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Parte introduttiva 

Redigere il bilancio sociale non è solo una mera rendicontazione dei dati di bilancio 

o delle attività realizzate, è raccontare la propria realtà e il pensiero che la guida. 

Il valore principale che possediamo è il cosiddetto “capitale umano”, che, 

nonostante il tempo difficile e complesso della pandemia, ha saputo unirsi e 

fronteggiare le difficoltà portando a casa risultati positivi e incoraggianti per il 

futuro che ci attende. 

La lettera del presidente 

La presidente è la portavoce di un pensiero collettivo, costruito nel tempo con 

impegno, fatiche e gratificazioni, questa lettera rappresenta quindi tutte e tutti 

coloro che lavorano in cooperativa e ogni giorno dedicano energie e competenze 

alla crescita e al rafforzamento della loro organizzazione. 

Da diversi anni ormai abbiamo scelto di non essere “tuttologhe”, ma di dedicarci 

ad accrescere e potenziare i servizi che sono il cuore delle nostre attività, la prima 

infanzia e la parità di genere, attraverso il sostegno alle donne vittime di violenza 

e, in generale, all’empowerment femminile. 

Concentrarci su questi due argomenti ci ha permesso di non disperdere energie, 

ma di incanalarle verso i due macro obiettivi ottenendo risultati importanti.  

Nel corso del 2021 abbiamo lavorato per rafforzare le due reti che più ci stanno a 

cuore, la rete Infanzia, nata con il progetto IPIPUrrà, finanziato da Conibambini, 

rete che sta lavorando per costruire nuovi orizzonti e opportunità per la nascita e 

la crescita di comunità solidali che abbiano alla base le famiglie, le bambini e i 

bambini. La dimensione nazionale ci permette di creare legami, guardare oltre il 

nostro cortile, apprendere e replicare nuove pratiche già diffuse e sperimentate in 

altre città d’Italia. 

L’altra rete che abbiamo contribuito a far nascere e nutrito in questo anno è la rete 

dei centri antiviolenza di Regione Liguria, con loro abbiamo fatto un lungo percorso 

formativo e abbiamo voluto costituire un gruppo di lavoro stabile che ogni due 

mesi si incontra per condividere problemi, difficoltà, risposte alle urgenze che 

spesso incontrano le operatrici dei centri antiviolenza. 

Entrambe le reti rispondono alla nostra idea di stare insieme, non concorrendo, ma 

cooperando e condividendo saperi, con il fine di portare innovazione sociale che, 

secondo noi, si può realizzare solo quando l’approccio non è business for business, 

ma tiene il giusto equilibrio tra gli aspetti economici e quelli etici e di valore. 
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Fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi è stata la condivisione degli 

obiettivi con tutte le socie ed i soci e il loro coinvolgimento nelle scelte e nei 

percorsi da intraprendere, questa forza ci consentirà di affrontare nuove sfide e 

nuovi progetti, sempre con la barra dritta sulla valorizzazione del capitale umano 

e sui nostri valori. 

Nota Metodologica 

Per redigere il Bilancio sociale di Cooperativa Mignanego abbiamo analizzato gli 
elementi che ci contraddistinguono e fatto riferimento alle Linee guida per la 
redazione del Bilancio sociale degli Enti del terzo settore(19A05100)GU Serie 
Generale n.186 del 09-08-2019. 
I criteri adottati sono stati: Chiarezza, Coerenza, Completezza, Veridicità e 
Sinteticità. 
Questi criteri ci hanno permesso di: esporre in modo trasparente e comprensibile 
la nostra realtà, trasmettere la coerenza tra ciò che dichiariamo e ciò che 
facciamo, o?rire un quadro completo che consentisse agli stakeholder di valutare i 
risultati sociali ed economici, attendibilità delle informazioni e dei dati, sintesi nella 
presentazione. le attività effettivamente svolte ed i risultati prodotti. Completezza 
dei contenuti, al fine di consentire ed ambientali dell’organizzazione. Veridicità dei 
dati. Sinteticità nei modi di presentazione. 
 

Identità 

Presentazione dati anagrafici 

Ragione Sociale: Mignanego Società Cooperativa Sociale Onlus 

Partita IVA e codice fiscale: 03607100108 

Forma giuridica: Cooperativa sociale tipo A 

Settore Legacoop: Sociale 

Anno costituzione: 1996 

Associazione di rappresentanza: Legacoop 

 

Reti: 

Rete imprese Genova Torna in villa 

Rete regionale di contrasto alla violenza di genere 

Rete nazionale sulla progettazione e promozione di servizi innovativi per la prima 
infanzia 

Rete agricoltura sociale 

Rete Patto sussidiarietà Sestiere del Molo 

 



4 

 

Attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 112/2017 

Tipologia attività 

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con finalità educativa. 

Tipologia attività 

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e 
di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni  

 
DESCRIZIONE ATTIVITA SVOLTA 

Progettiamo, organizziamo e gestiamo servizi per le persone.  
Ogni giorno interagiamo con minori, donne in difficoltà, anziani, disabili e stranieri. 
Ci occupiamo di prima infanzia, sostegno alla genitorialità, sosteniamo i minori, 
con attività individuale e di gruppo e o?riamo interventi specializzati per 
contrastare il bullismo e cyberbullismo. 
Ci occupiamo di attività di prevenzione del disagio e del maltrattamento subito 
dalle donne attraverso i due Centri antiviolenza che gestiamo. Offriamo 
mediazione interculturale, progettiamo interventi per l’inclusione sociale e 
organizziamo attività culturali per l’integrazione. 
 
Principale attività svolta da statuto di tipo A 
Asilo Nido, Adulti in difficoltà – Strutture di accoglienza per donne vittima di 
violenza 
 
CONTESTO 

Descrivere sinteticamente gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento 
e i territori in cui si opera. Per contesto si intende non solo l’ambito geografico in 
cui si svolge l’attività, ma anche tutti quei fenomeni e tendenze di carattere 
generale, che possono avere natura economica, politica e sociale e che 
condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti della cooperativa. 
 
Cooperativa Mignanego opera in due territori della città di Genova, uno periferico, 
la Val Polcevera, uno nel centro storico, Sestieri della Maddalena e del Molo, che, 
pur nelle differenze hanno molti aspetti in comune. In entrambi i luoghi convivono 
cittadine e cittadini provenienti da altri paesi, famiglie fragili, anziane/i soli, giovani 
e adolescenti privi di luoghi di aggregazione e socialità, con nuclei in condizione di 
agiatezza e apparente minore fragilità sociale. 
Entrambi i luoghi subiscono il fenomeno della disoccupazione, del precariato e del 
lavoro sottopagato, carenza di servizi a supporto della conciliazione vita lavoro. 
elementi che, dati Istat alla mano, colpiscono maggiormente le donne. 
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In questo scenario Cooperativa Mignanego ha indirizzato da tempo le sue attività 
a colmare, per quanto possibile i vuoi lasciati dalle Istituzioni, offrendo sostegno 
alle donne e accesso pomeridiano gratuito a bambine e bambini che, per diverse 
ragioni, non possono accedere ai Nidi d’infanzia comunali. L’adesione al Patto di 
sussidiarietà del Centro storico, va nella direzione di ampliare e rafforzare l’offerta 
alle fasce fragili della popolazione. 
 
 
SEDI 

 

Legale: 

Via Piave 91 – CAP 16018 Mignanego GE  Regione Liguria - Provincia: Genova 

Tel. 0107729110 Email: p.campi@cooperativasocialemignanego.it 

Sito web: www.cooperativasocialemignanego.it – www.casapandora.it  
 

Operative: 

Nido infanzia Vico Rosa 

Via della Maddalena 16- CAP 16121 Genova  Regione Liguria - Provincia: Genova 

Te. 3887797885 Email: vicorosa@cooperativasocialemignanego.it 
 

Casa Pandora M. Ferro 

Via Piccone 13/2- CAP 16100 Genova/Certosa Regione Liguria - Provincia: GE 

Te. 3887797885 Email: info@casapandora.it Sito web: www.casapandora.it  

 

STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE 

Cooperativa Mignanego nasce nel 1996 la compagine sociale è formata da l 99% di 
donne e opera nel territorio comunale. 

Dopo diversi anni il legame così stretto con la sua sede, sia per il desiderio di 
crescere che per una diversa visione del territorio rispetto alla pubblica 
amministrazione, il raggio di attività si allarga ad altri luoghi e a nuove iniziative. 
Nascono così Vico Rosa nel 2015 e Casa Pandora M. Ferro nel 2020. 

Questo passaggio è fondamentale per un’evoluzione ed un cambiamento radicale 
nelle scelte sociali, si decide di non partecipare ad appalti e gare pubbliche, 
considerate penalizzati dal punto di vista economico, ma soprattutto causa di una 
costante subordinazione alla PA per la quale, spesso, ci si vede costrette a 
funzionare da cassa per anticipare spese e costi del personale. Da qui 
l’orientamento verso il settore privato e le progettazioni, europee, nazionali e 
regionali. 
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MISSION VISION E VALORI 

Mission, �finalità, valori e principi della cooperativa 
 

Mignanego Società Cooperativa Sociale Onlus ha lo scopo di perseguire l’interesse 
della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini o?rendo 
servizi che promuovano il rispetto della vita, la dignità e l’autonomia delle persone 
in un clima di solidarietà, mutualità, democrazia e rispetto delle differenze. 
 
Partecipazione e condivisione della mission e della vision 
 

Mission e vision sono definiti all'interno del ns. codice etico che viene accettato e 
sottoscritto da socie, soci e collaboratori. 
Rispetto alla compagine sociale riunioni, anche informali, sono lo strumento di 
condivisione dei percorsi e degli obiettivi della cooperativa. I verbali delle riunioni 
del CDA vengono condivisi regolarmente con tutte le socie ed i soci. 
Le Carte dei servizi dei Nidi d'infanzia e dei Centri antiviolenza che gestiamo sono 
lo strumento che permette agli stakeolder di approfondire la nostra realtà. 
Nel corso del 2021, inoltre, è stato approvato il documenti di Politiche di cura e 
protezione dell’infanzia. Il documento ha valore interno ed esterno, impegnando 
anche fornitori e collaboratrici/collaboratori a farne propri i contenuti. 
 
GOVERNANCE 

Sistema di governo  
 

Le regole che disiciplinano la gestione e la direzione della cooperativa sono definite 
dallo Statuto Sociale, dal Codice Etico, dalle carte dei servizi e dal documento di 
Politiche di protezione e cura dell’infanzia. 
 

Organigramma 

Socie lavoratrici: 
Filippini Daniela  Coordinatrice Pedagogica 
Carrosio Benedetta Psicologa Centro antiviolenza 
Alioti Marta   Educatrice/mediatrice culturale Nido Infanzia 
Colladon Serena  Amministrativa 
Campi Paola   Responsabile del personale e amministrativa 
Crugliano Elisabetta Educatrice Nido Infanzia 
Della Valle Rebecca Educatrice Nido Infanzia 
Bartolucci Jessica  Educatrice Nido Infanzia 
Paggi Caterina  Educatrice Nido Infanzia 
Ignoti Fabio   Educatore 
Quaglia Talita   Educatrice Nido Infanzia 
 
Socie volontarie:  
Anna Boccardo Operatrice telefonica Centro antiviolenza 
Orietta Ponte Operatrice telefonica Centro antiviolenza 

 
Dipendenti: 
Laura Schintu Psicologa Centro antiviolenza  
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Certificazioni, modelli, e qualifiche della cooperativa 
(Qualità, Sa8000, Rating di legalità, Sistema organizzativo 231...) 

 
Sistema organizzativo D.Lgs 231/01 
Accreditamento regione Liguria Centri antiviolenza 
Accreditamento Regione Liguria nidi infanzia 
Codice Etico 
Politiche di salvaguardia e benessere dell’infanzia 
 
Responsabilità e composizione del sistema di governo 

Consiglio di amministrazione 
Assemblea delle socie e dei soci 
 
Nominativi 
Paola Campi Presidente 
Data prima nomina 15-05-2017 
Periodo in carica 3 
 
Daniela Filippini Consigliera 
Data prima nomina 15-05-2017 
Periodo in carica 3 
 
Marta Alioti Consigliera 
Data prima nomina 09-10-2020 
Periodo in carica 3 
 
Partecipazione 

 
Vita associativa 
La partecipazione alla vita associativa è garantita da, almeno, due assemblee 
annuali e da momenti di incontro organizzati su specifici temi. 
L'incontro fra socie e soci è, inoltre, facilitato dai momenti di formazione e 
supervisione. 
Le scelte del Cda sono condivise con tutta la compagine sociale attraverso la 
trasmissione di copia dei verbali 
 
Nel corso dell’anno 2021 sono state convocate due assemblee sociali che hanno 
visto la partecipazione del 100% delle socie e dei soci. 
 
 
Stakeholder 

ISTITUZIONI: 
Regione Liguria è il nostro principale interlocutore sul tema della violenza di genere 
in quanto coordinatore della Rete istituzionale regionale; 
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Comune di Genova: è convenzionato con il nostro nido, gestisce il sistema di 
accreditamento delle strutture per l'infanzia, coordina i nidi d'infanzia privati 
accreditati, organizza formazioni e aggiornamenti per il ns. personale. 
Comune di Casella e Municipio 5 Val Polcevera sostengono e patrocinano i Centri 
antiviolenza 
Università di Genova: condividiamo formazioni e progettazioni. 
Istituti comprensivi:  
Busalla, Certosa, Pontedecimo; Istituti superiori: Primo Levi, Gaslini Meucci. 
Offriamo laboratori sul contrasto alla violenza, il rispetto delle differenze e la 
gestione delle emozioni e del conflitto. 
Università di Genova/Dipartimento architettura e design 
Realizziamo progetti di riqualificazione urbana, percorsi per studentesse e 
studenti sul contrasto alla violenza e le differenze di genere. 
 

TERZO SETTORE luogo di scambio e progettazioni condivise: 
Fondazione Zancan; Cooperative sociali: COSERCO, ASCUR, Il Laboratorio, Agorà, 
Defence for children, Nati per leggere, Udi Genova, Il Cantiere, Chi rom e chi no, 
Consorzio Coeso, Ecosmed, Fermeti lattici, Educazione progetto, Ass.ne 21 Luglio, 
Il Biscione, Il Melograno, L'Aurora. Tutta la rete del Patto di sussidiarietà del 
Sestiere del Molo con a capofila Cooperativa il Cesto. 
Rete centri antiviolenza formata da CAV di: Sarzana, La Spezia, Chiavari, Savona, 
Albenga e Sanremo. 
 

COMUNITA’ 
Famiglie, bambine e bambini che fruiscono dei servizi per l'infanzia 
Donne vittime di violenza  
Cittadinanza  
 
BANCHE:  
Banca Etica 
Banca Carige. 
 
PERSONE, OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 
Socie e soci: 
Ordinarie/i: 12 di cui maschi 1 
Volontarie: 2 
 
Socie/i lavoratrici/lavoratori: 12 
 
Età media della compagine sociale: anni 30 
Titoli di studio: 10 socie/i in possesso di Laurea; 2 di diploma istruzione secondaria 
secondo grado. 
Anzianità associativa: in media 10 anni 
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Occupazione: sviluppo e valorizzazione di lavoratrici e lavoratori 

Considerando le persone il valore principale della Cooperativa, l’impegno profuso 
per sostenerle prevede: 
Agevolazioni per l’iscrizione ai nidi d’infanzia gestiti dalla cooperativa; 
Banca ore 
Orari flessibili  
Piano sanitario personalizzato 
Formazione continua 
 
CCNL e inquadramento del personale: 

Il contratto di lavoro applicato è quello delle Cooperative sociali. 
Educatrici ed educatori sono inquadrati al livello D1 
L’amministrativa al livello C3 
La coordinatrice pedagogica al livello E1 
La responsabile amministrativa e del personale al livello E2. 
Tutto il personale ha contratto a tempo indeterminato part time. 
 
Formazione: 

Formazione per la sicurezza negli ambiti di lavoro:  
tutto il personale è in possesso dei necessari attestati, annualmente vengono 
organizzati corsi di aggiornamento. 
Aggiornamento professionale: 
Socie, soci e dipendenti, vengono coinvolti annualmente in percorsi di 
aggiornamento delle competenze. Complessivamente il numero delle ore svolte è 
di 40 pro-capite. 
Gli argomenti da trattare vengono individuati da tutto il gruppo di lavoro con 
attinenza ai servizi svolti. 
 
Qualità dei servizi 

 

Valutazione interna: 
focus group e questionari sono gli strumenti a disposizione delle socie e dei soci 
per analizzare il proprio operato e l’ambiente di lavoro. 
 
Valutazione esterna: 
questionari di valutazione vengono erogati all’utenza con cadenza annuale. 
 
Attività-Descrizione 
Le metodologie adottate nei nostri servizi per l’infanzia vengono elaborate 
dall’equipe di lavoro traendo ispirazione da diversi pensieri pedagogici: metodo 
Montessori, Reggio Children, Bruno Munari oltre che ai principi della teoria 
psicoanalitica con particolare attenzione alla teoria dell’attaccamento. 
L’intreccio di metodologie e l’adattamento alla nostra realtà consentono di attuare 
un metodo pedagogico eclettico, innovativo e in continuo aggiornamento che 
viene monitorato e revisionato annualmente. 
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L'obiettivo perseguito è quello di saper accogliere le diversità e di elaborare 
risposte multiple a problemi e bisogni più o meno complessi di bambine e bambini.  
La relazione con le famiglie si sviluppa attraverso un approccio partecipativo e 
inclusivo in cui i genitori non sono fuori, ma dentro al nido.  
Il Vico Rosa è un nido aperto al territorio del centro storico di cui e accoglie i valori 
e le criticità. 
Eventi e iniziative in rete con le altre realtà che lo abitano sono una delle molte 
modalità praticate per stare dentro alla comunità e sentirsene parte. 
 
L’empowerment delle donne è uno dei nostri impegni quotidiani, il contrasto alla 
violenza di genere e della messa a disposizione di tutti i servizi propri dei nostri 
centri antiviolenza, si accompagnano infatti a percorsi di autonomia lavorativa e 
abitativa. 
Crediamo fortemente che per ridurre il fenomeno sia necessario lavorare con le 
nuove generazioni, per questo la rete con le scuole di ogni ordine e grado e con 
l’Università è un elemento di fondamentale importanza per diffondere la cultura 
del rispetto, della non violenza e dell’accoglienza delle differenze. 
Attraverso i nostri servizi garantiamo ascolto e sostegno anche alle figlie e ai figli 
vittime di violenza assistita e percorsi sulla genitorialità. 
il nostro metodo si basa sulla relazione fra donne, sui principi di sorellanza e 
solidarietà. 
 
Carattere distintivo nella gestione dei servizi 
Le persone che lavorano nella Cooperativa assumono responsabilità etico-sociali, 
disciplinate secondo i dettami del nostro Codice Etico, delle carte dei servizi e del 
documento sulle politiche di salvaguardia dell’infanzia.  
Questi documenti non sono mere dichiarazioni di intento, ma fissano i nostri 
principi i diritti e doveri morali, regole di comportamento che devono essere 
adottati da tutte e da tutti coloro che lavorano nei nostri servizi o che, a vario titolo, 
ci entrano in contatto. 
Nel nostro agire c’è l’impegno di mettere al centro la persona con i suoi bisogni, le 
sue complessità, i suoi diritti e i suoi valori. 
La Cooperativa rappresenta un laboratorio innovativo nel quale viene promossa 
l’integrazione e l’unione delle competenze. Il nostro scopo è quello di soddisfare le 
esigenze educative e sociali e sensibilizzare i cittadini e la collettività verso il lavoro 
sociale, per noi valore e opportunità di crescita. L’obiettivo della Cooperativa è 
quello di realizzare interventi che soddisfino le esigenze dell’utenza e del territorio 
e di offrire e promuovere la collaborazione e il lavoro di rete. 
Lavoriamo in partnership con le istituzioni pubbliche, le associazioni e la 
cittadinanza. 
 
Utenza 
I nostri nidi d’infanzia nel corso del 2021 hanno accolto un totale di 55 bambine/i. 
A questo occorre aggiungere un numero significativo di bambine e bambini che 
hanno partecipato alle nostre attività laboratoriali e di accompagnamento alla 
genitorialità. Complessivamente 200 bambine/i e 120 genitori. 
I due centri antiviolenza hanno accolto un totale di 115 donne. 
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Unità operative: 
2 nidi infanzia 
1 spazio integrativo innovativo per la fascia 0/6 
2 sportelli tematici (centri antiviolenza) 
2 spazi di segretariato sociale presso i centri antiviolenza. 
 
Valutazione della qualità dei servizi da parte degli stakeholder principali 
Nidi d’ infanzia e centri antiviolenza, successivamente al percorso di 
accreditamento, vengono sottoposti a periodiche revisioni da parte degli enti 
preposti, Regione Liguria e Comune di Genova. 
L’utenza viene ascoltata attraverso questionari e momenti di verifica durante 
focus group e incontri. 
Per entrambi i servizi la media di apprezzamento si attesta su valori medio altri. 

 

Impatto delle attività: 

Ricadute sull’occupazione territoriale 
I nostri servizi producono ricadute dirette e indirette sull’occupazione del 
territorio: 
Dirette:  
1. sostegno ai genitori nella conciliazione dei tempi vita/lavoro e, soprattutto per 
le donne, non dover scegliere fra la maternità e la carriera. 
2. permettere alle donne vittime di violenza di affrontare percorsi di autonomia e 
rientrare in contatto con il mondo del lavoro. 
3. acquisto di beni e servizi presso aziende presenti sul nostro territorio 
contribuiamo a sostenere l'economia e quindi i posti di lavoro.  

 

Andamento occupate e occupati: 
nell’ultimo triennio il numero è rimasto stabile patto attestandosi sulle 12 unità. 

 

Rapporto con la collettività: 
Il rapporto con la Comunità che ci accoglie è sostenuto dalle relazioni che con il 
tempo abbiamo saputo costruire, facilitate da accoglienza e disponibilità allo 
scambio delle diverse realtà presenti. 
Servizi sociali comunali: con le ATS afferenti al Municipio centro est abbiamo ottimi 
rapporti e siamo un punto di riferimento per famiglie, bambini e bambine che 
vivono in contesti fragili.  
Terzo settore: con le organizzazioni presenti nel centro storico esistono rapporti 
solidi di collaborazione che si concretizzano in progettazioni comuni, eventi, 
formazioni condivise. 
 
Rapporto con la pubblica amministrazione: 
1. partecipiamo alle attività formative per il personale educativo dei nidi di infanzia 

promosse dal Comune di Genova; 
2. partecipiamo al tavolo ragionale di coordinamento e indirizzo sulla violenza di 

genere 
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3. collaboriamo in occasione di avvisi e bandi dedicati ai settori di nostro interesse. 
4. siamo partner in due patti di sussidiarietà: 

4.1 Patto Sestiere del Molo, promosso dal Comune di Genova, Capofila 
Cooperativa il Cesto; 
4.2 Patto di sussidiarietà sui diritti dell’infanzia, promosso da Regione Liguria, 
capofila Cooperativa Agorà; 

5. collaboriamo con Casa di quartiere 13D di Certosa, iniziativa promossa da 
Comune di Genova in collaborazione con una rete di soggetti del terzo settore. 

 
Impatti ambientali 
Ci impegniamo per la difesa dell’ambiente: 

1. promuovendo iniziative e laboratori per bambine e bambini che affrontano 
il tema della protezione della natura e dei luoghi in cui viviamo. 

2. Il tema ambientale è presente nel progetto pedagogico che viene sviluppato 
nei nostri nidi d’infanzia con la convinzione che fin dalla più tenera età si 
possano apprendere determinati principi. 

3. Utilizziamo energia proveniente da fonti rinnovabili; 
4. Per laboratori e attività didattiche prediligiamo materiali di riciclo; 
5. Utilizziamo carta riciclata. 

 
Situazione Economico-Finanziaria 

 

Attività e obiettivi economico-finanziari 
Nonostante la grave crisi dell’anno 2020, Cooperativa Mignanego ha saputo 
reagire e riprendere con slancio le sue attività. 
Grazie all’intervento delle socie e dei soci che hanno devoluto a capitale sociale 
una quota del TFR le perdite subite nel 2020 sono state coperte, consentendo alla 
compagine sociale di affrontare il futuro con la serenità necessaria per contrastare 
lo strascico negativo della pandemia. 
I servizi principali, nidi infanzia e centri antiviolenza, hanno portato risultati positivi 
sia in termini di utenza accolta che in termini economici, il Nido Vico Rosa ha 
raggiunto il numero massimo di iscrizioni possibili ed i centri antiviolenza hanno 
avuto dal Dipartimento per le pari opportunità l’assegnazione di un importo 
dedicato alla sola gestione per €37.500,00. 
 
Le progettazioni sono state l’altro significativo impegno del 2021, oltre a portare 
avanti progetti già approvati e finanziati, si sono costruite le basi per la 
partecipazione a nuovi bandi europei e nazionali. 

 

Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio 
Dati da Bilancio economico 
Fatturato €323.303,00 
Attivo patrimoniale €322.308,00 
Patrimonio proprio €7.367,00 
Utile di esercizio -€1.013,00 

Valore della produzione (€) 
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Valore della produzione anno di rendicontazione €323.303,00 
Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -1) 235489 
Valore della produzione anno di rendicontazione ( anno -2) 332091 
 
Composizione del valore della produzione 
Composizione del Valore della produzione (derivazione dei ricavi) Valore della 

produzione (€) Ripartizione % ricavi 

Ricavi da Pubblica Amministrazione 139834,40 % 43,25 

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della cooperazione 39439,83 % 12,22 

Ricavi da persone Q fisiche 139662,85 % 43.19 

Donazioni (compreso 5 per mille) 4008,94% 1.24 

Totale 323.303.00 

Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex art. 2 del D.Lgs. 
112/2017) 
Tipologia Servizi        Fatturato (€) 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e 
prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e 
di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;   
 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 
2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse 
sociale con Q finalità educativa;        174068.36 
 
l) formazione extra-scolastica, Q finalizzata alla prevenzione della dispersione 
scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al 
contrasto della povertà educativa;       12180,30 
 
Fatturato per servizio Cooperative tip.A 
Asili e servizi per l’infanzia (0-6) 
Asilo Nido           134574,53 
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia    39493.83 

Totali 174068.36 
Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi 
Sportelli tematici speciQ ci (Informa giovani, Informa handicap, Informa famiglie, 
centro donna, percorso nascita, ecc…)      132742,80 

Totali 137054,34 
Istruzione e servizi scolastici Sostegno e/o recupero scolastico   12180,30 

Totali 12180.30 
Fatturato per Territorio: 
Provincia Genova 323.303 % 100.00 
 
 
Obiettivi economici prefissati 
L’obiettivo economico per il prossimo esercizio è la parità di bilancio. L’aumento 
dei costi per servizi e beni ci costringerà a fare grande attenzione alle spese, senza 
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per questo voler rinunciare a strumenti, ad esempio la formazione, fondamentali 
per far crescere la nostra organizzazione. 
Intendiamo pertanto mantenere in equilibrio i nostri servizi principali lavorando 
parallelamente per reperire fondi e risorse da destinare alla realizzazione della 
strategia di sviluppo da realizzarsi nei prossimi anni. So 
Ambientale 
Responsabilità Sociale e Ambientale 

Buone pratiche 
Le nostre buone pratiche sono specificate nei Goal agenda 2030 dettagliati negli 
Obiettivi di miglioramento strategici che intendiamo perseguire implementando 
quanto già esistente nella nostra organizzazione. 
Le nostre buone pratiche sono raccolte nelle Carte dei servizi e nel documento di 
“Politica di salvaguardia e benessere dell’infanzia” che abbiamo realizzato 
internamente e che contiene i nostri principi e le nostre politiche rispetto alla cura 
e alla protezione dell'infnazia. 
 
Partnership, collaborazioni con altre organizzazioni 
Tipologia Partner: Cooperative e APS 
Denominazione Partnership: Rete nazionale prima infanzia 
Tipologia Attività: Bando un passo avanti - impresa sociale Conibambini 
 
Tipologia Partner: Centri antiviolenza Liguri (Sarzana, La Spezia, Chiavari, Savona, 
Albenga, Sanremo) 
Denominazione Partnership: Rete CAV Liguria 
Tipologia Attività: scambio buone pratiche, progettazioni; supervisioni condivise; 
 
Tipologia Partner: Pubblica amministrazione 
Denominazione Partnership: rete regionale contro la violenza di genere 
Tipologia Attività: tavolo di lavoro e progettazioni. 
 
 
Tipologia Partner: Terzo settore e pubblica amministrazione 
Denominazione Partnership: Patto di sussidiarietà sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
Tipologia attività: co-progettazione, laboratori, formazione. 
 
Tipologia Partner: Terzo settore e pubblica amministrazione 
Denominazione Partnership: Patto di sussidiarietà Sestiere del Molo  
Tipologia attività: co-progettazione, eventi, laboratori. 
Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 
Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs 

GOAL4 Istruzione di qualità: crescita dei servizi dedicati allo 0/6 riconoscendolo 
come il punto di partenza indifferibile per bambine e bambini 
GOAL 5 parità di genere: i Centri antiviolenza saranno sempre più aperti alle donne 
per offrire loro non solo aiuto nella fase critica della violenza, ma sostegno nel 
percorso di autonomia che segue questa fase e che è imprescindibile per la 
conquista di nuove stabilità sia lavorative che abitative. 
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GOAL 8 lavoro dignitoso: sia all’interno dei centri antiviolenza che nei servizi per 
l’infanzia vogliamo sostenere le donne perché possano conciliare le loro vite tra 
famiglia e lavoro, la mancanza di questo sostegno spesso costringe ad accettare 
impieghi sottopagati e precari. 
GOAL 10 riduzione dele diseguaglianze: lavoreremo a favore delle donne, vittime 
spesso di discriminazioni multiple, di genere, di razza, di cultura, sostenendole nei 
percorsi di empowerment. 
GOAL 11 città e comunità sostenibili: collaboreremo con L’università di 
Genova/Dipartimento Architettura e design per il recupero e la riqualificazione di 
spazi; per la definizione di modelli di coabitare; per spazi e luoghi accessibili a tutte 
e tutti. 
 
Coinvolgimento degli stakeholder 

Attività di coinvolgimento degli stakeholder 
Le modalità di coinvolgimento degli stakeholer sono diversificate in funzione del 
tipo di relazione instaurata. 
Socie e i soci: questionari, focus group 
Fruitori dei servizi: questionari 
Fornitori, comunità, partner: diffusione del bilancio sociale e pubblicazione sul sito 
della Cooperativa. 
 
Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder interni 
Categoria: Soci 
Tipologia di relazione o rapporto: Decisionale e di 
coinvolgimento 
Livello di Coinvolgimento: Generale: attività complessiva della cooperativa 
Modalità di coinvolgimento: Azioni “bidirezionali”, condivisione verbali Cda, riunioni 
periodiche. 
 
Numero, tipologia e modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni 
 
Categoria: Utenti 
Tipologia di relazione o rapporto: Beneficiari servizi 
Livello di Coinvolgimento Generale: attività complessiva della cooperativa 
Modalità di coinvolgimento: incontri e focus group. 
 
Categoria: Enti pubblici e soggetti del terzo settore: 
tipologia di relazione: collaborazioni su progetti, partecipazioni a reti 
modalità di coinvolgimento: Bilancio sociale, sito istituzionale, condivisione buone 
pratiche. 
 
 
 
 
Innovazione 

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative 
Denominazione attività di ricerca o progettualità innovativa: 
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Progetto Riqualificazione urbana Casa Pandora M. Ferro. 
Ambito attività: 
Recupero di spazi in ottica di genere 
Attività svolta:  
Collaborazione con UNIGE/DAD per la realizzazione di un concorso di idee fra 
studentesse e studenti del secondo anno per la riqualificazione degli spazi 
circostanti il Centro antiviolenza Casa Pandora. 
Descrizione obiettivi: 
Rendere lo spazio accogliente per le donne che accedono al CAV e restituirlo alla 
comunità come luogo di socialità. 
 

Elenco attività di ricerca e progettualità innovative 
Denominazione attività di ricerca o progettualità innovativa: 
Progetto inserimento lavorativo per donne  
Ambito attività: 
Occupazione di qualità 
Attività svolta:  
Analisi dei bisogni e definizione di un modello di inclusione lavorativa basato dul 
Design di processo 
Descrizione obiettivi: 
Definire un modello di inserimento/reinserimento al lavoro personalizzato. 
 

Cooperazione 

Il valore cooperativo 
Abbiamo scelto la forma cooperativa perchè crediamo che contenga in se principi 
di democrazia, eguaglianza e solidarietà. 
Questi valori vengono, quotidianamente applicati nelle attività che sono inclusive, 
contrastano le discriminazioni e le disparità di genere. 
 
Obiettivi di Miglioramento 

Obiettivi di miglioramento della rendicontazione sociale 
Migliorare la capacità di narrazione dei nostri valori e contenuti 
 

Breve descrizione dell'obiettivo e delle modalità che verranno intraprese per 
raggiungerlo:  
Acquisizione di competenze specifiche per una completa e dettagliata 
composizione del Bilancio sociale. Formazione del gruppo di lavoro. 
 
Entro quando verrà raggiunto 31-12-2023 
Obiettivi di miglioramento strategici 
Obiettivi di miglioramento strategici 

La strategia per i prossimi anni ci vedrà impegnate nel rafforzamento dei sevizi 
esistenti e per l’apertura di nuovi luoghi per famiglie, bambine e bambini, per le 
donne sia vittime di violenza che con altre forme di difficoltà. 
Per raggiungere questi obiettivi investiremo sulla formazione del personale, sulle 
reti cui partecipiamo, ma anche a reti nuove che perseguono i nostri obiettivi. 
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Attiveremo collaborazioni con enti pubblici e privati per raccogliere fondi 
attraverso bandi europei e nazionali. 
La nostra strategia, per quanto riguarda l’Agenda ONU 2030, impatta su: 
GOAL4 Istruzione di qualità: crescita dei servizi dedicati allo 0/6 riconoscendolo 
come il punto di partenza indifferibile per bambine e bambini 
GOAL 5 parità di genere: i Centri antiviolenza saranno sempre più aperti alle donne 
per offrire loro non solo aiuto nella fase critica della violenza, ma sostegno nel 
percorso di autonomia che segue questa fase e che è imprescindibile per la 
conquista di nuove stabilità sia lavorative che abitative. 
GOAL 8 lavoro dignitoso: sia all’interno dei centri antiviolenza che nei servizi per 
l’infanzia vogliamo sostenere le donne perché possano conciliare le loro vite tra 
famiglia e lavoro, la mancanza di questo sostegno spesso costringe ad accettare 
impieghi sottopagati e precari. 
GOAL 10 riduzione dele diseguaglianze: lavoreremo a favore delle donne, vittime 
spesso di discriminazioni multiple, di genere, di razza, di cultura, sostenendole nei 
percorsi di empowerment. 
GOAL 11 città e comunità sostenibili: collaboreremo con L’università di 
Genova/Dipartimento Architettura e design per il recupero e la riqualificazione di 
spazi; per la definizione di modelli di coabitare; per spazi e luoghi accessibili a tutte 
e tutti. 
Il percorso definito potrà essere avviato nel corso del 2022 e raggiunto nel 2025. 
 
I PROGETTO IN CORSO 
 
 
 
Bando Un passo avanti – Impresa sociale Conibambini 
Numero Progetto: 2018-PAN-02181 
Titolo: Ip Ip Urra'. Metodi E Strategie Informali Per Mettere L'infanzia, Prima 
Capofila: Associazione di promozione sociale Chirom e Chino ONLUS 
 

 
Patto di sussidiarietà Sestiere del Molo – Comune di Genova 
Titolo: Nuovo Sestiere del Molo 
Capofila: Il Cesto Cooperativa sociale 


