Comunità Europea. 
su delibera del consiglio di amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di 
categoria e alle relative associazioni provinciali ed altri organismi economici e sindacali che si 
propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. 
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, 
e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti al medesimi nonché tra l'altro perla 
sola indicazione esemplificativa: 
a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ed escluso lo scopo di 

collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, 
riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con 
quanto disposto dal presente statuto; 

b) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti, 
diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli 
approvvigionamenti ed il credito; 

c) potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto 
qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito al soci, agli enti cui la 
cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; 

d) potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di 
attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti limitata al soli soci, 
ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. è pertanto 
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. 

Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà ulteriormente: 
a) costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art 2545 septies c.c.; 
b) svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere 

tutti gli atti e concludere le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, 
commerciale e finanziaria, ritenute necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo 
sociale, purché nei limiti di legge. 

 

2.2. Informazioni generali 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla CENTRO PER L’AUTONOMIA 
Michele Iacontino - Società Cooperativa Sociale – onlus. 
 

Tipo di servizi  Seleziona 
Disabilità: percorsi di abilitazione e riabilitazione in favore di PcD  X 
Disabilità: autoscuola  X 
Disabilità: gestione Casa Famiglia per persone in HIV+/Aids X 
Disabilità: gestione strutture per il "Turismo per tutti" X 
Disabilità/anziani: servizi di assistenza domiciliare  X 
Anziani: gestione Casa di Riposo per anziane autosufficenti X 
Minori: gestione Scuola Materna per l'Infanzia X 
Migranti: servizi di accoglienza cittadini migranti richiedenti asilo X 
Altro: gestione segretariato sociale X 
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Altro: supporto amministrativo a congregazioni religiose X 
 

Modalità di erogazione servizi  
 Diurno Domiciliare Residenziale Territoriale 
Disabilità: percorsi di abilitazione 
e riabilitazione in favore di PcD  

X   X 

Disabilità: autoscuola  X   X 

Disabilità: gestione Casa Famiglia 
per persone in HIV+/Aids 

  X X 

Disabilità: gestione strutture per il 
"Turismo per tutti" 

  X X 

Disabilità/anziani: servizi di 
assistenza domiciliare  

 X  X 

Anziani: gestione Casa di Riposo 
per anziane autosufficenti 

  X X 

Minori: gestione Scuola Materna 
per l'Infanzia 

X   X 

Migranti: servizi di accoglienza 
cittadini migranti richiedenti asilo 

  X X 

Altro: gestione segretariato sociale X   X 

Altro: supporto amministrativo a 
congregazioni religiose 

X   X 

 

2.3. Composizione base sociale  

I Soci iscritti alla data di chiusura dell'esercizio risultano 92, di cui 4 persone giuridiche e 4 
soci volontari.  
Nel corso dell’esercizio sono stati ammessi n° 12 nuovi soci e ne sono receduti n° 10, con 
un incremento netto di n° 2 soci rispetto al precedente anno.  
Nei grafici di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base 
sociale. 
 
Il primo grafico rappresenta la composizione della base sociale suddivisa per le diverse 
tipologie di soci. 
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Il secondo grafico rappresenta la base sociale della cooperativa, nell'anno di riferimento, 
relativamente al numero dei soci lavoratori normodotati e quelli svantaggiati. 
 

 
 
 
Il grafico qui a seguire rappresenta la composizione della forza lavoro della cooperativa 
suddivisa tra soci lavoratori e lavoratori non soci (dipendenti). 
 

91%

5%

4%

Composizione della base sociale - 1
(Tipologia Soci)

Soci lavoratori

Soci persone giuridiche

Soci Volontari

soci lavoratori 
normodotati; 

67

soci 
svantaggiati; 

17

Composizione della base sociale - 2
(soci lavoratori normodotati - soci lavoratori svantaggiati)
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Nella tabella seguente, l’andamento dei soci nell’ultimo triennio (2016/2018) 
 

 
 

2.4. Territorio di riferimento 

2.4.1. Territori Nazionali: 
 Italia 

2.4.2. Territori Regionali: 
 Lazio 
 Puglia 

2.4.3. Territori Provinciali/Metropolitani: 
 Roma 

10%

90%

Rapporto soci lavoratori/lavoratori non soci

n° dipendenti

Soci lavoratori

2016

2017

2018

18

17

17

56

64

67

Andamento soci 2016/2018

svantaggiati normododati
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 Latina 
 Brindisi 

2.4.4. Comuni: 
 Roma 
 Marino (Rm) 
 Monte Porzio Catone (Rm)  
 Sabaudia (Lt) 
 Ostuni (Br) 

2.4.5. Municipi (per la sola Città di Roma): 
 VIII° Municipio  
 XIII° Municipio 

 
Nella tabella che segue sono riportate le collaborazioni instaurate dalla cooperativa a partire 
dal livello nazionale (che interessa anche la realtà locale di Roma) fino al livello cittadino: 
 

Ente Livello 
territoriale 

Pubblico Privato 

Regione Lazio  Regionale X  

ASL RM 2 Comunale X  

ASL RM 6 Comunale X  

Città Metropolitana di Roma Capitale  Provinciale X  

Università degli Studi “Sapienza” - Roma Nazionale X  

Università degli Studi “Tor Vergata” - Roma Nazionale X  

Università degli Studi “LUMSA” - Roma Nazionale X  

Università degli Studi “Cattolica” - Roma Nazionale  X 

Confcooperative Roma e Lazio - Federsolidarietà Regionale  X 

Legacoop Lazio - Legacoop Sociale Regionale  X 

FISH – Federazione Italiana peri il Superamento dell’Handicap Nazionale  X 

FAIP – Federazione Associazioni Italiana Paratetraplegici Nazionale  X 

AP – Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio Regionale  X 

Roma Capitale (inclusi i Municipi) Comunale X  

Comune di Sabaudia (Lt) Comunale X  

Comune di Ostuni (Br) Comunale X  

FCA Autonomy Nazionale  X 

Consorzio di Cooperative Sociali Charis  Nazionale  X 

Consorzio di Cooperative Sociali Nausicaa  Regionale  X 

Diverse collaborazioni con ass. persone con disabilità Nazionale  X 

Diverse collaborazioni con cooperazione sociale Regionale  X 

    

 
2.5. Mission (Principi Ispiratori) 

La Cooperativa crea una cittadinanza attiva su diversi temi delle persone più discriminate ed 
emarginate dal contesto sociale. Vivendo i maggiori gap presenti sul territorio di Roma e del 
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Lazio che non sono colmati adeguatamente cerchiamo di offrire servizi che vadano a tutelare 
quelle mancanze. La forza propulsiva della Cooperativa è indubbiamente il voler creare 
protagonismo in ciascun socio in un’ottica partecipativa e che sia in grado di offrire diverse 
scelte a chi ne ha bisogno. Nella nostra Cooperativa uno vale uno. Tutti siamo una 
Cooperativa. 
 Il nostro obiettivo è mutualistico, pertanto non segue logiche di profitto ma vive   il territorio, 
anche attraverso i propri interventi di natura sociale, al fine di riempire gli spazi vuoti della 
società/comunità  che abitiamo attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e  le persone 
discriminate o emarginate cercando di creare “spazi” di confronto e quindi di emersione. In 
tutti i servizi che offriamo, in ogni progetto che la Cooperativa immagina, progetta e realizza, 
fondamentale è l’aspetto di democraticità e partecipazione orizzontale. 
I principi valoriali ai quali ci rifacciamo sono quelli che rispecchiano la carta dei diritti umani 
dell’Onu costituita il 10 dicembre 1948. 
La Mission della Cooperativa verte sui principi di imparzialità e di uguaglianza, di mutualismo, 
democrazia e partecipazione democratica. I servizi sono erogati secondo regole valide per 
tutti, soci lavoratori compresi, senza discriminazione di età, sesso, orientamento religioso, 
status sociale, orientamento politico, razza o etnia e condizioni di salute o economiche. 
Lo scopo mutualistico, così definito, differenzia le società cooperative dalle società lucrative, 
in quanto le prime tendono alla realizzazione di condizioni vantaggiose per i soci, mentre le 
seconde hanno come scopo la massimizzazione del profitto (lucro oggettivo) da distribuire tra 
i soci (lucro soggettivo), generalmente in proporzione alle quote di capitale possedute. 

2.5.1. La mission in uno slogan 

Mission della Cooperativa è favorire rapporti di cittadinanza attiva e processi di 
autodeterminazione sui temi delle persone più discriminate ed emarginate dal contesto sociale 
del proprio territorio di riferimento. Attraverso un intervento dei soci di tipo mutualistico e 
democratico lavoriamo per facilitare percorsi inclusivi tramite l’erogazione di servizi in grado di 
rispondere ai bisogni rilevati. 
 

2.6. Vision  

Attraverso la propria vision la Cooperativa si propone di condividere gli obiettivi con tutti i 
soci e fornire loro costanti aggiornamenti e nuove tecniche di formazione al fine di 
raggiungere i risultati e gli obiettivi futuri attraverso un’ottica democratica e di costante 
partecipazione. La Cooperativa è aperta al concetto di fare rete con altre realtà sociali presenti 
sul territorio a tutti i livelli. Lavoriamo, dunque, attraverso percorsi di coprogettazione, con la 
committenza e con le istituzioni, nel rispetto dei ruoli di ciascuno e nel riconoscimento delle 
specificità come plusvalore di ogni soggetto coinvolto. 
 

2.7. Storia 

La Cooperativa nasce nel 1997 dall’AP - Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio che lotta 
per l’affermazione dei diritti delle persone con disabilità, contro la discriminazione, 
l’emarginazione e per l’autodeterminazione. La sinergia ed il forte legame fra l’Associazione 
AP e la Cooperativa fanno sì che i servizi del “Centro per l’Autonomia” di Roma vengano 
affidati inizialmente all’Associazione per poi diventarne titolare direttamente la Cooperativa 
“Centro per l’Autonomia” (già Cooperativa “Emmei”). 
La Società Cooperativa Sociale “Centro per l’Autonomia – Michele Iacontino” è un soggetto del 
Terzo Settore, che è stato, fin dalla sua fondazione, in grado di leggere il forte bisogno di 
abilitazione e riabilitazione delle persone con disabilità in ambito socio sanitario. Per 
rispondere a tale bisogno la cooperativa propose già nel 2006, alla Asl Roma C (oggi ASL RM 
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2) territorialmente competente, un progetto rivolto agli utenti residenti nella Regione Lazio 
partendo dall’esperienza maturata negli interventi in favore delle persone con lesione spinale. 
Rileggendo la genesi dell’attività del “Centro per l’Autonomia” di Roma, nel 1997 l’AP - 
Associazione Paraplegici di Roma e Lazio stipula una convenzione con la Asl RMC, per la 
fornitura di servizi presso l’Unità Spinale Unipolare (USU) dell’ospedale CTO di Roma “Andrea 
Alesini”. Le finalità del “Centro per l’Autonomia” erano e sono da quel momento quelle di 
fornire gli strumenti per una vita indipendente, di facilitare la deospedalizzazione attraverso 
esperienza fuori dal contesto ospedaliero già durante il periodo di ricovero.  
Questa modalità soft di dimissione fu definita dall'allora Direttore Generale della ASL Roma C, 
dott. Andrea Alesini, servizio ad “Effetto materasso”. Questo approccio innovativo si allontana 
dai modelli riabilitativi seguiti nelle strutture sanitarie tradizionali e prevedeva che L’USU 
(Unità Spinale Unipolare) coinvolta indirizzasse direttamente al “Centro per l’Autonomia” di 
Roma le persone con disabilità, offrendo un servizio, una realtà, completamente diversa dai 
contesti ospedalieri, dalle RSA (Residenze Sanitarie Assistite) e dalla svilente burocrazia. 
Attraverso quest’intervento innovativo ed ancora unico la persona con disabilità aveva ed ha 
tutt’ora modo di avviare un percorso volto alla propria autonomia, all’autodeterminazione ed 
a una vita indipendente attraverso alcuni passaggi che prevedono un primo colloquio con 
un’equipe multidisciplinare in grado di supportare la persona nell’attutire gli effetti derivanti 
dal cambiamento improvviso di vita così traumatico.   
Tra le figure chiave del servizio offerto dal “Centro per l’Autonomia” di Roma c’è, senz’altro, 
quella del “Consulente alla Pari”, povvero’ una persona con disabilità, quindi con le stesse 
problematiche, che accoglie l’utente con un approccio alla pari, importantissimo a livello 
psicologico e di consapevolezza delle proprie potenzialità nonostante la patologia, il trauma 
subito, il repentino cambiamento della vita propria e dei propri cari.  
Non a caso, il Consulente alla pari “lavora” al CPA e questo è già un messaggio significativo da 
trasferire all’utente che arriva da un contesto in cui, sino al momento prima, è stato trattato 
essenzialmente come soggetto sanitarizzato ed istituzionalizzato, esattamente l’opposto del 
nostro pensare, del nostro agire e del nostro modo non di “riabilitare” ma di abilitare le PcD 
ad una, sicuramente differente, nuova vita. Questo è il nostro modo di essere, alla pari. 
La Cooperativa utilizza lo strumento della Cooprogrammazione o Cooprogettazione: 
dispositivo offerto dalla legge di riforma del Terzo settore  
 
 
L. n. 106/2016. LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
“Nel Lazio far riferimento alla legge regionale n. 11/2016 e alla Delibera della Giunta 
regionale n. 326/2017 sulla “co-progettazione tra Amministrazioni locali e soggetti del Terzo 
settore” 
 
Dall’iniziativa di alcuni soci dell’AP – Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio 
(www.apromaelazio.org), il 6 Novembre 1996 è nata la Società Cooperativa Sociale “Centro 
per l’Autonomia -  Michele Iacontino” (abbreviato CpA) già “Emmei Cooperativa Sociale 
ar.l” (www.centroperlautonomia.it) con sede a Roma in via Giuseppe Cerbara, 20. CpA è 
un’impresa sociale, finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Nel disegno 
“storico” dell’Associazione lo scopo principale della Cooperativa è provvedere alle prestazioni 
inerenti il reinserimento dei degenti para-tetraplegici in via di dimissioni dall’Unità Spinale 
Unipolare (USU) dell’ospedale CTO “Anrea Alesini” di Roma. L’USU del CTO di Roma viene 
inaugurata nel 1995 ed il 1 aprile 1997 diviene operativo il servizio dell’AP – Associazione 
Paraplegici di Roma e del Lazio denominato “Centro per l’Autonomia”, oggi gestito da 
“Centro per l’Autonomia -  Michele Iacontino”. 
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Il Centro per l'Autonomia è sorto per fornire servizi per una vita indipendente. Si ispira a 
principi di libertà ed uguaglianza, spesso negati alle persone con disabilità. 
Opera nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità di ogni persona e della sua famiglia. I 
servizi svolgono funzione di promozione delle pari opportunità e della non 
discriminazione per le persone con disabilità in ogni loro attività di vita quotidiana. 
L'obiettivo è il rafforzamento delle capacità individuali e l'autodeterminazione di ogni 
persona che generi effettiva inclusione sociale. 
Il CpA è riconosciuto dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, attraverso un atto 
specifico di convenzione per attività ad efficacia riabilitativa (con la Asl Rm C, DGR Lazio n. 
325 del 6-6-06), in attesa di accreditamento quale struttura ambulatoriale riabilitativa (ex art. 
26, legge 833/78). 
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1. GOVERNO E STRATEGIE 

3.1 Tipologia di Governo 

 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 
 

Nome e Cognome Carica Altri dati 

Pietro Vittorio BARBIERI Presidente e Legale Rappresentante Socio Fondatore 
Ernesto DE MARCHIS Vice Presidente Socio Fondatore 

Fabio CASADEI Componente Rappresentanza AP  

Mario Claudio LONGONI Componente Socio 
Patrizia SPERLONGANO Componente Socia Fondatrice 

Mauro TAVARNELLI Componente Socio 

Roberta VERNICE Componente Socia 

 
Composizione di genere del Consiglio di Amministrazione: 

 
 
La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene elezione da parte dell'Assemblea dei Soci 
per un periodo di 3 anni. Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è stato eletto 
dall'Assemblea dei Soci il 05 novembre 2018. 
Presidente, Vice Presidente e Consiglieri delegati sono nominati dal Consiglio di 
Amministrazione.  

 
3.1.1 Presidente 

Il presidente è il legale rappresentante della Cooperativa, ne è il responsabile, e, in quanto 
tale, risponde delle azioni dello stesso in sede civile e penale, nella misura prevista dalla 
legislazione. Cura gli aspetti di promozione politica salvaguardando l’identità e la coesione 
della Cooperativa. 
 

3.2 Organi di controllo  

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa: 

71%

29%

Componenti CdA per genere

Maschi Femmine
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Nome e Cognome Carica Altri dati 

Guerrino BENEDETTI Revisore Legale 
Registro dei Revisori Legali – Ministero 
Giustizia (n° 155812 del 01/09/2009) 

Guerrino BENEDETTI 
OdV - Organismo di 
Vigilanza 231/01  

 

3.3 Struttura di Governo 

3.3.1 Assemblea dei Soci (AdS) 

È l’organismo sovrano della Cooperativa, costituito dai singoli soci iscritti al Libro Soci della 
Cooperativa e possiedono, indifferentemente dal Capitale Sociale versato e sottoscritto parità 
di espressione di voto in Assemblea: una testa, un voto. 
 

3.3.2 Consiglio di Amministrazione (CdA) 

Ha la regia della Cooperativa e riveste un ruolo di ampio respiro. È attualmente composto da 7 
membri. 
 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.  
Il CdA della "Centro per l’Autonomia Michele Iacontino" nell’anno 2018 si è riunito n° 16 volte 
e la partecipazione media è stata del 100%.  
Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 
 

AdS del Oggetto Soci presenti Deleghe 

16/05/2016 Approvazione bilancio 2015 28 16 
25/05/2017 Approvazione bilancio 2016 19 19 

10/05/2018 Approvazione bilancio 2017 25 14 

05/11/2018 Rinnovo Cariche Sociali 29 15 

 
3.4 Processi decisionali e di controllo 

3.4.1 Struttura Organizzativa 

La struttura organizzativa della Cooperativa si avvale completamente di persone provenienti 
dalla base sociale e dai principali stakeholder.  
Presidente e Vice Presidente svolgono funzioni di coordinamento generale, mantenendo una 
discreta intercambiabilità, ma con orientamenti definiti. 
 
Le aree di intervento, hanno ciascuna un consigliere delegato/direttore: 

Ruolo/funzione Carica 

Direzione Generale Pietro Vittorio Barbieri  
Direzione Amministrativa Ernesto De Marchis  

Direzione Organizzativa Patrizia Sperlongano  
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3.4.2 Strategie ed obiettivi 

3.4.2.1 Obiettivi strategici 

Prima di entrare negli obiettivi specifici del triennio ci sembra opportuno declinare una serie 
di obiettivi di tipo strategico che compongono, assieme a quelli dell’essere imprese di 
comunità, lo scenario dentro il quale deve realizzarsi la nostra azione:  

 lavorare prioritariamente sulla “reputazione”, quale elemento di valore primario e reale 
vantaggio competitivo,  

 mantenere viva la vocazione originaria delle cooperative sociali nell’essere espressioni dei 
territori e risposte di auto-organzzazione ai bisogni, ponendoci quindi non solo obiettivi di 
impresa squisitamente tecnici, ma rimettendo il focus sulle persone, sulla nostra capacità 
di includere, sulle sfide alte della gestione di imprese che utilizzano risorse “marginali“ e lo 
fanno con orgoglio e consapevoli della propria diversità,  

 stimolare i soci a creare opportunità di condivisione e non solo sul potenziamento di 
servizi e progetti,  

 puntare con decisione sulle nuove forme di Welfare, progettando interventi strutturali di 
medio e lungo periodo, finalizzate al sostegno della domanda, accettando la sfida 
dell’essere in un mercato aperto ad una pluralità di soggetti,  

 agire affinchè la cooperativa attivi processi di cambiamento che ne qualifichino le azioni, 
strumentandone lo sviluppo verso la specializzazione e l’innovazione. 
 

3.4.2.2 Obiettivi specifici 

Consolidamento  
L’impegno è quello di concentrare gli sforzi sul consolidamento del sistema in una fase di 
difficile transizione attraverso:  

 il miglioramento dei livelli qualitativi dei servizi,  
 il supporto allo sviluppo dei servizi come elemento di autonomizzazione dal sistema 

pubblico,  
 la continua manutenzione dei fattori storici di vantaggio competitivo quali la 

specializzazione, il sistema a rete consortile ed il radicamento nei territori.  
 
Innovazione  
Il secondo obiettivo che ci poniamo è il continuare nella ricerca di innovazione nei servizi e 
nei processi produttivi, come ulteriore elemento di posizionamento strategico.  
In particolare ci proponiamo di:  

 individuare anche nei servizi tradizionali elementi distintivi che possano differenziare e 
dare valore aggiunto ai prodotti,  

 rispondere ai bisogni emergenti, cogliendone l’evoluzione ed individuando nuove forme di 
risposta, anche secondo logiche diverse ed alternative rispetto a quelle sino ad ora 
adottate,  

 procedere nello sviluppo di nuovi strumenti di Welfare in partnership con altri soggetti e 
volti soprattutto a sostenere la domanda.  

 
Conoscenza  
Tutti i sistemi imprenditoriali evoluti si stanno ponendo il problema della diffusione e della 
capitalizzazione della conoscenza, attraverso sofisticate tecniche di gestione che prevedono 
investimenti rilevanti, nella direzione di recuperare l’elemento relazionale fra le persone, 
come fattore primario di successo 
La nostra cooperativa che ha strutturato il proprio storico intervento sul coinvolgimento 
dell’utenza, ha di fatto avuto negli anni modalità di trasmissione della conoscenza, che altri 
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ancora ricercano e che noi dobbiamo continuare a valorizzare, caratterizzate dai seguenti 
elementi:  

 la promozione di incontri fra le persone della rete come potente modalità per trasferire 
conoscenza implicita, motivazione, visione, condivisione, appartenenza, ecc..,  

 la specializzazione della formazione finalizzata al trasferimento di conoscenza esplicita,  
 la valorizzazione dello scambio gratuito delle eccellenze e delle conoscenze,  
 l’apertura al confronto e alla contaminazione con sistemi diversi,  
 il confronto nella rete, come elemento di crescita.  

 
Risposte imprenditoriali  
Crediamo maturo il tempo per avviare azioni imprenditoriali finalizzate ad affrontare con 
strumenti adeguati nuovi settori di mercato, segmenti dove la cooperazione è in difficoltà, 
attraverso:  

 l’avvio di partnership imprenditoriali con soggetti anche diversi dai tradizionali.  
 
Sistema delle alleanze  
L’espansione delle alleanze e l’apertura del sistema deve rappresentare uno dei principali 
obiettivi, ma anche una strategia complessiva da perseguire con decisione, sia sul piano dello 
sviluppo, ma anche rispetto al quadro generale delle politiche nazionali del Welfare e del 
posizionamento del sistema e dei marchi:  

 realizzazione compiuta del sistema multistakeholder,  
 avvio congiunto di azioni di lobby e di pressione sul legislatore, per sostenere 

l’innovazione,  
 avvio di processi di contaminazione positiva,  
 allargamento a tutti i livelli della rete dell’apertura del sistema.  
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SEZIONE 4 –  PORTATORI DI  
INTERESSI 

4.1 Portatori di interesse  
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2. PORTATORI DI INTERESSI 

2.1.  Mappa degli Stakeholder 

Il lavoro sull’attività della Società Cooperativa Sociale Centro per l’Autonomia – Michele 

Iacontino – onlus ha portato all’individuazione di quelli che sono i nostri portatori d’interesse 

(stakeholder), persone o gruppi ben identificabili che possono influenzare essere influenzati 

dall’attività dell’organizzazione in termine di prodotti, politiche e processi lavorativi. 

Essi sono stati identificati in base ai loro interessi nel Centro per l’Autonomia, quale che sia 

l’interesse funzionale corrispondente che l’impresa stessa trova in loro. 

Con i propri stakeholder, Centro per l’Autonomia, ha stipulato un “contratto sociale ideale” 

che si fonda sull’idea di giustizia, in base al quale gli interessi di tutti devono essere presi in 

considerazione e tutti devono essere informati in modo veritiero al fine di raggiungere un 

accordo volontario per il loro reale soddisfacimento. 

La loro individuazione è partita dal modello B-Res di CGM - Welfare Italia (CGM – Consorzio 

Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli), che sintetizza gli stakeholder in: 
Portatori di Interesse – stakeholder interni Portatori di Interesse – stakeholder esterni 

Organismi di Gestione 
 CdA – Consiglio di Amministrazione 
 CdS – Coordinatori di Settore 

Rete FISH: 
 Associazionismo delle Persone con Disabilità 

Soci: 
 AdS – Assemblea dei Soci 
 Prestatori (lavoratori) 
 Svantaggiati 
 Volontari 

Reti cooperative: 
 Consorzio "Charis" (rete CGM) 
 Consorzio "Nausicaa" 
 Altre cooperative  

Altre Risorse Umane: 
 Prestatori (lavoratori) 
 Svantaggiati 
 Volontari 
 Stagisti, borse lavoro, servizio civile, … 

Rete territoriale: 
 Istituzioni locali 
 Comunità locale 

 Rete Terzo Settore e non 
 Rete Politica di appartenenza 
 Rete economica: 

 Committente/cliente 
 Fornitori 
 Finanziatori remunerati 

 Mass media 
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SEZIONE 5 –  RELAZIONE  
SOCIALE 

5.2 rete sistema cooperativo e associativo 

5.3 reti territoriali 

5.4 finanziatori  
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5.1 RETE SISTEMA COOPERATIVO E ASSOCIATIVO 
 

Denominazione Forme di Collaborazione 

CONFCOOPERATIVE - Federsolidarietà Socia 

LEGACOOP - Legacoop Sociali Socia 

NAUSICAA Consorzio di Cooperative Sociali Socia 

CHARIS Consorzio Nazionale di Cooperative 
Sociali 

Socia 

FISH – Federazione Italiana per il 
Superamento dell’Handicap – onlus  

Associata 

AP – Associazione Paraplegici di Roma e del 
Lazio – onlus  

Associata 

 

5.2 RETI TERRITORIALI 
La cooperativa ha siglati numerosi accordi di partenariato con Organismi che intervengono 

nelle aree in cui opera la cooperativa (disabilità; anziani; migranti; ecc.). 

Risultano in corso, alla data del 31/08/2018 protocolli territoriali con le seguenti tipologie di 

Enti:   

Tipologia Forme di Collaborazione n° accordi 

Università e ricerca  
(reti ti carattere tecnico scientifico) 

Convenzione 6 

Enti Pubblici Lettere sostegno 3 

ETS  
(reti in ambito sanitario, sociale ed educativo) 

Collaborazione/sostegno/partenar
iato 

46 

 

5.3 FINANZIATORI 
Non esistono finanziatori. 
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6.1 Valore della Produzione 2016/2017/2018 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza 
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6.4 Ristorno ai soci 

6.5 Il patrimonio 

SEZIONE 6 –  DIMENSIONE 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1 PATRIMONIO NETTO 

Anno Patrimonio Netto 

2016  € 210.722,00  

2017   € 248.655,00  

2018  € 255.306,00  

 

 
 

6.2 COSTI DELLA PRODUZIONE 

Anno Costi della Produzione 

2016 € 3.082.996 

2017  € 3.847.068 

2018 € 4.105.790 
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6.3 COSTI DELLA PRODUZIONE 

Anno Costi della Produzione 

2016 € 3.080.149 

2017  € 3.803.613 

2018 € 4.087.829 

 

6.4 DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

6.4.1 UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 

Anno Utile/perdita d'Esercizio 

2016 € 12.880,00 

2017  € 36.253,00 

2018 € 7.841,00 
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6.4.2 TASSE 

Anno Tasse 

2016  €   12.427,00  

2017   €   26.841,00  

2018  €   31.645,00  

 

 
6.4.3 COSTI PER IL PERSONALE 

Anno Costi per il Personale 

2016 € 3.080.149 

2017  € 3.803.613 

2018 € 4.087.829 
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6.4.4 3% FONDI MUTUALISTICI 

Anno 3% Fondi Mutualistici 

2016  €      385,00  

2017   €   1.088,00  

2018  €      224,00  
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