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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

0

0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3.755

5.410

389.423

406.338

58.417

58.439

451.595

470.187

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

410.568

359.139

Totale crediti

410.568

359.139

II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

IV - Disponibilità liquide

465.252

427.241

Totale attivo circolante (C)

875.820

786.380

2.462

1.525

1.329.877

1.258.092

D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

27.370

27.008

IV - Riserva legale

121.321

120.896

V - Riserve statutarie

382.415

381.468

26.411

26.412

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(53.864)

1.415

Totale patrimonio netto

503.653

557.199

B) Fondi per rischi e oneri

81.087

83.477

244.611

218.838

esigibili entro l'esercizio successivo

216.653

217.695

esigibili oltre l'esercizio successivo

104.181

111.808

Totale debiti

320.834

329.503

179.692

69.075

1.329.877

1.258.092

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

897.571

941.114

189.015

191.890

79.102

72.790

268.117

264.680

1.165.688

1.205.794

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

19.914

36.095

7) per servizi

359.760

338.752

8) per godimento di beni di terzi

109.588

110.023

a) salari e stipendi

504.746

491.367

b) oneri sociali

140.093

139.620

38.919

37.011

38.919

37.011

683.758

667.998

20.457

24.080

1.655

1.655

18.802

22.425

20.457

24.080

9) per il personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale
c) trattamento di fine rapporto
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

19.885

17.237

1.213.362

1.194.185

(47.674)

11.609

0

0

0

0

altri

310

416

Totale proventi diversi dai precedenti

310

416

310

416

altri

3.537

6.888

Totale interessi e altri oneri finanziari

3.537

6.888

(3.227)

(6.472)

0

0

0

0

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(50.901)

5.137

2.963

3.722

2.963

3.722

(53.864)

1.415

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Nel corso dell’esercizio la cooperativa ha mantenuto fede al mandato statutario in tutte le sue attività.
Per un approfondimento delle attività si veda in seguito.
Sempre nel corso del 2020 la cooperativa ha concluso positivamente il secondo anno del percorso di
certificazione di qualità Iso 9001/2015 attraverso “RINA”.
Sempre nel corso del 2020 si è completato il percorso per l’adozione del Modello Organizzativo e di
Gestione previsto dal D.Lgs. 231/01, in particolare al fine di migliorare gli standard di trasparenza ed
eticità dei servizi e di prevenire la commissione di illeciti con conseguenti contestazioni ed eventuali
accertamenti di responsabilità amministrativa.
“Una Casa per l’Uomo” nasce nel 1992, in un primo tempo come cooperativa edilizia e dal 1999 in
poi diventa cooperativa sociale. Il progetto innovatore si proponeva di incidere nel contesto culturale e
politico del territorio in merito alle problematiche riguardanti gli immigrati stranieri e in particolare
per dare risposta alla loro domanda abitativa. L’evoluzione del contesto multiculturale della nostra
società ha fatto sì che la cooperativa sviluppasse poi nel tempo una serie di servizi complessi
complementari a quello principale, quali ad esempio la mediazione linguistico-culturale, il segretariato
sociale.
Fino a oggi i servizi della cooperativa, ad eccezione di quelli in ambito di accoglienza abitativa, si
sono inseriti in un sistema di welfare in espansione dove la maggior parte dei bisogni era coperta dall’
intervento economico dell’Ente pubblico.
La cooperativa si è impegnata nel consolidamento della propria identità di impresa sociale svolgendo
servizi sociali ed educativi all’interno di un contesto multiculturale, con l’obiettivo di promuovere la
coesione sociale. Pur mantenendo la propria specificità e le proprie competenze relative ai campi delle
migrazioni e delle politiche di genere, ha proseguito nella strada già tracciata gli scorsi anni e nello
sviluppo di nuovi progetti e servizi, anche grazie all’esperienza e alle professionalità che sono andate
ad arricchire la base di soci cooperatori.
La cooperativa è impegnata a sostenere, in un’ottica di mutualità, le relazioni con i soci e a garantire
contemporaneamente un’attenta e corretta gestione economica tenendo presente il periodo di
importante diminuzione di commesse pubbliche e utilizzando i seguenti criteri:
- la ricerca delle commesse o il mantenimento di quelle acquisite è stata impostata sulla base delle
necessità lavorative dei soci e dei dipendenti;
- l’avvio al lavoro è stato deliberato sulla base delle necessità lavorative della cooperativa ed è stato
organizzato per quanto possibile anche sulle esigenze dei soci lavoratori;
- la tipologia di lavoro assegnato ai singoli soci è stata definita sulla base della professionalità di
ciascuno;
- gli orari di lavoro tengono conto delle necessità dei servizi da svolgere;
- il compenso per il lavoro prestato segue le prescrizioni contrattuali del CCNL delle cooperative
sociali;
- l’assunzione di responsabilità lavorative ed organizzative è distribuita fra i consiglieri ed i soci
lavoratori.
Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, si è
proceduto nell’aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi secondo le disposizioni
emergenziali dovuti al Covid-19.
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Attività 2020

Area Social Housing
Il settore S.H., in continuità con l’anno precedente, ha proseguito le attività di accoglienza di persone
e nuclei familiari a forte rischio di marginalità sociale e abitativa offrendo risposte alloggiative e
supporto nei percorsi verso l'autonomia.
I progetti condivisi e avviati con alcuni comuni e formalizzati attraverso le convenzioni con la
Pubblica Amministrazione ci hanno inoltre permesso di sperimentare accoglienze brevi ed in
emergenza.
Il settore S.H. della Cooperativa ha gestito nel 2020 n. 38 alloggi (oltre a 7 SAI/Siproimi e 2 case
rifugio per donne vittime di violenza) dei quali 6 di proprietà, 1 in comodato gratuito, 18 in locazione
e 13 in gestione per conto di altri soggetti (Fondazione La casa e IPAB Crico)
Nel 2020 sono state accolte un totale di 98 persone delle quali 66 adulti e 32 minori (nuclei familiari
monoparentali, famiglie italiane e straniere, uomini soli, persone senza dimora)

Area Immigrazione
1. SIPROIMI/SAI
L’obiettivo del Progetto è l’accompagnamento dei beneficiari nella riconquista della propria
autonomia, attraverso varie attività che permettano loro un inserimento nel territorio Comunale,
Regionale o Nazionale.
Il progetto prevede l’accoglienza di 15 ospiti, maschi adulti, che sono distribuiti tra i comuni di Asolo
(10 beneficiari) e Possagno (5 beneficiari).
Le attività svolte, nonostante i rallentamenti dovuti alla situazione pandemica, sono state quelle
previste nel progetto ossia: accompagnamento all’integrazione sociale, all’integrazione lavorativa e a
quella abitativa.
Il 2020 ha visto la conclusione della triennalità iniziata nel 2018 e l’adesione al Progetto da parte dei
comuni di Asolo e Possagno per il triennio 2021-23.
Alcuni numeri:
21 beneficiari di cui 13 con permesso per Asilo politico e 8 con Protezione sussidiaria;
3 corsi di formazione frequentati;
6 tirocini realizzati, 2 dei quali trasformati in assunzione;
4 beneficiari rimasti nei comuni limitrofi al progetto dopo l’uscita.
2. Progetti New Entrepreneurs e Intact
Progetto europeo realizzato con T2I di Treviso, che prevede la sperimentazione di strumenti formativi
e di accompagnamento all’inserimento lavorativo di rifugiati e migranti.
Il progetto prevede due linee di lavoro, una rivolta all’attivazione di esperienze di avvio di impresa da
parte di rifugiati o migranti mentre la seconda all’accompagnamento all’inserimento lavorativo in
azienda attraverso percorsi formativi e successiva attivazione di tirocini formativi.
Collaborazione alla realizzazione di un percorso di accompagnamento di avvio d’impresa per 8 nuove
esperienze imprenditoriali avviate da persone immigrate presso T2I di Verona.
Organizzazione di un percorso formativo centrato sui temi dell’inserimento lavorativo di persone
migranti, composto da 5 webinar e rivolto ad operatori impegnati in progetti di inserimento lavorativo
per titolari di protezione internazionale, richiedenti asilo e migranti in generale.
Durante i mesi di novembre e dicembre sono state realizzate due conferenze online con tutti i partner
europei del progetto per presentare e discutere i dati raccolti e le attività realizzate nei vari Paesi.
3. Progetto PON Inclusione
Progetto realizzato con il Gruppo e la Cooperativa l’Incontro e la Cooperativa Kirikù.
Accompagnamento di 50 persone disoccupate segnalate dai Servizi sociali del Distretto di Asolo dell’
ULSS 2, nell’avvio di un’esperienza di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo in azienda,
attraverso la ricerca attiva di aziende e il tutoraggio dell’esperienza di tirocinio.
4.
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4. Mediazione linguistico culturale
Mediazione scolastica: nonostante le difficoltà nel reperire finanziamenti, è proseguita l’attività a
favore degli istituti scolastici del Distretto di Asolo, tramite progetto Incontriamoci (finanziato dall’
Ulss2 Marca Trevigiana per il periodo novembre 2019- giugno 2020 e poi prorogato di un’ulteriore
annualità) e progetto IMPACT Veneto (tramite bando dell’IC Martini di TV). L’attività di
mediazione scolastica è proseguita anche durante il lockdown con la trasformazione della modalità di
erogazione del servizio dapprima telefonica e poi in videochiamata. Nel 2020 sono state prese in
carico 450 richieste di intervento da 29 istituti scolastici, per un totale di 915 ore.
Mediazione IPM: è proseguito nel 2020 il servizio di mediazione a favore dei detenuti dell’Istituto
Penale Minorile di Treviso. L’attività è stata sospesa durante il lockdown di marzo-aprile, in totale
sono state erogate 684,40 ore di mediazione.
Altri progetti di mediazione: nell’ambito del progetto “IMPACT Veneto”, finanziato da Veneto
Lavoro, è stato attivato un servizio di mediazione l.c. presso Questura e Prefettura di Treviso, attivo
da giugno a dicembre 2020, durante il quale sono state erogate 1404 ore di mediazione verso 1658
beneficiari. Lo stesso servizio è stato attivato anche presso l’ULSS e la Questura di Belluno, dove
sono state erogate soltanto 15 prestazioni a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.
5. Sportello immigrati
Il servizio erogato dagli operatori dello “Sportello Informazioni Immigrati” si configura come attività
di segretariato sociale rivolto principalmente ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari)
presenti nel territorio. Offre inoltre consulenza e formazione agli enti locali convenzionati e aziende
del per la regolare assunzione di cittadini provenienti da paesi terzi.
Lo Sportello informa sulla condizione giuridica del cittadino straniero, supporta il privato o l’ente nel
disbrigo di pratiche amministrative connesse all’ingresso e al soggiorno dello stesso, orienta ai servizi
del territorio e attivazione di canali istituzionali (Ufficio immigrazione della Questura di Treviso,
Prefettura di Treviso, Servizi per l’Impiego, Comuni, ecc…). Nel corso del 2020 i beneficiari finali
registrati e presi in carico nei punti operativi di front office (10 sportelli) sono stati 878 a questi si
aggiungono 1676 utenti che hanno usufruito dell’accesso telefonico o da remoto, come previsto dalle
disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da virus SARS COVID-19. Il servizio, ha, di conseguenza, ridotto le ore di accoglienza in presenza ed
incrementato le ore di disponibilità telefonica per un totale di 20 ore settimanali dedicati all’utenza e
mantenuto una reperibilità di 38 ore settimanali esclusivamente dedicata alle urgenze degli Enti Locali
convenzionati.
Nell’ambito del finanziamento europeo FAMI OS.2 ON2., - IMPACT (Integrazione dei Migranti con
Politiche ed Azioni Coprogettate sul Territorio) sono stati mantenuti due punti informativi dislocati
presso gli uffici del Servizi Sociali del Comune di Treviso e presso l’Ufficio Stranieri dei Servizi per l’
Impiego, abilitando il servizio, in parte per l’accoglienza da remoto e per il resto attrezzandolo dei
necessari dispositivi di sicurezza.
A giugno 2020 è stato attivato un servizio di consulenza per lo sportello di ascolto di Volontari
Insieme Centro Servizi per il Volontariato di Treviso, nell’ambito di un progetto per l’accessibilità al
diritto alla salute, denominato Art.32 con un totale di 129 ore di consulenza/mediazione linguistica.
6. Attività Anti-tratta
Da Agosto 2020 è stato attivato il progetto DIAGRAMMI NORD: diritti in Agricoltura attraverso
Approcci Multistakeholders e Multidisciplinari per l’integrazione e il Lavoro Giusto. Progetto
finanziato su Avviso 1/2019 FAMI, dal Ministero del Lavoro, per la realizzazione di interventi di
integrazione socio-lavorativa per la prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del
caporalato in agricoltura. Il progetto nel 2020 ha avviato la progettazione di dettaglio di 1 Punto di
Accesso ai Servizi presso la sede della Cooperativa in via S. Pellico 38 a Montebelluna.
Area Psico-Educativa
1. Tutti i compiti dei genitori a.s. 2020/21
Trattasi di un progetto di sostegno educativo pomeridiano rivolto a bambini in situazione di difficoltà
scolastica e sociale della scuola primaria di Vedelago ed ai loro genitori. L’attività è stata realizzata in
collaborazione con il Servizio sociale del Comune di Vedelago e l’Istituto Comprensivo di Vedelago.
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Le attività sono state così strutturate:
- Il Sostegno scolastico nello svolgimento dei compiti per casa, durante il quale i bambini sono stati
affiancati da operatori e volontari (uno ogni 3 bambini) per lo svolgimento dei compiti assegnati per
casa. Un giorno era in presenza ed uno on-line, esperienza che ha permesso di sperimentare nuove
modalità di lavoro e di interazione con i/le ragazzi/e. Quest’anno non è stata possibile, per le
restrizioni della scuola in merito alla pandemia, la partecipazione dei genitori in presenza, finalizzata
alla comprensione del rapporto scuola/famiglia, dei diritti/doveri di ciascuno e nella gestione dei
compiti scolastici ed in dialogo costante con gli insegnanti delle scuole di appartenenza.
- Il Laboratorio ludico-ricreativo, finalizzato alla socializzazione tra alunni/e, durante il quale si sono
svolte attività di gioco guidato e cooperativo, laboratori di espressione creativa, sviluppate in un’ottica
interculturale, valorizzando i differenti patrimoni culturali dei soggetti coinvolti. - L’alfabetizzazione
per i genitori frequentata solo da mamme è continuata on line per tutto il periodo dell’anno scolastico.
I/le ragazzi/e coinvolti/e sono stati 15.
2. Emozioni in gioco a.s. 2019/20 e 2020/21
Il progetto, finanziato dal Comune di Villorba e dall’Istituto comprensivo dello stesso territorio, ha
coinvolto gli alunni di due classi seconde delle medie, i loro insegnanti e genitori sul tema della
violenza di genere.
È stato realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale del comune e prevedeva laboratori in
classe, incontri con insegnanti e genitori e la sensibilizzazione di operatori e giovani del Progetto
Giovani comunale finalizzata alla realizzazione di una pièce teatrale sul tema della violenza di genere.
Obiettivo dei laboratori è stato lo sviluppo delle abilità relazionali e delle competenze, affettive,
emotive e sociali, quale prerequisito per prevenire le difficoltà che possono nascere nella relazione
con il diverso da sé (es. per genere, identità socio-culturale ecc..).
In seguito alle limitazioni dovute alla pandemia, la seconda parte del progetto ha subito delle
modifiche ed è stata rimandata all’anno scolastico 2020/21 prevedendo cinque laboratori con ragazzi
dei primi anni delle superiori sempre sugli stessi temi finalizzati a creare conoscenza e
sensibilizzazione per lavorare successivamente con una regista per la produzione di brevi filmati da
divulgare per la sensibilizzazione dei coetanei.
3. IMPACT VENETO - F.A.M.I. 2014-2020 a.s. 2019/20 e 2020/21
Laboratori in classe
Nel corso del 2020 abbiamo realizzato 6 laboratori di 6 h ciascuno, tre nelle classi terze della scuola
secondaria inferiore di Vedelago e 3 nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo
di Campodarsego, i loro insegnanti e genitori sul tema delle discriminazioni
etniche principalmente, ma anche delle discriminazioni in generale (di genere, di status sociale, ecc..).
Sono stati coinvolti in totale circa 150 ragazzi e le loro famiglie.
Laboratori Multimediali/Cinematografici
Dei tre laboratori previsti, uno solo è stato realizzato nel corso del 2020 in parte in presenza ed in
parte da remoto. Ha coinvolto un gruppo di circa 25 studenti delle classi 3°, 4° e 5° superiore dell’
Istituto Besta di Treviso.
Si tratta di un percorso dinamico mirato alla realizzazione di uno spot sul tema della discriminazione
che possa diventare una sintesi efficace e coinvolgente del loro pensiero. Si configura come un’attività
esperienziale attraverso gli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico cinematografico.
Il Laboratorio, della durata di 20h, è stato così articolato:
- Inventare un soggetto: creare sceneggiatura e dialoghi;
- Mettere in scena: provare le inquadrature, la macchina da presa e la recitazione;
- Riprese: fase operativa di produzione, riprese del video e valutazione del materiale girato;
- Montaggi: come strutturare il montaggio, eventuale doppiaggio, la parte sonora e la
titolazione;
- Realizzazione di una scheda e presentazione dello spot al pubblico.
Il risultato è stato un video dal titolo “Ciak oltre le barriere”.
4. DIPENDE DA ME
È stato realizzato un LABORATORIO con i ragazzi della parrocchia di Fiumicello (PD) sul tema
della prevenzione alle dipendenze.
Il servizio offerto ha fornito informazioni sulle life skills e su altri temi per la prevenzione alle
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 8 di 28
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

UNA CASA PER L'UOMO SOC.COOP.SOCIALE

Il servizio offerto ha fornito informazioni sulle life skills e su altri temi per la prevenzione alle
dipendenze ed ha sollecitato nei ragazzi una riflessione.
I questionari hanno espresso un alto livello di soddisfazione da parte dei ragazzi
Vi hanno partecipato 10 ragazzi.

Area Pari Opportunità-Genere e Violenza
1. Casa Aurora- Casa Rifugio di tipo B per donne vittime di violenza
Nell’anno 2020 la struttura “Casa Aurora” ha accolto n.9 persone (di cui n.3 donne, e n.3 minori), per
un totale di n. 2098 giorni di permanenza.
Oltre all’attività ordinaria di accompagnamento e supporto delle donne ospiti in casa , tramite i fondi
regionali per l’autonomia delle donne (DGR n. 361 del 24 marzo 2020 e DGR n. 700 del 4.6.2020.
DDR n. 62 del 10.06.2020) sono state attivati percorsi formativi per le donne ( Corso O.S.S.),
accompagnamento abitativo (1 beneficiaria) ed inserimenti educativi ( asilo nido, centri estivi) per i
minori. È stata creato, all’interno della struttura uno spazio per i minori (spazio studio e giochi).
In collaborazione con il Centro Antiviolenza “Stella Antares”, nell’ambito del progetto
“MARIPOSA” (Progetto ministeriale a favore delle donne immigrate) è stato attivato n.1 “pocket
money” finalizzato a progetti di autonomia delle donne ( attivazione patente, acquisto auto, ecc).
2. Casa Alma - Casa Rifugio di tipo A per donne vittime di violenza
La struttura Casa Alma finanziata inizialmente con i fondi per l’istituzione nuove case rifugio, DGR n.
1587 del 30.10.2018. DDR n. 102 del 14.11.2018. DPCM 1 dicembre 2017 “Ripartizione delle
Risorse relative al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità” per l’anno 2017 di
cui all’articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 ottobre 2013, n. 119”, a giugno 2020 è stata affidata dal Comune di Asolo tramite un
Bando di gara all’ente gestore “Una casa per l’uomo” per un periodo di 3 anni.
Nel corso della progettualità sono state accolte n. 3 donne e 4 minori con le modalità previste dall’
accoglienza programmata per un totale di 1893 giorni di permanenza. Oltre all’attività ordinaria di
accompagnamento e supporto delle donne ospiti in casa , tramite i fondi regionali per l’autonomia
delle donne (DGR n. 361 del 24 marzo 2020 e DGR n. 700 del 4.6.2020. DDR n. 62 del 10.06.2020)
sono stati attivati percorsi di accompagnamento abitativo (1 nucleo familiare) e supporti per gli
inserimenti educativi per i minori (trasporto scolastico, attivazione servizio mensa, dopo scuola ecc)
per sostenere la madre nella conciliazione vita lavoro.
Nel corso dell’annualità progettuale sono state firmati due protocolli di rete:
Discepole del Vangelo di Castelfranco e Treviso per l’accoglienza di donne vittime di violenza
in emergenza;
Associazione “Ambra” di Montebelluna per la fornitura di un kit di prima accoglienza,
vestiario, consulenza medica e supporto L2 alle donne migranti.
3. Centro Antiviolenza “Stella Antares”
Nel corso del 2020 il Centro ha seguito n. 159 donne vittime di violenza, di cui 99 di nuove prese in
carico.
I servizi svolti a favore delle donne comprendono tra le altre cose:
n. 903 colloqui di accoglienza
n. 236 colloqui di sostegno psicologico
n. 43 consulenze legali
n. 15 percorsi di autonomia finanziati con fondi regionali
n. 18 card di sostegno al reddito erogate attraverso il progetto “Mariposa”
n. 15 h reperibilità telefonica settimanale
In riferimento alle misure adottate in risposta alla situazione sanitaria emergenziale dell’anno
considerato, si segnala come nel periodo marzo- giugno 2020 si è provveduto ad un ampliamento del
servizio di reperibilità telefonica (+ 6 ore settimanali, rispetto alla reperibilità ordinaria e prevista da
progetto)
4. “Cambiamento Maschile” – Spazio di ascolto per uomini che agiscono violenza nelle
relazioni affettive
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nell’anno 2020 “Cambiamento Maschile” ha seguito n.50 uomini, di cui n.33 di nuove prese in
carico. Gli uomini in questione sono principalmente autori di violenze fisiche e psicologiche ai danni
delle partner o ex partner. Sono stati erogati i seguenti servizi: colloqui individuali di assessment (n.5
per ciascun uomo seguito); Gruppo psico-educativo (n.24 sessioni a cadenza settimanale); Gruppo
esperienziale (sessioni co-condotte a cadenza settimanale); “contatti partner” (rivolti alle partner/ex
partner, n.3 in fasi diverse del programma); incontri di follow-up (a cadenza trimestrale, per gli
uomini che abbiano completato il programma).
E’ inoltre proseguita l’attività all’interno dell’Istituto di pena di Padova (in collaborazione con la
coop. Gruppo R) ed è stata avviata un’attività sperimentale all’interno della Casa Circondariale di
Belluno, nell’ambito del progetto “MISTRAL” finanziato dalla Regione Veneto.
“Cambiamento Maschile” è stato finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito dell’Avviso
“Finanziamento delle attività dei “Centri per il trattamento degli uomini autori di violenza” - DGR n.
361 del 24.03.2020. DGR n. 700 del 4.6.2020
5. Spazio Donna
Nel 2020 all’interno dell’Area Pari Opportunità, Genere e Violenza la Cooperativa ha gestito 8 Spazi
Donna per conto di 10 Comuni. Gli Spazi Donna, denominati Sportello Donna, Spazio Dimensione
Donna, Spazio Donna o Centro Donna dipendendo dal Comune, hanno un orario settimanale
suddiviso come segue: dalle 1.5 ore alle 3 di front office, con generalmente 1 ora di back office. Il
servizio si occupa di dare supporto alle donne in materia lavorativa, personale, di conciliazione dei
tempi, legale e sanitario. L’operatività dedica anche molto spazio alla formazione e allo stimolo di
attività di gruppo, per realizzare microprogetti anche aperti al territorio. Nel 2020 si sono rivolte ai
servizi circa 249 utenti, di cui il 50% circa di 32 nazionalità, ricevendo supporto individuale.
Contemporaneamente si sono organizzati una dozzina di gruppi che hanno coinvolto una media di 3
persone per gruppo, attivando iniziative aperte alla cittadinanza del territorio di riferimento. I servizi,
finanziati completamente da fondi comunali, sono attivi per i Comuni di: Trevignano, Vidor,
Valdobbiadene e Segusino, Riese Pio X, Vedelago, Loria, Resana, Castello di Godego e Altivole.
6. Progetto “POLARIS”
Progetto di sistema per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne e i bambini ,
realizzato da “Una casa per l’uomo” – società cooperativa sociale (capofila) in collaborazione con:
Comuni di Asolo, Montebelluna, Valdobbiadene, Vedelago, Consorzio “in Concerto” . Prevede l’
implementazione di Azioni eterogenee ma integrate e complementari, eseguite in collaborazione con
la rete antiviolenza locale, finalizzate a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza maschile
contro donne e minori.
Periodo di realizzazione: 30 gennaio 2019 - 31gennaio 2020.
7. Progetto “MARIPOSA”
Realizzato dalla Cooperativa “Una Casa per l’Uomo” (capofila dell’iniziativa) in partenariato con le
amministrazioni comunali di Asolo, Montebelluna e Valdobbiadene su finanziamento del
Dipartimento per le Pari Opportunità del Ministero dell’Interno. Prevede attività volte alla promozione
delle pari opportunità e alla prevenzione/contrasto della violenza di genere e intra-familiare tra le
donne di origine immigrata.
Periodo di realizzazione: luglio 2019-settembre 2021.
8. Progetto “Recidiva stop. Uomini consapevoli in territori strutturati”
Partecipazione, in qualità di partner, al progetto finanziato dal D.P.O. alla Cooperativa GruppoR, in
qualità di capofila, e realizzato in collaborazione con: l’Associazione Centro Veneto Progetti Donna
PD; la cooperativa sociale “Peter Pan” RO; le Amministrazioni comunali di Chioggia, Montebelluna e
Padova. Prevede attività volte alla prevenzione/contrasto della violenza di genere e intrafamiliare
attraverso il trattamento degli autori.
Periodo di realizzazione: gennaio 2019-dicembre 2020
9. Progetto “A.S.A.P. – A Systemic Approach for Perpetrators”
Partecipazione, in qualità di partner, al progetto finanziato dall’U.E. alla Regione del Veneto e
realizzato in collaborazione con realtà del pubblico e del privato sociale della Croazia e Bulgaria e con
la supervisione scientifica del WWP EN - European Network for the Work with Perpetrators of
Domestic Violence". Prevede attività di ricerca azione relative alle buone pratiche di collaborazione
tra Centri per maltrattanti e Centri antiviolenza.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Periodo di realizzazione: ottobre 2018-marzo 2021

Sicurezza D.Lgs 81/08
Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro, si è proceduto nell'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi e si è proseguito
nella valutazione del rischio stress lavoro- correlato. L'organigramma funzionale e nominativo è
affisso nella bacheca della sede, e le figure coinvolte (quali RSPP, RLS, Addetti primo soccorso e
antincendio) hanno ricevuto la formazione ed addestramento prescritta. I presidi antincendio e primo
soccorso sono presenti in sede e sono soggetti a revisione periodica.
Nell'anno 2020, causa pandemia "COVID", in ottemperanza al DPCM del 10 marzo 2020 e s.m.i., è
stato predisposto il "protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del virus COVID - 19 negli ambienti di lavoro.
Privacy - Regolamento UE 2016/679
Gli amministratori danno atto che la cooperativa si è adeguata alle misure in materia di protezione dei
dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal nuovo regolamento privacy (Regolamento UE
2016/679).
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’anno 2020 a causa della pandemia da COVID 19 è da ritenersi in assoluto straordinario in termini di
risultato d'esercizio ma non con riferimento all'operatività della cooperativa che prevede il
superamento delle perdite nel corso del 2021.
Criteri di formazione
La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020 come previsto dal
primo comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ove
applicabili sono stati altresì osservati i principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB.
Sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del codice civile), i suoi
principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426),
senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall' art. 2423, comma 4, del codice civile.
Il Bilancio d'esercizio, come la Nota Integrativa, sono redatti in unità di Euro secondo quanto disposto
dal Codice Civile.

Principi di redazione
Criteri di redazione
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La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva della continuità aziendale. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data la
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'Esercizio gli
oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal
momento della loro manifestazione numeraria.
Prospettiva della continuità aziendale
Nella valutazione della continuità aziendale, di cui all’art. 2423-bis, comma 1, n. 1 del Codice Civile,
si è tenuto conto della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro di almeno 12
mesi dalla data di riferimento del bilancio.
In relazione ai provvedimenti normativi finalizzati a sostenere le imprese durante l’emergenza Covid
19 gli amministratori dichiarano quanto segue:
- Deroga alle disposizioni in materia di valutazione delle voci e della prospettiva di continuazione
dell’attività ex art. 7 D.L. 23/2020 e successivo art. 38 – quater D.L. 34/2020: la cooperativa non ha
avuto la necessità di avvalersi della deroga in quanto non sono state ravvisate significative incertezze
in merito alla capacità della cooperativa di continuare a costituire un complesso economico
funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di riferimento del
presente bilancio.
- Disciplina delle perdite che intaccano il capitale sociale ex art. 1 comma 266, L. 178/2020: la
cooperativa non ha maturato perdite nell’intervallo di tempo considerato dal provvedimento.
- Rivalutazione dei beni d’impresa ex art 110 D.L. 104/2020: la cooperativa non ha usufruito per l’
anno 2020 della possibilità di rivalutare i beni d’impresa.
- Sospensione totale/parziale degli ammortamenti ex art. 60 commi da 7-bis a 7 quinquies D.L.
104/2020: la cooperativa per l’anno 2020 non ha usufruito della deroga sugli ammortamenti ma ha
continuato con il processo di ammortamento ordinario imputando a conto economico l’intera quota di
ammortamento delle immobilizzazione materiali e immateriali.
Si precisa, inoltre:
- che gli amministratori si sono avvalsi della facoltà di fruire del termine massimo di 180 gg
consentito dall'art. 3 comma 6 D.L. 183/2020 per la convocazione dell'assemblea di approvazione del
bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Le voci dell'attivo dello Stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione
aziendale.
I criteri di valutazione di ciascun elemento dell'attivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426 del
Codice Civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatorie previste dall'art. 2427 del Codice Civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di fornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato
dall'art. 2424 del Codice Civile.

Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni sono valutate in base ai criteri indicati nell’art. 2426 del Codice Civile.

Movimenti delle immobilizzazioni
Nel prospetto seguente i movimenti delle immobilizzazioni in base all’art. 2427, comma 1, numero 2
del Codice Civile.
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
5.410

639.623

-

233.285

5.410

406.338

58.439

470.187

Incrementi per acquisizioni

-

4.277

5.508

9.785

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

-

4.604

4.604

1.655

18.802

-

(2.390)

(926)

(3.316)

(1.655)

(16.915)

(22)

(18.592)

3.755

643.900

58.417

706.072

-

254.477

3.755

389.423

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

58.439

703.472
233.285

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

20.457

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

254.477
58.417

451.595

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato per tenere conto della solvibilità del debitore,
individuata in base a stime dirette per i crediti di ammontare più significativo, nonchè in base a stime
e serie storiche di precedenti esercizi, per gli altri crediti.
Tutti i crediti sono vantati verso debitori italiani.
Non sussistono crediti derivanti da operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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I crediti verso clienti ammontano a € 399.567, importo ottenuto detraendo dal valore nominale dei
crediti stessi svalutazioni per € 34.465.
I crediti tributari, iscritti al valore nominale, si riferiscono alle seguenti imposte e tasse:
- IRAP: € 1.929;
- IVA: € 4.648;
- crediti d'imposta per ritenute: € 1.247 ;
- ritenute lavoro dipendente: € 181.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Le variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante, sono rappresentate di seguito:
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

342.575

56.992

399.567

399.567

13.711

(5.707)

8.004

8.004

2.853

144

2.997

2.997

359.139

51.429

410.568

410.568

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 8 del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non ha
imputato nell'esercizio oneri finanziari nell'esercizio nei conti iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo per la capitalizzazione
di interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di
immobilizzazioni materiali.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Le voci del passivo sono classificate in base alla loro origine.
I criteri di valutazione di ciascun elemento del passivo sono conformi a quelli previsti dall'art. 2426
del codice civile e dai principi contabili nazionali di riferimento.
Le indicazioni obbligatori previste dall'art. 2427 del codice civile, dalle altre norme del codice civile
stesso, nonchè dai principi contabili, unitamente alle informazioni che si è ritenuto di rifornire per una
rappresentazione pienamente veritiera e corretta, seguono l'ordine delle voci di bilancio delineato
dall'art. 2424 del codice civile.

Patrimonio netto
Il patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio ammonta a € 503.653 (nel precedente esercizio era pari
a € 557.199).
Il patrimonio netto è composta da:
- capitale sociale: € 27.370;
- riserva legale: € 121.321;
- riserve statutarie: € 382.415;
- varie altre riserve: € 26.411;
- utile (perdita) dell’esercizio in corso: € (53.864);

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Di seguito sono riportate le movimentazioni delle poste di Patrimonio Netto, ai sensi dell'art. 2427,
punto 4 e 7-bis del Codice Civile.
Valore di inizio
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

27.008

-

414

52

27.370

Riserva legale

120.896

-

425

-

121.321

Riserve statutarie

381.468

-

947

-

382.415

Versamenti a
copertura perdite

22.539

-

-

-

22.539

Varie altre riserve

3.873

-

-

1

3.872

Totale altre riserve

26.412

-

-

1

26.411

1.415

1.415

-

53.864

(53.864)

(53.864)

557.199

1.415

1.786

53.917

(53.864)

503.653

Capitale

Altre riserve

Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Ai sensi dell'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile, si precisa che la
cooperativa non ha strumenti finanziari derivati iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie a copertura
delle variazioni dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'altra operazione
programmata.
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Debiti
I debiti riportati di seguito sono valutati al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Le variazioni e scadenza dei debiti, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del Codice Civile, sono
riportate nella tabella di seguito.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

119.232

(7.424)

111.808

7.627

104.181

71.537

50.209

(50.209)

-

-

-

-

-

82

82

82

-

-

Debiti verso fornitori

50.751

(630)

50.121

50.121

-

-

Debiti tributari

18.802

(1.807)

16.995

16.995

-

-

Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale

16.276

2.742

19.018

19.018

-

-

Altri debiti

74.233

48.577

122.810

122.810

-

-

329.503

(8.669)

320.834

216.653

104.181

71.537

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti

Totale debiti

I debiti con durata residua superiore ai 5 anni sono dettagliati di seguito:
- debiti verso banche : € 71.537 relativi al mutuo di Euro 130.000 concesso da Banca Intesa per
l'acquisto dell'immobile di Montebelluna.
Il residuo al 31/12/2020 è pari ad Euro 111807,65 così suddivisi:
-quota scadente entro 1 anno: Euro 7.626,61
-quota scadente tra 1 e 5 anni: Euro 32.644,08
-quota scadente oltre 5 anni: Euro 71.536,96

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Le informazioni riguardanti i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile, sono riportate di seguito.
Debiti di durata residua superiore a
cinque anni
Ammontare

71.537

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti da
ipoteche
111.808

Totale debiti assistiti da
garanzie reali
111.808

Debiti non assistiti da
garanzie reali

Totale

209.026 320.834

Le garanzie reali sui debiti prestate dalla cooperativa sono le seguenti:
iscrizione di un'ipoteca di primo grado di Euro 260.000 sulle unità immobiliari ubicate nel
Condominio "Galleria Bellona" sito nel Comune di Montebelluna, Via Silvio Pellico 38, a garanzia
del mutuo stipulato per l'acquisto delle medesime unità immobiliari.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Il Conto economico è stato predisposto tenendo conto dei seguenti principi:
- suddivisione nelle quattro sub-aree previste dallo schema contenuto nell'art. 2425 c.c.;
- allocazione dei costi in base alla relativa natura;
- necessità di dare rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Costi della produzione
I costi della produzione ammontano a € 1.213.362, e hanno registrato rispetto al 2019 un lieve
incremento per € 19.177.
I costi della produzione sono così composti:
- materie prime, sussidiarie e merci: € 19.914;
- servizi: € 359.760;
- spese per godimento di beni di terzi: € 109.588;
- salari e stipendi: 504.746;
- oneri sociali: € 140.093;
- accantonamento TFR: € 38.919;
- ammortamento immobilizzazioni immateriali: € 1.655;
- ammortamento immobilizzazioni materiali: € 18.802;
- oneri diversi di gestione: € 19.885..

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ai fini delle informazioni richieste dall’art. 2427, comma 1 numero 13 del Codice Civile, si precisa
che nel conto economico non sono presenti elementi di costo e/o ricavo di entità o incidenza
eccezionali.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
La società non è soggetta alla direzione e coordinamento di alcuna altra società o ente.
La società non ha effettuato nell’esercizio operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’
art. 2427 comma 2 del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle
di mercato.
Non sussistono né patrimoni destinati, né finanziamenti destinati.

Dati sull'occupazione
Di seguito viene riportato, in base all’art. 2427, comma 1, numero 15 del Codice Civile, il numero
medio dei dipendenti ripartito per categoria.
Numero medio
Altri dipendenti

24

Totale Dipendenti

24

Per tutte le categorie di dipendenti è stato applicato il contratto delle cooperative sociali.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci,
ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16 del Codice Civile è esposto nella seguente tabella.
Amministratori
Compensi

Sindaci
10.500

5.720

I compensi erogati ai componenti del Consiglio di Amministrazione della cooperativa sono stati
determinati dall'assemblea dei soci nella misura proposta dal Consiglio di amministrazione.
I compensi erogati dalla cooperativa al Consiglio di Amministrazione ammontano, per l'anno 2020, a
€ 10.500 complessivi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel prospetto che segue viene riportato, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9 del Codice Civile,
l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo
stato patrimoniale.
Importo
Impegni

374.924

Garanzie

260.000

di cui reali

260.000

Si riportano di seguito gli impegni e le garanzie prestate dalla cooperativa alla data del 31/12/2020.
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impegni

rilasciata da

fidejussione
co-fidejussione
fidejussione
fidejussione
fidejussione

Groupama
Unipol
unipol
unipol
unipol

fidejussione

unipol

fidejussione

unipol

fidejussione

unipol

fidejussione

unipol

fidejussione

unipol

oggetto

beneficiario

Vedelago via pomini
sprar treviso
sprar Asolo
sportelli Asolo
Progetto MARIPOSA
Sportelli Treviso
IMPACT Veneto
Veneto Lavoro
Mediazione lotto 7
Belluno
Sportelli informa
immigrati Trevignano
Comune di Asolo
Casa Alma
SPRAR Comune di
Belluno

Campagnolo/Crespan
Comune Treviso
Comune Asolo
Comune di Asolo
PdCM - Dip. pari opportunità

importo
garantito
(€)
1.110
161.949
53.999
76.198
24.000

Comune di Treviso

39.935

Veneto Lavoro

200

Comune di Trevignano

1.965

Comune di Asolo

9.403

Comune di Belluno

6.165

374.924

Totale

garanzia prestata

ipoteca di primo grado

rilasciata
da

oggetto

Banca
Prossima Mutuo fondiario

bene ipotecato

importo
garantito
(€)

Sede Montebelluna Via Silvio
Pellico
Totale

260.000

260.000

Per un totale di Euro 634.924.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non
ha effettuato operazioni con parti correlate a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-ter del Codice Civile, si precisa che non sussistono
accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del Codice Civile, si precisa che gli eventi legati
alla diffusione dell'epidemia Covid19 non hanno influenzato l'attività della cooperativa e quindi non
hanno inciso sulla continuità della cooperativa e sui criteri di impostazione del Bilancio chiuso al 31
/12/2020.
Si precisa che, con riguardo al bilancio dell'esercizio in commento, gli amministratori si sono avvalsi
della facoltà di fruire del termine massimo di 180 gg consentito dall'art. 3 comma 6 D.L. 183/2020 per
la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice Civile, si precisa che la cooperativa non
possiede strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La cooperativa non è sottoposta al controllo dell’attività di direzione e coordinamento da parte di altra
società e/o ente alcuno.

Azioni proprie e di società controllanti
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numeri 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che non esistono né azioni
proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla cooperativa anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti sono state acquistate e/o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta persona.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2020 la cooperativa non ha emesso azioni proprie.

Informazioni relative alle cooperative
D.lgs n. 220/2002 - Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi
La cooperativa Una Casa per l'Uomo è iscritta alla CONFCOOPERATIVE a decorrere dal 24/08
/2009 con il nr. 62186 (Confederazione Cooperative Italiane).
La revisione biennale 2019-2020 relativa al 2020 si è svolta in data 29/10/2020 con esito positivo.
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Rapporti economici-finanziari intrattenuti con il sistema cooperativo
In relazione ai rapporti economico - finanziari tra la cooperativa e il sistema cooperativo si segnalano
i seguenti rapporti diretti:

Denominazione cooperativa
AZALEA COOPERATIVA SOCIALE
COOP.ALLEANZA 3.0 SOC.COOP
IN.OLTRE S.C.
LA ESSE SOC.COOP.SOC.
THEMIS SOC.COOP.SOC.
CONSORZIO SVILUPPO E INNOVAZIONE S.C.S.
KIRIKU' SOC.COOP.SOC.ONLUS
ORCHIDEA SOC.COOP.SOC. ONLUS
GRUPPO R - SOC.COOP.SOCIALE
GRUPPO L'INCONTRO SOC.COOP.SOC.
COOPERATIVA 19 COOP.SOC.
CRINALI COOP.SOC.
FEDERAZIONE TRENTINA DELLA
COOPERAZIONE
PACE E SVILUPPO SOC.COOP
SOCIETA' NUOVA SOC.COOP.SOC.
SONDA SOC.COOP.SOC.
Totali

fatture vendita
fatture acquisto
€
630,00
€
27,66
€
12.023,00
€
109.595,30 €
140,00
€
1.638,00
€
19.174,82 €
300,00
€
13.114,50
€
1.680,00 €
500,00
€
1.511,30
€
8.125,40 €
10.228,64
€
220,00
€
60,00

€

153.831,32

€
€
€
€
€

119,40
109,09
336,00
1.050,00
26.751,79

Prestiti sociali - art. 12 L.127/71 - art. 13 Dpr 601/73 - Delibera Banca d'Italia 584/2016
Si informa che la cooperativa non ha effettuato attività di raccolta di fondi presso i soci nel corso
dell'esercizio chiuso al 31/12/2020.
Il regolamento interno del prestito sociale è conforme alle indicazioni richieste dal provvedimento
della Banca d’Italia del 8/11/2016.
L'importo dei prestiti erogati dai soci è così suddiviso:
prestiti
infruttiferi
31.704,92
prestiti fruttiferi
12.837,54
5.834,92
interessi
totale
50.377,38
I prestiti sociali fruttiferi hanno le seguenti caratteristiche:
- scadenza 12 mesi
- tasso applicato 2% annuo.
Non sussistono garanzie in quanto l'entità delle somme raccolte non supera il triplo del patrimonio
della cooperativa.
Si riporta di seguito l'indice di struttura finanziaria:
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INDICE DI STRUTTURA FINANZIARIA
attivo immobilizzato

451.595,00

debiti m/l termine

104.181,00

patrimonio netto

503.653,00

indice di struttura finanziaria

1,35

Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuto
alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento gli impieghi della società.
L'indice di struttura finanziaria della cooperativa Una Casa per l'Uomo, essendo >1, riflette
l'equilibrio finanziario della cooperativa.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Informativa sulla mutualità prevalente
La cooperativa Una Casa per l’Uomo in quanto cooperativa sociale iscritta nella sezione “A”
dell'Albo Regionale delle cooperative sociali, in base all'art. 111-septies delle disposizione di
attuazione e transitorie del codice civile, è considerata, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge
381/91 e dell'art. 2514 del c.c., cooperativa a mutualità prevalente di diritto indipendentemente
dall'osservanza delle condizioni di cui all'art. 2513 del c.c.
Si riporta di seguito l'analisi del rapporto mutualistico secondo i criteri definiti dall'art. 2513 del c.c.
Voci del C. E.

Costo lavoro
soci

Costo lavoro
non soci

totale costo
lavoro

671.557
53.638
725.194
89,39%

12.202
73.899
86.101
10,61%

683.758
127.537
811.295
100,00%

tot. costo lav. B9
tot.costo lav.B7
Totali

L'attività sociale della cooperativa viene svolta prevalentemente tramite l'apporto dei soci.

Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
Nell’ammissione di nuovi soci e nella relativa procedura si sono osservate le norme previste dalla
legge, dallo statuto sociale e dai regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci. In particolare, si sono
adottati criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta.
Si è quindi tenuto conto della potenzialità della cooperativa, delle caratteristiche dell’aspirante socio e
di tutti gli altri requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dallo statuto e comunque atti a valutare la
effettiva capacità dell’aspirante socio di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali
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Al 31/12/2020 il numero dei soci risulta essere di 130 unità. Rispetto all’anno precedente la
composizione della compagine societaria della Cooperativa registra un incremento di 7 unità.

Categoria soci
Persone fisiche

numero
soci
125

Di cui soci volontari
Di cui soci sovventori
Di cui soci lavoratori
Persone giuridiche/enti
Di cui soci volontari

46
36
43
5
3

Di cui soci sovventori

2

Totale

130

numero
quote
169
51

valore
nominale
quota
51,64
51,65

capitale
sociale
8.727,16
2.634,15

310

51,64

16.008,4

530

27.369,71

Si evidenziano le variazioni del capitale sociale:

capitale sociale al 31/12/2019
soci ammessi anno 2020
soci dimessi anno 2020

nr soci
123
8
(1)

valore quota
51,64/51,65
51,65
51,65

variazioni
27.008,16
413,20
(51,65)

capitale sociale al 31/12/2020

130

51,64/51,65

27.369,71

Rapporti con le varie categorie di soci
Relativamente alle persone fisiche:
-soci lavoratori: i rapporti intrattenuti sono riferiti all'avvio al lavoro e alla gestione dei servizi.
-soci componenti il cda: i rapporti sono relativi alle strategie e alla metodologia di gestione della
cooperativa.
-soci volontari che partecipano attivamente alla vita della cooperativa
I rimanenti soci sottoscrittori non partecipano alla vita della cooperativa.
Le persone giuridiche sono soci sottoscrittori che non partecipano attivamente alla vita della
cooperativa.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2524 del Codice Civile e dalla legge 59/92 si riportano di
seguito i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari.
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La gestione della cooperativa nel corso del 2020 è stata fortemente segnata dall’epidemia da Covid19, soprattutto nel corso del primo lockdown. Questo ha comportato nei mesi da febbraio a giugno
una ridefinizione dei servizi, una parziale chiusura degli stessi e in alcuni casi uno slittamento dei
finanziamenti previsti di qualche mese.
Il passaggio di alcune prestazioni dalla modalità offline alla modalità online ha comportato un
notevole sforzo organizzativo da parte di tutto il personale della cooperativa che però in qualche
settimana ha saputo ripristinare l’operatività secondo le disposizioni emergenziali dettate dai vari
Dpcm. Fondamentale in quel frangente si è rivelato l’investimento hardware e software messo in
campo dalla cooperativa negli anni scorsi.
Notevole è stato anche lo sforzo sul fronte dell’adeguamento delle misure di sicurezza sul lavoro
legate alla pandemia da COVID-19. Ciò ha comportato oltre alla spesa per i dispositivi di protezione
individuale anche una ridefinizione dell’utilizzo degli spazi di lavoro e l’adozione per molti in
emergenza della modalità di lavoro da remoto.
Durante la seconda ondata fortunatamente le misure prese durante la primavera 2020 hanno permesso
di ridurre i disagi sia da parte del personale sia da parte degli utenti dei servizi gestiti dalla cooperativa.
Durante la pandemia la cooperativa non ha chiesto né usufruito di cassa integrazione per il personale e
ha in minima parte beneficiato dei ristori previsti dai vari Dpcm a fronte della parziale chiusura delle
attività.
Il combinato disposto degli eventi del 2020 ha comportato una diminuzione di fatturato rispetto al
2019 e un aumento di spese sia in termini di ore lavoro sia in termini di spese legate all’adeguamento
dei servizi alle successive disposizioni previste dai vari Dpcm.
Il risultato di bilancio risulta pertanto negativo ma comunque coperto dalle riserve legali della
cooperativa.
La cooperativa nel corso dell’esercizio 2020 ha mantenuto una gestione sociale impostata sui criteri
della mutualità e della solidarietà fra i soci.
L’avvio al lavoro è stato fatto contemplando le esigenze della committenza, degli utenti e del
personale, a tal proposito si segnala che la cooperativa nel corso del 2020 ha continuato l’
implementazione del modello Family Audit.
Come gli anni scorsi, per le nuove assunzioni, i livelli retributivi sono stati stabiliti nel rispetto del
contratto di lavoro nazionale di riferimento e delle politiche aziendali. Nello specifico si è ovviamente
tenuto conto di quanto previsto nel nuovo CCNL delle Cooperative Sociali.
La quantificazione dei compensi degli amministratori è stata definita dal Consiglio di
Amministrazione.
Non si sono create discriminazioni fra i soci ed il trattamento è stato egualitario senza tener conto dei
risultati della singola commessa ma, bensì, di quelli della cooperativa in generale. Nel contempo si è
cercato di valorizzare le singole competenze professionali dei soci lavoratori anche nel rispetto delle
loro inclinazioni personali.
Per quanto riguarda il ricambio del personale si registrano nel 2020 nr.7 assunzioni e nr.5 cessazioni e
al 31 dicembre 2020 i soci lavoratori erano 32 di cui 26 donne e 6 uomini.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La cooperativa non ha corrisposto alcun ristorno ai propri soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si segnala che, nel corso dell’esercizio in commento, la società ha ricevuto sovvenzioni, contributi,
incari retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla Legge 124/2017, art. 1, comma 125, per un
importo pari a € 182.086, come di seguito riportato.
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indirizzo

codice fiscale
/partita iva

€ incassati

data incasso

causale

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

19.354,85

"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
21/01/2020
statale ai Centri Antiviolenza
della Regione Veneto

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

22.845,68

"Casa Aurora":
21/01/2020 finanziamento statale a Case
Rifugio della Regione Veneto

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

7.023,73

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

12.000,00

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

1.333,83

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

1.483,40

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

13.125,00

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

13.124,99

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

1.718,00

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

27.652,35

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

33.328,65

"Casa Aurora":
09/10/2020 finanziamento statale a Case
Rifugio della Regione Veneto

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

6.428,56

"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
09/10/2020
statale Sportelli Antiviolenza
della Regione Veneto

Regione Veneto

Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

1.070,00

04/12/2020

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
21/01/2020
statale Sportelli Antiviolenza
della Regione Veneto
"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
24/03/2020 regionale
Sportello Antiviolenza
della Regione Veneto
"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
15/06/2020
statale ai Centri Antiviolenza
della Regione Veneto
"Casa Aurora":
14/08/2020 finanziamento statale a Case
Rifugio della Regione Veneto
"Casa Aurora":
finanziamento regionale a
23/08/2020 Case Rifugio della Regione
Veneto per percorsi di uscita
dalla violenza
"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
regionale ai Centri
23/08/2020
Antiviolenza della Regione
Veneto per percorsi di uscita
dalla violenza
"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
regionale ai Centri
30/09/2020
Antiviolenza della Regione
Veneto per percorsi di uscita
dalla violenza
"Centro antiviolenza Stella
Antares" : finanziamento
09/10/2020
statale ai Centri Antiviolenza
della Regione Veneto

ASAP - progetto UE
contrasto violenza
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Sestiere
Dorsoduro
3901-Venezia

02392630279

18.000,00

CAM-finanziamento Centri
04/12/2020 trattamento uomini autori di
violenza operanti in Veneto

Agenzia delle
Entrate

3.597,00

COVID - Contributi a fondo
31/07/2020 perduto su calo del fatturato:
decreto Rilancio n. 34/2020

Agenzia delle Entrate

70,00

16/10/2020

Credito sanificazione e dpi
art. 125 Dl 34/2020

Agenzia delle
Entrate

47,00

16/12/2020

Credito sanificazione e dpi
art.125 Dl 34/2020

Totale

182.203,04

Si segnala anche il seguente importo pubblicato nel Registro aiuti di Stato:
Agevolazioni per le cooperative sociali di cui allart. 2, comma 1, lettera a) della L.R. nr. 23/2006
iscritte nella sezione A) dellAlbo Regionale delle cooperative sociali di cui allart. 5, comma 2 della
medesima legge regionale nr. 23/2006: Euro 1.311 concessi in data 18/12/2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
La proposta di copertura della perdita dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ai sensi dell’art. 2427,
comma 1, numero 22-septies del Codice Civile, è la seguente: copertura della perdita d'esercizio
mediante l'utilizzo delle riserve esistenti.
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Presidente del Consiglio di amministrazione
Giorgio Gallina
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto ANTONIO DURANTE iscritto all'albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI di
TREVISO al n. A0173 quale incaricato della societa', ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della
l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale,
il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la societa'.
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