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cari soci e sostenitori, 

il 2019 è un anno in cui si sono spese tante 
energie e investito molto da un punto di vista 

professionale e personale. 

Non è facile trasferire tutto il portato 
dell'esperienza vissuta insieme in un unico 

documento; siamo alla quarta stesura del 
bilancio sociale ma ancora non ci sentiamo 

di esser riusciti a trasportare in questo 
documento tutta l'incredibile narrazione che 

fa da tessuto al nostro viaggio quotidiano 
nell'animazione di una rete territoriale 

sempre più forte e coesa: famiglie, giovani, 
ragazzi, scuole, organizzazioni, 

amministrazioni comunali, e anche realtà 
profit che condividono con noi il desiderio di 
protagonismo e partecipazione attiva per la 

nostra città. 

Anche quest'anno proviamo a scattare una 
istantanea dell'oggi della cooperativa, ma ci 
rammarichiamo di non aver potuto riportare 

più contributi e pensieri e riflessioni dei nostri 
lavoratori. Sarà il grande obiettivo del 2020, 

una redazione di bilancio sociale narrata 
attraverso parole, rime, immagini e quadri 

raccolti tra i compagni di viaggio. 

Intanto il nostro cammino di narratori 
prosegue.. 
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1. PREMESSA

1.1 Lettera agli stakeholder 

La realizzazione di questa quarta edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa VGAT di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo 
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo 
economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale 
si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa VGAT ha deciso di 
evidenziare le valenze  

• Informativa 

• Di comunicazione 

• Di relazione 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 
dell’edizione 2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

• Favorire la comunicazione interna 

•  Fidelizzare i portatori d'interesse 
•  Informare il territorio 
•  Rispondere all'adempimento della regione 
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Bilancio Sociale 2019 

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 

Per la redazione della quarta edizione del bilancio sociale, la cooperativa ha potuto 
contare sul neonato gruppo di lavoro della comunicazione interna ed esterna, che 
accorpa soci con competenze e attitudine alla comunicazione sociale: nell' assemblea di 
Natale hanno presentato il proprio piano di lavoro, tra i cui prodotti citiamo il restyling 
del sito web della cooperativa, la revisione grafica e di contenuto dei diversi progetti 
Vedogiovane, il lavoro dedicato alla costruzione di una identità coerente e armonica di 
tutto il materiale di comunicazione interno ed esterno.  
Tra gli obiettivi dichiarati vi era anche la collaborazione alla stesura del bilancio, per 
renderlo coerente e accattivante rispetto agli altri output della cooperativa. 

Il lavoro sull'identità visiva e comunicativa della cooperativa si è rivelato più 
complesso del previsto, e i tempi si sono allungati, ma questo ci darà la possibilità di 
incontrare gli sguardi, i pareri e le proposte di tutti i soci e i lavoratori, per arrivare sempre 
più vicini ad un documento più vivo, caldo e “rappresentantivo” della multiforme 
realtà di Vedogiovane Asti. 
Buona lettura a tutti 

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

Il Presidente 

Viviana Canale
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1.2 Metodologia 

Il 2019 ha continuato sulla scia delle profonde trasformazioni avviate nel 2017 con la 
costituzione di una RTI che ci vede in qualità di capofila gestire l'educativa territoriale e 
l'assistenza scolastica su tutto il territorio del Comune di Asti.  

L'obiettivo fondamentale del consiglio di amministrazione era l'aggiudicazione del bando 
assistenza scolastica, per poter mettere a frutto tutto il lavoro compiuto nel biennio 
precedente, e gli investimenti sul territorio e sul personale assorbito. Con non poche 
difficoltà, siamo riusciti ad aggiudicarci i prossimi 4 anni scolastici e questo dà un respiro 
più ampio alla nostra progettazione di cambiamento culturale in seno alla scuola per 
quanto riguarda l'inclusione degli alunni con disabilità. 

Il gruppo di lavoro sul Bilancio sociale, quest'anno arricchito dai soci del gruppo 
Comunicazione, ha individuato un percorso specifico dedicato agli incontri con alcuni 
stakeholders del territorio per un primo confronto su scenari possibili di collaborazione 
futura, il cui risultato sarà la pubblicazione di un protocollo di intesa territoriale (Patto di 
Territorio) che sarà presentato a tutti i soci della cooperativa e pubblicato online. 

Per la stesura del Bilancio Sociale ci siamo avvalsi ancora una volta della piattaforma di 
Federsolidarietà. 

Il documento è stato poi sottoposto all’attenzione del Presidente e dello stesso Consiglio, 
presentato all’Assemblea dei soci e approvato contestualmente all’approvazione del 
Bilancio contabile. 

1.3 Modalità di comunicazione 

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

• Assemblea dei soci

• sito web

1.4 Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 
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• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale;

• Decreto ministeriale del 24 gennaio 2008

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 
25/06/2019 che ne ha deliberato l’approvazione. 

illustrazione di Rhed Fawell
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 Informazioni generali 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019 

Denominazione  VEDOGIOVANE ASTI SOC. COOP. SOCIALE
Indirizzo sede legale VIA ROERO 43 

 14100 ASTI - ASTI 

Indirizzo sedi operative 
Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 
Tipologia Coop. A 
Data di costituzione 29/10/1998 
CF 01213730052 
p.iva 01213730052 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A121387 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 
Tel 0141/437100 
Fax 0141/437100 
Sito internet www.vedogiovaneasti.it 
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a reti associative 
Anno di adesione 

Associanimazione 2005 

Adesione a consorzi di cooperative 
Altre partecipazioni e quote 
Codice ateco 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 
della costituzione della repubblica italiana; essa svolge, pertanto, la propria funzione 
senza fini di speculazione privata o di lucro ed ha per scopo di elaborare progetti e 
realizzare interventi finalizzati a fornire risposte alle esigenze del territorio, con particolare 
attenzione al mondo giovanile, in conformità agli obiettivi dell'animazione sociale e 
culturale. 
La cooperativa, pertanto, si costituisce nelle forme e nei modi indicati dalla legge n. 381 
dell'8 novembre 1991, n. 381 (g.u. n. 283 del 3 dicembre 1991), "disciplina delle 
cooperative sociali", con riferimento all'articolo 1,rubricato "definizione", lettera a), laddove 
disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la 
gestione di servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi. 
La cooperativa si propone, inoltre, di garantire continuità di occupazione e le migliori 
condizioni retributive, professionali e lavorative per i propri soci lavoratori. al fine del 
miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici la cooperativa potrà 
operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci. 

2.2 Attività svolte 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla cooperativa: 

Settori di attività 
Residenziale Domiciliare Territoriale Diurno 

Stranieri, in particolare 
di provenienza 
extracomunitaria 

X 

Giovani in situazioni di 
disagio 

X X X 

Educazione e servizi 
scolastici 

X X 

Mediazione scolastica 
interculturale 

X 

Disabili fisici psichici e 
sensoriali 

X X X 

Minori e giovani X X X X 

Problematiche legate 
alla famiglia 

X X 
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2.3 Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2019 

Come emerge chiaramente dalle tabelle, il cambiamento epocale della cooperativa deriva 
dalla aggiudicazione dei bandi sull'assistenza, che hanno causato un incremento 
esponenziale della forza lavoro. Al momento non si registrano altre modifiche sostanziali 
nella base sociale, ma per i prossimi anni vorremmo avere più spazio per iniziative 
dedicate all'accompagnamento di nuovi potenziali soci lavoratori. 

Tipologia soci

0,00%0,00%

96,83%

0,00%

0,00%

3,17%

Altri soci
Fruitori
Lavoratori
Persone giuridiche
Sovventori
Volontari

0 0 0 0 0 0

20

55
61

0 0 0 0 0 0 0 0 2
0

10

20

30

40

50

60

70

Altri soci Fruitori Lavoratori Persone
giuridiche

Sovventori Volontari

La base sociale nel tempo

2017
2018
2019
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Soci ammessi ed esclusi 

Soci al 31/12/2018 Soci ammessi 
2019 

Recesso soci 
2019 

Decadenza 
esclusione soci 
2019 

Soci al 31/12/2019 

Numero 20 0 1 0 19 

Nel 2019 abbiamo registrato la recessione di un socio lavoratore per motivi personali e 
professionali, e le dimissioni di due socie lavoratrici, che hanno comunque deciso di 
restare come socie-volontarie in cooperativa e vedere se riescono a portare comunque un 
contributo alla progettualità della cooperativa pur a distanza. 
Abbiamo dato il benvenuto nell'assemblea ad una socia in prova, la prima tra le assistenti 
rilevate dal bando sull'assistenza che ha voluto dare compimento al percorso di crescita 
professionale e umano compiuto negli ultimi due anni. 

2.4 Territorio di riferimento 

Il territorio dove opera Vedogiovane Asti rimane principalmente tutto quello della provincia 
di Asti; nel 2019 abbiamo proseguito l'attività extra-provinciale di assistenza scolastica e 
centro estivo in alcuni piccoli paesi dell'albese (Neive,e Santo Stefano Belbo) e il 
campeggio a Perletto. 
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2.5 Missione 

La cooperativa VGAT, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti 
finalità istituzionali:  

• La gestione di servizi socioeducativi

La cooperativa, nell'anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali 
attraverso: 
Attualmente lavoriamo in: 

• animazione di servizi socio-educativi (doposcuola - centri estivi – centri di aggregazione
– spazio di ascolto; soggiorni residenziali);

• animazione e supporto al singolo in difficoltà, nel gruppo e a domicilio, o al gruppo
stesso, nella scuola dell’infanzia, elementari, nelle scuole medie, superiori e con adulti; 

• progettazione ed animazione interculturale (consulenza e coordinamento di sportelli di
accoglienza per immigrati, scambi giovanili internazionali, progetti di mobilità 
transnazionale scolastica) 

• progettazione e conduzione di laboratori (nelle scuole di ogni grado, nelle case di riposo,
in centri diurni, in contesti formativi) 

• progettazione e realizzazione di percorsi formativi per operatori del settore

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche 
di impresa sociale: 
Vedogiovane Asti nel perseguire la propria Missione concentra l’attenzione su cinque 
macro-aree che orientano i processi finalizzati al raggiungimento di OBIETTIVI specifici e 
verificabili tramite precisi indicatori: 

- RISORSE UMANE: la cooperativa mette al centro del suo operare la persona, sia 
essa destinataria o protagonista dell'azione animativa, come riferimento costante del 
nostro operare. Nulla è più importante della cura per le persone che costituiscono la 
nostra base sociale e perciò il nostro stesso “tessuto relazionale”. Cerchiamo dunque di 
valorizzarle e coinvolgerle attivamente in tutti gli ambiti della cooperativa, attraverso il 
lavoro quotidiano e le diverse forme di partecipazione alla vita associativa. 
Poniamo attenzione a ottimizzare i matching tra competenze e desiderata dei nostri 
operatori, fornendo opportunità di formazione e aggiornamento continue e 
accompagnando i processi di evoluzione dei profili professionali. 
Dal 2014 si è consolidata la collaborazione con la società Poliedra, che ci aiuta nella 
redazione dei piani formativi nell'ambito del fondo per la formazione professionale 
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Fondimpresa e con l'agenzia formativa Finis Terrae, che ci supporta nella progettazione 
dei corsi e nel reperimento dei docenti. 

- TERRITORIO: Vedogiovane Asti interviene sulla base di radici consolidate di 
appartenenza ai territori e ai tessuti sociali di cui i territori sono composti. 
- GESTIONE DEI SERVIZI: l'Organizzazione su cui poggia il sistema di qualità animativa 
di Vedogiovane Asti fa capo al gruppo di lavoro; nelle équipe, nella funzione di 
coordinamento e supervisione si fondano i criteri irrinunciabili del nostro lavoro.  
- PROGETTAZIONE: l'animazione non è fertile se non è intenzionale, e agganciata alla 
realtà in cui opera. Questo implica un importante lavoro di programmazione costante, sia 
nei servizi che a livello di macro aree 
- ORGANIZZAZIONE: la struttura amministrativa di Vedogiovane è parte integrante del 
lavoro nei servizi ed è pensata in ottica animativa. Già la prima accoglienza in ufficio pone 
le basi per una proficua collaborazione con i portatori di interesse, famiglie, enti, o altri 
attori del privato sociale. 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
I valori che ispirano Vedogiovane Asti sono quelli tipici dell'Animazione sociale e enunciati 
da don Aldo Ellena: 

• centralità della persona
• promozione del cambiamento, attraverso l'attivazione di processi partecipativi ed

emancipatori di tutti i soggetti interessati 
• cultura dell'accoglienza, con particolare attenzione agli emarginati e agli stranieri
• cittadinanza attiva
• attenzione e difesa dei soggetti più deboli, soprattutto i portatori di disabilità

2.6 Storia 

Siamo una cooperativa sociale di animazione socioculturale che nasce nel 1998 con 
l’obiettivo di promuovere iniziative di animazione socioculturale nel territorio, elaborare 
progetti e realizzare interventi finalizzati a fornire risposte alle esigenze del territorio, con 
particolare attenzione al mondo giovanile, in conformità agli obiettivi dell'animazione 
sociale. 
In questi anni alcune attività si sono consolidate, nuovi settori sono nati, ma l’idea di base 
resta la stessa: lavorare con i giovani e per i giovani promuovendo progetti di animazione, 
che per noi vuol dire ragazzi, famiglie, scuole, progetti, viaggi, esperienze, racconti, 
pensieri. Soprattutto vuol dire che crediamo che le persone debbano essere protagoniste 
ogni giorno. 
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Di fronte abbiamo sfide importanti da raccogliere: la crisi economica ci impone di ripensare 
il nostro modo di stare a servizio del territorio, ci stimola a continuare a investire sulle 
persone, a trovare nuovi approcci e strumenti, a cercare nuove alleanze con soggetti 
affaticati che intuiscono le potenzialità di cambiamento che l’animazione può portare. 
Crediamo che sia possibile, perché come sempre non siamo soli. Il territorio, le istituzioni, 
la scuola, le famiglie, i nostri ragazzi, tutti partecipano ai nostri progetti, suggeriscono idee, 
espongono desideri e bisogni, trovano soluzioni che ci fanno crescere, insieme. 

3. GOVERNO E STRATEGIE

3.1 Tipologia di governo 

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

Nome e cognome Carica Altri dati 

VIVIANA CANALE Presidente residente a ASTI 

CRISTINA CARNIEL Vice Presidente residente a ASTI 

ALBERTO SPERTINO componente residente a ASTI 

ALESSANDRA MASCHIO componente residente a SAN DAMIANO 
D'ASTI  

TIZIANA PARODI componente residente a ASTI 

CANALE VIVIANA: responsabile dell'Area Disabilità e Minori e RSPP 

MASCHIO ALESSANDRA: responsabile dell'Amministrazione e responsabile gestionale 

CARNIEL CRISTINA: Referente relazioni sindacali, Responsabile della Privacy, RLS 

PARODI TIZIANA: Coordinamento dell'educativa territoriale 

SPERTINO ALBERTO: Responsabile Gruppo Comunicazione 

3.2 Organi di controllo 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 
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3.3 Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

Il CdA della cooperativa VGAT nell’anno 2019  si è riunito  27 volte e la 
partecipazione media è stata del  100%.

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

Anno Data % partecipazione % deleghe Odg 

2017 19/12/2017 90% 10% Ratifica compenso presidente e 
attivazioni indennità di carica - 
verifica anno 2017 - bilancio 
preventivo 2018 

2017 23/05/2017 100% 0% Approvazione bilancio 

2018 21/12/2018 100% 0% Verifica anno 2018 e preventivo 
2019 

2018 29/05/2018 95% 5% Approvazione bilancio 2017 

2019 20/12/2019 90% 10% Verifica 2019 e preventivo 2020 

2019 29/04/2019 100% 0% Approvazione nuovo regolamento 
interno dei soci 

2019 29/05/2019 90% 10% Approvazione bilancio 2018 
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La nostra cooperativa crede molto nello strumento dell'assemblea dei soci, ecco perché 
cura particolarmente la convocazione, cercando di trovare sempre strumenti e tempi che 
siano il più possibile vicini ai soci. L'assemblea di Natale è uno dei momenti più significativi 
per il confronto aperto con i soci, oltre che di festa e di incontro con simpatizzanti e 
sostenitori. 
Essendo limitato il numero di soci, lo scambio di pensieri e informazione rimane comunque 
molto alto, anche durante l'anno in contesti di ritrovo non statutari, come feste o aperture e 
chiusure di progetti. 

3.4 Processi decisionali e di controllo 
3.4.1 Struttura organizzativa 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente: 

Durante questi ultimi anni lo stile organizzativo di Vedogiovane Asti ha assunto una forma 
sempre più definita, funzionale e pratica. A oggi prevede, sempre, la costituzione di un 
gruppo di lavoro per ogni idea o servizio/progetto in cantiere e l’assunzione in incarico 
della diretta area di lavoro di appartenenza. 
Nella figura del coordinatore il consiglio d’amministrazione e l’assemblea trovano il loro 
referente.

95

97,5

93,33

91

92

93

94

95

96

97

98

2017 2018 2019

Percentuale partecipazione assemblea nel tempo

Attualmente le aree di lavoro sono: 
- area minori (doposcuola, centri estivi, campi scuola residenziali...) 
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- area laboratori (con le scuole in orario curricolare o extrascolastico) 
- area formazione 
- area disagio e disabilità (assistenza scolastica, progetti domiciliari individualizzati, 
accompagnamento e supporto al singolo nel gruppo di pari) 

3.4.2 Strategie e obiettivi 

Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa - qualificazione delle risorse umane 
dedicate alle funzioni strategiche, di 
amministrazione e comunicazione 

- definizione incarichi del gruppo Direzione, 
con incarico di gestire le diverse aree 
- formazione specifica di soci sulla gestione 
delle risorse umane 
- incontri e colloqui con consulenti e 
collaboratori per il piano quinquennale 

I soci e le modalità di 
partecipazione 

- attivazione di gruppi di lavoro specifici 
su aree tematiche 
- identificazione della funzione Risorse 
Umane 

- avvio di un percorso partecipato per la 
produzione del bilancio sociale 
- potenziamento degli spazi di confronto e 
colloquio con i soci lavoratori 

Ambiti di attività - consolidamento della gestione dei 
servizi di assistenza scolastica 
- rilancio delle attività di doposcuola con 
ampliamento alle attività di supporto 
didattico speciali e per le superiori 
- sviluppo di azioni di raccordo tra il 
servizio di educativa territoriale e i servizi 
storici della cooperativa 

- attivazione di partenariati locali  
- partecipazione ai bandi comunali per la 
gestione triennale 
- inserimento di ragazzi dell'educativa in 
gruppi di pari con potenziamento delle ore a 
disposizione 
- creazione del progetto Radio Tenda 

illustrazione di Rhed Fawell
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- progettazione di un piano di fattibilità 
per la gestione/attivazione di un ostello 
per famiglie e avvio di un dialogo con 
stakeholder interessati 
- sviluppo di attività dedicate ai ragazzi 
delle superiori 

L'integrazione con il territorio - costruire una alleanza territoriale con i 
partner storici 
- promuovere nuove partnership in 
ambito culturale 

- realizzazione dei patti di intesa 
- attivazione di convenzioni per spazi e 
progetti innovativi 

La produzione, le caratteristiche 
o la gestione dei servizi

- ridefinizione del progetto di animazione 
del centro famiglie 
- inserimento del centro nel circuito 
regionale degli spazi famiglia 
- potenziamento della collaborazione con 
l'ufficio Istruzione e le varie 
amministrazioni scolastiche 

- partecipazione ai tavoli di lavoro con 
mandato comunale (disabilità, povertà e 
disagio, pari opportunità, autismo)  
- attivazione di progetti specifici di sostegno 
alla genitorialità 
- creazione di un database delle disabilità 
presenti a scuola e delle referenti/insegnanti 
coinvolte 
- partecipazione al tavolo di lavoro per la 
progettazione sul bando Fondazione per i 
Bambini 

Il mercato - analisi del pubblico della cooperativa - realizzazione di un database specifico dei 
pubblici della cooperativa 

I bisogni - studio e piano di intervento per la legge 
"Dopo Di Noi" 

- coprogettazione del seminario con 
l'associazione AMA  
- avvio della collaborazione con il centro di 
ricerca dell'Università di Torino per il 
progetto "19 Pari!" 

La rete - allargamento della partnership con le 
associazioni di volontariato  
- sviluppo di progetti a lungo termine 
finalizzati alla presa in carico a 360° delle 
persone con disabilità 
- consolidamento della partnership con le 
scuole 

- partecipazione integrata a bandi 
ministeriali 
- partecipazione ai tavoli di lavoro comunali 
(disabilità, nomadi, pari opportunità) 
- partecipazione attiva al direttivo di 
Associanimazione 

Inserimento lavorativo - potenziamento delle offerte per i giovani 
in formazione lavoro 
- inserimento della cooperativa nel 
protocollo comunale di Alternanza Scuola 
Lavoro 

- proseguimento dei percorsi di Alternanza 
per i ragazzi delle scuole superiori 
- riattivazione dei tirocini universitari e 
revisione della convenzione SUISM e Job 
Placement 

Formazione specifica - check up strategico con il cda delle 
prospettive di ampliamento del lavoro 
sulla disabilità 
- analisi dei bisogni per la formazione di 
quadri intermedi 

- partecipazione al Bando SEED (fare I e II) 
- covenzione con Università degli Studi di 
Torino, Centro Studi per la Vita 
Indipendente per la realizzazione di un 
percorso per tutor  
- attivazione di un percorso per Tutor della 
vita Indipendente 
- progettazione del percorso per 
coordinatori 
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Il 2019 è stato un anno di consolidamento per la cooperativa, dal momento che abbiamo 
rivinto il bando dell'assistenza.  
Da rilevare la mancata progettazione per il Servizio Civile Universale per l'anno 2019-
2020, alla luce delle difficoltà di gestione avute negli anni precedenti; fa da contraltare 
l'ampliamento delle attività di tirocinio professionale e il grande investimento sulla 
formazione e accompagnamento del personale neo assunto. 

illustrazione di Rhed Fawell
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4. PORTATORI DI INTERESSI

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

Portatori di interesse interni 
Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci definizione obiettivi strategici 
Soci lavoratori condivisione della mission attraverso il lavoro quotidiano 
Soci volontari condivisione di informazione 
Lavoratori non soci collaborazione e condivisione di intenti 
Lavoratori svantaggiati non soci lavoratore dipendente 
Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. formazione al lavoro 
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comunicazione Locali

Mass Media
e

Organizzazione di volontariato

politiche attive del lavoro

Assemblea dei soci
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Portatori di interesse esterni 
Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali cooperazione in RTI, strategie territoriali 
Consorzi territoriali partnership progettuali 
Associazione di rappresentanza presenza al Direttivo e agli incontri nazionali 
Altre organizzazioni di terzo settore collaborazioni progettuale 
Istituzioni locali progettazione di interventi, sostegno economico 
Committenti/clienti condivisione piani di interventi 
Donatori condivisione della mission 
Mass media e comunicazione da sviluppare 
Centri per l'impiego orientamento e accompagnamento professionale 
Agenzia per il lavoro reperimento personale specialistico 
Servizi politiche attive lavoro organizzazione e monitoraggio tirocini 
Ente pubblico sostegno nella gestione dei progetti 
Organizzazione di volontariato progettazione e gestione di servizi 
Associazione di promozione sociale lobby e supporto tecnico 
Fondazione sostegno economico 
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5 RELAZIONE SOCIALE 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

5.1 Lavoratori 

Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  60 

Si registra una situazione di mobilità ridotta dal 2018, dovuta principalmente alle dimissioni 
di assistenti che hanno avuto l'incarico a scuola. 
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Anzianità lavorativa 

Il gruppo storico della cooperativa rimane il blocco più importante, che di fatto garantisce 
la qualità dei servizi e la prosecuzione della metodologia Vedogiovane. 

Classi di età 

Grazie al rinnovo del bando dell'assistenza abbiamo potuto attivare nuovi contratti 
privilegiando una fascia di età giovane tra i 25 e i 30 anni. 
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Rapporto lavoro  

L'aggiudicazione del bando e la "chiamata alle armi" del MIUR per l'avvio dell'a.s. 2019-
2020 hanno comportato un turn-over importante rispetto agli operatori tra settembre e 
ottobre del 2019, con chiusura di diversi rapporti determinati e l'assorbimento degli 
operatori provienienti dalle cooperative uscenti della RTI che gestiva il bando precedente. 

Titolo di studio 

Continua a salire la professionalizzazione del personale, anche quest'anno la cooperativa 
ha investito molto nella formazione e diversi lavoratori hanno intrapreso il percorso di 
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riqualifica nell'ambito della Legge Iori per l'acquisizione del titolo di educatore 
professionale 

Livello contrattuale 

C D E 

Lavoratori 42 15 1 

Perc. sul tot. dei lavoratori 70.00% 25.00% 1.00% 

Si è compiuto un grande sforzo di adeguamento contrattuale, a gennaio si sono modificati 
i livelli e si è proceduto a corrispondere gli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL. 

Cittadinanza 

Formazione 
Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento sono stati  86 su un totale di  60 lavoratori. 
Attività formazione e aggiornamento 

Tot. ore erogate N° lavoratori 
partecipanti 

Di cui soci Di cui non soci 

Primo soccorso 12 48 15 33 

Tutor per la vita 
indipendente 

60 6 6 0 
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RBTTM _ corso 
autismo 

48 2 2 0 

La stimolazione basale 20 10 8 2 

Progettare in rete 16 1 1 0 

La redazione del 
bilancio sociale 

16 3 3 0 

Formazione base per 
animatori di centri 
estivi 

30 16 0 16 

Mutualità  
Per il 2019 non si sono potuti dare ristorni 

5.2 Fruitori 

Attività 

Stranieri, in particolare di provenienza extracomunitaria 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

Storie del lavorare 
insieme 

Asti - quartiere 
Praia 

44 Progetto annuale di 
sostegno linguistico,  
all'integrazione e 
all'orientamento 
professionale per donne di 
origine araba (Marocco, 
Tunisia, Egitto 

Territoriale 

Tipologie fruitori

22,63%

35,09%
2,74%

1,03%

29,94%

3,54% 5,03%

Disabili fisici psichici e sensoriali

Educazione e servizi scolastici

Giovani in situazioni di disagio

Mediazione scolastica
interculturale
Minori e giovani

Problematiche legate alla
famiglia
Stranieri, in particolare di
provenienza extracomunitaria
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Problematiche legate alla famiglia 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

Luoghi Neutri Asti 31 Luoghi Neutri e 
incontri protetti a 
sostegno dei minori 

Territoriale 

Minori e giovani 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

Sotto l'Albero Perletto 240 Campeggio 
residenziale estivo 
per ragazzi dai 6 ai 
17 anni 

Residenziale 

Mi hanno insegnato 
a ruggire 

Asti 22 Centro estivo per 
bimbi di età 
compresa tra i 3 e 
gli 8 anni 

Diurno 

Mediazione scolastica interculturale 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

Mediazione Scuole di Asti e 
provincia 

9 Progetti di 
facilitazione 
linguistica e 
inserimento 
interculturali di 
minori stranieri 

Diurno 

Giovani in situazioni di disagio 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

Educativa 
Territoriale 

territorio urbano di 
Asti 

24 interventi educativi 
territoriali per minori 
in carico ai Servizi 
Sociali 

Territoriale 

Educazione e servizi scolastici 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

Progetto Ci sono 
Bambini a ZIG ZAG  

Scuole di Asti e 
provincia 

307 prescuola e 
doposcuola, 

Diurno 
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sostegno alla parte 
didattica, laboratori e 
progetti di inclusione 
e aggregazione 

Disabili fisici psichici e sensoriali 
Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del 

servizio 
Tipologia 

A Scuola di Abbracci Scuole di Asti e 
provincia 

198 Assistenza 
all'autonomia e alla 
comunicazione, 
progetti educativi 
individualizzati, 
percorsi di vita 
indipendente 

Diurno 

illustrazione di Rhed Fawell
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5.3 Altre risorse umane 
5.3.1 Volontari 

Il numero dei volontari dell’anno 2019 in cooperativa è stato pari a 1 così suddivisi: 

5.3.2 Servizio civile volontario 
In cooperativa nell’anno  2019 prestano attività di servizio civile volontario  3 risorse. 

5.3.3 Tirocini formativi e stagisti 

Numero Ente inviante Attività svolta 

tirocinio 2 Casa Carità Segreteria 

5.4 Reti territoriali 

Tipologia soggetto Tipo di collaborazione Forme di collaborazione 

AMA Missione Autismo  Organizzazione di 
volontariato 

 Convenzione progetti educativi per minori e giovani 
con sindrome da spettro autistico 

Ca Carussin  Imprese commerciali  Accordo Tirocini per ragazzi con disabilità 

Idee in Movimento  Altri enti senza scopo 
di lucro 

Altro Progetti educativi sportivi per minori 

Kraft  Altri enti senza scopo 
di lucro 

 Accordo Progetti di audience develpment 
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Centro Studi per la Vita 
Indipendente 

 Ente pubblico  Convenzione Progetto di formazione per Tutor per la 
vita indipendente 

ComuniCAAbile  Organizzazione di 
volontariato 

Altro progetti individuali per minori con 
disabilità 

CEPIM  Organizzazione di 
volontariato 

 Accordo Progetti individuali per minori con 
sindrome DOWN 

Casa del Popolo  Associazione di 
promozione sociale 

Altro Organizzazione di eventi 

Peter Pan  Organizzazione di 
volontariato 

 Convenzione Progetti di sviluppo territoriale a 
sostegno di minori in difficoltà 

Tanaro Skate  Altri enti senza scopo 
di lucro 

Altro Progetti sportivi per minori 

Universi Sensibili  Altri enti senza scopo 
di lucro 

Altro Progettazione di interventi artistici per 
ragazzi 

Terre di Monale  Imprese commerciali Altro Tirocini per ragazzi con disabilità 

Abbiamo avviato un lavoro di tessitura di contatti e ridefinizione degli accordi e delle 
convenzioni con i vari partner territoriali, anche alla luce della rinnovata Riforma del Terzo 
Settore. 
Segnaliamo l'ampissima partnership che ci deriva dall'adesione al Progetto Open 
Community di Compagnia San Paolo, con capofila Kraft, che ci vede lavorare con oltre 20 
realtà astigiane del mondo della cultura e del sociale. Una grande opportunità di 
collaborazione e acquisizione di sguardi sul nostro territorio. 



Bilancio Sociale 2019 

 32 

VGAT 

N° assoluto clienti Fatturato complessivo 

Pubblico 25 €  1.011.798,00 

Privato no profit 4 €  418.000,00 

Privato profit 1 €  7.600,00 

Tipologia clienti

13,33%
3,33%

83,33%

Privato no profit
Privato profit
Pubblico

 5.5 Clienti/committenti
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Finanziatori 
Elenco finanziatori Totale finanziamento 

Finanziatori di sistema ed etici Fondazioni di origine bancaria €  25.000,00 

Soci finanziatori 
Totale finanziamento 

Lavoratori €  52,00 

5.7 Donatori e contributi a fondo perduto 
I principali contributori della cooperativa sono le Fondazioni di origine bancaria, tra le quali 
quest'anno Fondazione Compagnia di San Paolo, che ci ha seguito nella progettazione del 
Bando Seed, I e II fase. Un altro importante contributo arriva dalle famiglie che acquistano 
i gadget e i prodotto proposti dalla cooperativa e così facendo sostengono i nostri progetti. 

N° assoluto donatori/contributi Importo complessivo 

Privato no profit 120 €  32.193,00 

Privato profit 1 €  1.000,00 

Tipologia Finanziatori

99,79%

0,21%

Finanziatori di sistema ed etici
Soci finanziatori

5.6 Finanziatori 
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DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1 Valore della produzione 

2017 2018 2019 

Privati e famiglie 304.785 341.785 402.102 

Imprese private 5.527 5.483 7.600 

Consorzio 10.051 13.764 10.923 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

977.375 1.011.486 967.900 

Finanziatori 25.000 

Donazioni private 5.500 9.000 

Comunità Educative 15.533 28.263 14.112 

Totale €  1.318.771,00 €  1.400.781,00 €  1.436.637,00 

Produzione ricchezza 2019

0,98%

0,76%

0,63%

67,37%1,74%

0,53%

27,99% Comunità Educative
Consorzio
Donazioni private
Enti pubblici e aziende sanitarie
Finanziatori
Imprese private
Privati e famiglie
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Si evidenzia la crescita del fatturato dovuta principalmente ai due appalti del Comune di 
Asti, quello relativo all’Educativa territoriale e quello dell’assistenza scolastica 
specialistica. 
Si sottolinea, ancora una volta, come dato importante, che buona parte dei costi riguarda il 
costo del personale a qualsiasi titolo impiegato (comprese le collaborazioni) e come 
questo dato determini il rispetto del requisito della mutualità prevalente insito in una 
cooperativa sociale. 
Si evidenzia che la cooperativa gode di buona salute e di una buona gestione: segno di 
ciò è la liquidità bancaria che garantisce la puntualità come sempre  nel pagamento 
mensile degli stipendi, nonostante il ritardo nei pagamenti da parte di Enti pubblici. 

La scelta di partecipare al grande appalto che ha portato oggi ad avere un fatturato così 
importante è stata vincente nella misura in cui si è riuscito comunque a mantenere quanto 
già era attivo e ha consolidato il nostro rapporto con scuole e dirigenti scolastici del 
territorio. 
Ci preme sottolineare le forti collaborazioni messe ormai in atto e sempre più consolidate 
con Amministrazioni e soggetti privati del Terzo Settore.   
Anche per quest'anno il lavoro estivo ha visto sempre di più un arricchimento dell'offerta 
volta alla disabilità sempre meno considerata e tutelata, ma con esigenze e necessità 
sempre maggiori soprattutto in un periodo, quello estivo, in cui le proposte per loro sono 
sempre meno e le famiglie sempre più sole. 
Sono proseguite le collaborazioni con i Comuni storici e con il Comune di Neive che ci  
vede protagonisti per la terza estate con una proposta rivolta sia ai bambini delle 
elementari e medie, sia ai bambini della scuola dell’Infanzia.  
Forte è ancora l’investimento della cooperativa sui nostri servizi: centro estivo materna ed 
esperienza residenziale, che ci vede presenti per il quinto anno consecutivo nel Comune 
di Perletto. 

2017 2018 2019 

Ammortamenti e 
accantonamenti 

11.411 8.135 7.823 

Fornitori di beni da economie 
esterne 

452.847 335.829 441.730 

Variazione rimanenze 
iniziali/finali per materie 
prime e merci 

50.348 47.932 37.743 

Totale €  514.606,00 €  391.896,00 €  487.296,00 
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6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 

2017 2018 2019 

Comunità territoriale 

Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

29.806 24.939 15.547 

Totale €  29.806,00 €  24.939,00 €  15.547,00 

Organizzazione/Impresa 

Utile di esercizio/perdita 888 940 73 

Totale €  888,00 €  940,00 €  73,00 

Enti pubblici 

Tasse 2.124 3.169 3.930 

Totale €  2.124,00 €  3.169,00 €  3.930,00 

Finanziatori 

Finanziatori di sistema ed 
etici 

0 0 25.000 

Totale €  0,00 €  0,00 €  25.000,00 

Lavoratori 

Dipendenti soci 422.530 443.031 398.233 

Dipendenti non soci 354.350 384.050 524.480 

Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0 

Svantaggiati 0 0 0 

Parasubordinati 0 0 0 

Collaboratori 34.871 40.601 44.403 

Occasionali 9.732 12.951 12.303 

Tirocini formativi 812 4.560 3.000 

Amministratori e sindaci 0 

Volontari 0 

Totale €  822.295,00 €  885.193,00 €  982.419,00 

Soci 

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale 

720 2.500 420 

Totale €  720,00 €  2.500,00 €  420,00 
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Fornitori 

Fornitori di beni 15.165 16.935 14.893 

Fornitori di servizi 335.829 452.847 441.730 

Totale €  350.994,00 €  469.782,00 €  456.623,00 

TOTALE €  1.206.827,00 €  1.386.523,00 €  1.484.012,00 

Distribuzione valore aggiunto 2019

1,05%

0,00%

0,26%

1,68%

66,20%
0,03%

30,77% Comunità territoriale
Organizzazione/Impresa
Enti pubblici
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Fornitori
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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La cooperativa ha un capitale sociale minimo, perché continua a scegliere di investire sui 
soci come risorse umane più che come "azionisti", ma negli anni è riuscita a mettere a 
riserva una quota importante che permette di guardare al futuro con tranquillità. 

6.4 Ristorno ai soci 

2017 2018 2019 

Ristorni €  0,00 €  0,00 €  0,00 
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6.5 Il patrimonio 

6.6 Finanziatori 

Finanziatori 
2017 2018 2019 

Contributi 41.225 53.904 39.861 
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7. PROSPETTIVE FUTURE

7.1 Prospettive cooperativa 
Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 
nei punti seguenti: 
Il 2019 è stato un anno consolidamento tutt'altro che facile per la cooperativa. 
L’aggiudicazione del nuovo bando dell’assistenza ha avuto un impatto fondamentale nella 
gestione amministrativa, economica ed organizzativa di Vedogiovane e ci ha obbligato ad 
una serie di cambiamenti in corsa di cui l'ultimo trimestre ha evidenziato lo strascico a 
livello finanziario, dovuto al ritardo nell'avvio del servizio e le spese impreviste per il ricorso 
della cooperativa arrivata seconda nell'aggiudicazione. 
Grazie al lavoro di certificazione della Qualità, abbiamo identificato i nuovi scenari 
strategici: 
1. consolidamento di una alleanza solida con le scuole e l’ufficio Istruzione del Comune,
basata sulla condivisione di un linguaggio comune in merito al servizio di assistenza 
scolastica 
2. investimento sulla formazione del personale
3. inserimento di figure con profili professionali “alti” nel servizio, per accelerare la
comprensione del ruolo soprattutto nelle scuole con una maggior presenza di bambini 
disabili 
4. il consolidamento della partnership con l'università di Torino - Centro studi per la Vita
Indipendente, per la definizione del nuovo ambito di lavoro con la disabilità adulta 
5. la partnership con i Servizi sociali, per il potenziamento delle attività di educativa
territoriale, educativa territoriale minori disabili e luoghi neutri. 
6. l’allargamento delle partnership con le  associazioni di volontariato legate alla disabilità,
anche alla luce della promulgazione Legge Dopo Di Noi e dei possibili sviluppi in termini di 
nuovi contesti lavorativi famigliari 
Facendo un bilancio del 2019, appare chiaro che il grande sforzo compiuto dalla 
cooperativa per subentrare nella gestione dell’assistenza ha compromesso parzialmente il 
raggiungimento di altri obiettivi di sviluppo, che saranno da rinviare al 2020: 
- supporto e consolidamento dei servizi territoriali extra scolastici 
- aumento delle risorse dedicate alla progettazione per l’innovazione sociale 
- ristrutturazione della componente amministrativa della cooperativa, con potenziamento 
dei servizi di segreteria e di back-office per tutte le aree di lavoro 
- incremento delle azioni comunicative interne ed esterne 
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7.2 Il futuro del bilancio sociale 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 
specifiche: 
Nel 2019 si è costituito un gruppo di lavoro interno alla cooperativa che svolge una 
funzione di presidio della comunicazione interna ed esterna alla cooperativa. Questo 
gruppo ha avviato un percorso in cui sono tai fissati i seguenti obiettivi: 
- revisione del sito 
- revisione del piano di comunicazione della cooperativa 
- restyling dei prodotti comunicativi della cooperativa 

Siamo ancora lontani da una messa a sistema del lavoro sul bilancio sociale, ma si stanno 
muovendo risorse, pensieri ed energie 

Asti, 25/06/2020
In originale firmato:
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