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PER NOI L’ACCOGLIENZA È NATURALE 

La Cooperativa ED. & REC. nata nel 1983 si è da sempre contraddistinta per il suo impegno sociale a favore 

inizialmente di persone svantaggiate e soprattutto nella progettazione di servizi alle persone più in generale.  

Per noi l’accoglienza è naturale perché per ogni azione che la Cooperativa intraprende verso i portatori di 

interesse l’ottica di approccio è quella della centralità del soggetto attraverso percorsi di accoglienza 

individualizzati. 

Il bilancio sociale diventa allora, da questo punto di vista, il presupposto per rileggerci e per migliorare 

l’informazione, quali risultati abbiamo e quali intendiamo perseguire.  

Vuole essere inoltre la considerazione che accanto al bilancio economico-finanziario sia indispensabile una 

forma di rendicontazione che sottolinei i valori di qualità, cambiamento, democrazia, integrazione e 

sviluppo, raccontando il nostro operato quotidiano attraverso la rendicontazione dell’utilità sociale prodotta 

dal nostro valore aggiunto. 

La redazione del bilancio sociale che proponiamo, è anche: una occasione per presentarci in una nuova 

forma, una nuova occasione per coinvolgere ulteriormente i nostri stakeholder e acquisirne di nuovi, 

un’occasione di maggiore trasparenza della nostra cooperativa ed attraverso un progetto condiviso da tutti i 

nostri soci. 

 

        Il presidente 

        Paride Paoletti 
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NOTA METODOLOGICA 

 

Il presente Bilancio Sociale 2021 è stato redatto in conformità con quanto dettato nel testo “Adozione delle 

Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore”, linee approvate con Decreto 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/07/2019 (pubblicato in G.U. 09/08/2019, n.186) 

Secondo questi principi il nostro Bilancio Sociale si articola nelle seguenti macro-sezioni: 

o Identità  

o Relazione socio-ambientale 

o Informazioni economiche 

o Prospettive future 
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IDENTITA’ DELL’ENTE 

Ed. & Rec Cooperativa Sociale ONLUS - Impresa Sociale Siglabile in Ed. & Rec Coop. Soc. Onlus – I.S. 

Sede Legale: Piazza Carletti 3 – 10034 Chivasso (TO) 

Ufficio e Unità Operativa: Via Morzano 31 – 13883 Roppolo (BI) 

E-MAIL: info@ederec.it - PEC: secure@pec.ederec.it 

Sito internet: www.ederec.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02909210011 – R.E.A. CCIAA: TO-638247 

Data costituzione: 12/09/1983 

Data Iscrizione Registro Imprese sezione ordinaria: 19/02/1996 

Data Iscrizione Registro Imprese sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE: 27/07/2018 

Iscrizione n. A116812 Albo delle Cooperative Sociali data iscrizione: 23/03/2005  

Sezione: Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. 

Categoria: Cooperative Sociali 

Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione servizi ed inserimento lavorativo tipo A+B 

Modello Organizzativo adottato: tipo SPA 

Legale Rappresentante: Paride Paoletti 

C.d.A. composto dai Sigg.:  

• Paoletti Paride – Presidente - nominato il 14/09/2021 durata carica 3 esercizi 

• Manuela Alesina - Vicepresidente - nominata il 14/09/2021 durata carica 3 esercizi 

• Laura De Filippi - Consigliere - nominata il 14/09/2021 durata carica 3 esercizi 

• Rosa Stigliano - Consigliere - nominata il 14/09/2021 durata carica 3 esercizi 

Revisore Unico: 

• Rag. Enrico Albano – nominato il 14/09/2021 durata carica 3 esercizi 
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UN PO’ DI STORIA:  LE TAPPE PIÙ IMPORTANTI 

La nascita 

ED. & REC. Cooperativa Sociale ONLUS (ai sensi della legge 381/91) nasce nel 1983 da un progetto 

condiviso come motivazione e valori da un gruppo di educatori che frequentavano la facoltà di Pedagogia 

dell'Università di Torino. 

L'idea che ha motivato l'incontro degli educatori era quella di operare nel settore della diversità e della 

disabilità, attraverso la progettazione e la gestione di servizi finalizzati al recupero, all'integrazione e alla 

centralità dei soggetti diversamente abili. 

Il nome, inizialmente Educazione e Recupero divenuto successivamente ED. & REC., ha caratterizzato sin 

dalla costituzione, la forte intenzione educativo-riabilitativa. 

 

dal 1985 al 1994 

Nel 1985 ED. & REC. attiva un progetto di studio e ricerca in un nuovo settore: quello degli anziani. 

Nel 1986 forma i primi operatori nel settore, li acquisisce come soci e si propone sul territorio come 

soggetto preparato e ad effettuare interventi nel nuovo settore.  

Inizia la gestione dell’assistenza in diverse Strutture Residenziali del territorio: 

• Assistenza struttura residenziale Villa Giovanni XXIII di Verrua Savoia (TO) anno 1984  

• Assistenza Ospiti Casa di Riposo di Fontanetto Po (VC) anno 1985  

• Assistenza Ospiti e pulizia Casa di Riposo di Saluggia (VC) dal 1985 al 1992  

• Assistenza Ospiti, mensa e pulizia Casa di Riposo di Foglizzo (TO) dal 1985 al 1992  

• Assistenza Domiciliare Distretti 1-2-3-6-8 territorio di Chivasso (TO) dal 1986 al 1992  

• Assistenza Ospiti e pulizia locali della Casa Albergo per Anziani di Montanaro (TO) dal 1989 al 1995 e 

dal 1996 a tutt'oggi progettazione e gestione globale della medesima struttura  

Per il settore educativo: 

• Progettazione e gestione Centro Diurno e Educativa Territoriale di Chivasso (TO) dal 1984 al 1986  

• Progettazione e gestione Comunità alloggio per minori - Brandizzo (TO) anno 1988  

 

Per il Settore animativo : 

• Gestione Centri Ricreativi Estivi di Chivasso (TO) dal 1986 al 1993  

• Progettazione e gestione affitto biciclette e animazione nella “Cascina Prato Pascolo” presso il Parco 

Regionale “La Mandria” di Venaria Reale (TO) . 

http://www.ederec.it/organizza.htm#centrale
http://www.ederec.it/riabilita.htm
http://www.ederec.it/organizza.htm#ricerca
http://www.ederec.it/organizza.htm#formazione
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Dal 1994 al 2001 

Attiva nell'ambito della ricerca sull'emarginazione sociale, sul recupero, sull'assistenza, ED. & REC. prosegue 

la sua attività attraverso la gestione di servizi sempre più complessi e specializzati, mantenendo una 

compagine sociale contenuta, preparata e motivata.  

Si specializza sempre più nello studio e attuazione di servizi per anziani.  

Nel 1994 formalizza questa prassi operativa attraverso la costituzione di un'équipe di ricerca, in un'ottica di 

continuo cambiamento. L’equipe di ricerca è formata da un gruppo di professionisti provenienti dall’area più 

propriamente sanitaria e da professionisti nel settore psico-pedagogico: pedagogisti, imprenditori, 

fisioterapisti, educatori, operatori socio-assistenziali, infermieri, animatori, arteterapeuti, musicoterapeuti, 

teatroterapeuti. Questo percorso vede il suo culmine con l’organizzazione di una giornata di studio dal titolo 

RI…L’ANZIANO (ri..socializzare, ri..abilitare, ri…attivare, ri-art-icolare, ri..evocare, ri..vivere), e con la 

pubblicazione di un libro dal titolo: una nuova del vivere in casa di riposo. 

Nell'anno 1999, ED.& REC. ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la 

norma UNI EN ISO 9001, certificazione mantenuta e rinnovata nella nuova edizione UNI EN ISO 9001:2000 

fino a febbraio 2020. 

Le esperienze di gestione sono le seguenti: 

per il settore assistenziale:  

• Progettazione e gestione Assistenza Domiciliare territorio di San Mauro Torinese (TO) dal 1993 al 

2002  

• Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata territorio di Venaria Reale (TO) dal 1994 al 

1995  

• Assistenza tutelare della Casa Protetta di Venaria Reale (TO) anno 1994  

• Assistenza tutelare notturna Comunità Psichiatrica "L'Arca" di Volpiano (TO) anno 1994  

• Assistenza Domiciliare Integrata territori di Settimo T.se (TO) e Chivasso (TO) dal 1996 al 1998  

• Assistenza Infermieristica di base nelle Case di Riposo di Montanaro, Foglizzo, Saluggia e Fontanetto 

Po dal 1996 al 1998  

• Progettazione e gestione assistenza Domiciliare territorio di Caluso (TO) dal 1996 al 1997  

• Assistenza Tutelare e pulizia parziale della Casa di Riposo “Infermeria S. Spirito” di Crescentino VC) 

dal 1996 al 1997  

• Assistenza Tutelare, servizi comunitari e servizio infermieristico Casa di Riposo “Piovano Rusca” di 

Nole C.se (TO) dal 1996 al 1998  

• Progettazione e gestione Assistenza Tutelare e servizi integrativi presso la Casa di Riposo “Vincenzo 

Mosso” di Cambiano (TO) dal 1996 al 2000  

• Assistenza Domiciliare per soggetti portatori di handicap nelle scuole di San Mauro T.se (TO) dal 

1996 al 2004  

http://www.ederec.it/organizza.htm#equipe
http://www.ederec.it/organizza.htm#cambia
http://www.ederec.it/qualita.htm
http://www.ederec.it/certificato.htm
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• Assistenza Tutelare e servizio cucina Casa di Riposo “San Giuseppe” di San Mauro Torinese (TO) dal 

1996 al 2001  

• Assistenza Infermieristica di base sul territorio di San Mauro Torinese e Gassino Torinese (TO) anno 

1997  

• Assistenza Infermieristica di base presso Casa di Riposo “Capirone” di Leinì (TO) anno 1997  

• Assistenza Tutelare notturna Casa di Riposo “Fondazione Rippa Peracca” di Casalborgone (TO) dal 

1997 al 31/12/2020  

• Assistenza tutelare notturna Casa di Riposo “Residenza S. Giorgio” di San Giorgio Canavese (TO) dal 

1997 al 2005  

• Progettazione e gestione Struttura Residenziale “Centro d'Incontro M. Assunta” di Livorno Ferraris 

(VC) dal 1997 al 1999  

• Progettazione e gestione Assistenza Tutelare e pulizia locali Casa di Riposo “G. Forchino” di Santena 

(TO) dal 1997 al 2004  

• Progettazione e gestione Assistenza Tutelare Casa di Riposo “Opera Pia Lotteri” di Torino dal 1997 al 

1998  

• Assistenza Tutelare Casa di Riposo “Ospedale Ricovero Santa Croce” di Villastellone (TO) dal 1998 al 

1999  

• Assistenza Tutelare Centro Residenziale per Anziani “San Giuseppe” di Orbassano (TO) dal 1998 al 

1999  

• Assistenza Tutelare Centro Diurno per Alzheimer “San Giuseppe” di Orbassano (TO) anno 1998  

• Assistenza Tutelare e servizi integrativi “Istituto Geriatrico Poirinese” di Poirino dal 2000 al 2003  

• Assistenza Ospiti della Casa di Riposo "Opera Pia E. Clara" di Chivasso (TO) dal 1989 al 1990 e dal 

1996 al 2001  

• Assistenza tutelare notturna Casa di Riposo "San Francesco" di Volpiano (TO) dal 1992 al 2005  

• Assistenza Domiciliare territorio di Chieri (TO) dal 1992 al 1994  

• Assistenza Tutelare Casa di Riposo “Villa Ia” di Sciolze (TO) anno 1997  

 

Per il settore educativo: 

• Pre e post-scuola elementare di Chivasso (TO) dal 1991 al 1993  

• Assistenza educativa di sostegno Asilo Nido Comunale di Rivarolo Canavese (TO) dal 1993 al 1994  

• Assistenza educativa presso i C.S.T. di Pianezza (TO) e Venaria Reale (TO) ed educativo territoriale 

anno 1994  

• Sostegno a soggetti portatori di handicap al Centro Estivo Comunale di Druento (TO) anno 1994  

• Assistenza educativa Asilo Nido Comunale di Montanaro (TO) dal 1996 al 1998 e dal 2002 al 2005  

• Progettazione e gestione servizio educativo ed assistenziale nella Comunità Alloggio per soggetti 

psichiatrici di Chiaverano (TO) dal 1996 al 1997  

• Assistenza educativa e aiuto-cucina presso la Scuola Materna “Maurizio Farina” di Rivarolo C.se (TO) 

dal 1996 al 2001  

• Progettazione e gestione pre-scuola presso le scuole elementari di Volpiano (TO) dal 1996 al 1997  
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• Corso di lingua inglese presso le Scuole Elementari nei Comuni di Torrazza P.te e Foglizzo (TO) anno 

1997  

• Assistenza Educativa per doposcuola elementare Scuola Materna “Beato Angelo Carletti” di Chivasso 

(TO) dal 1997 al 1998  

Dal 2001 al 2020 

Questa fase è caratterizzata dalla professionalizzazione sempre maggiore della cooperativa nel settore 

dell’anziano e nella gestione di strutture residenziali molto complesse dove l’applicazione della metodologia 

ED & REC è l’elemento distintivo, caratterizzante e vincente nella gestione della complessità che tali 

strutture richiedono. Infatti, la nuova sfida prevede la gestione di RSA e di strutture con equipe 

multiprofessionali e specializzate dove l’aspetto sanitario diventa rilevante - e dove l’anziano è portatore di 

patologie e problematiche di più difficile gestione. In quest’ambito, infatti, la cooperativa gestisce e 

progetta: 

• Progettazione e gestione globale Casa di Riposo “Villa Allasina Michelis” di Venasca (CN) dal 2000 al 

2015;  

• Gestione globale della “Casa Albergo per Anziani” di Montanaro, in convenzione con l’ASL TO4 (in 

ATI con Coop ED. & REC Produzione) dal 2006 al 2012                                                      

• Gestione completa R.S.A. di Caluso (TO) dal 2001 a gennaio 2020 

• Gestione completa R.S.A. “Saudino” di Ivrea (TO) dal 2002 a gennaio 2020  

• Assistenza Domiciliare Psichiatrica sul territorio dell'ASL TO4 – Distretto 1 e 2 dal 2002 al 2003  

 

Per il settore agriturismo sociale: 

 

• Progettazione del servizio di ricezione agrituristico “Tra Serra e Lago” per progetti di cooperazione; 

• Laboratori di fattoria didattica in agriturismo 
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LA MISSION E I VALORI ESPRESSI DALLA COOPERATIVA ED & REC 

 

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di lucro. 

La cooperativa sociale per il conseguimento dell'oggetto sociale e lo svolgimento delle attività si avvarrà 

delle prestazioni lavorative dei soci. 

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione 

dell'impresa che ne è oggetto dando continuità lavorativa occupazionale ai soci alle migliori condizioni 

economiche e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla 

integrazione sociale dei cittadini attraverso: 

la gestione di servizi socio sanitari, educativi ed animativi, servizi sociali, assistenziali, sanitari di base, 

riabilitativi e riattivanti, orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla prevenzione ed alla risposta ai 

bisogni di persone in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. 

lo svolgimento di attività di diverso tipo - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si considerano "persone svantaggiate" i soggetti di cui 

all'art. 4 della citata Legge n. 381/91. 

La cooperativa, in via subordinata, si propone altresì di incentivare, promuovere e gestire operazioni di 

inserimento di giovani nel mondo del lavoro, attraverso attività di formazione professionale, ricerca e 

inserimento anche in attività produttive organizzate dalla cooperativa nonché in attività di studio e lavoro. 

La cooperativa si configura pertanto come cooperative sociale di tipo misto tipo a) e b); l'attività di gestione 

dei servizi socio assistenziali (tipo a) può essere connessa a quella di avviamento al lavoro di soggetti 

svantaggiati (tipo b). 

I servizi e le attività delle sezioni A) e B) sono svolte in forma correlate, ovvero coordinate per l'efficace 

raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto con il necessario collegamento 

funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). 

 

VISION 

La Cooperativa Ed. & Rec ha come fondamento del suo agire l'orientamento al rispetto dell'individuo, il 

potenziamento del più alto grado di autostima possibile nel rapporto con se stesso, gli altri e con l'ambiente 

sociale con particolare attenzione alle persone con stato di fragilità 
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MISSION 

La Cooperativa Sociale Ed. & Rec, fin dalla sua nascita promuove azioni e modalità di relazione fondata 

sull'approccio di: 

- accoglienza naturale; 

- centralità del soggetto; 

- globalità dell'intervento; 

- globalità del contesto. 

Progetta e gestisce: 

- Servizi finalizzati al recupero, all’integrazione e alla centralità della persona; 

- Attività formative, ispirate ai valori etici, al BEN-ESSERE e all’agire come catalizzatore di tali valori nel 

contesto di riferimento. 
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Ed. & Rec trova nell’ Assemblea dei soci, nel Consiglio di Amministrazione e nel Revisore Contabile 

la governance della Società. 

I membri del C.d.A. e il revisore contabile vengono nominati dall’Assemblea dei soci che determina anche la 

misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e al revisore contabile. 

 

 

 

Assemblea dei soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.d.A. Servizi amministrativi 

Area 
formazione 

Area servizi 
area B 

Servizi di 
pulizie 

Area 
sociale 

Servizi di 
piccola 
manutenzione  

Laboratori di 
Fattoria 
Didattica 

Inserimenti lavorativi 

Marketing e 
promozione eventi 

Per i soci 

Per esterni 

Formazione che 
esterni fanno 
ad esterni 

Progetti per il 
territorio 

Revisore Contabile 

Servizio di 
bracciante 
agricolo per 
coltivazione 
terreni agricoli 
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LE AREE DI INTERVENTO 

L’attività della Cooperativa verrà spiegata attraverso aree per meglio comprendere la tipologia 

dell’intervento di ED & REC.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

E’ attualmente composto da tre membri di cui uno di essi è il Rappresentante Legale e il Presidente della 

Cooperativa. Gli altri tre membri sono soci di lunga data e sono posti in posizioni amministrative in seno alla 

gestione dei servizi della cooperativa. 

Nell’anno 2021 è stato nominato un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.  

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Appartengono ai servizi amministrativi (situati presso gli Uffici centrali della cooperativa): 

• Un amministratore con funzioni di supervisione amministrativa, contatti e rapporti con banche, 

fornitori. 

• Contabilità 

• Esperto paghe e contributi che supervisiona e invia la documentazione ai consulenti di competenza. 

 

 

AREA SOCIALE 

Appartengono a tale area le prospettive progettuali di ED & REC rispetto all’Agriturismo sociale che 

riguardano:  

• attivazione di progetti a favore delle scuole rivolti a scuole di infanzia ed elementari dove gli 

alunni possono sperimentare la vita agricola attraverso laboratori appropriati; 

• inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati che verranno inseriti nel lavoro agricolo e di pulizia 

dei locali. Attualmente sono impiegati N. 2 operatori. Con l’ampliamento del settore recettivo si 

prevede l’assunzione di altri operatori. 

• Progetti territoriali attraverso corsi di formazione, attività animative e laboratoriali, cura e 

benessere. 
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AREA DELLA FORMAZIONE 

L’area della formazione comprende sia la formazione prevista dall’analisi del fabbisogno formativo dei soci, 

che lavorano all’interno dei servizi gestiti da ED & REC, sia la formazione fatta da operatori esperti della 

Cooperativa verso altre agenzie educative e non: Scuole, Enti di formazione, altre cooperative, consorzi 

socio-assistenziali.  

AREA SERVIZI AREA B 

Il servizio di pulizie prevede la pulizia dei locali dell’agriturismo Tra Serra e Lago; 

Il Servizio di Bracciante Agricolo prevede la manutenzione e coltivazione delle serre dell’agriturismo Tra 

Serra e Lago tramite l’inserimento di soggetti svantaggiato  

Il Servizio di piccola manutenzione prevede la manutenzione degli spazi esterni quali raccolta di foglie, 

sistemazione legna, raccolta della spazzatura e lavori di facchinaggio presso l’agriturismo Tra Serra e Lago 

tramite l’inserimento di soggetto svantaggiato  
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GLI STAKEHOLDER 

                                       Primari                                                            Secondari          

 
 

 

 
 

        
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
     

     

 

 

 

  

 

 

 

  

 

La mappatura degli stakeholder è stata evinta dal contesto delle relazioni che la cooperativa instaura con 

diverse persone fisiche e giuridiche.  

La suddivisione degli stakeholder in interni ed esterni forti e deboli, si basa essenzialmente sul ruolo che 

essi esercitano nella cooperativa e sulla consapevolezza che essi hanno del loro ruolo, dal quale si evince il 

grado di potere che gli stakeholder individuati esercitano.   

  

  
 

Comuni e 

consorzi 

 

 

 

COOPERATIVA  
ED. & REC 

soci 

   C.D.A. 

dipendenti 

Utenti e 
famiglie 

Liberi 
professionisti 

Fornitori di 
beni e servzi 

Banche 

consulenti 

sindacato 

Centri per 
l’impiego  

ASL 

Comuni e 
consorzi 

Scuole 

Enti di 
formazione 

Enti privati 

  
  

  
  

  
  
  

  
In

te
rn

i 
E

s
te

rn
i 

Società 
agricola tra 
serra e lago 



 

 

 

 

Ed&rec. bilancio sociale 2021 19 di 33 

Gli stakeholder interni-forti sono direttamente coinvolti nei processi della Cooperativa e ne determinano 

le scelte o comunque ne sono influenzati: l’Assemblea dei soci e il C.d.A., infatti costituiscono la base 

decisionale dell’operatività di ED & REC, così come gli utenti e i familiari che usufruiscono dei nostri servizi. 

Gli stakeholder interni-deboli sono indirettamente coinvolti, partecipano e orientano le scelte della 

Cooperativa.  

Gli stakeholder esterni-forti sono le collaborazioni e quindi le relazioni continuative che la Cooperativa 

intrattiene nello svolgimento della sua attività. Importanti sono le ASL, Consorzi dei Servizi Sociali per gli 

inserimenti in tirocinio di soggetti svantaggiati, la Regione Piemonte come erogatore di finanziamenti e la 

Società Agricola Tra Serra e Lago. 

Gli stakeholder esterni-deboli sono interlocutori che potrebbero interagire o interagiscono in modo 

anche non intenzionale. 
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LE RISORSE UMANE: LA RELAZIONE SOCIALE 

La compagine sociale al 31/12/2021 è così composta: 

 

C.d.A. composto dai sigg.:  

• Paoletti Paride - Presidente       nominato il 14/09/2021 

• Manuela Alesina -Vicepresidente nominato il 14/09/2021 

• Laura De Filippi – Consigliere  nominato il 14/09/2021 

• Rosa Stigliano - Consigliere  nominato il  14/09/2021 

 

 

Situazione della forza lavoro è rappresentata da: 

• 05  soci lavoratori di cui 04 soci subordinati,  e 01 socio collaboratore;  

 

A cui si aggiungono:  

•     04 soci volontari; 

 

 

SOCI LAVORATORI AL 31/12/2021 

SUBORDINATO 

TEMPO PIENO PART. TIME 

TOTALE 

DONNE UOMINI DONNE UOMINI 

Tempo indeterminato 1 2 0 2 3 

Tempo determinato 0 1 0 1 1 

Totale 1 3 0 3 4 

 

PARASUBORDINATI 

SENZA PROGETTO TOTALE 

DONNE UOMINI  

1 0 1 

LAVORATORI NON SOCI AL 31/12/2021 

COLLABORATORI 

OCCASIONALI 

DONNE UOMINI TOTALE 

0 0 0 
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Nel 2021 sono stati ammessi 2 nuovi soci, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e in grado di 

partecipare al conseguimento dell’oggetto sociale attraverso lo scambio mutualistico con la Cooperativa.   

E’ stata accolta 1 domanda di trasformazione da socio volontario a socio lavoratore, e di 1 socio 

amministratore in socio volontario. 

Non è stata respinta nessuna domanda di ammissione. 

Durante l’anno 2021 è stata accolta 1 domande di recessione di soci lavoratori ed escluso n. 1 socio 

lavoratore. 

 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Per il funzionamento degli organi sociali si è riunita l’assemblea dei soci 04 volte in forma ordinaria e n.  01   

in forma straordinaria 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 22 volte per stabilire le linee operative, programmatiche, per 

individuare responsabilità ed effettuare verifiche rispetto alle deleghe conferite inoltre per l’ammissione e la 

recessione di soci.  

L’Amministrazione della Cooperativa si è orientata internamente verso i propri soci con un atteggiamento 

attento all’accoglienza, alla informazione, al bisogno, alla formazione; verso l’esterno al consolidamento dei 

rapporti di rete territoriale e alla qualità dei servizi erogati. 
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RISORSE UMANE: 

La ripartizione della forza lavoro si configura con le seguenti qualifiche: 

 

 

 

 

 

 ORE LAVORATE 
ORE 

MALATTIA 
GIORNATE 

INFORTUNIO 
N° LAVORATORI 
IN MATERNITÀ 

N° LAVORATORI 
IN  C.I.G. CAUSA 

EMERGENZA 
COVID-19 

SOCI COOPERATORI 2.993,75 0 0 0 1 

DIPENDENTI E 
COLLABORATORI 

104 0 0 0 0 

TOTALE 3.097,75 0 0 0 1 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE TOTALE 

 Direttore 1 

Impiegati Amministrativi 2 

Add. Segreteria 1 

Supervisore del lavoro settore 

disabili 1 

Operatore Generico    1 

Bracciante agricolo 1 

Allestimento locali 1 

Manutentore 1 

TOTALE 9 
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PIANO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

La formazione è per la nostra cooperativa un’occasione di apprendimento e di evoluzione degli individui 

attraverso l’arricchimento delle loro conoscenze, delle loro abilità e dello sviluppo dei loro atteggiamenti, di 

modo che la multidisciplinarietà degli interventi e le diverse professionalità impiegate nel servizio, 

svolgeranno un’importante funzione di formazione permanente degli operatori, volta a consolidare 

l’impianto organizzativo, a sostenere lo sviluppo della professionalità e a contenere il burn out. Inoltre, essa 

non è solo sviluppo (per il singolo o per l’organizzazione stessa), ma comprende una funzione strettamente 

incentivante, una specie di benefit per chi ne usufruisce. 

 

Formazione effettuata 

Di seguito rileviamo la formazione attuata negli ultimi 2 anni dagli operatori e soci della nostra Cooperativa.  

Vorremo sottolineare che il piano formativo generale viene stilato dalla Cooperativa ogni 3 anni e al bisogno 

qualora ce ne sia la necessità.  

 

Corsi di formazione effettuati nel 2020: 

• Corso gestione parco avventura en 15567-2:  

 

•           corso istruttore percorsi acrobatici (24 ore) 

 

•            modulo b – corso soccorritore percorsi acrobatici (8 ore) 

• Corso interno di aggiornamento sicurezza sul lavoro: utilizzo dei dpi; gestione dei rifiuti; procedure rischio covid-19 

 

 

 

Corsi di formazione effettuati nel 2021: 

• Corso di formazione “Il Marketing per il Business Plan”; 

• CORSO INTERNO DI AGGIORNAMENTO SICUREZZA SUL LAVORO: Sicurezza Aggiormento RLS, 
Sicurezza specifica lavoratori Rischio Medio Agricoltura, Sicurezza generale sul lavoro; 

  
• Incontri Webinar “Noi ripartiamo – la nuova agenda del non profit Italiano”  
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Criteri e modalità di selezione del personale 

ED. & REC. utilizza personale selezionato nella gestione dei servizi  affidati.  

Garantisce ai propri associati: 

• l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali; 

• l’inquadramento al livello adeguato alla mansione richiesta; 

• la copertura assicurativa RCT e RCO; 

• l’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro; 

• la partecipazione alla vita sociale della cooperativa; 

• la formazione permanente; 

• la distribuzione di ristorni; 

• Inquadra detto personale come socio lavoratore della società e per garantire lo standard qualitativo 

che è proprio di ED. & REC. attiva un percorso di selezione articolato in diverse fasi.  
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DATI SUI SERVIZI DA NOI GESTITI: 

 

 

AREA SOCIALE 

ED & REC nell’anno 2021 ha:  

- Progettato e proposto alle scuole di territorio, come modello di pedagogia attiva, laboratori 

didattici indicati per bambini della scuola primaria, dell’infanzia e dell’Asilo Nido dove gli alunni 

possono sperimentare la vita agricola, che purtroppo causa pandemia COVID-19 non siamo 

riusciti a realizzarli;  

- Attivato come soggetto ospitante un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per un 

soggetto disabile e un tirocinio extracurriculare di inclusione sociale per un soggetto 

svantaggiato. 

 

AREA SERVIZI AREA B 

Abbiamo effettuato tramite l’assunzione di un dipendente il servizio di pulizie per il periodo estivo dei 

locali dell’agriturismo Tra Serra e Lago; 

Abbiamo attivato un Servizio di Bracciante Agricolo tramite l’inserimento di un soggetto svantaggiato 

presso l’agriturismo Tra Serra e Lago; 

Abbiamo prestato servizio di piccola manutenzione e di facchinaggio presso l’agriturismo Tra Serra e 

Lago tramite l’assunzione di un soggetto svantaggiato  
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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OBIETTIVI FUTURI 

Punto di partenza 

La nostra cooperativa ha gestito strutture socio sanitarie e servizi socio assistenziali tramite gare d’appalto 

con enti privati e pubblici, ma negli ultimi anni, nonostante la nostra partecipazione non siamo più riusciti ad 

aggiudicarci servizi, in quanto poco concorrenziale perché di piccole dimensioni. 

Per evitare di non riuscire a raggiungere gli scopi istituzionali nel 2020 è stato deliberato un piano di 

ristrutturazione che abbiamo iniziato a realizzare nel corso dell’anno 2021 e che prevedeva l’ampliamento 

delle attività produttive nel settore agricolo e forestale, tramite l’apertura della sezione B) della cooperativa, 

per potenziare tirocini, formazione e l’assunzione di soggetti svantaggiati.  

Nel corso dell’esercizio 2021 abbiamo: 

• Modificato e integrato gli articolo dello Statuto con attività che caratterizzano le Cooperative Sociali 

di Tipo B; 

• accorpato attività produttive con l’assunzione di disabili, con attività da svolgere nel settore agricolo; 

• Nominato il Nuovo Consiglio di Amministrazione con nuovo Presidente del CdA e relativo cambio del 

Legale Rappresentante; 

• Stipulato convenzione con il Centro per l’impiego di Biella per l’attivazione di tirocini di 

inserimento/reinserimento lavorativo di soggetti disabili; 

• Stipulato convenzione con l’ASLTO4 – Dipartimento di Patologia delle Dipendenze per l’attivazione di 

tirocini extracurriculare di inclusione sociale di soggetti svantaggiati; 

• aggiornato secondo quanto dettato dalle norme vigenti in materia: D.lgs. 81/08 - sicurezza sul 

lavoro; 

• stipulato incarico di consulenza in ambito di Ricerca e Sviluppo finalizzato a consolidare e sviluppare 

servizi e attività della Cooperativa in particolare negli ambiti educativi, socioassistenziali, socio 

sanitari, formazione e avviamento al lavoro di personale con fragilità; 

 

Non ci è stato ancora possibile avviare il progetto presso la sede di Roppolo dedicato alle famiglie e ai loro 

bambini, a persone diversamente abili, e alle scuole causa pandemia da Covid-19 che ha rallentato le 

attività. 

Non ci è stato possibile, come ovvio, contenere gli aumenti dell’energia, delle tasse comunali e del metano 

per il riscaldamento, costi indipendenti dalla nostra volontà, che seguono l’andamento delle decisioni 

governative e che purtroppo, vedono un continuo e progressivo aumento. 
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La collaborazione e la partecipazione dei soci tutti, ha reso possibile il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità che ci eravamo posti nell’esercizio precedente e che sono parte della caratteristica della nostra 

società. 

Si prevede nel corso dell’esercizio 2022: 

• Effettuare domanda di integrazione alla Regione Piemonte per l’iscrizione alla sezione  Albo 

Regionale Cooperative Sociali di Tipo B. 

• Stipulare contratto di re.te. con Società Agricola Tra Serra e Lago Srl P.IVA 02173840022 e con 

l’Azienda Agricola Tra Serra e Lago di Paoletti Paride P.IVA 02259880025 per rendere più 

armonizzata ed organizzata l’attività di Ed. & Rec Coop. Soc. Onlus; 

• Realizzare un piano progettuale che guidi l’attività futura della Cooperativa Ed. & Rec. in particolare 

negli ambiti educativi, socioassistenziali, socio sanitari, formazione e avviamento al lavoro di 

personale con fragilità. 

• Partecipare a bandi in collaborazione con altri enti del terzo settore negli ambiti educativi, 

formazione e avviamento al lavoro di personale con fragilità. 

 

 

 

 

Chivasso, 18/03/2022    

IN ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE DA 

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

IL PRESIDENTE 

PAOLETTI PARIDE 
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