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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
La "FAMILIA" Società Cooperativa Sociale è una cooperativa che eroga servizi per le persone,
contribuendo a costruire con esse risposte alle nuove domande e promuovendo la ricerca
del bene comune.
Sempre più spesso lavoriamo per promuovere risposte complesse che uniscano la persona
nella sua unicità, protagonista della propria storia; le famiglie, con le loro sfaccettature e
complessità; la comunità di riferimento, come luogo di cittadinanza e di partecipazione,
attraverso la realizzazione di progetti integrati.
La competenza degli operatori, in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni noprofit è a servizio della comunità per contribuire al suo sviluppo e alla coesione sociale.
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2. NOTA
METODOLOGICA
E
MODALITA’
DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
La scelta della redazione del bilancio sociale è nata all'interno del Consiglio di
Amministrazione. Tutti gli operatori impiegati, sia a tempo determinato che indeterminato,
contribuiscono con l'apporto di dati, ciascuno secondo le proprie conoscenze e competenze.
Si è costituito un gruppo di lavoro per arricchire il bilancio sociale di considerazioni,
tenendone la regia organizzativa e monitorandone i tempi.
La bozza viene quindi discussa dal Consiglio di Amministrazione e successivamente
sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci, la cui celebrazione si è tenuta il 19 luglio
2021.
La versione definitiva del bilancio sociale è pubblicata sul sito ufficiale di FAMILIA
www.familiacoopsociale.it e sul sito www.bilanciosociale.confcooperative.it .
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

FAMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

01826220848

Partita IVA

01826220848

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale

VIA SCARLATTI N. 1 - 92021 - ARAGONA (AG) - ARAGONA
(AG)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A107644

Telefono

3392471392

Fax

092237101

Sito Web

www.familiacoopsociale.it

Email

familiacoopsociale@gmail.com

Pec

familia@pec.confcooperative.it

Codici Ateco

87.90.00

Aree territoriali di operatività
La natura della cooperativa e gli ambiti in cui agisce ne fanno un soggetto attorno al quale
ruotano numerose relazioni che si intrecciano con attori portatori di interesse la cui
posizione varia a seconda dell'ente di riferimento, prevalentemente opera sul territorio
provinciale di Agrigento e della Regione Siciliana.

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro, è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per
scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) La gestione di servizi socio sanitari ed educativi, ai sensi dell’art. 1 lett. a) della legge
381/91;
b) Lo svolgimento di attività d’impresa, indicati nel successivo art. 4, nei diversi settori:
turistico culturale, agricolo, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate
all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativo di persone svantaggiate di cui
all’art. 1 lett. b) ed art. 4 della legge 381/91.
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La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale
ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni
pubbliche. Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi,
altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e
internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle
risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale,
attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione
responsabile dell’impresa. Opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la
gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione
lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un
ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di
svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si
propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono
oggetto della sua attività. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli
Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In
funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve
essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria
attività anche con terzi.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci
come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
1) Servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati, uomini, donne e minori;
2) Realizzazione e gestione di Centri di accoglienza, Comunità alloggio, Centri di Incontro e
di Integrazione, assistenza domiciliare volti all’assistenza ed al sostegno per l’integrazione e
l’inclusione sociale degli immigrati;
3) Corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e ricreative per immigrati con particolare
riferimento ai minori;
4) Sostegno ed assistenza per immigrati portatori di handicap;
5) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori,
ragazze - madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d’assistenza familiare;
6) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria minorile anche nell’ambito della competenza amministrativa, civile e
penale;
7) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per disabili psichici e fisici;
8) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori che hanno subito abusi di ogni
genere (fisici, psichici, morali);
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9) La Creazione e/gestione di centri per il recupero delle disabilità fisiche, psichiche e
sensoriali mediante lo svolgimento di attività, a titolo esemplificativo di: terapia equestre,
idroterapia, attività psicomotoria, logopedia;
10) Istituire e/o gestire servizi di ogni genere rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni
genere (fisici, psichici, morali);
11) La prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria minorile anche nell’ambito della competenza amministrativa, civile e
penale;
12) La creazione di centri diurni d’assistenza e d’incontro per minori, ragazze - madri, disabili
psichici e fisici ed anziani;
13) La realizzazione e\o, la gestione di centri diurni;
14) La realizzazione di centri d’accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
15) Realizzazione e gestione di centri specializzati nel trattamento di dipendenze da sostanze
(alcol, cocaina, cannabis e nuove droghe) e da comportamento (internet, gioco d’azzardo,
shopping, sesso);
16) Realizzazione e gestione di Comunità di Recupero per soggetti affetti da depressione con
percorsi riabilitativi di tipo residenziale;
17) L'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative
rispetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare,
attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle
ragazze; della prestazione anche a domicilio, d’assistenza sociale, psicologica e legale alle
giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della
realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri
nel mondo del lavoro;
18) La lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o all’assistenza alle donne vittime di
violenza;
19) La realizzazione e gestione di centri antiviolenza e/o case di accoglienza ad indirizzo
segreto e strutture di ospitalità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e madri
con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015 Regione Siciliana e successive modifiche ed
integrazioni;
20) La costituzione e la gestione di equipe di aiuto integrativo socio psicopedagogia e
specialistica per attività scolastiche che parascolastiche sia all’interno di scuole pubbliche o
private che a domicilio che permettono di innalzare il livello culturale didattico ai ragazzi
svantaggiati, portatori di handicaps e extracomunitari;
21) Gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o
extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
22) Favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari tramite appositi
corsi utili ad elevare le capacità lavorative degli stessi;
23) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita
sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;
24) Realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di ascolto,
sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;
25) La realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari;
26) La mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;
27) Esercitare l’attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disabili in genere;
28) La realizzazione di soggiorni vacanze;
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29) La realizzazione e\o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
30) La realizzazione e/o la gestione di strutture extra- ospedaliere, residenze sanitarie
assistenziali R.S.A., per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a
domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni
sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
31) La cooperativa può gestire e fornire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o
per conto terzi presso le aziende sanitarie pubbliche , convenzionate e/o private tutti i servizi
di:
Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera, diurna e domiciliare;
Assistenza generica;
Trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se
deambulanti con difficoltà;
Distribuzione del vitto in collaborazione con il personale infermieristico;
Prelievo referti;
Pulizia sale operatorie;
Collaborazione con il personale infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle
manovre di posizionamento nel letto;
E tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati.
32) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi,
giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;
33) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità
minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al
sostegno d’adolescenti e di giovani in difficoltà;
34) la promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all’apertura di un
centro sociale giovanile;
35) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedagogica e specialistica.
36) L’assistenza post - penitenziaria;
37) la realizzazione d’iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;
38) Servizio di segretariato sociale e informa giovani;
39) La gestione del servizio di babysitter presso il domicilio delle famiglie e presso le
organizzazioni di lavoro. L’offerta di qualsiasi altra forma di servizio alla persona e alla
famiglia, anche mediante l’attività di consulenza relativa ai servizi resi ed altre attività
connessa ed affine;
40) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero, d’integrazione delle attività
scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;
41) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica,
pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);
42) L'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.
43) Lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché
l'effettuazione d’indagini conoscitive;
44) La gestione del servizio sociale professionale;
45) La promozione in collaborazione con gli enti preposti, di studio e ricerche tendenti a
favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
46) Favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare
il livello delle prestazioni che i soci svolgono presso terzi;
47) Adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel
rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
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48) Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare
a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di
villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti avvalendosi anche delle
prestazioni autonome di collaboratori non soci;
49) Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari,
infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici e
privati nonché con organizzazioni di servizi;
50) Favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell’utente nel suo contesto di vita e
nel rispetto della sua autodeterminazione;
51) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici,
volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;
52) La realizzazione e la gestione d’opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile
psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo,
biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio - culturali);
53) La gestione d’asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; della
gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può
essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione
del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;
54) L'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele - medicina;
55) L'assistenza domiciliare integrata, organizzata e gestita anche in convenzione con
personale specializzato;
56) La creazione e\o, la gestione d’impianti polivalenti;
57) Gestire servizi d’aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto ed
assistenza igienico-sanitario nelle scuole;
58) Istituire scuole aziendali, istituti normali o speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e
Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone
normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che
di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri
o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;
59) Istituire corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta formativo
post-secondaria integrata con la scuola, l’università e il mondo del lavoro rivolto a giovani e
adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di livello
medio-altro, inserite nei settori produttivi interessati da profonde trasformazioni
tecnologiche e professionali;
60) Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo:
agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione
e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico e monumentale, e
dell’assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;
61) Istituire corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti
pubblici e privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e straniere;
62) Organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per Dirigenti, Formatori, Docenti e
personale amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni ordine e grado, delle Università, delle
Aziende Unità Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e privati impegnati in piani
educativi, formativi e di recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilitativo;
63) Organizzare e gestire conferenze, seminari, Forum, ecc., autofinanziati e/o finanziati dagli
Enti Locali, dagli Enti pubblici e dall’Unione Europea;
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64) Promuovere, istituire e gestire anche in proprio, attività editoriali, di stampa, di pubblicità,
di diffusione di testi di insegnamento e riviste, nonché atti, manuali, new e resoconti di
convegni, seminari e simposi attinenti agli scopi sociali, sua su carta stampata che su CD, File,
Videocassette, audiocassette ed in Braille;
65) Istituire, promuovere e gestire attività di monitoraggio, informazione e comunicazione,
che attengono agli obiettivi sociali, anche mediante la costituzione di biblioteche, banche
dati, mediateche, audioteche, videoteche, ausilioteche accessibili anche a persone con
handicap fisico e sensoriale;
66) Realizzare, anche di intesa con Enti internazionali, nazionali e regionali forme di
orientamento e formazione professionale in situazione e stage di apprendimento e di
tirocinio particolarmente qualificate per la persona disabile;
67) Sviluppare studi e ricerche nel campo: scientifico, tecnologico, sociale, umanistico,
culturale, ambientale, ecc., su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la
collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti, Università e Centri di ricerca
nazionali ed internazionali;
68) Partecipare a programmi, iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli scopi
sociali;
69) Collaborare e sostenere programmi e politiche sociali (transnazionali, nazionali e locali)
nei settori: educativo, formativo, sanitario, socio assistenziale, culturale, sportivo, ricreativo,
funzionali all’inserimento e all’integrazione delle persone normodotate, con disabilità e
svantaggiati;
70) Intervenire con iniziative, attività e servizi propri, o in convenzione e/o integrati e/o
coordinati, e/o consorzi, con altre erogate da Enti pubblici, Amministrazioni pubbliche o
private o non profit;
71) Gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in
collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e
generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di
difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione
sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari
atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma
anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed
erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative
caso per caso.
Potrà comunque svolgere attività d’impresa diverse, in qualsiasi settore, ed in particolare nel
settore turistico culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi, finalizzate
all’inserimento ed integrazione sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, quali
Tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici,
gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previsti dalle leggi
vigenti, gli emarginati sociali e quant’altri rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati di
cui alla lettera b) dell’art. 1 ed art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche ed
integrazioni.
In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa
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stessa.
Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa intende svolgere la propria attività
imprenditoriale principalmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali, nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere.
In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:
Realizzare, acquistare, affittare e /o gestire beni mobili ed immobili, macchinari ed
attrezzature di lavoro ed altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;
Acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in comodato d’uso o comunque
acquisire ed amministrare terreni, impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione
delle iniziative sociali;
La realizzazione o gestione di servizi di centro pasti, self service, pizzeria, sia a domicilio che
in apposite strutture;
La promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e di riqualificazione
tecnico-professionale per i soci;
Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti
universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni;
Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali
e sociali;
Realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper. area tende ed aree attrezzate);
Realizzazione e gestione di itinerari turistici, viaggi naturalistici, letterari, archeologici, gite
scolastiche, gite per anziani ecc.);
Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;
Servizi di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto e natanti, costruire e gestire
porti e pontili per l’attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di
attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca, gestione di scuole
nautiche, corsi per il conseguimento di patente nautiche, corsi di fotografie e riprese
sottomarine, sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e
divisione sub;
Organizzazione di campi scuola;
Promozione di workshop;
Servizi alla musealizzazione, mailing informativi, guide, depliants, corners didattici;
Merchandising;
Organizzazione e gestione di spettacoli vari;
Gestione di agenzie di servizi turistici per l’allestimento di visite guidate;
Attività di allestimento di mostre permanenti e non;
Ospitare attività di restauro e attività artigiane;
Realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo ecc.;
Allestimento di eventi congressuali e fieristici;
Allestimento di cerimonie private;
Allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;
Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;
Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
Attività di formazione didattica;
Realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del tempo libero e dello sport;
Valorizzazione dei centri storici a fini turistico-culturale;
Intraprendere attività turistiche collegate al godimento dei beni naturali, ambientali,
archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;
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Anche su affidamento dell’autorità competente, la cooperativa potrà curare e procedere alla
manutenzione, l’inventariato, la catalogazione, l’archiviazione, il restauro dei beni mobili ed
immobili storici, artistici, monumentali e culturali, al fine dell’ottima fruizione da parte
dell’eventuale utenza;
Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale
del territorio;
Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree verdi, fiumi, laghi, boschi e simili;
Ricerca e sviluppo di metodi per il monitoraggio e la conservazione delle risorse marine,
dello stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione ambientale;
Progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di impianti per la cattura, ricovero e
custodia di animali randagi;
Progettazione, realizzazione e/o gestione di impianti di acquicoltura per l’allevamento di
vivai di pesci e molluschi;
Curare e custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l’uso turistico e
ludico;
Realizzazione e gestione di stabilimenti balneari, campi sportivi in genere, maneggi ed ogni
altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;
Realizzare, gestire, sorvegliare e custodire impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la
manutenzione di natanti da diporto;
Organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative volte alla valorizzazione ed alla
salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici, ecc.;
Gestire e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine, ecc.
provvedendo altresì all’acquisto e/o noleggio delle relative strutture;
Curare l’organizzazione, la gestione, la custodia e manutenzione di posteggi pubblici e/o
privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati;
Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici,
edifici pubblici ecc.;
Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo;
Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, ecc. sia essi comunali che privati;
Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,
elettrodomestici, veicoli, ecc.;
Curare la raccolta, il trasporto e la distribuzione di plichi, lettere, pacchi ordinari,
raccomandate, assicurate normali e convenzionali, procedere alla lettura di contatori su
affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette Enel, Telecom e simili;
La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero
quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed arredi, indumenti, plastica ecc. secondo le
disposizione di legge in materia;
Operare nell’area del riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori;
Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;
Spazzamento di rifiuti urbani;
Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale
proveniente da raccolta differenziata anche con gestione di isole ecologiche comunali e
consortili;
Produzione di compost derivato da rifiuti;
Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc.;
Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;
Predisporre le necessarie strutture ricettive;
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Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.;
Servizi e gestione autoambulanze;
Servizi cimiteriali di qualsiasi genere;
Relazioni e ricerche tecniche e storiche;
Creazione di data base;
Redazione di elaborati grafici sullo stato di conservazione dei beni culturali;
Redazione di progetti di consolidamento recupero e restauro conservativo degli edifici
pubblici e privati;
Gestione di attività agrituristiche ed eno-gastronomiche;
Gestione di musei, gallerie, biblioteche e chiese sia di proprietà pubblica, privata ed
ecclesiastica nonché gestione e manutenzione di aree di interesse archeologico;
Creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;
Attività di realizzazione, mantenimento e cura del verde pubblico, ville comunali, parchi
naturali ecc.;
Organizzazione e consulenza per corsi di formazione professionale;
Attività di monitoraggio e acquisizione di informazione relative al patrimonio culturale e
naturale;
Elaborazione di carte tematiche;
Individuazione di itinerari tesi alla valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse locali;
Sistemi informativi on line ed off line;
Assistenza agli agricoltori attraverso la concessione di personale qualificato per attività
connesse;
Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio mediante iniziative
promozionali.
Per il conseguimento degli scopi sociali sopra elencati la Cooperativa potrà infine:
a) Assumere appalti a trattativa privata e partecipare a bandi di gare, secondo quanto
previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare
convenzioni e/o sponsorizzazioni nell’ambito dei servizi di utilità generale e di rilevanza
sociale e sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Locali etc.)
e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali;
b) Stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, consorzi, associazioni temporanee di
impresa, società miste, promuovere, attuare e sostenere progetti finanziati dall’Unione
Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori
di sviluppo locale e del non profit;
c) Contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende
sanitarie locali, Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sanitari e sociali,
Docenti, cittadini, alla promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione, allo
sviluppo di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che parta dai suoi bisogni,
che consenta di conoscere meglio i problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che
stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori dei servizi e la popolazione;
d) Promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle politiche per la gioventù con
l’obiettivo specifico di favorire l’istruzione, la formazione e l’occupazione dei giovani,
attraverso iniziative mirate quali l’organizzazione di scambi socio-culturali sia intracomunitari
che con paese terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i
loro coetanei stranieri, di stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e
di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di
razzismo, favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato europeo;
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e) Promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e la conoscenza del
patrimonio culturale, artistico, archeologico e ambientale locale, nazionale ed europea e
mondiale;
f) Promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori dell’ospitalità
e dell’accoglienza, anche mediante la realizzazione di new, web, opuscoli, manuali, spot
televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o
con contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;
g) Organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e significative iniziative
sociali: raccolte di denaro, manifestazioni sportive, turistiche, culturali, musicali, spettacoli,
lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri,
etc, a costi sociali e senza scopo di lucro;
h) Partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori
per la fornitura di beni e servizi inerenti l’oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;
i) Acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessaria allo
sviluppo dell’attività sociale;
j) Ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sovvenzione, prestito agevolato, erogabile a
norma di legge vigente o emanati da organismi comunitari, nazionali, regionali;
k) Compiere nei limiti consentiti dalla legge qualsiasi azione mobiliare, immobiliare,
finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;
l) Aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affinità di scopi;
m) Stipulare convenzioni con personale specializzato o professionisti ove non ne siano
disponibili tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o
qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società;
n) Ricorrere al credito, contrarre mutui e ricevere finanziamenti di ogni tipo, assumere
interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attività analoghe o comunque
accessoria all’attività sociale;
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà
svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare,
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali
o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa
l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al
raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in
materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in
appositi albi o elenchi.
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale
finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n.
59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile
investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e
comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo
sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere
attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di
determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
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L’Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del
codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei
soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato
dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai
fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di
risparmio tra il pubblico.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di
imprese sociali...)

Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Banca Etica

2015

Confcooperative

1992

Federsolidarietà

1992

Contesto di riferimento
La "FAMILIA" Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente sul territorio aragonese
dove sono ubicate le comunità alloggio per minori "La Coccinella" e "Il Volo" che ospitano
minori provenienti dai diversi comuni della provincia di Agrigento e della Regione Siciliana.
Il Comune di Aragona conta 9013 abitanti di cui 4370 maschi e 4643 femmine, con una età
media di 45,3 anni. Noto soprattutto per la Riserva naturale integrale "Macalube", area
naturale protetta della Sicilia che comprende un vasto territorio argilloso caratterizzato dalla
presenza di fenomeni eruttivi, il suo territorio comunale registra il più alto tasso di
emigrazione d'Italia.

Storia dell’organizzazione
La "FAMILIA" Società Cooperativa Sociale, nata nel 1992, è retta dal principio della mutualità
senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità, della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la
gestione di servizi socio sanitari ed educativi. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla
base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi
sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con
lo Stato e le istituzioni pubbliche. Opera ogni giorno per mettere in atto un circolo virtuoso
che assecondi la necessità dell'utenza di trovare servizi di qualità e innovativi, l'esigenza degli
enti pubblici e delle strutture private di scegliere professionalità, coordinamento e
trasparenza.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

6

Soci cooperatori lavoratori

3

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione
degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome
amministrato
re

Rappresenta
nte di
persona
giuridica –
società

Sesso

Età

Data nomina

Carmelin
da Scalia

No

femmi
na

49

06/04/20
01

Valentina
Messina

No

femmi
na

34

Calogero
Butera

No

masch
io

41

Eventuale
grado di
parentela
con
almeno
un altro
compone
nte C.d.A.

Nume
ro
manda
ti

Ruoli
ricoperti in
comitati per
controllo,
rischi,
nomine,
remunerazio
ne,
sostenibilità

Presenza
in C.d.A.
di
società
controlla
te o
facenti
parte del
gruppo
o della
rete di
interesse

Indicare se
ricopre la
carica di
Presidente,
vice
Presidente,
Consigliere
delegato,
componente
, e inserire
altre
informazioni
utili

5

No

Presiden
te

24/02/20
15

2

No

Vice
Presiden
te

24/02/20
15

2

No

Consigli
ere

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

3

totale componenti (persone)

1

di cui maschi

2

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

3

di cui persone normodotate
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3

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a
5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero. Elegge nel suo
seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i
rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni
pubbliche, di enti con scopo di lucro. Gli Amministratori non possono essere nominati per
un periodo superiore a tre esercizi, o comunque per la durata prevista dalla legislazione
vigente al momento della nomina, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori
sono rieleggibili.

N. di CdA/anno + partecipazione media
L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia
su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
Amministratori. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la
maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti.
Nell'anno 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sei volte, con una partecipazione
media del 100%.
Nell'anno 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito due volte, con una partecipazione
media del 100%.
Nell'anno 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito sei volte, con una partecipazione
media del 100%.
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Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

2018

Assemblea dei
soci

2018

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

17/02/2018 3

90,00

0,00

Assemblea dei
soci

06/06/2018 6

100,00

3,00

2018

Assemblea dei
soci

27/06/2018 9

100,00

3,00

2018

Assemblea dei
soci

28/06/2018 5

100,00

4,00

2019

Assemblea dei
soci

11/01/2019 4

90,00

2,00

2019

Assemblea dei
soci

04/06/2019 5

90,00

2,00

2020

Assemblea dei
soci

19/06/2020 5

90,00

2,00

I principali punti all'ordine del giorno dell'assemblea sono stati i seguenti:
- Esame ed Approvazione del bilancio di esercizio;
- Esame ed Approvazione della relazione sulla gestione del bilancio di esercizio;
- Presa visione del verbale di revisione della cooperativa.

All'interno della Cooperativa, la piena partecipazione degli associati alla vita dell'ente viene
garantita non solo attraverso gli organi statutari del CDA e dell'Assemblea dei soci, ma anche
attraverso riunioni e incontri informali a cui partecipano tutti i soci sia dipendenti che
volontari, realizzando così una piena vita democratica.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Riunioni d'equipe

Co-produzione

Soci

Partecipazione al CDA e
all'Assemblea dei soci

Co-gestione

Finanziatori

Donazioni

Consultazione

Clienti/Utenti

Accoglienza, ascolto, sostegno
psicologico ed educativo.

Co-progettazione

Fornitori
Pubblica Amministrazione

Non presente
Riunioni d'equipe, stesura di relazioni

Co-progettazione
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e Progetti Educativi Individualizzati,
ecc...
Collettività

Pubblicizzazione dei servizi offerti
attraverso i propri canali social e
attraverso il proprio sito internet.

Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 100,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

22

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

3

Totale cessazioni anno di
riferimento

3

di cui maschi

0

di cui maschi

19

di cui femmine

3

di cui femmine

11

di cui under 35

3

di cui under 35

1

di cui over 50

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

3

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

0

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

0

di cui maschi

0

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui femmine

3

di cui under 35

0

di cui under 35

0

di cui over 50

0

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

11

11

Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

11

11

Operai fissi

0

0

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2020

In forza al 2019

Totale

20

20

< 6 anni

14

14

6-10 anni

3

3

11-20 anni

3

3

> 20 anni

0

0

N. dipendenti

Profili

23

Totale dipendenti

0

Responsabile di area aziendale strategica

0

Direttrice/ore aziendale

0

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

2

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

16

di cui educatori

0

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

0

operai/e

2

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

1

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

autisti

0

operatori/trici agricoli

2

operatore dell'igiene ambientale

0

cuochi/e

0

camerieri/e

Di cui dipendenti
Svantaggiati
0

Totale dipendenti

0

di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

0

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio
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sociale)
N. Tirocini e stage
2

Totale tirocini e stage

2

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

8

Laurea Magistrale

0

Master di I livello

13

Laurea Triennale

3

Diploma di scuola superiore

1

Licenza media

0

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

0

Totale persone con svantaggio

0

0

0

persone con disabilità fisica e/o
sensoriale L 381/91

0

0

0

persone con disabilità psichica L
381/91

0

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

persone minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare L
381/91

0

0

0

persone detenute e in misure
alternative L 381/91

0

0

0

persone con disagio sociale (non
certificati) o molto svantaggiate ai
sensi del regolamento comunitario
651/2014, non già presenti
nell'elenco

0

0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
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0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

3

Totale volontari

3

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

112

56

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

Formazione 14
specifica dei
lavoratori
settore
rischio medio

8,00

Si

350,00

Formazione
generale dei
lavoratori

4,00

Si

350,00

14

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

14

Totale dipendenti indeterminato

0

14

3

di cui maschi

0

3

11

di cui femmine

0

11

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

13

Totale dipendenti determinato

0

13

0

di cui maschi

0

0

13

di cui femmine

0

13
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N.

Stagionali /occasionali

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

2

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

2

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
I volontari, all'interno delle comunità alloggio per minori gestite dalla FAMILIA Società
Cooperativa Sociale, si occupano di recupero scolastico e partecipazione ad attività ludico
ricreative, sia interne che esterne alle strutture.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Indennità di carica

600,00

Organi di controllo

Non definito

0,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale Cooperative Sociali, dalla
categoria A1 alla categoria D2.

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente
La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non supera il rapporto uno ad otto previsto
dall’art. 13 del D. Lgs. 112/2017: I livelli retributivi applicati sono quelli del CCNL Cooperative
sociali, dalla Categoria A1 alla Categoria D2, pertanto con un rapporto inferiore a uno a due.

26

6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico,
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio
disponibile o della ricchezza netta media pro capite:
"Familia" Società Cooperativa Sociale, con la sua attività, partecipa attivamente allo sviluppo
del territorio, generando un accrescimento del valore economico ed attivando risorse
economiche "comunitarie".
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multi stakeholder
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie
negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie in posizione apicale negli
organi decisionali sul totale dei componenti):
Il CDA è composto prevalentemente da donne, così come il personale impiegato all'interno
delle comunità alloggio per minori "La Coccinella" e "Il Volo", che la cooperativa gestisce.
Anche le figure asacom che operano all'interno delle scuole e che fanno parte del personale
di cui "Familia" ogni anno si serve per la gestione del servizio in convenzione con i Comuni
della provincia agrigentina, sono prevalentemente giovani donne.
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella
professione sul totale degli occupati):
I lavoratori partecipano al raggiungimento degli obiettivi della "Familia" Società Cooperativa
Sociale; hanno tutti titolo di studio adeguato allo svolgimento della propria mansione.
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine +
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo t0):
"Familia" contribuisce all'aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio della
provincia agrigentina.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
"Familia", con la sua attività partecipa alla riduzione dello svantaggio (economico, culturale,
sociale) e alla crescita personale delle persone svantaggiate con cui opera, sia attraverso
l'attività di accoglienza all'interno delle comunità alloggio per minori che gestisce, sia
attraverso il servizio "Asacom" all'interno delle scuole, di ogni ordine e grado, per gli alunni
con gravi forme di disabilità fisica, psichica e/o sensoriale.
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli
utenti oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita
(soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno
espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di
14 anni e più):
Dalle persone intervistate, di 14 anni e più in merito alla soddisfazione della propria vita,
successivamente all'impatto avuto con i servizi offerti dalla Cooperativa, si è ottenuto un
punteggio pari a 9,5.
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi
e costruzione di un sistema di offerta integrato:
I servizi resi, dall'accoglienza nelle comunità alloggio per minori al servizio asacom reso
all'interno delle scuole, sono sempre studiati e progettati di modo che mirino al pieno
raggiungimento del benessere delle persone cui si rivolge. L'azione della cooperativa,
improntata alla trasparenza, mira alla costruzione di buone prassi cui fare riferimento per la
creazione di un sistema di interventi integrato efficace ed efficiente.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community
building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul
totale delle persone di 14 anni e più):
La fitta rete di interconnessioni con gli enti del terzo settore sparsi sul territorio, consente alla
cooperativa e ai minori che accoglie di garantire la massima partecipazione sociale.

Output attività
Benessere socio - psico - fisico dell'utente cui il servizio è rivolto e della rete familiare ed
amicale in cui esso è inserito.

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: Residenzialità minori
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio:
N. totale

Categoria utenza

0
0
0
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
20
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Nome Del Servizio: Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione
Numero Di Giorni Di Frequenza: 120
Tipologia attività interne al servizio:
N. totale

Categoria utenza

1
5
0
0

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti detenuti, in misure alternative e
post-detenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani
Minori

0
0
0
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Ricavi e provenienti:
2020

2019

2018

Contributi pubblici

2.601,00 €

555,00 €

623,00 €

Contributi privati

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

563.379,00
€

511.565,00
€

405.953,00 €

Ricavi da altri

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2020

2019

2018

Capitale sociale

116.550,00
€

116.550,00
€

116.550,00 €

Totale riserve

178.096,00
€

159.905,00
€

155.028,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

17.243,00 €

18.760,00 €

5.028,00 €

Totale Patrimonio netto

311.889,00
€

295.215,00
€

276.606,00 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

17.243,00 €

18.760,00 €

5.028,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

25.000,00 €

17.645,00 €

9.966,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

21.569,00 €

23.699,00 €

11.421,00 €

Patrimonio:

Conto economico:
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Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2020

2019

2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

99.145,00 €

99.145,00 €

115.960,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

17.405,00 €

17.405,00 €

58.901,00 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori

2020

cooperative sociali

0,00 €

associazioni di volontariato

0,00 €

Valore della produzione:
2020

2019

2018

583.081,00
€

530.961,00
€

424.672,00 €

2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)

381.379,00
€

336.446,00
€

240.348,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7
Conto Economico Bilancio CE)

600,00 €

6.062,00 €

4.337,00 €

Peso su totale valore di produzione

65,00 %

64,00 %

58,00 %

Valore della produzione (Voce Totale A. del
conto economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2020:
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di
servizio

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altri ricavi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi e offerte

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Grants e
progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi
Promozione iniziative di raccolta fondi:
La Cooperativa aderisce alla raccolta fondi mediante il 5x1000 e l'iniziativa dell'Unicredit "Il
mio Dono".
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Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento,
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e
sulla destinazione delle stesse
Si utilizzano i canali social e i contatti telefonici e di posta elettronica della FAMILIA e
di tutti i suoi soci e dipendenti per fornire un'informazione capillare ai cittadini al fine
di sensibilizzarli all'adesione al 5x1000 e all'iniziativa "Il mio Dono".
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Pannelli solari
Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: Impianti fotovoltaici

9. INFORMAZIONI
COMUNITARI

SU

RIGENERAZIONE

ASSET

Tipologia di attività
attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al miglioramento
delle condizioni di vita;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, disabili,
migranti…).

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto
perseguito attraverso la loro realizzazione
L'accompagnamento dei minori e delle famiglie in condizioni di vulnerabilità, condizione che
è stata ulteriormente compromessa dalla grave crisi pandemica da “Covid-19” che ha colpito
il mondo intero, costituisce un ambito fondamentale del lavoro di cura dell’infanzia di cui
"Familia" Società Cooperativa Sociale intende rendersi attore protagonista nella gestione.
Tale lavoro va inteso come l’insieme degli interventi che mirano a promuovere condizioni
idonee alla crescita (area della promozione), a prevenire i rischi che possono ostacolare il
percorso di sviluppo (area della prevenzione) e a preservare e/o proteggere la salute e la
sicurezza del minore (area della tutela o protezione). Lo scopo è quello di supportare e
accompagnare il minore nella vita sociale e relazionale, di creare rapporti di fiducia laddove
manchino riferimenti adulti significativi, di integrare e rinforzare l’azione dei familiari senza
deresponsabilizzarli, in un’ottica di sostegno alla genitorialità, con azioni che mirino al
sostegno della loro funzione educativa e di accompagnamento responsabile nei confronti
dei figli, all’attivazione della rete territoriale dei servizi di Terzo Settore.

Caratteristiche degli interventi realizzati
Coinvolgimento della comunità
Ai fini del coinvolgimento della comunità all'interno delle attività che quotidianamente si
realizzano, la Cooperativa pone in essere tutta quella serie di azioni tipiche del lavoro di rete
che mirano alla creazione di legami, sinergie, connessioni tra le varie risorse formali ed
informali, primarie e secondarie, che possano stimolare il funzionamento delle reti esistenti e
la creazione di reti nuove, e quelle del lavoro in rete, ovvero il lavoro interprofessionale
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svolto in equipe in cui i diversi professionisti coinvolti nel progetto d’intervento si integrano
e coordinano i loro interventi al fine di evitare sovrapposizioni e spreco di risorse. Risulta
fondamentale, infatti, conoscere tutti i soggetti attivi in campo sociale, pubblici e privati, e
ricercarne la collaborazione per obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera
articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta
assistenzialistica e contribuendo alla promozione di un sistema di rete integrato.
Carmelinda Scalia - Presidente
Valentina Messina - Vice Presidente
Calogero Butera - Consigliere
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