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Premessa
La realizzazione di questa seconda edizione del Bilancio Sociale ha permesso alla Società Cooperativa Sociale Centro per l’Autonomia Michele 
Iacontino – onlus, con maggiori approfondimenti, di affiancare al “tradizionale” Bilancio di Esercizio, uno strumento di rendicontazione e 
trasparenza che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche e soprattutto sociale ed ambientale) del valore 
creato dalla cooperativa. Il Bilancio Sociale è un documento che di anno in anno potrà essere approfondito ed arricchito di ulteriori elementi.
Il Bilancio Sociale da noi redatto 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. 
Ovviamente questa fase è stata straordinaria, nel più profondo senso del termine, rispetto alle consuete crisi economiche sociali che abbiamo 
conosciuto. La pandemia ha rimesso in gioco tanto delle modalità operative, ma soprattutto dell’approccio. È stato necessario riscoprire il 
valore della protezione rispetto a quello dell’autonomia, oggetto centrale dell’agire della cooperativa. Abbiamo vissuto il contrasto tra le 
due cose, ossia costruire processi di liberazione delle persone dal proprio stato di bisogno, con quello di proteggerli dal pericolo del 
contagio che in taluni casi rischia di essere addirittura letale. È stato, ed è in una certa misura tuttora, uno sforzo collettivo ed 
Individuale altrettanto straordinario che il periodo richiedeva. Persino i comportamenti individuali extra lavorativi sono stati intesi ad 
evitare il contagio e portarlo all’interno del contesto professionale. Difficilmente un socio lavoratore è stato contagiato. 
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;
relazione.

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 del bilancio sociale sono 
prevalentemente i seguenti: 

informare il territorio ed i portatori di interesse;
misurare le prestazioni dell'organizzazione:;
Adempiere a quanto previsto dal DM 4 luglio 2019 “Linee guida per la rendicontazione del bilancio sociale”.

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.

Il Presidente
Pietro Vittorio Barbieri2



La presente edizione del Bilancio Sociale ha 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. 

Il bilancio sociale è lo strumento attraverso il quale la cooperativa vuole dare attuazione ai numerosi richiami alla 
trasparenza, all’informazione, alla rendicontazione nei confronti dei soci, dei lavoratori e dei terzi presenti nella legge delega.

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. 

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

Assemblea dei Soci;
pubblicazione sul sito internet della cooperativa.

Riferimenti normativi :

Legge Delega 106/2016 (Riforma del Terzo Settore) obblighi di trasparenza e di informazione

D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) Bilancio sociale quale strumento per trasparenza e 
informazione: obbligo di redazione per alcuni ETS 

D. Lgs 112/2017 (Revisione disciplina in materia di impresa sociale) obbligo di redazione per le Imprese Sociali

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 
“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore.”

definiti contenuti e modalità di redazione del 
bilancio sociale 

Decreto 23 luglio 2019, “Linee guida per la realizzazione di sistemi di
valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”

valutazione di impatto sociale può divenire parte 
integrante del bilancio Sociale

Nota metodologica
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IDENTITÀ 
DELL’ORGANIZZAZIONE



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 

Codice Fiscale 05185511002 

Partita 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
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N° iscrizione Elenco Speciale delle Cooperative Sociali di tipo b) 

di Roma Capitale
25 del 16/12/2010

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel 

campo della lotta alle discriminazioni

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip.to per le Pari Opportunità  -

n° 1409 del 26/10/2020

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a 
favore degli immigrati – Sezione Prima

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –n° A/1178/2020/RM

Certificazioni di Qualità

RINA Services SpA - Certificazione sistema di gestione della Qualità 

conforme alla norma ISO 9001:2015 n° 33519/16/S del 30/03/2016 –

scadenza: 22/05/2022

Telefono 06.51.60.42.53 

Fax 06.51.30.517

email amministrazione@centroperlautonomia.it

PEC centroperlautonomia@pec.it

Sito internet http://www.centroperlautonomia.it 

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

CTS – Consorzio Turismo Sociale

Altre partecipazioni e quote 

GLIC Associazione (adesione) - Referente regionale del 

Gruppo di Lavoro Interregionale Centri Ausili Informatici ed Elettronici 

per Disabili

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 del 26/11/2019 - rating: +

Aree territoriali di operatività: Regione Lazio, regione Puglia.

Identità dell’Organizzazione
Informazioni generali 2/2
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Area di intervento

Disabilità: percorsi di autodeterminazione e autonomia in favore di PcD X

Disabilità: autoscuola X

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

Disabilità: gestione Casa Famiglia per il "Dopo di Noi" X

Disabilità: gestione strutture per il "Turismo per tutti" X

Disabilità: progettazione e gestione di Soggiorni Estivi per persone con disabilità X

Disabilità/anziani: servizi di assistenza domiciliare X

Anziani: gestione Casa di Riposo per anziane autosufficenti X

Migranti: servizi di accoglienza cittadini migranti richiedenti asilo X

Altro: gestione segretariato sociale - PUA X

Altro: supporto amministrativo a congregazioni religiose X
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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

Migranti: servizi di accoglienza cittadini migranti 

richiedenti asilo
X X

Altro: gestione segretariato sociale X X

Altro: supporto amministrativo a congregazioni 

religiose
X X
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Identità dell’Organizzazione
Mission e vision

Mission
Mission della Cooperativa è favorire, attraverso la relazione alla pari tra
assistito ed assistente, 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, possibile anche grazie alla forma societaria
scelta, lavoriamo per facilitare percorsi inclusivi tramite l’erogazione di
servizi in grado di rispondere ai bisogni rilevati valorizzando il
protagonismo dei soggetti svantaggiati all'interno della
cooperativa, facendone autentici interpreti dell'autodeterminazione delle
persone più discriminate ed emarginate.

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.



SISTEMA DI
GOVERNANCE



Anno Assemblea Data Punti OdG % Partecipazione % Deleghe

2018 Ordinaria 10/05/2018 1) Esame e Approvazione bilancio al 31/12/2017; deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2) Situazione progetti, attività della cooperativa; Eventuali decisioni da prendere in merito; 

3) Varie ed eventuali 

37% 16%

2018 Ordinaria 05/11/2018 1) Nomina cariche sociali;

2) Varie ed eventuali.

23% 16%

2019 Ordinaria 24/06/2019 1) Esame e Approvazione bilancio al 31/12/2018;

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Situazione progetti, attività della cooperativa; Eventuali decisioni da prendere in merito;

4) Varie ed eventuali

37% 8%

2020 Ordinaria 31/03/2020 1) Nomina Organismo di Vigilanza 231 ai sensi art. 6 del Dlgs 231/2001;

2) Nomina del Collegio Sindacale con funzione di Revisione Legale dei Conti ai sensi art. 2477 codice civile;

3) Varie ed eventuali.

38% --

2020 Ordinaria 30/06/2020 1) Esame e Approvazione bilancio al 31/12/2019;

2) Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3) Varie ed eventuali

36% --

2020 Ordinaria 25/11/2020 1) Modifica regolamento cooperativa; 

2) Varie ed eventuali. 

40% 5%

Numero Tipologia Soci

123 Soci Lavoratori

4 Soci Volontari

3 Soci cooperatori  diversi dalla persone fisiche (APS; Cooperative Sociali)

130 TOTALE
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Struttura di governo e amministrazione
Composizione della Base Sociale

95%

3%2%Tipologia Soci

Soci Lavoratori 

Soci Volontari 

Soci cooperatori  diversi dalla persone fische (APS; Cooperative Sociali) 

Assemblea dei Soci (AdS)
I soci della cooperativa si riuniscono nell’Assemblea dei Soci. 
L’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.

Partecipazione dei Soci e modalità (ultimi 3 anni)
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Struttura di governo e amministrazione
Consiglio di Amministrazione 1/2

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.
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.

N. di CdA/anno + partecipazione media (ultimi 3 anni)
Il CdA della "Centro per l’Autonomia - Michele Iacontino" nell’ultimo triennio (2018/2020) si è riunito:

15 adunanze CdA anno 2018 – partecipazione media 86%
11 adunanze CdA anno 2019 – partecipazione media 86%
14 adunanze CdA anno 2020 – partecipazione media 86%

…da Statuto della cooperativa:
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Struttura di governo e amministrazione
Consiglio di Amministrazione 2/2

Nome e cognome 

amministratore

Rappresentante di 

persona 

giuridica/società

Sesso Età Data nomina

Eventuale grado di 

parentela con 

almeno un altro 

componente CdA

Numero 

mandati

Presenza in CdA di società 

controllate o facenti parte 

del gruppo o della rete di 

interesse

Carica

Pietro Vittorio Barbieri No M 53 05/11/2018 Nessuno 8
Consorzio “Charis” 

(Consigliere)

Presidente e 

Legale 

Rappresentante

Ernesto De Marchis No M 54 05/11/2018 Nessuno 8 Vice Presidente

Patrizia Sperlongano No F 54 05/11/2018 Nessuno 6
Coop. Sociale “Maestre Pie 

Venerini”  (Consigliera)
Consigliere

Casadei Fabio

AP – Associazione 

Paraplegici di Roma e 

del Lazio

M 65 05/11/2018 Nessuno 4

AP – Associazione Paraplegici 

di Roma e del Lazio

(Consigliere)

Consigliere

Mauro Tavarnelli No M 58 05/11/2018 Nessuno 4 Consigliere

Vernice Roberta No F 46 05/11/2018 Nessuno 1 Consigliere

Mario Claudio Longoni No M 66 05/11/2018 Nessuno 1 Consigliere

Numero Membri CdA (persone fisiche)

5 di cui maschi

2 di cui femmine

3 di cui persone svantaggiate

4 di cui persone normodotate

6 di cui soci cooperatori lavoratori

1 di cui soci cooperatori volontari

1 di cui rappresentanti si soci cooperatori persone giuridiche

0 altro 

Descrizione tipologie componenti CdA
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Struttura di governo e amministrazione
Organismi di controllo

…da Statuto della cooperativa:
Nome e cognome 

sindaco
Sesso Età Data nomina

Numero 

mandati
Carica

Guerrino Benedetti M 39 31/03/2020 1

Presidente 

Collegio 

Sindacale

Alessandro Cacciamani M 39 31/03/2020 1 Sindaco Effettivo

Sante Bini M 35 31/03/2020 1 Sindaco Effettivo

Massimiliano Meschini M 51 31/03/2020 1
Sindaco 

Supplente

Francesco Proietti M 35 31/03/2020 1
Sindaco 

Supplente

Collegio Sindacale

OdV – Organismo di Vigilanza (monocratico) 231/01 

Nome e cognome Sesso Età Data nomina
Numero 

mandati
Carica

Guerrino Benedetti M 39 31/03/2020 1
Organismo di 

Vigilanza

Il sistema di gestione D.Lgs 231/01 è formato da un insieme di
regole, procedure e modalità operative che definiscono un sistema
organizzativo, di gestione e controllo interno di un’azienda che mira
ad impedire o prevenire la commissione dei reati sanzionati dal
D.Lgs. 231/01 da parte degli amministratori o dipendenti.
I requisiti ulteriori in capo all’Organismo risiedono nei concetti di
onorabilità e moralità;.



PORTATORI DI
INTERESSI



Mappa degli Stakeholder
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Portatori di Interesse – stakeholder interni Portatori di Interesse – stakeholder esterni
Organismi di Gestione

CdA – Consiglio di Amministrazione
CdS – Coordinatori di Settore

Rete ETS
Associazionismo delle Persone con Disabilità

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

Reti cooperative
Centrali cooperative: Confcooperative; Legacoop
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

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:



OBIETTIVI E ATTIVITÀ



I nostri servizi
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SPAA- Servizio Per l’Autonomia e 
l’Autodeterminazione 1/3
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Il SPAA - Servizio per l’Autonomia e l’Autodeterminazione già “Centro per l’Autonomia” opera dal 1997 in convenzione con la ASL 
Roma 2.
Il SPAA garantisce alle persone con disabilità con necessità di sostegni intensivi e ai propri familiari, gli strumenti necessari alla 
realizzazione della massima autodeterminazione indispensabile per una buona qualità di vita. 
I servizi del SPAA sono destinati a persone con disabilità con necessità di sostegni intensivi (comunemente identificati come gravi e 
gravissimi) che presentano le condizioni di cui all’art 3 comma 3 della legge 104/92, includendo le diverse tipologie congenite e 
patologiche e senza esclusioni di età.
L’obiettivo specifico del SPAA  si realizza attraverso PAI - Programmi Abilitativi Individualizzati atti a promuovere la Vita 
Indipendente delle persone con disabilità grave e gravissima secondo gli orientamenti e le prescrizioni dell’art. 26 della Convenzione 
ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità ratificata con Legge 18/2009, attraverso l’attuazione di programmi di prevenzione 
orientati al recupero dell’autostima, alla presa di possesso su di se ed al conferimento della capacità di muoversi autonomamente 
nella rete dei servizi  pubblici e privati ed in particolare in quelli sanitari,  socio sanitari e socio assistenziali esistenti, evitando in 
questo modo ricadute di tipo assistenzialistiche e istituzionalizzanti.
Il SPAA a promuove l’empowerment attraverso il rafforzamento delle capacità individuali fisiche, psichiche e sensoriali nella 
quotidianità della propria vita, dell’identità sociale e della consapevolezza e conoscenza dei propri bisogni e della loro soddisfazione 
possibile (approccio bio psico-sociale, ICF, OMS). Gli strumenti operativi si concretizzano nella realizzazione di percorsi 
individualizzati di autonomia nelle attività di vita quotidiana, anche attraverso la scelta ausili realmente rispondenti ai bisogni e alle 
caratteristiche della persona, poiché essi rappresentano anche un poderoso strumento di recupero dell’autostima. 
L’approccio del SPAA si sostanzia attraverso un gruppo multidisciplinare innovativo, composto da Terapisti Occupazionali, Assistenti 
Sociali, Psicologi, Ingegneri, Architetti, Consulenti alla Pari, e figure tecniche come l’esperto di automobilità.
La figura del consulente alla pari è di nodale importanza nell’équipe del SPAA, si tratta di una persona con disabilità che dispone di 
esperienze e conoscenze derivanti dall’aver vissuto egli stesso la disabilità e possiede la capacità di rapportarsi positivamente con la 
propria condizione, ha la competenza pedagogica per attuare l’acquisizione di metodologie tecniche di comunicazione, elementi
indispensabili in una relazione di aiuto. L’obiettivo cui si vuole puntare con il percorso di consulenza alla pari è l’acquisizione della 
consapevolezza di sé e quindi l’acquisizione della capacità di mettere in campo le risorse personali che consentono la propria 
autorealizzazione. Il consulente alla pari fornisce il proprio contributo sia nei percorsi di empowerment delle persone che si 
rivolgono al SPAA che ai professionisti che compongono l’équipe.
L’équipe del SPAA lavora in sinergia con tutta la rete di riferimento della persona con disabilità attivando tutte le risorse possibili al 
fine  del raggiungimento degli obiettivi preposti.



SPAA- Servizio Per l’Autonomia e 
l’Autodeterminazione 2/3
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L’approccio innovativo del SPAA favorisce il corretto utilizzo delle risorse regionali dedicate alla riabilitazione, all’integrazione socio 
sanitaria e al sistema di promozione sociale. Questo tipo di approccio favorisce la riduzione delle giornate di ricovero e conseguente 
aumento delle capacità del sistema ospedaliero di trattare i casi acuti, inoltre favorisce la razionalizzazione della spesa inerente 
l’erogazione degli ausili vista la capacità del SPAA di valutare attentamente i bisogni per rendere possibile una scelta oculata degli 
ausili. Inoltre limita l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità.

Durante il periodo della pandemia le attività del SPAA non si sono mai fermate, le attività e gli spazi sono stati adattati in modo da 
mettere in campo un’azione preventiva che in grado di tutelare sia gli operatori che gli utenti. Le attività che nella normalità si 
svolgevano presso la sede del SPAA sono state rimodulate, tutti i colloqui sono stati gestiti da remoto attraverso un sistema
tecnologico implementato all’uopo e, per evitare gli spostamenti alle persone con disabilità, adottando tutte le prescrizioni
normative sulla prevenzione al rischio di diffusione del Covid-19, tutte le prestazioni che non potevano essere erogate da remoto 
state eseguite a domicilio. 
L’adattamento degli spazi del SPAA  hanno comportato importanti opere di ristrutturazione permettendo cosi agli operatori che
lavoravano nella  sede del Servizio di poter rispettare il distanziamento sociale.

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività del SPAA risultano già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza rappresentata. 
Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: soci della 
cooperativa e fruitori dei servizi (persone con disabilità e loro familiari)  e quali portatori di interessi esterni: enti pubblici e privati 
dedicati all’abilitazione e riabilitazione (con alcuni dei quali la cooperativa ha siglato specifici accordi di collaborazione); aziende 
produttrici e distributrici  di ausili (con oltre 35 delle quali la cooperativa accordi di partenariato e/o collaborazione, nessuno avente 
fini commerciali), studenti universitari  (sono state siglate 6 convenzioni con altrettante Università);Reti cooperative; Rete 
territoriale; Rete economica (Fornitori).

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Suddividendo i beneficiari delle attività in diretti ed indiretti , quella qui di seguito riportata risulta essere la loro composizione: 
Beneficiari diretti: persone con disabilità grave e/o gravissima. Beneficiari indiretti: familiari delle persone con disabilità, e 
stakeholders interni ed esterni.
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LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Come descritto in precedenza la cooperativa grazie ad una repentina reazione, consapevole dell’importanza nella continuità 
dell’erogazione dei servizi nei confronti dei destinatari, è riuscita anche nelle fasi più acute della pandemia a raggiungere i propri 
obiettivi attraverso la rimodulazione delle attività e l’adattamento degli spazi fisici del Servizio. 

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Non si ravvisano ostacoli endogeni insormontabili rispetto al raggiungimento dei fini istituzionali.
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La cooperativa gestisce dal 1997, all’interno del proprio centro ove ha sede il SPAA – Servizio per l’Autonomia e 
l’Autodeterminazione, il Centro Automobilità FCA Autonomy. Il servizio fornisce la consulenza e il supporto sia per la guida in 
autonomia che per il trasporto di persone con disabilità.
La persona che ha potenzialità di guida viene accompagnata in un percorso che facilita l’automobilità, intesa come capacità di 
spostarsi autonomamente con il proprio mezzo di trasporto. In base al grado della limitazione della funzionalità vengono scelti e 
quando possibile provati gli ausili di guida o per l’allestimento di un mezzo di trasporto se la persona non ha capacità di guida.
Per le persone che hanno potenzialità di guida un team di esperti, terapista occupazionale, consulente alla pari ed esperto di 
automobilità, procede nella valutazione di guida prima su simulatore di guida e successivamente su auto adattata sulla quale 
vengono fatte le prove pratiche in un circuito protetto che la cooperativa ha reperito attraverso un accordo con il Municipio VIII. 
I percorsi di automobilità includono anche la possibilità di conversione o conseguimento della patente di guida speciale. In tal senso 
la Cooperativa è dotata di scuola guida esclusivamente per persone con disabilità che accompagna la persona sia nella prova teorica 
che pratica di guida, fino al conseguimento o riconversione della patente speciale di guida.
A causa delle restrizioni dovute al Covid 19 nell’anno 2020 gli utenti sono un numero molto limitato, infatti le attività legate al 
conseguimento della patente sono rimaste inattiva per diversi mesi. 

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività del Centro per l’Automobilità e Simulazione risultano già individuati nella mappa degli 
stakeholder in precedenza rappresentata. Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali 
portatori di interessi interni: soci della cooperativa e fruitori dei servizi (persone con disabilità e loro familiari)  e quali portatori di 
interessi esterni: FCA Autonomy; allestitori di autoveicoli da adattare alla guida o al trasporto, aziende produttrici di ausili per 
l’automobilità.

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Suddividendo i beneficiari delle attività in diretti ed indiretti , quella qui di seguito riportata risulta essere la loro composizione: 
Beneficiari diretti: persone con disabilità. Beneficiari indiretti: familiari delle persone con disabilità, e stakeholders interni ed 
esterni.
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LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Tra le attività delle cooperative è quella che ha subito  una maggiore difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi programmati, a 
causa della pandemia, non consentendo l’attività la possibilità di intraprendere efficaci e certe misure di prevenzione. Basti pensare 
alle lezioni di guida che non avrebbero consentito  un idoneo distanziamento sociale. 

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Il perdurare e/o il riacutizzarsi della diffusione del virus SARS-CoV-2, nonostante siano state intraprese azioni volte alla riduzione del 
rischio di contagio, potrebbero nuovamente compromettere lo svolgimento delle attività cosi come programmate.
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La Casa Famiglia “Villa del Pino” di Monte Porzio Catone (Rm) è una residenza 
collettiva per persone affette da malattie da HIV/AIDS, ad elevata integrazione 
socio sanitaria per l’assistenza in fase estensiva e di lungo assistenza, della persona 
HIV/AIDS, che prevede la presa in carico globale della persona e che 
assicura, nell'ambito di una continuità assistenziale, successiva al ricovero 
ospedaliero o all’invio dei servizi socio sanitari, anche funzioni 
educativo/assistenziali oltre che di trattamento a domicilio. La struttura nata con 
l’obiettivo di assistere coloro che in HIV+/AIDS, dimessi dalle strutture 
sociosanitarie e dagli ospedali di Roma e del Lazio, non hanno un supporto 
familiare e sono privi di qualunque sostegno e possono trovare così un’accoglienza 
che rimuova l’emarginazione e offra alla persona aiuto sanitario, psicologico e 
sociale atto a ripristinare una vita dignitosa. Attualmente la casa ospita 5 persone 

con disabilità (in relazione con la patologia) e 3 persone con disagio sociale. 
La pandemia ha limitato in modo drastico le attività in esterno degli ospiti, come anche le visite di familiari e amici sono state 
limitate. Grazie al lavoro di prevenzione si è riuscii a non avere nessun caso Covid 19 tra gli ospiti della casa-famiglia.  
La cooperativa nell’ambito della gestione della Casa-famiglia collabora con diversi organismi con i quali organizza attività esterne. 
Nel 2020 tali iniziative si sono concretizzate attraverso: 3 eventi legati alle campagne di prevenzione MST (Malattie a Trasmissione 
Sessuale); 2 assemblee dei volontari (Associazione “Il Mosaico”); 3 momenti celebrativi religiosi. 

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività della Casa di Riposo risultato già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza 
rappresentata. Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: 
soci della cooperativa e fruitori dei servizi e quali portatori di interessi esterni: Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram; 
Rete territoriale (Associazione “Il Mosaico” (i volontari della Casa Famiglia), Coordinamento Italiano delle Case Alloggio per persone 
con HIV/AIDS (C.I.C.A.) , Comune di Monte Porzio Catone, ASL e Comunità locale) Rete economica (Fornitori).

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Suddividendo i beneficiari delle attività in diretti ed indiretti , quella qui di seguito riportata risulta essere la loro composizione: 
Beneficiari diretti: Ospiti  – Beneficiari indiretti: familiari e stakeholders interni ed esterni.



Casa Famiglia “Villa del Pino” 2/2

25

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
La pandemia e l’emergenza sanitaria che ne è scaturita, come per altre attività “sensibili” della cooperativa, ha drasticamente 
ridimensionato alcune caratteristiche della struttura stessa: la sua apertura verso l’esterno, in modo particolare verso le comunità di 
riferimento. La Pandemia ha anche generalmente determinato una pesante riduzione di accesso alle prestazioni sanitarie con 
riflessi inevitabili anche sulla nostra struttura. A teli restrizioni si è cercato, per quanto possibile di ovviare, con iniziative altamente 
controllate che hanno consentito al virus di rimanere fuori dalla Casa Famiglia.

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Non si ravvisano ostacoli rispetto al raggiungimento dei fini istituzionali se non eventi non prevedibili e collegati alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2.
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Nel 2010 la cooperativa ha affittato un ramo d’azienda della 
Congregazione Religiosa “Ancelle della SS. Trinità di Rovigo” alfine 
di rilanciare l’attività della Casa di Riposo, ne quartiere “CasalottI” 
di Roma, ed incrementarla attraverso l’attivazione di un 
ambiziosissimo progetto volto a realizzare la prima Casa di Riposo 
Intercongregazionale d’Italia.
Oggi nella Casa di Riposo convivono in armonia donne (60 in totale) 
provenienti da enti religiosi con alcune decine di cittadine laiche e 
questo è stato possibile, in larga misura, grazie alle energie, alle 
capacità umane ed alle risorse (anche finanziarie) che la 
cooperativa è riuscita a mettere in campo in questi primi 10 anni di 
gestione.

L’accoglienza è ispirata ai valori dell’eguaglianza, dell’imparzialità e del diritto di scelta. Gli interventi sono modulati secondo criteri 
di continuità e partecipazione e si basano sull’analisi delle caratteristiche individuali delle ospiti. Vengono formulati progetti 
individualizzati che si fondano sulla comprensione profonda delle esigenze 
assistenziali, relazionali, psicologiche, ambientali, familiari, sociali, animative e riabilitative attraverso il dialogo costante. 
L’intervento viene programmato e aggiornato costantemente in équipe. Ciascuna ospite è al centro della realizzazione del PAI -
Piano Assistenziale Individuale la cui formulazione si basa su percorsi di empowerment che lascia la libertà di scelta alle anziane e 
sul mantenimento, nel limite delle possibilità, del loro  stile di vita precedente l’ingresso in casa di riposo. L’equipe della casa di 
riposo è composta da operatrici sociosanitarie, infermiere, assistente sociale, animatrice. All’occorrenza, quando le anziane non 
riescono ad essere completamente autonome vengono attivati i servizi del SPAA al fine di mantenere il più possibile le loro capacità 
di autonomia e partecipazione. 
La grave pandemia che ha colpito il pianeta ha determinato dal 2020, un drastico cambiamento nella quotidianità delle ospiti e degli 
operatori della casa di riposo. Le ospiti sono state limitate nelle uscite che nel periodo precedente erano molto incentivate, non si 
sono più potuti organizzare eventi diventati ormai tradizione, come per esempio il grande pranzo di Natale in cui intervenivano 
oltre agli ospiti e agli operatori anche familiari e amici delle ospiti o la festa della befana promossa dall’USMI Diocesana in cui oltre 
al vescovo intervenivano suore di diverse Congregazioni che rappresentavano uno spettacolo e portavano doni a tutte le ospiti. 
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Durante l’estate non si sono potuti organizzare i momenti conviviali ai quali ci eravamo abituati nei precedenti anni di gestione e a 
cui prendevano parte operatori e ospiti. La Casa ha cercato comunque di mantenere le ospiti in un clima di serenità potenziando il 
servizio di animazione che dall’inizio della pandemia è stato presente quattro giorni a settimana per sei ore al giorno. Nonostante le 
restrizioni la Direzione si è assunta l’onere di mantenere sempre vivi i rapporti con i familiari a cui era concesso di venire a trovare i 
familiari mettendo in atto misure precauzionali molto efficaci.
Lo sforzo di mantenere alto il livello di precauzione rispetto al diffondersi della pandemia è stato ripagato dal dato che nella
struttura non si è avuto nessun caso di infezione da Covid-19 sia tra le ospiti che tra gli operatori che anche nella loro quotidianità al 
di fuori dell’ambito lavorativo hanno osservato costantemente le prescrizioni per prevenire il contagio.

La Casa è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed offre servizio di accoglienza di tipo alberghiero  oltre ai servizi connessi di tipo 
assistenziale e ludico ricreativo.

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività della Casa di Riposo risultano già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza 
rappresentata. Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: 
soci della cooperativa e fruitori dei servizi e quali portatori di interessi esterni:  Reti cooperative (CGM, Charis); Congregazioni 
Religiose; Rete territoriale: Municipio XIII di Roma Capitale, Roma Capitale, ASL e Comunità locale); Rete economica (Fornitori).

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Suddividendo i beneficiari delle attività in diretti ed indiretti , quella qui di seguito riportata risulta essere la loro composizione: 
Beneficiari diretti: Ospiti (laiche e non). Beneficiari indiretti: familiari, Congregazioni Religiose, Pia Associazione Femminile di Maria 
(PAFOM) e stakeholders interni ed esterni.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
La Pandemia ha drasticamente ridimensionato una tra le più belle caratteristiche della struttura stessa: la sua apertura verso 
l’esterno, in modo particolare verso le famiglie e le comunità di riferimento. La Pandemia ha anche generalmente determinato una
pesante riduzione di accesso alle prestazioni sanitarie con riflessi inevitabili anche sulla nostra struttura. Privare le Signore Ospiti 
dell’abbraccio dei propri cari o ridurre le possibilità di accesso a visite ambulatoriali non sono stati sicuramente obbiettivi da noi
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individuati. A questi due (tra i più pesanti) effetti della pandemia abbiamo cercato, salvaguardando la sicurezza delle Signore 
Ospiti, di contrapporre la vicinanza umana del personale addetto, la non interruzione delle attività ricreative, garantire sempre 
anche solo il contatto visivo (attraverso il vetro o video chiamate) e telefonico tra Ospiti e familiari, accompagnare le Signore Ospiti 
alle visite mediche più importanti vigilando su eventuali rischi di contagio.

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Non si ravvisano ostacoli endogeni insormontabili rispetto al raggiungimento dei fini istituzionali, comunque nulla che non possa 
essere affrontato e superato attraverso il dialogo ed il confronto interno alla struttura. Il prolungarsi dello stato di emergenza a 
causa della diffusione del COVID è sicuramente un fattore che nel tempo può compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali, l’avvio della campagna vaccinale lascia ben sperare.
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Il  CRS - Centro Residenziale e dei Servizi di Sabaudia è una struttura composta da 
11 appartamenti completamente accessibili di proprietà del Comune di Sabaudia e 
gestita dalla nostra cooperativa. La struttura è sede di diversi servizi dedicati alle 
persone con disabilità e svolti sia in modalità autonoma che in coprogettazione ai 
sensi dell’art. 55 del Codice del Terzo Settore  D.lgs 117/2021.
L’intervento di coprogettazione realizzato alla fine dell’individuazione dei servizi 
attivati ed attivabili nell’immobile si è concretizzato attraverso la concertazione tra 
cooperativa,  Enti del Terzo Settore (in particolare associazioni portatrici di interessi 
di persone con disabilità operanti nell’ambito del Distretto sociosanitario) e 
Amministrazione Comunale, mediante una serie di incontri finalizzati alla 
condivisione della metodologia e all’individuazione dei soggetti da invitare al 
tavolo. 

I servizi erogati presso il CRS sono:
Sportello SPAA;
Progetto “Dopo di Noi”;
Soggiorni vacanze;
Casa Famiglia per adulti con disabilità.

Sportello SPAA
Due giorni a settimana sono attivi i servizi del SPAA per i cittadini con disabilità del territorio del sud Pontino, i servizi erogati sono i 
medesimi previsti dal  SPAA di Roma.

Progetto “Dopo di Noi”
La cooperativa da giugno 2020 ha in carico 9 persone con disabilità rientrate nel progetto “Dopo di Noi” approvato con Decreto 
Dirigenziale del Comune di Latina, comune capofila del  Distretto 2.
Il progetto è finalizzato a sostenere progetti individualizzati per persone con disabilità ed è volto a favorire percorsi di vita 
indipendente indispensabili per preparare le persona alla vita adulta ed indipendente dalle famiglie di provenienza.
Per vita adulta si intende un modello di intervento volto a favorire l’autodeterminazione, l’inclusione e la piena partecipazione delle
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persone con disabilità al fine  di vivere in autonomia e realizzare il proprio progetto di vita senza il supporto costante della famiglia. 
Gli interventi di aiuto sono finalizzati alla cura della persona, alla cura dell’ambiente abitativo, alla mobilità,  a mantenere rapporti 
sociali , al tempo libero, alla gestione del rapporto sia di tipo lavorativo che relazionale  con eventuali assistenti. Al fine di 
promuovere e permettere di raggiungere la vita indipendente ai beneficiari del progetto, la Cooperativa Centro per l’Autonomia  ha 
messo in campo una serie di azioni già sperimentatei nei percorsi del SPAA. Nello specifico sono state intraprese attività atte a 
favorire: l’orientamento alla scelta, al fine di costruire un progetto individualizzato sulla base delle potenzialità della persona e sui 
bisogni espressi ed inespressi atti a favorire e  rafforzare  la dimensione della partecipazione, della comunicazione e del benessere 
in un contesto sia individuale che sociale. I progetti sono finalizzati al rafforzamento dei valori quali: 
identità, autostima, autoefficacia, interessi personali, competenze sociali, autonomia e problem solving. Le attività si svolgono sia in 
setting individuale che di gruppo, sia in ambito familiare che residenziale, in questo ultimo cason on è prevista la presenza della 
famiglia. Le attività vengono svolte da un  team composto da educatori, terapista occupazione, operatori socio sanitari, consulenti 
alla pari, assistente sociale.

Soggiorni vacanze
Durante l’estate 2020 la struttura è stata il luogo di ospitalità di un servizio in convenzione con la ASL RM 2 relativo a “soggiorni 
vacanza per persone con disabilità” che ha coinvolto 6 persone con disabilità e 6 assistenti, i quali hanno trascorso nella struttura 
una settimana nel corso della quale hanno sperimentato una condivisione di momenti di convivialità ad uscite di gruppo organizzate 
dalla Cooperativa.
L’esperienza ha avuto un esito interessante tanto che siamo stati contattati anche per l’anno 2021 da alcuni dei partecipanti.
La possibilità di trascorrere un periodo di vacanza nella struttura è aperta anche a persone con disabilità che preferiscono fare la 
vacanza privatamente. 

Casa Famiglia per adulti con disabilità
Nel 2020  è stato approvato, con seduta del comitato dei sindaci (Distretto LT2) il regolamento per l’accesso alla Casa Famiglia per 
disabili adulti del Distretto. 
Questo servizio sarà attivato in collaborazione con il distretto Socio sanitario LT2, che comprende i Comuni di Latina (capofila del 
progetto),  Sabaudia, Pontinia, Sermoneta e Norma. 
La Casa Famiglia “Antonio Andreotti” (intitolata ad un ex socio della cooperativa, prematuramente scomparso), nasce nell’ambito 
delle azioni attuative derivanti dal quadro normativo della legge 112/2016 (Legge sul “Dopo di Noi”) e del conseguente Decreto
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interministeriale del 28.11.2016. Essa è l’esito di un percorso, tutt’ora in essere, di co-progettazione sociale, partecipata da soggetti 
istituzionali ai diversi livelli territoriali (Regione, Comune, Distretti, ecc.) e soggetti del terzo settore: la nostra cooperativa e l’AP -
Associazione Paraplegici di Roma e del Lazio costituitisi in ATS per la gestione dei servizi erogati in favore delle persone con
disabilità presso la struttura. La Casa Famiglia per il "Dopo di Noi" è un servizio residenziale di tipo socio–assistenziale disciplinato 
nell’ambito delle DGR Regione Lazio 130, 131 e 155 2018 per favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle 
persone con disabilità grave, per il cui raggiungimento il legislatore ha previsto importanti strumenti pubblici e privati.
Il servizio potrà vedere il suo avviamento solo nel 2021

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività delle attività nel CRS risultano già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza 
rappresentata. Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: 
soci della cooperativa e fruitori dei servizi e quali portatori di interessi esterni: ASD Circolo Canottieri, Istituto Pangea (Parco del 
Circeo), LATF – Latina Formazione e Lavoro, Comuni del Distretto LT2, Comune di Aprilia (Lt) Rete economica (Fornitori).

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Suddividendo i beneficiari delle attività in diretti ed indiretti , quella qui di seguito riportata risulta essere la loro composizione: 
Beneficiari diretti: fruitori dei servizi– Beneficiari indiretti: familiari e stakeholders interni ed esterni.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Gli obiettivi programmati per il 2020, relativamente alla struttura, sono stati rappresentati dall’apertura  all’interno del CRS di una 
Casa Famiglia per il “Dopo di Noi”, avendo ottenuto già nel 2019, la messa a disposizione da parte del Comune di Sabaudia del
primo piano dell’edificio per l’attuazione di tale progetto.
Nel  corso del 2020 il progetto nella sua globalità ha trovato un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria in atto e del blocco 
delle autorizzazioni all’apertura e al funzionamento da parte degli Enti preposti. 

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Non si ravvisano ostacoli rispetto al raggiungimento dei fini istituzionali se non eventi non prevedibili e collegati alla diffusione del 
virus SARS-CoV-2.
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Il funzionamento dei servizi nei CAS - Centri di Accoglienza Straordinaria "@Home - Marino“ ed “@Home –
Alessandrino” è definito da apposita convenzione (Accordo Quadro e convenzione discendente) che "Centro per l’Autonomia" ha 

sottoscritto con la Prefettura di Roma. 
I servizi e la loro gestione sono regolati da un unico Capitolato nazionale redatto dal Ministero dell’Interno e fornito 

alle Prefetture quale elemento per l’indizione delle gare e la stipula degli Accordi Quadro e Convenzioni discendenti per i servizi di 
accoglienza cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. 
L'organizzazione dei Centri di Accoglienza Straordinaria assicura le misure necessarie al pieno rispetto dei diritti fondamentali della 
persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della 
differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità, nonché assicura le misure idonee a 
prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione degli stranieri presenti nei centri. 

Il funzionamento nel Centro di Accoglienza Straordinaria è assicurato dal lavoro di equipe che è indispensabile per la qualità dei 
servizi. Lo staff impiegato ha comprovata esperienza nella gestione di servizi complessi richiedenti coordinamento e flessibilità 
seppur con funzioni professionali ben definite e complementari. 
Come nella gestione degli altri servizi,,anche nell’accoglienza di cittadini stranieri, la cooperativa ha scelto di prediligere un rapporto 
quanto più possibile alla pari, ovvero i/le componenti l’equipe dei centri di accoglienza  sono composte anche da persone che
terminato il loro percorso migratorio sono in grado di supportare le persone ospitate al fine di favorirne l’autonomia ed attraverso 
essa l’integrazione sociale e lavorativa nel nostro Paese. 

Gli operatori hanno una formazione ed esperienze professionali attinenti al ruolo come previsto dalle legislazioni vigenti ed hanno 
l'obbligo dell'aggiornamento continuo. La formazione continua dell’equipe risulta essenziale per il perseguimento degli obiettivi 
propri dell’accoglienza integrata e all’aumento degli standard della qualità del servizio. 

Nella selezione e nell’aggiornamento professionale ricopre notevole rilievo la formazione organizzata sia internamente che dalle
pubbliche istituzioni. 

L'equipe è composta dalle seguenti figure:
Coordinatore del Centro; Assistente Sociale; Operatore Legale; Medico Responsabile; Operatori.
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I servizi sono realizzati all’interno di due strutture appartenenti ad altrettante congregazioni religiose e, più specificatamente:

I CAS sono aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 offrendo un servizio di accoglienza di tipo alberghiero  oltre ai servizi connessi..

L’emergenza sanitaria necessaria a contrastare il rischio di diffusione del virus Covid19 ha portato a dover rimodulare tutti gli spazi 
dei CAS, al fine di garantire il distanziamento sociale e prevedere stanze per l’isolamento fiduciario, oltre al dover adottare nuove 
regole di gestione e di comportamento all’interno dei Centri. Sono inoltre stati bloccati i nuovi ingressi congelando il numero delle 
persone presenti al di sotto dei posti messi a disposizione della Prefettura di Roma.

Nel mese di maggio 2020, in occasione della  scadenza della Convenzione annuale sottoscritta con la Prefettura di 
Roma, nell’ambito del biennale Accordo Quadro, ha espresso la propria volontà di chiudere per il periodo necessaria ad eseguire dei 
lavori , anche strutturali sull’immobile del  CAS “@Home – Alessandrino” ricevendo dalla Prefettura di Roma la preghiera  di rinviare 
tali lavori in quanto i posti letto erano ancor più necessari in relazione all’emergenza sanitaria.

CAS “@Home – Marino” CAS “@Home – Alessandrino”

Struttura della Congregazione Religiosa “Collegio Missionario di 
Nostra Signora degli Apostoli” – Marino (Roma)

Struttura della Congregazione Religiosa “Suore della Provvidenza 
(Portieux)” – Roma (quartiere Alessandrino)
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I PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività dei CAS – Centri di Accoglienza Straordinaria risultano già individuati nella mappa degli 
stakeholder in precedenza rappresentata. Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali 
portatori di interessi interni: soci della cooperativa e ospiti e quali portatori di interessi esterni:  ETS che si occupano di: diritti delle 
persone migranti, CAV – Centri Antiviolenza; Organizzazioni Umanitarie; Congregazioni Religiose; Rete territoriale (Prefettura di 
Roma (committente), Municipio V di Roma Capitale, Roma Capitale, Comune di Marino, ASL Roma 2, ASL Roma 6, Questura di Roma 
e ETS e Comunità locale); Rete economica (Fornitori).

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Relativamente ai beneficiari diretti, nel corso del 2020 sono state accolte nei CAS mediamente: 40 persone, pari all’80% dei posti 
disponibili (50), nel CAS “@Home – Marino”; 28 persone , pari all’70% dei posti disponibili (40), nel CAS “@Home –
Alessandrino”, mentre i beneficiari indiretti risultano essere le Congregazioni Religiose che ospitano i CAS e gli stakeholders interni 
ed esterni.

LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
Obiettivi principali dell’iniziativa sono il benessere e la salute degli ospiti ed il loro eventuale riconoscimento della Protezione 
Internazionale. La Pandemia ha drasticamente ridimensionato il raggiungimento degli obiettivi relativamente alla salute a causa 
della chiusura di molti servizi sanitari territoriali e rallentato l’iter per l’eventuale riconoscimento della Protezione Internazionale a 
causa della chiusura al pubblico di molti degli uffici di riferimento (es.: Questura di Roma – Ufficio Immigrazione; Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale). Sono state altresì interrotte tutte le attività di tipo sociale svolte 
con realtà territoriali quali ad esempio: corsi di lingua italiana; corsi di formazione professionale; laboratori; ecc…

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Non si ravvisano ostacoli endogeni insormontabili rispetto al raggiungimento dei fini istituzionali, comunque nulla che non possa 
essere affrontato e superato attraverso il dialogo ed il confronto interno alla struttura. Il prolungarsi dello stato di emergenza a 
causa della diffusione del COVID è sicuramente un fattore che nel tempo può compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali, l’avvio della campagna vaccinale lascia ben sperare.
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L’attivazione dei soggiorni estivi (individuali e di gruppo) realizzati in favore delle persone con disabilità residenti nel territorio ASL 
Roma 2 (committente) sono stati attivati attraverso una valutazione multidimensionale che ha tenuto conto degli obiettivi 
terapeutico riabilitativi e dei bisogni di inclusione attraverso la tale percorso è stato possibile anche definire il livello assistenziale 
per ogni destinatario secondo criteri di appropriatezza e congruità. 
Lo svolgimento delle attività, seppur mantenendo la definizione di “soggiorni estivi”, è proseguita fino al termine del 2020, per 
garantire rigide misure di prevenzione al rischio di diffusione del virus Covid-19. 
I soggiorni estivi hanno di fatto rappresentato una parte del percorso definito nel Progetto Riabilitativo Individuale delle persone 
con disabilità attraverso cui si è inteso restituire a queste ultime migliori condizioni di vita incrementando le capacità di
socializzazione, di autonomia e di autodeterminazione in contesti non ordinari attraverso i quali la persona ha avuto l’opportunità di 
sperimentare e metter in atto azioni e strategie utili al raggiungimento di un’apprezzabile livello di inclusione sociale nell’ottica 
dell’empowerment della persona in coerenza coi principi che ispirano la nostra attività nel SPAA (Servizio per l'Autonomia e 
l'Autodeterminazione) .

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI ED ESTERNI
I portatori di interessi delle attività dell’attività risultano già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza rappresentata. 
Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: soci della 
cooperativa e fruitori dei servizi e quali portatori di interessi esterni: ASL Roma 2 e Municipi di Roma Capitale ricadenti nel territorio 
di competenza della ASL, associazioni locali; associazioni titolari di progetti assistenziali rivolti ad utenti in carico ai servizi territoriali 
della Asl Rm2; Comunità locale; Rete economica (Fornitori).

I BENEFICIARI DIRETTI ED INDIRETTI 
Suddividendo i beneficiari delle attività in diretti ed indiretti , quella qui di seguito riportata risulta essere la loro composizione: 
Beneficiari diretti: persone con disabilità con età età compresa tra i 14 ed i 65 anni residenti nel territorio della ASL Roma 2 in 
possesso di verbale attestante Invalidità Civile superiore al 74% o del riconoscimento di Handicap in condizioni di gravità ai sensi 
della Legge 104/92. Beneficiari indiretti: familiari e stakeholders interni ed esterni.
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LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI GESTIONE INDIVIDUATI, GLI EVENTUALI FATTORI RISULTATI RILEVANTI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO (o il mancato raggiungimento) DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
La Pandemia richiesto una rapida riformulazione nelle modalità e nei tempi di erogazione del servizio al fine del raggiungimento
degli obiettivi definiti nel progetto. Questo ha comportato l’adozione di una serie di interventi volti alla riduzione del rischio di 
contagio : dalla formazione degli operatori, all’utilizzo di DPI, alla creazioni di gruppi con un massimo di 3 utenti, al rapporto utente 
operatore, ecc. .

ELEMENTI/FATTORI CHE POSSONO COMPROMETTERE IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI E PROCEDURE POSTE IN 
ESSERE PER PREVENIRE TALI SITUAZIONI
Non si ravvisano ostacoli diversi da quelli riscontrati nel 2020 per gli anni futuri, qualora la cooperativa si ricandidasse e 
aggiudicasse nuovamente la gestione dei Soggiorni Estivi. Saranno importanti e da valutare le misure di prevenzione che verranno
richieste dal committente (ASL Roma 2), certi che le stesse non inficeranno nella gestione del servizio e nella possibilità per gli utenti 
di accedere a questa importante opportunità.
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IMPLEMENTAZIONE DEL PUA – PUNTO UNICO DI ACCESSO MUNICIPIO ROMA VIII DI ROMA CAPITALE 
Descrizione del Servizio:

Valorizzare e potenziare la presenza sul territorio nell'offerta di strumenti anche informativi alla cittadinanza che 
consentano al cittadino, assieme all'ente locale, alla ASL, ecc. di attuare misure di contrasto alle eventuali condizioni 
di bisogno e di disagio individuale e familiare. Il progetto, già attivo sul territorio al momento del convenzionamento 
con la cooperativa ,ed in continuità con esso, ha inteso migliorare la strumentazione del Punto Unico di Accesso 
("PUA municipale")  e favorire l’attivazione presso nuovi luoghi strategici individuati dal Municipio ("PUA 

distrettuali"). 

Tipologia attività:
Il progetto, nel suo complesso, ha operato al fine di rafforzare il PUA del Municipio Roma VIII attraverso una serie di interventi di 
segretariato sociale, sia front-office che back-office, e favorire l'apertura di nuovi punti - "PUA distrettuali" - nei luoghi strategici del 
territorio nonché attraverso la dotazione anche strumentale del PUA esistente ("PUA municipale" - valorizzazione e potenziamento) 
e dei nuovi sportelli al fine di informare la cittadinanza sulle possibilità di contrasto delle condizioni di bisogno e di disagio 
individuale e familiare.
Il servizio è stato espletato da due assistenti sociali 5 gg a settimana e due mediatori linguistici due volte a settimana.

Tipologia beneficiari:
Cittadini residenti nel territorio del Municipio VIII di Roma Capitale che hanno richiesto interventi di natura sociale e/o sanitaria, con 
una particolare attenzione all’utenza in condizione di vulnerabilità socio sanitaria.

Portatori di interesse interni ed esterni:
I portatori di interessi dell’attività del PUA risultano già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza rappresentata. Per 
declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: soci della 
cooperativa e cittadini che  hanno richiesto l’accesso ai servizi e quali portatori di interessi esterni: Municipio VIII di Roma Capitale 
(committente),  servizi territoriali della Asl Roma 2, rete di partenariato con enti pubblici, privati quali Patronati, Sindacati di 
Categoria, ecc., associazioni operanti sul territorio; rete delle scuole, ecc.. Rete economica (Fornitori)..
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Livello di raggiungimento degli obiettivi:
Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti dal progetto seppur con una rimodulazione/riorganizzazione, nel corso dell’anno 2020, a 
causa della situazione pandemica e delle conseguenti restrizioni.

Criticità:
Come evidenziato al punto precedente , la situazione pandemica ha ridotto la capacità di agire nell’ambito delle attività progettuali 
previste. Le attività di front-office sono state chiuse per un lungo periodo spostando le stesse anche in attività da remoto.  Al 
termine dell’anno 2020 è terminata la convenzione con il Municipio VIII di Roma Capitale.

INPS - HCP – HOME CARE PREMIUM
Descrizione del Servizio:
Il progetto, presentato e gestito in ATI con altre cooperative sociali ed avente come capofila la Società 
Cooperativa Sociale “Apriti Sesamo” ha previsto la realizzazione delle prestazioni integrative del progetto 
“Home Care Premium 2019, declinate al successivo punto,  attraverso un intervento “misto” che ha previsto 
il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, dell’amministrazione pubblica (Roma Capitale), 
dell’Istituto (INPS) e delle risorse sociali del  “terzo settore” (i componenti l’ATI), per la costruzione di un 
modello di intervento innovativo, sperimentale e sostenibile. 

Tipologia attività: 
Le prestazioni integrative erogate hanno riguardato: servizi professionali domiciliari resi da OSS ed educatori professionali; il sollievo 
a favore del nucleo famigliare;  la fornitura di supporti, ovvero protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale
permanenti; percorsi di integrazione scolastica in favore di studenti con disabilità; servizi per minori affetti da autismo finalizzati al 
potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive.

Tipologia beneficiari:
Dipendenti e pensionati pubblici e loro familiari non autosufficienti e fragili: persone di minore età, persone con disabilità, persone 
anziane con PAI approvato dall’INPS.
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Portatori di interesse interni ed esterni:
I portatori di interessi dell’attività del  progetto HCP risultano già individuati nella mappa degli stakeholder in precedenza 
rappresentata. Per declinarli in maniera più puntuale in relazione con l’attività svolta, segnaliamo quali portatori di interessi interni: 
soci della cooperativa, organismi componenti l’ATI e dipendenti e pensionati pubblici e loro familiari non autosufficienti e fragili che  
hanno richiesto l’accesso ai servizi e quali portatori di interessi esterni: INPS; Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali  
(committente);  servizi territoriali della Asl di riferimento, rete di partenariato con enti pubblici, privati.. Rete economica (Fornitori). 

Livello di raggiungimento degli obiettivi:
Si è operato per lo svolgimento dei servizi in  continuità con un forte rallentamento dovuto al diffondersi delle restrizioni dovute 
alla pandemia

Criticità:
Non si evidenziano particolari criticità se non quelle legate all’emergenza sanitaria.

SUORE DELL’ASSUNZIONE
Descrizione del Servizio:

Il Progetto si basa sul presupposto che si possa realizzare una residenza per Religiose 
anziane, anche non più autosufficienti, nella quale, pur garantendo una serie di servizi specifici 
adatti a soddisfare i bisogni sanitari ed assistenziali delle persone che abitano il luogo, si riesca 
ancora ad offrire i fondamentali del vivere in una Comunità Religiosa, che sono l’abitare la propria 
casa, il mantenere inalterato il senso di appartenenza, il condividere con gli altri i valori identitari, il 

sentire ancora di poter essere utili, pur in una nuova dimensione di vita, per un significativo progetto spirituale e di vita. Il servizio è 
rivolto ad una comunità di circa 20 suore di cui 7 sono non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.

Tipologia attività:
Le attività erogate sono servizi di assistenza per le 7 ospiti non autosufficienti, il servizio viene coperto 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. 
Vengono inoltreerogati servizi di pulizia e lavanderia  6 giorni a settimana per 7 ore al giorno. Infine la cucina  interna prepara i pasti 
per pranzo e cena 7 giorni su 7, le ore di lavoro complessive sono 7 al giorno.
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Tipologia beneficiari:
Suore anziane non autosufficienti appartenenti alla Congregazione.

Portatori di interesse interni ed esterni:
congregazione religiosa, operatori soci della cooperativa, fornitori

Livello di raggiungimento degli obiettivi:
Visto il continuo scambio con le suore sulle necessità assistenziali delle suore anziane e sulla qualità dei servizi di pulizia e assistenza 
il servizio affronta le criticità man mano che si presentano e prima che si possa creare il disservizio.

Criticità:
Alcune volte l’intervento diretto di alcune suore direttamente sul personale della cooperativa coinvolto nei servizi può causare delle 
incomprensioni, l’intervento tempestivo del coordinatore, opera per ridurre al minimo la possibilità di un disservizio.
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Certificazione sistema di gestione della Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 per i campi di attività:

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI ABILITATIVI E RIABILITATIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA



PERSONE CHE 
OPERANO NELLA 
COOPERATIVA
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N° Occupazioni

44 Maschi 

87 Femmine

44; 34%

87; 66%

Maschi  Femmine 

29; 22%

63; 48%

39; 30%

under 35
36 - 49
over 50

Età N°

under 35 29
36 - 49 63
over 50 39

Genere Età

Voce N°

Assunzioni (A) 33
Stabilizzazioni (S) 20

Cessazioni (C) 17
Saldo (A-C) +16

33

20

17 Assunzioni

stabilizzazioni

Cessazioni

Assunzioni/cessazioni
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Personale per inquadramento e tipologia contrattuale
Contratti di 

lavoro
a tempo 

indeterminato
a tempo 

determinato
apprendistato

Dirigenti 3 - -

Quadri 7 - -

Impiegati 105 12 4

Totale 115 12 4
0 50 100 150

a tempo 
indeterminato

a tempo 
determinato

apprendistato Dirigenti

Quadri

Impiegati

Anni anzianità in forza al 2020 in forza al 2019

< 6 anni 80 75

6-10 anni 32 22

11-20 anni 13 12

> 20 anni 6 6

TOTALI 131 115

Anzianità aziendale

61%

24%

10%
5% in forza al 2020

< 6 anni

6-10 anni

11-20 anni

> 20 anni

65%

19%

11%

5% in forza al 2019

< 6 anni

6-10 anni

11-20 anni

> 20 anni
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Tipologia personale occupato (composizione)

Profili n. dipendenti
Responsabile di area aziendale strategica 3

Direttore aziendale 1

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o 
servizi complessi 4

Vicecoordinatori/trici 3

Responsabile Risorse Umane 1

Impiegati/e amministrativi/e 11

Addetti/e alla segreteria 11

Educatori/trici 1

Operatori/trici Socio Sanitari/ie (OSS) 15

Infermieri/e 4

Psicologhe 1

Assistenti sociali 7

Assistenti familiari 2

Adetti/e all'assistenza personale 8

Autisti 1

Cuochi/e 3

Terapista Occupazionale 11

Consulenti alla Pari 5

Operatore/trici dell'accoglienza 11

Aiuto cuoco/a 7

Addetti/e alle pulizie 11

Referente Autoscuola 1

Portineria e custodi 3

Architetti 2

Ingegneri 1

Tecnico informatico 1

Addetti alla manutenzione 2
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Lavoratori/trici svantaggiati/e

Eventuale svantaggio n. lavoratori/trici

Lavoratori con contratto subordinato 
(normodotati)

100

Lavoratori con svantaggio certificato 
(L. 381/1991 – Persone con Disabilità)

26

Lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato 
(disagio sociale)

5 69%

26%

5% Totale lavoratori con contratto 
subordinato (normodotati)

Di cui Lavoratori con svantaggio 
certificato (L. 381/1991, ecc.)

Di cui lavoratori con altri tipi di 
svantaggio non certificato 
(disagio sociale)

Base Sociale Soci/e

Soci ordinari e con personalità giuridica 126

Soci Volontari 4

…da Statuto della cooperativa:

126

4

Soci ordinari e persone giuridiche

di cui volontari

Volontari



n. Tempo indeterminato Full-time Part-time

119
Totale lavoratori/trici a tempo 

indeterminato
16 103

46 di cui maschi 10 36

73 di cui femmine 6 67

n. Tempo determinato Full-time Part-time

12
Totale lavoratori/trici a tempo 

determinato
0 12

2 di cui maschi 0 2

10 di cui femmine 0 10

n. Stagionali/occasionali

CCNL applicato:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario 
assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.

0
Totale lavoratori/trici
Stagionali/occasionali

0 di cui maschi

0 di cui femmine

n. Autonomi Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei 
lavoratori e delle lavoratrici della cooperativa: 

10
Totale lavoratori/trici

autonomi

8 di cui maschi

2 di cui femmine

Composizione del personale 5/5

Voce Importo

Retribuzione lorda annua minima € 16.310,00

Retribuzione lorda annua massima € 40.500,00

Contratto di Lavoro applicato ai lavoratori ed alle lavoratrici – tipologie contrattuali e flessibilità 
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Ore 
Totali

Tema Formativo
n. 

partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria
Costi 

sostenuti

184
Corso Base in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro ai 

sensi dell'art. 81 del D.lgs. 81/2008 art. 37
46 4  € 500,00

123
Corso Base sui DPI - Dispositivi di Protezione Individuale ai 

sensi dell'Ordinanza della Regione Lazio Z00034 del 
18/04/2020 art. 7.3 Formazione del Personale

123 1  € 600,00

Formazione del personale 
Formazione Salute e Sicurezza (es: 81/08, primo soccorso, antincendio ecc.) 
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Nel corso del 2020 il Piano Formativo approntato dalla cooperativa ha dovuto subire un drastico ridimensionamento a causa delle 
restrizioni dovute alla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Molte delle attività sia interne che esterne sono state rinviate, senza una precisa definizione di tempo, sia nell’attesa e speranza che 
l’emergenza rientrasse e si potesse ritornare, seppur con l’opportuno distanziamento sociale, a fare lezioni frontali, sia per la 
necessaria riorganizzazione  per l’erogazione da remoto (a distanza).

È comunque stata garantita, con modalità da remoto, come rappresentato nella tabella sopra riportata, la formazione obbligatoria in 
materia di Salute e Sicurezza ed è stata erogata la formazione necessaria in relazione all’emergenza sanitaria con focus specifici 
sull’utilizzo dei DPI – Dispositivi di Protezione Individuale. 



SITUAZIONE 
ECONOMICA E 
FINANZIARIA



Provenienza delle risorse economiche
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RICAVI E PROVENTI 2020 2019 2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi 2.167.031,00 € 2.334.527,00 € 2.606.826,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 17.140,00 € 7.766,00 € 5.520,00 €

Ricavi da Privati 1.596.405,00 € 1.491.243,00 € 1.411.252,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 67.767,00 € 116.231,00 € 95.274,00 €

Ricavi da altri 87.371,00 € 75.030,00 € 20.469,00 €

Contributi pubblici 40.813,00 € 1.452,00 € 0,00 €

Contributi privati 0,00 € 0,00 € 7.446,00 €

- € 500.000 € 1.000.000 € 1.500.000 € 2.000.000 € 2.500.000 € 3.000.000 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 
servizi sociali, socio-sanitari e socio-

educativi

Ricavi da Privati-Imprese

Ricavi da Privati

Ricavi da Consorzi e/o altre 
Cooperative

Ricavi da altri

Contributi pubblici

Contributi privati

2018

2019

2020



Provenienza delle risorse economiche
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PATRIMONIO 2020 2019 2018

Capitale sociale 51.130,00 € 86.507,00 € 81.084,00 €

Totale riserve 174.266,71 € 177.871,00 € 166.740,00 €

Utile/perdita dell'esercizio -25.969,00 € -3.604,00 € 7.481,00 €

Totale Patrimonio netto 199.427,71 € 260.774,00 € 255.305,00 €

CONTO ECONOMICO 2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio -25.969,00 € -3.604,00 € 7.481,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -13.161,00 € 19.404,00 € 58.860,00 €

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 39.509,00 € 40.600,00 € 35.636,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari 775,00 € 775,00 € 775,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche 258,00 € 516,00 € 516,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 € 39.767,00 € 39.767,00 €

COMPOSIZIONE SOCI SOVVENTORI E FINANZIATORI 2020 2019 2018

cooperazione sociale 258,00 € 40.026,00 € 40.026,00 €

associazioni di volontariato 258,00 € 516,00 € 516,00 €

VALORE DELLA PRODUZIONE 2020 2019 2018

Valore della produzione 3.976.527,00 € 4.026.249,00 € 4.146.787,00 €

COSTO DEL LAVORO 2020 2019 2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE) 2.647.411,00 € 2.426.837,00 € 2.344.928,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico Bilancio CE) 6.643,00 € 38.949,00 € 92.271,00 €

Peso su totale valore di produzione (%) 67% 61% 59%



Capacità di diversificare i committenti
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FONTI DELLE ENTRATE 2020 Enti Pubblici Enti Privati Totale

Vendita merci 0,00 € 1.020,00 € 1.020,00 €

Prestazioni di servizio 2.721.881,00 € 0,00 € 2.721.881,00 €

Rette utenti 1.126.462,00 € 0,00 € 1.126.462,00 €

Altri ricavi 86.351,00 € 0,00 € 86.351,00 €

Contributi e offerte 40.813,00 € 0,00 € 40.813,00 €

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per 
la mitigazione degli effetti negativi.

L’emergenza sanitaria del 2020 causata della diffusione del virus SARS-CoV-2 nel nostro Paese ha inevitabilmente portato criticità nella
gestione dei servizi che si sono inevitabilmente tradotte anche in minori entrate (a causa del blocco dei nuovi ingressi nelle strutture
residenziali: Casa di Riposo; Centri di Accoglienza; Casa Famiglia; ecc.) e maggiori uscite (interventi di adeguamento ai fini della
riduzione del rischio di contagio; acquisto DPI; ecc.), fino all’adeguamento contrattuale.
La cooperativa ha avuto una rapida capacità di reazione e grazie anche alla positiva reazione dei lavoratori (soci e no soci) è riuscita a
limitare i danni che tale emergenza avrebbe potuto provocare.
Il risultato negativo è stato tutto sommato contenuto, e quindi gestibile in futuro. Un esito così positivo si è realizzato grazie ad un
governo diffuso delle responsabilità, fondato sull’equilibrio che ha contrastato il rischio di dispersione e quindi di dissipazione delle
energie vitali e di quelle economiche.

INCIDENZA PUBBLICO/PRIVATO SUL VALORE DELLA PRODUZIONE 2020 € %

Incidenza fonti pubbliche 2.207.844,00 € 55,52%

Incidenza fonti private 1.768.683,00 € 44,48%



Monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo sul Bilancio 1/6

(modalità di effettuazione degli esiti)
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Monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo sul Bilancio 2/6

(modalità di effettuazione degli esiti)

54



Monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo sul Bilancio 3/6

(modalità di effettuazione degli esiti)
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Monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo sul Bilancio 4/6

(modalità di effettuazione degli esiti)
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Monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo sul Bilancio 5/6

(modalità di effettuazione degli esiti)
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Monitoraggio svolto dall’Organo di 
Controllo sul Bilancio 6/6

(modalità di effettuazione degli esiti)
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Società Cooperativa Sociale 
CENTRO PER L’AUTONOMIA – MICHELE IACONTINO
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sede legale:
00147 Roma, via Giuseppe Cerbara, 20

Infoline:
 06.51.60.42.53
 06.51.30.517
amministrazione@centroperlautonomia.it
centroperlautonomia@pec.it 
http://www.centroperlautonomia.it

http://www.centroperlautonomia.it/

