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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI DELEGATI 
in prima convocazione il giorno 10 maggio 2019 alle ore 08.00 e 

in seconda convocazione MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ALLE ORE 16.30 
presso l’Aufitorium Comunale “Elio Venier” – via Roma, 40, 33037 Pasian di Prato (UD) 

 

Ordine del Giorno: 

1) Erogazione del Ristorio alle socie e ai soci lavoratrici/ori. 

2) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.18, della relazione sulla gestione (comprensiva del Bilancio 

Sociale) e della relazione del Collegio Sindacale – delibere conseguenti (destinazione dell’utile d’esercizio). 

3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 – 2022. 

4) Nomina delegate/delegati (questo punto è valido solo per le assemblee separate). 

5) Varie ed eventuali. 

  



 

 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 17 D.Lgs 460/97 
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anche l’anno 2018 si è chiuso con un risultato positivo. 

Come anticipato, a partire dalle conclusioni del bilancio 

scorso, ad incidere su tale risultato ci sono prima di 

tutto la validità dei nostri servizi e della nostra 

organizzazione (fatta di persone con competenze e 

passioni) che ci hanno consentito di aumentare le 

attività a ca. 48 milioni di euro e l’occupazione che ha 

coinvolto mediamente quasi 2mila persone, 

prevalentemente donne e per la maggior parte socie e 

soci. Un risultato molto positivo rispetto al contesto 

specifico, locale e generale, che consente ancor più di 

evidenziare la valorizzazione del lavoro, la qualità dei 

servizi ai clienti utenti, il prosieguo di investimenti e di 

progettualità innovative, il rinnovamento costante 

delle attività in essere. 

 

Tutti elementi rilevanti anche in sede di analisi e 

approvazione del bilancio perché ad essi è riconducibile 

l’avanzo di gestione che in valore assoluto si quantifica 

in € 1.139.893, mantenendosi sopra al punto di 

pareggio di 2,4 punti; un risultato che ci consente oltre 

che di migliorare la nostra capitalizzazione, di 

valorizzare meglio il lavoro delle socie e dei soci  

riproponendo, con la stessa modalità dello scorso 

anno, la  distribuzione di un ristorno significativo in 

conto retribuzione, di ca. 430 mila euro e connesso alla 

nostra produttività. 

Come ogni anno, nella presente e corposa relazione, 

abbiamo cercato di rappresentare l’andamento 

economico e gestionale dettagliando le attività svolte 

dalle socie e dai soci e da tutti i lavoratori nei diversi 

servizi a utenti e committenti, nei tanti territori, 

scrivendo azioni, reti, obiettivi, principi ispiratori, …  

Lo riteniamo necessario per dare conto, alle socie e ai 

soci in modo particolare, ma anche ai portatori di 

interesse (primi tra tutti utenti e committenti) della 

nostra capacità di conseguire i giusti obiettivi con gli 

strumenti giusti e nel contesto che viviamo, 

condizionato da forti cambiamenti sociali e politici in 

cui talvolta fatichiamo a trovare coerenza e facile 

realizzabilità alle nostre aspirazioni e agli impegni 

assunti; impegni che restano prioritariamente la 

stabilità e la qualità dell’occupazione, la crescita delle 

attività e il progresso nella qualità di vita degli utenti 

a cui rivolgiamo i nostri servizi. 

 

Un resoconto che riteniamo anche un dovere 

normativo, e che, in una relazione unica e globale e 

conformemente al carattere di Cooperativa sociale, 

concilia le previsioni previste dagli artt. 2428 e 2545 

del C.C., dalle Leggi nr. 59/92 e nr. 381/91, dall’art. 27 

Legge 20/2006 (obbligo bilancio sociale per le 

cooperative sociali in base a Linee Guida di cui al Dgr  

FVG n. 1992/2008); un rendiconto che anticipa le linee 

guida sull’impatto sociale attuative del D.Lgs  

112/2017 (revisione dell’Impresa Sociale); il citato 

provvedimento, in aggiunta al D.Lgs. 117/2017 (Codice 

del Terzo Settore), qualifica la Cooperativa Itaca 

‘Impresa Sociale’ di diritto (pur non essendo necessaria 

una modificazione statutaria), mentre il termine Onlus 

perde il suo significato, sostituito da ETS, nuova dizione 

per tutti gli Enti del Terzo Settore.

  



  



 

UNA QUESTIONE DI LINGUAGGIO. Rispettando le premesse statutarie, che confermano la nostra attenzione alle 

politiche di genere e di conciliazione, precisiamo che i sostantivi utilizzati nel prosieguo della relazione come soci, 

lavoratori, coordinatori, … includono gli operatori di genere maschile e di genere femminile (i primi al 17%, le seconde 

all’83%), e, naturalmente, le persone di cui ci prendiamo cura (i sostantivi anziano, bambino, portatore di disabilità, … 

includono entrambi i generi delle migliaia di utenti dei nostri servizi). Una sottolineatura necessaria per evitare che 

l’omologazione linguistica della donna al maschile confermi la negazione di un problema sociale, culturale ed 

economico. 

 

 Anno 2017 Anno 2018 Variazione 

Valore della produzione  € 44.755.429 € 48.166.237 + 7,6% 

Costo del lavoro € 36.254.586 € 38.484.025 + 6,2 % 

Altri costi della produzione € 7.370.160 € 8.498.329  

Costi finanziari netti € 30.236 € 27.798  

Imposte  € 41.152 € 45.782  

Altri proventi € 17.612 € 29.590  

Utile  € 1.076.907 € 1.139.893  

% 2,4% 2,4%  

PROPOSTA DI RISTORNO AI SOCI IN CONTO RETRIBUZIONE € 397.203 € 429.816  

Utile Netto € 679.704 € 710.077  

tabella che fotografa sinteticamente il buon andamento della gestione 2018 

 

 

In questo preambolo quantitativo si conferma il 

risultato molto positivo del bilancio 2018, frutto di 

scelte e visioni che ancora oggi ci caratterizzano: 

 

▪ Il mantenimento del nucleo prevalente delle 

nostre attività nel territorio regionale unitamente 

alla scelta di rispondere a tutti i bisogni del 

territorio; da tale scelta deriva l’ampiezza 

qualitativa e quantitativa delle tipologie di servizi 

e contratti gestiti e la possibilità di attivare 

percorsi di innovazione sociale, alcuni dei quali 

con annessi investimenti patrimoniali. 

▪ La possibilità di dare corso allo sviluppo, in termini 

di occupazione e fatturato, nei territori della vicina 

Regione Veneto e in territori extraregionali come 

la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione 

Lombardia che ci vede presenti con due importanti 

servizi. 

▪ La crescita dell’occupazione che ha quasi raggiunto 

le 2mila unità prevalentemente soci e con un 

consolidamento della mutualità anche economica 

che nel 2018 ha quasi sfiorato gli 800mila euro; 

ma sull’occupazione dovremo concentrare 

maggiori sforzi non solo per confermare le scelte di 

valorizzazione del lavoro dei soci, ma per 

intensificarlo. 

 

La possibilità di dare concretezza alle nostre aspirazioni 

è naturalmente accompagnata da pazienti e rigorose 

politiche di contenimento delle spese, soprattutto 

indirette, di rafforzamento patrimoniale e finanziario, 

di investimenti umani prima che patrimoniali, 

orientati verso la formazione e verso le relazioni con 

le comunità di riferimento. 

 

Sono questi gli indicatori con cui riteniamo di avere ben 

conciliato la mutualità verso ‘l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini’ (dettata dalla legge e fondante per 

la Cooperativa Itaca), con la mutualità interna (comune 

a tutte le cooperative) che consente la ‘continuità di 

occupazione lavorativa e le migliori condizioni sociali, 

professionali ed economiche’. 

 

LA MUTUALITÀ INTERNA. I lavoratori mediamente 

occupati sono stati 1.954 (con un incremento del 4,5% 

sul 2017) di cui 1220 (il 62,5%) è rappresentato da soci. 



 

Il numero dei soci mediamente occupati è lievemente cresciuto (da 1202 a 1220), 

nonostante due importanti perdite di servizi nella seconda metà del 2018 i cui 

occupati erano quasi esclusivamente soci; privazioni che incidono sul dato 

occupazionale dei soci a fine anno, per la prima volta in leggera diminuzione, 

nonostante l’aumento di attività. 

 

Sull’occupazione complessiva, il numero dei dipendenti non soci, sia indeterminati 

che determinati, è cresciuto ma si evidenzia che i soli occupati nella regione 

Lombardia su due importanti servizi acquisiti in appalto nel 2017, è superiore al 

10% del totale dei lavoratori; un dato che dimostra la rigorosa applicazione delle 

norme di salvaguardia del lavoro e della libertà di associazione, e allo stesso tempo 

ci interroga sulle possibilità e modalità di perseguire il fine mutualistico di 

migliorare la qualità dell’occupazione dei soci in territori più lontani. 

 

 

 

Il costo del lavoro dei soci è pari al 68% ca. del costo 

complessivo del lavoro, contro il 62% del numero 

medio di soci occupati; una differenza che attesta 

complessivamente le migliori condizioni occupazionali 

e retributive nei confronti dei soci. 

 

La mutualità consolidata verso i soci, seppur 

lievemente ridotta rispetto allo scorso anno (per effetto 

di riqualificazione di personale), si attesta intorno ai 

400mila euro annui, interessando un ampio numero di 

soci, con interventi verso migliori inquadramenti 

rispetto al contratto collettivo di lavoro, verso 

l’anzianità associativa (sesto scatto di anzianità), verso 

il sostegno alla maternità e altri strumenti, e con due 

nuovi strumenti introdotti nel 2018 che impatteranno 

pienamente dal 2019 (l’indennità di disagio e un giorno 

di ferie aggiuntivo per gli over 55). 

 

A tale importo si aggiunge il ristorno in conto 

retribuzione erogato nel 2018 pari a € 397.203, 

totalizzando la mutualità complessiva del 2018 a quasi 

800mila euro. Strumenti che si aggiungono alla rigorosa 

applicazione contrattuale, economica e normativa; in 

merito si sottolinea la prassi, nei casi di nuove 

aggiudicazioni di appalti di servizi, di derogare 

l’applicazione del Jobs Act riguardo la tutela dell’art. 18 

oltre – ovviamente – alla piena ed effettiva libertà di 

scegliere l’eventuale rapporto associativo. 

 

Ai dati positivi, che avvalorano il modello cooperativo, 

si affiancano le debolezze derivanti da un contesto 

esterno che, anche in attività rilevanti come i servizi di 

cura, non valorizzano la qualità dell’occupazione. 

 

La presenza di affidamenti quantitativamente e 

temporalmente limitati (ma che richiedono 

professionalità elevate) e senza alcuna certezza, né 

impegno, di prosieguo, la mancanza di una vera 

programmazione, regionale e nazionale, nei percorsi di 

insegnamento delle professioni di cura (operatori 

assistenziali, educatori, personale sanitario), la 

verticalizzazione di genere del ‘settore’ che vede una 

presenza preminente di donne, con le relative esigenze 

di conciliazione, unitamente ad una oggettiva 

conformazione territoriale che pretende interventi 

molto diffusi, sono le ragioni che limitano la possibilità 

di dare maggiore concretezza agli obiettivi statutari e 

costitutivi. 

 

Questi temi sono oggetto di un rinnovato e positivo 

confronto con la Regione Fvg (che nel 2018 ha visto 

l’insediamento di un nuovo Governo), che insieme alle 

organizzazioni sindacali e datoriali, ha attivato 

importanti tavoli tematici, riferiti sia agli affidamenti e 

alle procedure di accreditamento di servizi ad alta 

integrazione sociosanitaria, sia alla formazione e 

qualificazione del personale. 

 

Al Comitato Reg.le tecnico consultivo, la cui regia è 

affidata all’Assessorato regionale alla Salute, spetterà la 

sintesi periodica dei diversi confronti. 

 



 

Ne consegue la presenza massiccia all’80% di lavoratori a part time (di cui quasi 

un terzo con contratti fino a 24 ore sett.li) con conseguente retribuzione ridotta, 

la presenza significativa (17%) di lavoratori a tempo determinato e un turn over ai 

livelli di emergenza del decennio precedente, aggravato da importanti sottrazioni 

di personale stabile, che in Itaca si è formato e realizzato, a seguito di alcuni 

importanti concorsi pubblici (dove il lavoro non è più bello ma è semplicemente 

più appetibile per stabilità e condizione economiche). 

 

Una situazione che implica un faticoso impegno a tutti i livelli, dagli affiancamenti 

da parte delle equipe di servizio, alle procedure tecniche e amministrative 

correlate alla ricerca, all’assunzione e avvio al lavoro a carico dei coordinatori e di 

tutti gli uffici di staff, senza contare l’eventuale disagio nei confronti dell’utenza 

seguita. 

 

 

Peraltro, alla distonia presente in tutto il nostro Paese, 

tra costo del lavoro e netto in busta paga - mitigata da 

provvedimenti dichiarati strutturali come il cosiddetto 

bonus 80 euro (che per inciso, non incide sui redditi 

inferiori agli 8 mila euro  – cioè nel nostro caso quelli 

con contratto part time sotto le 20 ore settimanali) – si 

sono accompagnati gli sgravi fiscali, già previsti dal Jobs 

Act e confermati periodicamente, negli ultimi tre anni, 

in forme diverse, e che anche quest’anno, seppur molto 

ridotti, determinano un quinto dell’utile conseguito. 

 

E in tema di costo del lavoro, possiamo dire che la 

trattativa per il rinnovo del CCNL Coop Sociali, oggi – 

dopo sei anni - è arrivata ad una prima intesa che 

prevede, a regime, un aumento inferiore al 6% e una 

forfettizzazione degli arretrati. I dettagli di tale accordo 

sono ancora in fase di definizione ma riteniamo che essi 

non possano pregiudicare il risultato 2018, in quanto 

riteniamo adeguato l’apposito fondo rischi stanziato 

negli ultimi anni. In questo quadro si colloca la 

proposta, similare allo scorso anno, di ristorno ai soci 

in conto retribuzione. 

 

Diverso invece sarà l’impatto dell’applicazione del 

rinnovo contrattuale sugli anni futuri sia per il livello 

nazionale, sia per gli accordi di secondo livello, 

sicuramente da avviare in Regione Fvg (anche perché 

finora discriminanti dell’aspetto retributivo dei 

lavoratori regionali) e dove abbiamo avuto un primo 

recente accordo che, analogamente ad altri territori, ha 

inteso regolamentare la definizione – e quindi la 

relativa collocazione retributiva degli operatori socio 

assistenziali – delle strutture socio sanitarie. 

 

Tale accordo ha fatto peraltro emergere un ulteriore 

dato che non abbiamo mai quantificato in conto 

mutualità, ma evidentemente lo è stato, rispetto alla 

scelta deliberata più di 10 anni fa, di inquadrare gli Oss 

operanti in strutture regionali per non autosufficienti 

o disabili gravi al livello C2 anziché C1. 

 

L’impatto economico a partire dal 2019 sarà comunque 

non trascurabile per i restanti operatori impegnati nei 

servizi socio assistenziali a carattere residenziale e 

semiresidenziale.  Il lavoro congiunto con le 

organizzazioni sindacali e datoriali per il riconoscimento 

nelle tariffe del necessario miglioramento economico e 

professionale di tutti i lavoratori sarà fondamentale per 

rendere praticabile e sostenibile l’applicazione del 

contratto e degli accordi territoriali successivi.  

 

Restano però ancora irrisolte le gravi problematiche 

che interessano la cronica carenza di profili 

professionali - assistenziali, educativi e sanitari - che 

interessano la quasi totalità del nostro personale.  Sui 

primi due le azioni attivate attraverso Legacoopsociali 

Fvg si sono rivolte alla tutela del personale operante nei 

servizi, salvo l’obbligo di frequenza dei percorsi 

formativi (autorizzati dalla regione per gli Oss, e attivate 

dalle Università di Udine e Trieste nel caso degli 

educatori). 

 

Rispetto agli operatori socio assistenziali, giova 

ricordare che la specialità della nostra Regione 

consente l’acquisizione gratuita della qualifica di Oss, 

ma ha contenuto, rispetto alla domanda, il numero dei 

corsi; ed è molto vicina la scadenza di luglio 2019, data 

in cui, teoricamente, le prestazioni socio assistenziali 

dovranno essere erogate solo da personale in possesso 

della qualifica Oss. 

 



Senza un intervento strutturato e strutturale (già 

oggetto di riflessioni nell’avviato gruppo tecnico 

attivato dalla Regione con altri soggetti sindacali e 

datoriali tra cui Legacoopsociali), i rimedi resteranno 

tali e inadeguati sotto molti aspetti (assunzioni a 

termine, personale da fuori regione con progetti di 

breve periodo, impossibilità di fare selezioni anche 

attitudinali, …) e soprattutto non tutelanti e rispettosi 

né verso i lavoratori né verso gli utenti. 

 

Questa grave difficoltà di reperimento del personale – 

con tutti gli impatti connessi che si riverberano sulla 

qualità del lavoro, sull’efficienza gestionale, sui 

principi mutualistici e cooperativi - è estesa anche ai 

profili educativi e sanitari (infermieri 

prevalentemente) e aggravata, nel contesto regionale, 

dai concorsi pubblici regionali recenti e ancora in atto. 

 

La problematica riferita agli educatori ha confini 

nazionali e l’approvazione della norma cd.Iori (che a 

fine anno ha rischiato di essere stralciata) che regola i 

percorsi di laurea e i profili di educatore professionale 

sociosanitario e di educatore professionale socio-

pedagogico, consente anche in questo caso di tutelare 

coloro che già sono impegnati nei servizi pubblici 

essenziali, anche con la frequenza di percorsi 

universitari per l’ottenimento di crediti formativi che le 

facoltà accademiche regionali hanno già avviato nel 

corso del 2018. 

 

Anche in questo caso si tratta di disposizioni non 

risolutive mentre occorrono provvedimenti integrati, 

locali e nazionali, per ricomporre e rendere sostenibile 

il ruolo dell’educatore professionale, soprattutto in 

una regione come il Fvg che, in materia di integrazione 

sociosanitaria anche a favore delle persone con 

handicap, ha ben legiferato nel lontano 1996 ma in un 

contesto di servizi di welfare profondamente diverso e 

che quindi necessita di urgenti e decisivi adeguamenti 

per mantenere la sua efficacia e universalità e che 

dovranno riguardare interamente la rete dei servizi 

sanitari e sociali. 

 

Le riflessioni generali sui temi del welfare e sulle incertezze (più delle certezze) a 

cui va incontro, sono state costantemente all’attenzione del Consiglio di 

Amministrazione, ma non ci hanno impedito di valutare e deliberare su nuove 

progettualità e investimenti, che intrecciano i temi innovativi delle reti e 

dell’abitare sociale. 

 

In linea con gli impegni assunti nei confronti dei soci, soprattutto nel 

rafforzamento del rapporto associativo e miglioramento del rapporto lavorativo, 

il Consiglio di Amministrazione, oltre al concreto avvio dei percorsi in-formativi 

per i nuovi soci, ha deliberato l’introduzione, in corso d’anno, di un’indennità di 

disagio riservato ai soci, prevalentemente educatori, impegnati giornalmente in 

molte sedi di lavoro. 

 

A ciò si sono aggiunte le riflessioni, sulla governance e sulla partecipazione, fatte 

insieme ai componenti la direzione con un primo esito illustrato nell’assemblea 

autunnale del 2018. 

 

L’eccellenza dei risultati che presentiamo non è data solo da una quantificazione di generatività economica ma è il frutto 

di ‘vissuti’ piani di sviluppo e visioni, cui abbiamo contribuito, direttamente e indirettamente tutti noi, che hanno 

determinato e caratterizzato le gestioni passate e presenti, riepilogabili nella capacità di tenere insieme gestioni e 

servizi molto diversi per dimensione progettuale, qualitativa, quantitativa, territoriale, nella capacità di valutare e 

controllare i fattori di produzione e di contenerne i costi, di riflettere criticamente sull’adeguatezza del modello 

organizzativo e di saper convergere e adeguarne costantemente il disegno. 

 

Sul piano dell’efficienza organizzativa, la gestione di un universo di lavoratori e 

servizi così diffuso richiede investimenti costanti, che non sono mai mancati, anche 

verso l’attività formativa, sulla sicurezza e professionalizzante. 

 



 

Sono stati 209 i corsi di formazione (sia professionalizzanti, sia sulla sicurezza) 

progettati e svolti che hanno coinvolto più di 1700 soci e lavoratori, alcuni in più 

di un corso (la somma individuale dei partecipanti ai singoli corsi è di circa 4300 

partecipanti); percorsi che sono andati bel oltre l’obbligatorietà normativa 

soprattutto in area sicurezza, ma hanno proposto pratiche riflessive sull’agire 

lavorativo, miglioramenti dei metodi di approccio dei diversi ‘mestieri’ di cura, si 

sono contaminate con l’esterno in percorsi congiunti con lavoratori di altre 

cooperative e operatori pubblici, anche grazie all’offerta di eventi ECM. 

 

Sempre rilevante e distintivo è stato l’apporto di risorse aggiuntive, 327 tra 

tirocinanti, persone coinvolte in progetti di inclusione lavorativa, giovani in 

alternanza scuola lavoro, che hanno costituito apporti ‘straordinari’ (non 

sostitutivi) per la qualità relazionale dei nostri servizi, oltre che occasione di 

formazione professionale e ‘umana’. 

 

 

La spesa annuale della Cooperativa per le sole attività 

rivolte alla salute e sicurezza dei lavoratori si colloca 

intorno all’1% del fatturato con risorse in aumento ma 

risarcite da una bassa incidenza degli infortuni e da 

oneri assicurativi contenuti (e non più comprimibili). 

 

All’attività formativa interna si affianca l’assidua 

sensibilizzazione all’utilizzo della sanità integrativa, 

prevista dal nostro contratto di lavoro per tutti i 

lavoratori, e personalizzata con uno specifico ‘Fondo 

Integrativo Coop Itaca’ attivato nel 2012 (prima 

dell’obbligo contrattuale) con la Mutua ‘Cesare Pozzo’; 

non è scientifica la correlazione con il miglioramento 

della qualità lavorativa complessiva, ma non è banale 

l’annotazione che tali dati determinano un’efficienza 

gestionale ed economica che, ricordiamo, si confronta 

da vicino con il punto di pareggio. 

 

L’IMPRESA COOPERATIVA SOCIALE. L’analisi dei 

fattori economici, patrimoniali e finanziari – più 

immediati in sede di bilancio rispetto agli esiti 

qualitativi - sono ben approfonditi nel rispettivo 

capitolo, ma possiamo sintetizzarne alcuni elementi 

distintivi al di là del, pur importante, incremento 

dimensionale delle nostre attività superiore al 7% 

(totalizzando un Valore della produzione di 48 milioni 

di euro) e di una marginalità superiore al 2%. 

 

CRESCITA ARMONICA. L’aumento realizzato è 

connesso prevalentemente all’aumento e 

consolidamento delle nostre attività in questa regione, 

al potenziamento delle attività in Veneto e all’entrata a 

regime dei servizi acquisiti in Lombardia. 

 

Siamo ancora una Cooperativa prevalentemente 

regionale ma riteniamo che contaminare e 

contaminarci sia ancora una linea di sviluppo strategico 

sia in ordine alla sostenibilità economica che allo 

sviluppo di nuove relazioni e servizi innovativi. 

 

Oggi Itaca è attiva in 4, tra Regioni e province 

autonome e 11 province, con un forte ancoraggio al Fvg 

dove sono concentrati l’82% dei nostri servizi, il 10% è 

realizzato nella Regione Veneto e il restante 8% 

prevalentemente in Lombardia (province di Brescia e 

Milano) e residualmente nella Provincia Autonoma di 

Bolzano. 

 

Lavoriamo sia nel residenziale che nel territoriale con 

una leggera prevalenza del primo dal punto di vista 

economico. L’incremento non si è realizzato 

uniformemente in tutte le aree di attività, proprio 

perché come più volte evidenziato anche nella presente 

relazione, la contrazione delle risorse pubbliche vede 

alcuni servizi in calo (prevalentemente nei servizi rivolti 

alla disabilità e alla salute mentale e agli anziani a 

domicilio), e l’evoluzione verso un modello di 

sussidiarietà che tende ad una standardizzazione ‘chiavi 

in mano’. 

 

Solidità patrimoniale e finanziaria – La solidità patrimoniale e finanziaria è anche 

il derivato di un contesto esterno positivo per quanto riguarda la collocazione in 

Fvg, dove vige l’esenzione Irap da oltre 10 anni e dove la puntualità dei pagamenti 



dei committenti della P.A. ha consentito di non dover ricorrere all’indebitamento 

per far fronte alle spese correnti. 

 

Inoltre, nonostante tutto, siamo in una regione che (finora) ha mantenuto un buon 

equilibrio nell’esternalizzazione dei servizi pubblici senza la massiccia 

privatizzazione presente in molti territori, soprattutto del Nord, e senza che a ciò 

corrisponda un reale e universale diritto di accesso, né una migliore efficacia delle 

prestazioni e diminuzione di costi. 

 

Questo ci ha permesso di orientare i nostri investimenti su piccole strutture 

(comunità, gruppi appartamenti, asili), a volte anche riqualificando i patrimoni 

immobiliari pubblici. 

 

 

EQUILIBRIO DEGLI INVESTIMENTI. Non è stata fortuna, 

ma il frutto di scelte strategiche precise che hanno 

orientato gli investimenti laddove vi era bisogno, 

sostenibilità e possibilità di sinergie con la rete dei 

servizi sociali e sanitari e con le comunità locali. 

 

Infine, non meno rilevante è stata, e lo è ancora, la 

capacità competitiva di contenere i costi indiretti e 

generali, la sobrietà delle retribuzioni anche per il 

gruppo ‘dirigente’, il mantenimento di un efficace 

controllo di gestione (soprattutto in relazione alla 

gestione globale di servizi e con tariffazione a retta), e 

quindi la capacità di generare utili che oggi 

costituiscono le nostre riserve e ci consentono di 

proseguire negli investimenti. 

 

Anche nel 2018 abbiamo messo in cantiere progetti 

importanti per l’attivazione di gestioni autonome che 

daranno risposte finora inevase, incrementeranno gli 

occupati, ci radicheranno nei territori in sinergia con le 

istituzioni pubbliche e, solo infine, incrementeranno il 

volume di fatturato. 

 

Le novità degli ultimi due anni, tracciate nel prosieguo 

della relazione, riguardano la realizzazione di due 

nuove comunità, rispettivamente in provincia di Udine 

e Venezia, e la riqualificazione di strutture e servizi in 

essere. 

 

E per l’anno 2019 è già in cantiere una innovativa 

sperimentazione di abitare sociale che riguarda 

soprattutto le persone anziane. 

 

LA MUTUALITÀ APERTA. In relazione alle specifiche 

aree di attività, il contesto esterno continua ad essere 

caratterizzato da: diminuzione dell’universalismo delle 

prestazioni da cui deriva una diminuzione quantitativa 

e qualitativa degli appalti pubblici con contrazione di 

risorse disponibili e tensione del sistema regolativo, 

inasprimento della concorrenza, complessificazione dei 

bisogni e delle richieste, frammentazione degli 

interventi, macchinosità del quadro normativo e 

gestionale, difetto di armonizzazione delle parti 

istituzionali e peggioramento della visione politica 

d’insieme e, più recente, la mercatizzazione dei servizi 

che insieme alla riforma normativa in corso di 

perfezionamento sta fortemente incentivando un 

ampliato terzo settore alla ricerca della domanda 

pagante. 

 

Aggiungiamoci un clima politico confuso e agitato che 

sicuramente rallenta i processi di armonizzazione 

normativa sugli argomenti a rilevanza sociale e 

soprattutto di costruzione per il futuro. 

 

Non è solo una questione normativa e di contrazione di 

risorse, quanto una mancanza di visione futura (o di 

dichiarazione della stessa) che non consente una 

declinazione prospettica dei rischi e delle opportunità. 

 

In ogni caso manteniamo un ottimo posizionamento 

quantitativo e qualitativo. Un tanto per l’andamento 

del fatturato, della sua collocazione e per il 

consolidamento delle gestioni. 

 

La validità del nostro bilancio va inserita nel contesto 

specifico del nostro ‘mercato’ di riferimento che - per 

fortuna da un lato – ci vede operare con gli Enti 

Pubblici; conseguentemente il problema più 

consistente è rappresentato dalla compressione delle 

risorse disponibili per i servizi socio sanitari (a fronte di  

aumentate esigenze) e dalla spinta delle 

amministrazioni stesse a promuovere gare di appalto 

nelle quali, a volte, e spesso con modalità celate da 



 

‘migliorie progettuali’, è il prezzo a fare la differenza. Il 

tutto al netto di una speciosa complessità normativa. 

 

Sul piano delle risorse pubbliche, i contratti gestiti 

hanno avuto nell’anno in corso qualche modifica e 

qualche perdita, in una dinamica ordinaria di mercato 

attraversato da gare pubbliche. 

 

Annualmente le gare di appalto (più di 50) riguardano 

un pezzo fondamentale delle nostre attività con 

riferimento non solo e tanto ai grandi affidamenti ma 

anche a quelli di importo limitato e di breve durata (che 

non di rado, tra una scadenza e l’altra, in attesa di 

ridestinazione e predisposizione di risorse e strumenti, 

interrompono il servizio con grande pregiudizio 

soprattutto dell’occupazione). 

 

Se da una parte il 2018 vanta nuovi e importanti 

affidamenti dall’altra annotiamo poche, ma importanti 

perdite di servizi e risorse. 

 

Più rilevante del fatturato è l’evidente desiderio che ancora muove le nostre azioni 

di cercare il confronto, di promuovere nuove modalità di servizi, di ascoltare e 

raccontare, di fare con: probabilmente è questo il modello di innovazione a cui 

aspirare. 

 

La nostra rete di servizi, utenti, famiglie, istituzioni pubbliche e private, 

partnership e collaborazioni, assume una rilevanza fondamentale per ripensare 

ad un welfare sostenibile, accogliente e universale. Il conteggio più raffinato dei 

beneficiari dei nostri servizi ha esitato con quasi 33mila utenti a fine anno (in circa 

200 servizi) di cui 25mila a giovani e i restanti 8mila sono rappresentati da minori, 

disabili e anziani (di cui la metà circa seguiti individualmente). 

 

La soddisfazione che queste persone restituiscono ripaga buona parte delle nostre 

fatiche. E per poterne cogliere aspetti che meritano più attenzione e non essere 

penalizzati dalle sintesi necessarie che un bilancio richiede, abbiamo deciso di 

aggiungere alla rappresentazione dei dati delle attività per tipologia anche un 

focus sui diversi territori. 

 

Un tanto in relazione all’evidenza che è il contesto territoriale il setting verso il 

quale è giusto e sostenibile ridisegnare i servizi e l’organizzazione degli stessi. 

 

 

Le attività del 2018 distinte per macro tipologie di 

servizi sono state le seguenti: 

 

▪ servizi residenziali agli anziani: 28% con € 13,6 

milioni e più di mille beneficiari; 

 

▪ servizi semi e residenziali a disabili adulti: 16% con 

€ 7,6 mil e ca 400 beneficiari; 

 

▪ servizi residenziali e territoriali alla salute 

mentale: 13% con € 6 milioni e più di 500 

beneficiari; 

 

▪ servizi territoriali e domiciliari a minori: 28% con € 

13,4 milioni con ca 3500 beneficiari;  

 

▪ servizi domiciliari e territoriali agli anziani: 10% 

con € 4,8 milioni e più di 1500 beneficiari; 

 

▪ servizi giovani e sviluppo di comunità: 4% con € 

1,9 milioni e quasi 25mila beneficiari; 

 

▪ progettualità speciali e altri ricavi: 1% con € 

500mila. 

 

In quasi tutte le aree di attività si sono registrati 

incrementi riferiti sia a implementazioni di servizi in 

essere sia all’attivazione di nuovi progetti molti dei 

quali con una forte spinta all’innovazione, come 

sinteticamente riportato nei rispettivi capitoli. 

 

I nostri asset, sempre ampiamenti documentati nel 

corso della relazione  – progettazione su misura, 

correttezza con il personale, tensione al 

miglioramento e al lavoro di rete - hanno la possibilità 

di essere messi pienamente a frutto con nuovi servizi 



maggiormente sostenibili per le persone come i 

progetti riferite all’abitare condiviso, i progetti 

educativi di gruppo, con sperimentazioni innovative 

come lo sono i molti progetti europei e nazionali che, 

con anche quest’anno abbiamo attivato insieme a 

molti partner, pubblici e privati. 

 

Circa i servizi residenziali e semiresidenziali 

l’attenzione è ancora riservata ai percorsi regionali di 

riclassificazione e accreditamento delle strutture, in 

fase di conclusione quello per le case di riposo in Fvg, 

avviato per le strutture per disabili e avviato anche per 

le strutture della prima infanzia; l’accennato cambio del 

Governo regionale con l’annesso avvio di importanti 

percorsi di riforma, tra cui quelli riferiti all’attivazione di 

procedure di accreditamento, determinerà effetti, 

anche in relazione ai tempi, sull’avvio di una nuova 

struttura nella provincia di Udine da destinare a giovani 

con multiproblematiche riferite alla salute mentale, 

dipendenza, disagio. 

 

Anche in Veneto e Lombardia, siamo coinvolti nei 

provvedimenti normativi riferiti al riordino sociale e 

sanitario; in Veneto in particolare, si sono sbloccate 

solo a fine anno le procedure di accreditamento 

necessarie per poter avviare la gestione di una nuova 

comunità per persone con problemi di salute mentale. 

 

Per noi resterà sempre l’importanza di modelli di presa 

in carico chiari e multidisciplinari, di procedurizzare e 

non standardizzare e sanitarizzare (dove peraltro alla 

problematica già più volte segnalata di mancanza di 

procedure per il personale non sanitario nell’aiuto 

all’assunzione di farmaci in strutture non sanitarie, si 

aggiunge la carenza di personale sanitario e non meno 

importante, di sostenibilità economica). 

 

In ogni caso, per queste tipologie di servizi, non sono 

prevedibili (salvo eccezioni che costantemente si 

presentano) né sostenibili, spazi di ampliamento 

tradizionale di mercato se non riferiti alla sempre più 

ristretta ed esclusiva, domanda pagante. 

 

Proprio per questo, sia cogliendo gli sviluppi normativi 

che le risorse ad esse correlate, abbiamo non solo 

attivato nuove progettualità riferite alla cosiddetta 

‘residenzialità’ leggera, e a fine 2018 abbiamo anche 

deliberato un importante investimento che si 

realizzerà nell’anno in corso la cui rilevanza è riferita 

anche all’aspetto di presa in carico e che vedrà coinvolti 

ed integrati tutti i soggetti che vivono la comunità, 

soprattutto quelli meno ‘istituzionali’ in 

sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi. 

 

Queste nuove progettualità saranno molto sfidanti 

perché riguardano tutte le persone che si confrontano 

con la non autosufficienza, parziale o totale, sociale e 

sanitaria, e il loro successo è correlato alla capacità di 

potersi integrare nelle diverse comunità.  

 

E forse più ambiziose saranno le sfide nei servizi 

domiciliari e territoriali, agli anziani, ai minori con 

handicap, e al disagio in genere, alle politiche giovanili 

e allo sviluppo di comunità, dove rileviamo 

stazionarietà o calo di risorse e complessificazione di 

bisogni che, insieme al ruolo trasformato delle realtà 

locali, rende urgente la promozione di nuove reti e 

modelli di intervento. 

 

Le risposte che abbiamo già attivato riguardano 

l’elaborazione di schemi di servizio capaci di produrre 

sia processi di abilitazione e sviluppo del 

funzionamento sia laboratori di capacitazione 

comunitaria. 

 

In linea con il contesto generale, abbiamo guidato 

coprogettazioni importanti per la definizione di molti 

progetti rivolti al disagio sociale e alla povertà anche 

educativa. 

 

Determinante a nostro avviso, soprattutto per i servizi 

all’handicap nel contesto regionale, sarà la riforma 

della L.R. 41/96 che dovrà recepire i mutati bisogni e 

dovrà renderli sostenibili anche alle professionalità ad 

esse correlate. 

 

La lettura dei dati quantitativi dei servizi e contratti 

gestiti in queste aree  consente di capire lo 

sbriciolamento di attività insito nella tipologia di servizi 

e di mercato che concentra quasi il 70% del volume in 

pochi contratti su cui satellitano un centinaio di 

rapporti contrattuali piccoli e brevi che mantengono 

attiva e decisiva la rete necessaria ad entrambi; inoltre 

tutti i contratti hanno un committente convenzionale, 

varie gerarchie di committenza reale a cui si 

aggiungono stakeholder non secondari, come ad 

esempio gli istituti scolastici. 

 

In questo contesto la nostra capacità di tenuta 

coerentemente con i nostri valori, si misura con un 

capillare lavoro di tessitura per evolvere 

progettualmente i servizi, coprogettarli insieme ai 



 

Servizi pubblici e alle comunità locali, con progettualità 

trasversali a servizi diversi (es. utenti in strutture e a 

domicilio) che pretendono un approccio innovativo 

della presa in carico, su cui siamo impegnati anche con 

il supporto di finanziamenti di progetti europei e 

nazionali. 

 

L’analisi e la lettura complessiva delle nostre attività e 

dei nostri progetti, palesa l’ottima capacità di 

raggiungere gli obiettivi coerentemente con i principi 

dichiarati, e hanno a riferimento una visione di società 

e di comunità che per definirsi sostenibile non può 

prescindere dai diritti di cittadinanza e dal 

riconoscimento della specialità e della dignità di ogni 

persona. 

 

Di questa visione ciò che più ci sta a cuore non è tanto 

e solo un risultato ma procedere collettivamente, 

fedeli al fatto che la Cooperativa Itaca è 

un’organizzazione democratica, aperta, che 

attraverso l’azione imprenditoriale persegue lo 

sviluppo sociale. 

 

 
  



IL BILANCIO SOCIALE della Cooperativa Itaca è lo strumento che permette di esercitare la responsabilità sociale, di dare 

trasparenza alle attività, agli impegni/obiettivi che si intende perseguire e che si sono raggiunti, come pure le modalità 

di gestione dei servizi, di coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e di tutti gli stakeholder. 

 

La stesura avviene con l’apporto della direzione, di diversi componenti dello staff oltre che del Consiglio di 

Amministrazione. Il Bilancio Sociale assieme al bilancio d’esercizio completo di nota integrativa, viene approvato dal 

Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale e dallo scorso anno il documento è sottoposto alla certificazione 

della società di revisione (ai sensi della L. 59/92); viene inoltre distribuito ai partecipanti all’assemblee dei soci che lo 

approva, ai partecipanti l’Assemblea Generale e depositato al Registro Imprese presso la CCIAA di Pordenone. Il 

documento è scaricabile interamente dal nostro sito Internet www.itaca.coopsoc.it. e consegnato a tutti gli 

stakeholder. 

 

Nel redigere la redazione del Bilancio Sociale si risponde a quanto indicato: 

 

▪ in materia di redazione del bilancio dall’art. 2423 e seguenti del C.C. ed in particolare dall’art. 2428 del C.C.;  

 

▪ nell’art. 2 della L. 59/92 e nell'art. 1 della Legge 381/91; 

 

▪ nell’atto d’indirizzo di cui alla DGR del Fvg n.1992/2008 (criteri di redazione del Bilancio Sociale) richiamato 

dall’art. 27 della L.R. FVG n. 20/2006. 

 

In riferimento all’atto di indirizzo si specifica che non vi è la sequenza indicata ma, al fine di rendere più leggibile il testo, 

che raggruppa informazioni che giungono da diverse fonti vi è un diverso ordine pur declinando tutte le voci indicate. 

 

Riguardo la specifica pubblicizzazione del bilancio, oltre alla disponibilità del documento nella sua interezza nel nostro 

sito Internet (area download), nel 2018 sono state distribuite copie del bilancio ai soci che hanno partecipato 

fisicamente alle assemblee di bilancio (n. 264) e agli stakeholder in forma cartacea. 

 

È stato reso fruibile, attraverso il sito www.bilanciodigitale.com/coopitaca, una versione iconografica e molto 

immediata dei principali dati qualitativi e quantitativi del bilancio con possibilità di accedere alle versioni integrali. 

 

Analogamente, per il corrente bilancio, verranno messe a disposizione copie cartacee e/o in formato digitale. 

  



 

 

1.232 i soci della Cooperativa 

1954 i lavoratori (soci e dipendenti) mediamente occupati nell’anno 

654 i lavoratori assunti nell’anno 

3.554 le domande di lavoro pervenute nell’anno 

83% di presenza femminile 

40 l’età media dei lavoratori 

36,5% i lavoratori con un’anzianità superiore ai 7 anni 

118 i soci che al 31/12 sono titolari di una posizione di prestito sociale 

309 gli interventi formativi obbligatori e professionalizzanti 

4290 le partecipazioni agli interventi formativi 

 

16 i componenti del C.d.A., di cui 

10 consiglieri donne 

2 consiglieri sotto i 35 anni 

6 le aree produttive 

31.475 gli utenti beneficiari dei nostri servizi 

11 gli uffici territoriali della Cooperativa 

50€ il valore di un’azione della Cooperativa 

700€ la quota sociale in azioni per i soci lavoratori 

2,5% tasso di remunerazione lordo del prestito sociale 

48,2 i milioni di euro di ricavi (valore della produzione) 

7,3 i milioni di patrimonio netto 

0 i giorni di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

1.587.019€ la somma dei ristorni ai soci 2009-2017 

11,5 milioni di investimenti lordi in immobilizzazioni 

 

80 le sedi collegate dall’esterno con varie tecnologie 

2320 caselle di posta elettronica attive 

22 gli automezzi attrezzati per il trasporto disabili 

139 gli autoveicoli circolanti 

45.693 le visualizzazioni del blog 

286.857 la copertura della pagina Facebook ufficiale 

5.974 i «like» nella pagina Facebook ufficiale 

887 gli articoli che parlano di Noi 

189.053 le visualizzazioni del sito web ufficiale 

  



  



 

Itaca è una Cooperativa Sociale Onlus di tipo A) ai sensi della Legge 381/91, ONLUS di diritto ai sensi del D.Lgs. 

460/97. Si è costituita a Pordenone il 29 giugno 1992 dallo scorporo delle attività socio assistenziali della Coop Service 

Noncello, con la durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga con delibera dell'Assemblea Straordinaria. 

 

La sede centrale della Cooperativa comprende la presidenza, la direzione e tutti gli uffici di staff che si occupano, a vario 

titolo, di tutte le azioni necessarie a supportare operativamente la produzione. Inoltre, ospita gli uffici di tutti i 

responsabili delle aree produttive, assieme ad alcuni coordinamenti. 

 

 
Sede legale, operativa e fiscale: PORDENONE Vicolo Selvatico n.16 

 
0434 50 40 00 

 
0434 50 41 00 

 
itaca@itaca.coopsoc.it 

 
coopitaca@pec.it 

 
www.itaca.coopsoc.it 

 
@CooperativaItaca 

 

La Cooperativa Itaca non ha sedi secondarie. 

 

 

La Cooperativa, oltre alla sede centrale di Pordenone, dispone di altri uffici dislocati sul territorio, che mantengono la 

prossimità, permettono il coordinamento ed il coinvolgimento del territorio stesso nelle attività operative. Di seguito 

l’elenco degli uffici territoriali nel 2018. 

 

 
Provincia di PORDENONE 

SACILE (PN) – viale della Repubblica, 33 Ufficio per il coordinamento SAD di Sacile. 

SPILIMBERGO (PN) – via Tiziano Vecellio, 2 
Ufficio per il coordinamento delle attività nell’ambito di 
Spilimbergo e Maniago. 

 

 
Provincia di UDINE 

UDINE (Parco di Sant’Osvaldo) – via Pozzuolo, 330 
Ufficio per il coordinamento dei servizi dell’area udinese di 
competenza delle AAS n.3 e n.4. 

CERVIGNANO (UD) – via Trieste, 1 
Ufficio per il coordinamento dei servizi del territorio Uti Agro 
Aquileiese. 

RONCHIS (UD) – vicolo dei Brazzit, 6 
Ufficio per il coordinamento dei servizi dell’Ambito di 
Latisana. 

TOLMEZZO (UD) – via della Cooperativa, 10 
Ufficio per il coordinamento delle attività nel territorio 
dell’AAS n.3. 

 



 
Provincia di BELLUNO 

AURONZO DI CADORE (BL) – Piazzale Osterra, 7 
Ufficio per il coordinamento delle attività dell’area bellunese 
dell’ULSS n.1. 

 

 
Provincia di GORIZIA 

TURIACCO (GO) – via dei Manaruti, 7 
Ufficio per il coordinamento dei servizi del territorio di 
Monfalcone e Gorizia. 

 

 
Provincia di BOLZANO 

BRUNICO (BZ) – passeggiata Gross Gerau, 5/D 

BRUNECK (BZ) – Groß Gerau Promenade, 5/D 

Ufficio per il coordinamento delle attività dell’area 
domiciliare anziani di competenza del comprensorio Alta Val 
Pusteria. 

 

 
Provincia di TREVISO 

SAN VENDEMIANO (TV) – via Liberazione, 38 
Ufficio per il coordinamento delle attività dell’area della 
provincia di Treviso. 

 

 
Provincia di BRESCIA 

GUSSAGO (BS) – via Golgi, 5 
Ufficio per il coordinamento delle attività nel territorio della 
provincia di Brescia. 

  



 

Le dichiarazioni di Mission e Vision sono state riviste nel corso del 2017 da un gruppo di lavoro misto composto da 

membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione e poi condivise con l’Assemblea dei soci dello stesso anno. 

 

MISSION 

 

Cooperiamo con il nostro lavoro di soci per promuovere e sostenere l’emancipazione, l’autonomia e il 

benessere delle persone e delle comunità, con una attenzione costante ai cambiamenti. 

 

Attiviamo e valorizziamo le relazioni, le competenze e le risorse. 

 

Pratichiamo i principi di sussidiarietà, la condivisione e la reciprocità, tutelando i nostri diritti di lavoratori. 

 

VISION 

 

SOCI E LAVORO. Crediamo nell’esigenza di garantire la professionalità dei lavoratori e promuoviamo la 

partecipazione consapevole del socio alla vita della Cooperativa. 

 

Ricerchiamo per i soci lavoratori opportunità che migliorino la qualità della vita attraverso servizi di 

mutualità interna e la ricerca delle migliori condizioni di lavoro. 

 

SERVIZI. Promuoviamo servizi alla persona rispettosi delle specifiche esigenze degli utenti, progettandoli 

assieme ai portatori di interesse ed alla comunità. 

 

COMUNITÀ E TERRITORIO. Lavoriamo per una comunità che si prenda cura delle persone e del loro 

benessere attraverso la cultura della cooperazione e lo sviluppo di percorsi d’inclusione. 

 

I nostri principi sociali si ispirano alla ‘Dichiarazione di identità Cooperativa’ approvata dall’Alleanza Cooperative 

Internazionale. 

 

  



 

SERVIZI RESIDENZIALI 

Rivolti ad anziani 
Case albergo e comunità alloggio per anziani autosufficienti e case di riposo per 

anziani sia autosufficienti che non autosufficienti 

Rivolti a persone disabili 
Servizi residenziali e servizi assistenziali ed educativi residenziali comunità alloggio, 

gruppi appartamento 

Per la salute mentale 
Servizi residenziali - comunità alloggio, CTRP, gruppi appartamento 

Servizi di accompagnamento alla residenzialità e all’inserimento lavorativo 

 

SERVIZI SEMI RESIDENZIALI 

Rivolti ad anziani Centri diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti 

Rivolti a persone disabili Servizi assistenziali ed educativi semi residenziali presso centri diurni. 

Per la salute mentale Servizi semi residenziali e servizi educativi presso centri diurni 

Rivolti a minori e prima 

infanzia 

Nidi d’infanzia e servizi educativi presso nidi d’infanzia; centri gioco e servizi educativi 

presso centri gioco; ludoteche e servizi educativi presso ludoteche 

 

SERVIZI TERRITORIALI 

Rivolti ad anziani 
Servizi di assistenza domiciliare e distribuzione pasti, servizi di animazione in centri 

sociali diurni 

Rivolti a persone disabili Servizi individuali di accompagnamento 

Per la salute mentale Servizi individuali di accompagnamento 

Rivolti a minori e prima 

infanzia 

Servizi socio educativi territoriali, Servizi assistenziali ed educativi presso doposcuola 

e gestione tempi integrati, Servizi socio assistenziali ed educativi – scolastici, 

extrascolastici, domiciliari e servizi di trasporto a minori disabili, Centri estivi per 

minori e Servizi educativi e animativi presso centri estivi per minori 

Rivolti a giovani e comunità 

Informagiovani, progetti giovani, aggregazione giovanile, servizi educativi presso 

centri sociali, servizi di comunità, servizi di prima accoglienza e assistenza cittadini 

stranieri, migranti, richiedenti asilo e/o protezione internazionale 

  



 

 

GLI STAKEHOLDER rappresentano soggetti o gruppi che influenzano o vengono influenzati da tutte le azioni che la 

Cooperativa mette in atto e si suddividono in: 

 

 

 

INTERNI PRIMARI. Soci 

 

INTERNI SECONDARI. Dipendenti, stagisti, 

tirocinanti, work experience, volontari. 

 

ESTERNI PRIMARI. Utenti, familiari, 

clienti/committenti pubblici e privati, 

A.T.I./Consorzi, comunità locali, associazioni, 

partner europei, banche, organizzazioni 

sindacali, fornitori, assicurazioni, movimento 

cooperativo. 

 

ESTERNI SECONDARI. Pubblica 

amministrazione non committente, università, 

mass media. 

 

SOCI E LAVORATORI 

 Soci al 31/12 

(di cui volontari /sovventori) 

Lavoratori al 31/12 

(di cui dipendenti) 

Le donne sono l’83% sia della base 

sociale che di quella lavorativa, 

dato pressoché invariato da anni.  

2014 1206 (29/0) 1507 (350) 

2015 1178 (10/0) 1549 (403) 

2016 1221 (10/0) 1771 (594) 

2017 1255 (13/0) 1890 (690) 

2018 1232 (22/0) 1979 (791) 

 

BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE: GLI UTENTI (al 31/12) 

Aree servizio 2016 2017 2018 

Area Anziani Residenziale 781 967 1.043 

Area Anziani Territoriale 1.766 1.774 1.528 

Area Disabilità 327 345 389 

Area Giovani e Sviluppo di Comunità / 3.009 24.814 

Area Minori 6.753 4.243 3.096* 

Area Salute Mentale 418 452 570 

Totali 10.045 10.790 31.440 

*nell’area minori, differentemente che negli altri anni non sono stati ricompresi gli utenti delle attività estive. 

 

CLIENTI COMMITTENTI. Nel 2018 i clienti transitati sono circa 1700, di cui circa il 8,5% committenti pubblici o ad essi 

riconducibili a cui è associato circa il 94,5% del fatturato. La Cooperativa gestisce servizi in autonomia attraverso 

convenzioni o accreditamenti.  In questi servizi, i committenti possono essere sia privati persone fisiche che 

amministrazioni pubbliche. 



RETI E COLLABORAZIONI FORMALI E INFORMALI. Cooperativa Itaca aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, 

e a Legacoopsociali quale Associazione di settore. L’importo dei 

contributi associativi versati per l’anno 2018 è di € 84.000. 

All’interno degli organismi regionali e nazionali, Itaca è 

rappresentata da Orietta Antonini, membro della Direzione 

regionale e nazionale di Legacoop, Vicepresidente nazionale di Legacoop, e della Commissione Pari Opportunità. 

 

IMPRESE PARTECIPATE. Il valore complessivo delle partecipazioni è di € 271.141. Per il dettaglio si richiama la Nota 

Integrativa al Bilancio nel paragrafo dedicato alla “analisi delle voci di stato patrimoniale”, immobilizzazioni finanziarie. 

 

PARTECIPAZIONE IMPRESE COLLEGATE 

Gruppo Ottima Senior Srl – via Vallona, 66 – Pordenone 

Cooperativa Sociale Maciao via della Cooperativa, 10 - Tolmezzo (Ud) 

Immobiliare I.P. Srl - via G. Marconi 33 – Mirano (Ve)  

 

PARTECIPAZIONE ALTRE IMPRESE 

COSM Udine – Consorzio Operativo Salute Mentale Soc.Coop.Sociale – via Pozzuolo 330 – Udine 

FIN.RE.CO – Finanziaria Regionale della Cooperazione – via Volpe 10 – Udine 

Banca Popolare Etica – piazzetta Forzatè – Padova 

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese – via Trento 1, Azzano Decimo (Pn) 

Cooperativa Sociale Noncello – Via dell’Artigianato 20, Roveredo in Piano (Pn) 

Cooperativa Futura Soc.Coop.Soc.Onlus –  via Savorgnano, 16/1 – San Vito al T. (Pn) 

Cooperativa Sociale Cadore – Comune di Valle di Cadore (Bl) 

Consorzio Insieme Soc.Coop. a r.l. - via Zappetti, 41 –   Portogruaro (Ve) 

Consorzio Hand - Via dei Brazzà, 35 - Plaino –   Pagnacco (Ud) 

Consorzio Regionale Welcoop di Cooperative Sociali –   via Vallona, 66 – Pordenone 

Azienda Servizi Formazione in Europa Società Consortile a r.l. – via Belluzzo, Verona  

Rete Cooperativa COMETE capifila Cooperativa Cadiai – via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna 

Banca della Marca Credito Cooperativo filiale di Pordenone, viale Cossetti 24 – Pn  

Consorzio Cooperativa Sociali Tecla – via Bovi Campeggi 2/4E, Bologna  

Isfid Prisma società Cooperativa – via Ulloa 5 – Marghera Venezia 

Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo – via Meuccio Ruini 74, Reggio Emilia 

 

SISTEMA COOPERATIVE. Oltre ai diversi ‘cantieri attivi’ formali e informali, istituzionali o meno, quasi il 50% del 

fatturato prodotto è riconducibile a Raggruppamenti Temporanei di impresa, Consorzi o altri sistemi formalizzati di 

partnership con il sistema cooperativo, prevalentemente del settore sociale.  

 

RETE DELLE ASSOCIAZIONI. Il nostro lavoro necessariamente deve sviluppare interventi sociali improntati allo sviluppo 

di collegamenti e connessioni tra competenze diverse all’interno del servizio e tra i vari servizi, e tra diverse realtà.  È 

una rete indispensabile che esprime anche una concezione di intervento partecipato, in cui tutti i soggetti 

contribuiscono, mettendo a disposizione ulteriori reti, producendo connessioni e scambi. Tutto ciò che passa attraverso 

la collaborazione, il confronto e il supporto ad associazioni presenti sul territorio è costante e fondamentale per il nostro 

lavoro. 

 

Per Itaca queste realtà sono molto numerose e a ciascuna va il nostro ringraziamento. 

  



 

 

INFORMARE, RACCONTARE, MOSTRARE, EDUCARE, CONDIVIDERE, PER RENDERE TUTTI NOI CITTADINI CONSAPEVOLI 

DELLE NOSTRE ATTIVITÀ. Nel 2018 abbiamo proseguito e consolidato la strategia di informazione e comunicazione 

integrata. Comunicati stampa tradizionali e 2.0, articoli sul Blog IT La Gazzetta (lagazzettaitaca.wordpress.com), post 

sulla Pagina Facebook ufficiale (https:/www.facebook.com/CooperativaItaca), Newsletter mensile digitale e area news 

sul Sito web istituzionale (www.itaca.coopsoc.it), opportunamente coordinati e armonizzati tra di loro, hanno 

consentito un potenziamento qualitativo e quantitativo della nostra informazione-comunicazione. 

 

 
Il post Facebook più letto del 2018 

 

Analogamente è proseguito l’investimento sulle 

relazioni, tra Itaca ed i pubblici di riferimento tra cui 

società civile, istituzioni, terzo settore e cooperazione 

sociale, media, giornalisti, cittadini, soci e lavoratori 

Itaca, per informare, per promuovere la 

partecipazione, per sostenere i valori della nostra 

cultura Cooperativa. Abbiamo promosso grandi e 

piccoli eventi, soprattutto quelli che vedono 

protagonisti i nostri soci e i nostri servizi, raccontando 

attività e progetti, mettendo in primo piano la nostra 

dimensione valoriale che si concentra su diritti, etica, 

solidarietà, tutela delle persone svantaggiate, fragili o 

vulnerabili. Spazio anche ai progetti europei nei quali 

siamo impegnati con partner italiani e stranieri. 

 

Le nostre reti si sono capitalizzate e continuano a 

svilupparsi attraverso un’attività di informazione-

comunicazione intensa e con obiettivi molto stratificati, 

rivolti sia all’interno sia all’esterno della nostra 

Cooperativa. 

 

Abbiamo mantenuto la centralità dei comunicati 

stampa e del Blog IT La Gazzetta rispetto ai canali social 

(Facebook). Nel 2018 i comunicati stampa sono stati 93 

(90 nel 2017), ed è molto aumentata la nostra visibilità 

riscontrabile nella rassegna stampa Itaca (quanto e 

come i media “parlano di noi”) con 887 articoli (+37%) 

che hanno raccontato esplicitamente Itaca. Il Blog IT La 

Gazzetta ha registrato un buon trend globale, 

nonostante gli articoli pubblicati nel corso dell’anno 

siano stati 125 (150 del 2017), le visualizzazioni 

complessive sono salite a oltre 184 mila (+24%), con 

dati sostanzialmente stabili nel corso dell’anno per le 

visualizzazioni circa 46 mila (-1%) e i visitatori 24 mila 

(+2%). 

 



Abbiamo razionalizzato la nostra presenza su Facebook 

centralizzando la nostra comunicazione sulla Pagina 

ufficiale e istituzionale: i Mi piace (follower) sono stati 

5974 (+79%), il numero di post pubblicati è stato in 

leggero aumento 205 (+3%), resta elevato il numero di 

persone che si sono affacciate alla pagina (copertura 

totale) oltre 286 mila (+3%) e i contatti raggiunti oltre 

248 mila (-2%). Positivi i dati del Sito web, le sessioni 

salgono a 109 mila (+12,7%), calano leggermente gli 

utenti che sono oltre 37 mila (-1,6%) e aumentano a 

189 mila le visualizzazioni di pagine (+3,7%), tra cui le 

più viste sono homepage, sedi e news. 

 

Uno specifico impegno informativo e comunicativo, 

ricompensato da altrettanto interesse, è stato riservato 

ai “Progetti Europei”: 21 comunicati stampa dedicati 

(+40%), 105 gli articoli usciti in rassegna stampa sui 

media (+5%), 3249 visualizzazioni complessive sul Blog 

(+62%) per i progetti CrossCare, Medes, 

Ctrl+Alt+Enterprise e Free to Choose e 509 le 

condivisioni dal Blog su Facebook (+49%). I post 

dedicati dalla nostra Pagina Facebook ufficiale sono 

stati 42 (+31%) ed hanno raggiunto oltre 50 mila 

persone (+42%), intercettando 3581 interazioni 

(+405%). 

 

DIARIO EVENTI (ALCUNI) 2018. Progetti, cultura 

Cooperativa, incontri, iniziative di un anno di 

cooperazione sociale. Sono stati parecchi gli eventi 

promossi e partecipati da Itaca, che hanno visto 

l’impegno dei nostri soci e dei beneficiari dei nostri 

servizi. Ne riportiamo solo alcuni come esempio del 

nostro impegno all’informazione, alla creazione di reti 

e alla partecipazione. 

 

Anche nel 2019 molti nostri servizi hanno aderito a M’illumino di Meno, 

la campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico ideata da 

Caterpillar Rai Radio2. Tra le iniziative realizzate dal 19 al 23 febbraio, i 

nostri servizi educativi nella Bassa friulana hanno coinvolto cinque 

Centri di aggregazione giovanile di Torviscosa, Muzzana del Turgnano, 

Marano Lagunare, Carlino, Porpetto e la Comunità educativa Tal Grim 

di Ronchis che hanno realizzato aperitivi, concerti, cene e camminate e 

lume di candela. 

ITACA A “M’ILLUMINO DI MENO” 

 

 

La creatività e i talenti dei giovani per raccontare i bisogni lavorativi e 

le attese delle nuove generazioni, incrociando le esigenze delle aziende 

del territorio. Dopo un anno di lavoro, che ha coinvolto 15 giovani 

under 35 e 14 imprese del territorio coneglianese, si è concluso il  

progetto “Generazione Cre_Ta”, con un evento finale svolto il 28 

febbraio 2018 al Teatro Toniolo di Conegliano. Inserito all’interno del 

bando “Fotogrammi Veneti. I giovani raccontano” e promosso dai 12 

Comuni dell’Area Coneglianese delle Politiche Giovanili con il 

coordinamento di Itaca, “Generazione Cre_Ta – Creatività Talenti” ha 

proposto una fotografia dinamica del territorio realizzata da giovani in 

collaborazione con le stesse aziende e associazioni di categoria. 

GIOVANI, IMPRESE E STORYTELLING 

A CONEGLIANO 

 

 

La cucina del nostro asilo nido Farfabruco di Pordenone è stata 

illuminata l’11 febbraio 2018 da Davide Larisa, la stella dell’alta cucina 

vegetariana vegana. E lì che ha creato lo speciale show cooking che lo 

ha visto protagonista alla 6^ edizione del Salone dell’enogastronomia 

presso la vicina Fiera di Pordenone. Da sempre attento 

all’alimentazione sana, naturale ed equilibrata dei bambini, il 

Farfabruco promuove da diversi anni “Gastronauti si nasce o si 

diventa?”, il corso di cucina di accompagnamento allo svezzamento per 

genitori consapevoli. 

LO CHEF STELLATO DAVIDE LARISE AL 

NIDO FARFABRUCO 

 
 



 

Realizzato dal regista Giulio Venier, tramite l’associazione 

Uponadream, nella natia pedemontana gemonese, il documentario ha 

ottenuto molti premi e riconoscimenti ed è arrivato in Rai il 13 aprile 

2018. I partner del progetto oltre a Coop Itaca, sono stati i servizi del 

Centro Socio Riabilitativo Educativo di  Gemona e il servizio Sirio 

dell’Aas3, l’Anffas Alto Friuli, Volo libero Friuli e Prospettiva T.  La troupe 

guidata da Venier aveva girato nei due anni precedenti sulle alture del 

monte San Simeone coinvolgendo direttamente ragazzi disabili che 

hanno volato grazie ai piloti di Volo libero Friuli. 

“ASSETTO DI VOLO” 

DOCUMENTARIO SU RAI 1 

 

 

I 40 anni della Legge Basaglia sono stati ricordati anche a Pordenone con 

molte iniziative, tra cui la presentazione del volume curato da 

Francesco Stoppa  nell’incontro pubblico il 29 maggio presso la 

Biblioteca di Pordenone.  Gli eventi hanno coinvolto un ricco 

partenariato composto da Cinemazero e Dsm dell’Aas 5 in 

collaborazione con Comune di Pordenone, Ippogrifo, Cooperative 

sociali Itaca, Acli, Coop Noncello, Il Seme, Futura, Il Piccolo Principe, Le 

Nuvole, Artsam-Dopo di noi, Aitsam, Giulia, Fai e l’Acero rosso. 

“LA RIVOLUZIONE DENTRO. PER I 40 

ANNI DELLA LEGGE BASAGLIA” 

 
 

Free to Choose è il progetto europeo che ci vede capofila per sviluppare 

strumenti di orientamento scolastico e professionale per superare gli 

stereotipi di genere che ancora condizionano ragazze e ragazzi nelle 

scelte formative e quindi lavorative. Come strumento innovativo è stato 

elaborato un gioco da tavolo, il cui prototipo finale è stato presentato 

ufficialmente in Spagna al Rototom Sunsplash tra il 18 e 20 agosto 2018. 

Il partenariato comprende: Assessorato Reg.le Fvg al Lavoro, 

formazione e istruzione, Ires Fvg, Università di Mo e Re, Mcbit e Nefiks 

(Slovenia), Opcionate e Università di Valencia (Spagna), Apload 

(Portogallo) e Migs (Cipro). 

“FREE TO CHOOSE” PER SUPERARE GLI 

STEREOTIPI DI GENERE 

 

 

201 km e 522 m, 445^ posizione finale su 550 squadre totali. Per il terzo 

anno consecutivo la squadra Itaca degli “Straordinariamente Lenti” ha 

partecipato alla Staffetta 24 x 1 h di Telethon, coinvolgendo svariati 

servizi, beneficiari ed operatori. Nel complesso, circa una cinquantina le 

persone che hanno partecipato direttamente come atleti e 

indirettamente come accompagnatori, supporters e aiuto alla logistica. 

 “STRAORDINARIAMENTE LENTI”ALLA 

STAFFETTA TELETHON DI UDINE

 
 

Tra le iniziative di sostegno anche con l’associazionismo, citiamo la più 

che ventennale collaborazione con È Vento Nuovo di Udine, una 

polisportiva importante nell’ambito della salute mentale, della disabilità 

e del disagio sociale udinese, per aver fatto dello sport un elemento di 

partecipazione, cittadinanza e inclusione.  Tra le iniziative consolidate, 

la collaborazione con i servizi per la salute mentale gestiti da Coop Itaca 

per il Torneo Molaro che anche nel 2018, il 2 settembre, ha ospitato la 

15ma edizione del Torneo Anpis di calcio con 13 squadre della rete del 

Coordinamento regionale delle Polisportive per l’Integrazione. 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA È VENTO NUOVO 

 



 

 

Un protocollo d’intesa transfrontaliero che in un’ottica di 

coprogettazione interistituzionale sperimenti un nuovo modello di 

presa in carico degli anziani e delle loro famiglie. Il 28 settembre 2018 

a Trieste nella sede della Regione Fvg si è svolta la conferenza stampa 

di CrossCare, un progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, con i 

rappresentanti istituzionali regionali, extraregionale e internazionali. 

Sono stati presentati gli esiti delle azioni, che hanno coinvolti in percorsi 

formativi oltre 400 operatori e aperto 9 “Punti di servizio” per anziani 

e famiglie, all’interno delle strutture residenziali coinvolte nel progetto, 

tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia. 

FVG VENETO E SLOVENIA: WELFARE 

TRANSFRONTALIERO CON “CROSSCARE” 

 

 

Libertà, natura e affetti sono i tre elementi chiave della mostra artistica 

“Impronte. Vita dai colori” inaugurata il 5 ottobre 2018 al PAFF! di 

Pordenone, Palazzo Arti Fumetto Friuli. La mostra è nata da un 

laboratorio condotto dall’artista Guido Fantuz, esperto nella tecnica del 

monotipo, con alcune persone che frequentano il Progetto Autismo di 

via Canaletto gestito dalla Cooperativa Itaca; l’iniziativa è stata 

motivata dalla necessità interiore di esprimere e trasmettere le proprie 

emozioni all’osservatore e creare un ponte di condivisione tra le 

persone. Una cinquantina le opere esposte realizzate con il monotipo. 

L’esposizione, ospitata nella Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 

Armando Pizzinato, è stata organizzata in collaborazione con il Comune 

di Pordenone, PAFF! e l’Azienda Sanitaria 5 ‘Friuli Occidentale. 

“IMPRONTE” 

DA VIA CANALETTO AL PAFF! 

 

 

Nuove occasioni per sentire, riflettere e dialogare insieme su memoria 

e attualità, salute mentale, diritti e relazioni tra le persone. Nel 

40ennale della Legge Basaglia e in occasione della Giornata Mondiale 

della Salute Mentale, Udine ha accolto la nave spaziale “Disturbo?” per 

la 4^ edizione della manifestazione promossa da Itaca – Comunità Nove 

e Dsm Asuiud e dedicata a “Legge 180: 40 anni e (non) sentirli”. Tre 

giorni, 10, 18 e 20 ottobre, ricchi di eventi con incontri, dibattiti, 

spettacoli teatrali e concerti previsti in cinque diversi luoghi della città 

di Udine. 

MA QUALE “DISTURBO?” 

CON BASAGLIA LIBERA I DIRITTI

 

 

La qualità degli oggetti realizzati, la scelta di materiali di recupero e il 

coinvolgimento nel lavoro di tante persone, ognuna con le sue 

differenti abilità, hanno premiato l’Officina Creativa di Casa Carli (un 

laboratorio espressivo e socializzante attivo da moltissimi anni a 

Maniago grazie alla passione e talenti di molti educatori di Itaca)  che 

per conto del Comune di Maniago ha realizzato gli omaggi consegnati 

agli atleti vincitori ai Campionati del Mondo di Paraciclismo, svoltisi a 

Maniago dal 2 al 5 agosto. Un riconoscimento significativo per il nostro 

laboratorio attivato per le persone disabili che vivono a Casa Carli, ma 

aperto a tutti, sia altri beneficiari dei servizi territoriali sia privati 

cittadini desiderosi di partecipare e creare. 

CASA CARLI PREMIA I CAMPIONI DEL 

MONDO DI PARACICLISMO 

 

 

 



 

Per il 17° anno consecutivo la nostra partecipazione a Folkest è 

proseguita, e per il 5° anno, con i Capitano tutte a Noi, progetto 

speciale che si è esibito il 28 giugno 2018 nel Giardino delle scuole a 

Pinzano al Tagliamento e il 7 luglio in piazza Garibaldi a Spilimbergo. 

Nuova formazione e una scaletta arricchita con nuovi brani e nuovo 

groove, i CTAN hanno saputo coniugare musica e diritti con una 

riflessione aperta sui temi del sociale, proseguendo una collaborazione 

ormai storica tra Itaca e Folkest, impegnati fianco a fianco in un’ottica 

di sensibilizzazione rivolta all’accoglienza delle persone e al rispetto di 

tutte le individualità. 

ITACA A FOLKEST 

 

 

Rifugiati e richiedenti asilo, nuovi e vecchi cittadini insieme,  il coro 

‘Canto Sconfinato’, composto da 40 elementi di varia provenienza, ha 

debuttato il 16 maggio a Pordenone nel chiostro della Biblioteca civica 

davanti a 500 persone. Un bel successo che ha consentito di rinnovare 

gli appuntamenti per tutta l’estate in tanti altri luoghi della provincia. Il 

progetto ha visto la partecipazione e il coinvolgimento di Itaca insieme 

a tutte le cooperative sociali pordenonesi impegnate nell’accoglienza ai 

migranti con l’obiettivo di integrare attraverso il linguaggio universale 

della musica e del canto. 

CANTO SCONFINATO MULTIETNICO 

 

 

Il 15 dicembre 2018 a Torre di Pordenone abbiamo festeggiato i 10 anni 

del servizio integrativo alla prima infanzia promosso dai Servizi sociali 

del Comune di Pordenone, e gestito da Itaca. In 10 anni circa 1000 

famiglie hanno fruito del del servizio con altrettanti bimbi che hanno 

frequentato lo spazio gioco “Le nuvole” e il centro “Girasole” insieme 

agli adulti di riferimento; 80 all’anno gli “sportelli” per i genitori per un 

totale di 800 colloqui, 50 incontri per famiglie espletati attraverso 5 

laboratori annui. 

I 10 ANNI DELLA “CASA DEI BAMBINI”

 
 

Il 3 dicembre alla Casa della Musica di Cervignano del Friuli, tra gli 

appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne, l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 

Cervignano del Friuli, la Cooperativa sociale Itaca e la Consulta del 

volontariato sociale e delle politiche giovanili hanno presentato 

l’incontro “Raccontare la violenza. La violenza di genere nel teatro, nel 

cinema e nella letteratura”.  Marta Cuscunà, attrice e autrice teatrale, 

Antonella Sbuelz, scrittrice e poetessa, e Katja Colja, sceneggiatrice e 

regista cinematografica, hanno affrontato il dramma della violenza nella 

narrazione del ruolo della donna. 

CERVIGNANO RACCONTA LA VIOLENZA 

DI GENERE 

 

 

Molte altre sono state le iniziative, molti i servizi che hanno festeggiato le loro attività insieme alle comunità di 

riferimento; e ci dispiace non poterle citare tutte. 

 



  



 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI è l’organo sovrano della Cooperativa le cui funzioni e obblighi sono disciplinati da norme di 

legge e dallo Statuto Sociale. 

 

All’Assemblea dei Soci hanno diritto di partecipare tutti i soci mentre il diritto di voto si acquisisce dopo tre mesi 

dall’iscrizione del rapporto associativo; ciascun socio può rappresentare, con conferimento per iscritto, massimo altri 3 

soci. La validità delle delibere assembleari prevede, per Statuto, un quorum del 20% dei soci aventi diritto. Dal 2015, 

con una modifica introdotta nello Statuto Sociale, è prevista la possibilità di far precedere l’Assemblea Generale, da 

Assemblee separate. 

 

Lo Statuto declina le diverse categorie di soci, ma attualmente sono attive solo due sezioni: 

 

▪ soci ordinari (che rappresentano la quasi totalità dei soci), ovvero coloro che partecipano attivamente e con il 

proprio lavoro alla vita sociale e all’attività della Cooperativa, ricevono un compenso la cui natura ed entità sono 

regolate dal CCNL Coop Sociali e dal Regolamento Interno (migliorativo rispetto al contratto), fruiscono degli 

strumenti mutualistici a loro dedicati. L’azione sociale è di € 50 e i soci lavoratori ne sottoscrivono 14 per un totale 

di € 700. 

▪ soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente per fini solidaristici. 

 

Non sono attive le sezioni riferite ai soci fruitori, ai soci persone giuridiche (nei cui statuti sia previsto il finanziamento e 

lo sviluppo delle cooperative sociali) e ai soci sovventori. 

 

Da gennaio 2018 è istituita la categoria speciale dei ‘Soci lavoratori in formazione’ che prevede, ai sensi dell’art. 7 dello 

Statuto (rif. art 1527 C.C.), un percorso in-formativo – declinato dal Consiglio di Amministrazione in 7,5 ore in 3 incontri 

- che mira ad aumentare la consapevolezza dei diritti e dei doveri e delle responsabilità connesse all’adesione. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI. Approva il Bilancio d’esercizio, le relazioni annesse, la destinazione del risultato d’esercizio, il 

regolamento elettorale con cui nomina il Consiglio di Amministrazione, il regolamento interno che disciplina i rapporti 

con i soci lavoratori, eventuali compensi per il consiglio di amministrazione, delibera sulle questioni più importanti 

inerenti la gestione della società. L’Assemblea delibera sulle modifiche statutarie in seduta straordinaria e alla presenza 

di un notaio. 

 

Assemblee soci Mag.’15 Ott.’15 Mag.’16 Mag.’17 Nov.’17 Mag.’18 Dic.’18 

Soci con diritto di voto, di cui 1191 1200 1156 1196 1200 1245 1210 

Presenti e rappresentati 467 456 453 525 283 486 285 

 39% 38% 39% 44% 24% 39% 24% 

Di cui delegati 190 273 239 144 147 222 166 

 

Si sottolinea che tali dati vanno associati ad una prevalenza di servizi residenziali ruotanti sulle 24 ore, e ad una notevole 

diffusione territoriale in aree scarsamente urbanizzate. 

 

Nel mese di maggio 2018 a precedere l’assemblea generale dei delegati svoltasi presso il Centro Culturale di Cordenons 

(Pn) si sono svolte 6 assemblee separate: San Fior (TV) – Rivignano Teor (Ud) – Gemona del Friuli (Ud) – Udine – 

Pordenone – Monfalcone (Go).   Le assemblee hanno nominato 51 delegati e hanno deliberato su: 

 

▪ erogazione del ristorno ai soci per € 397.203, previa modifica del relativo regolamento; 

▪ approvazione bilancio al 31/12/2017; 



 

I diversi momenti assembleari hanno consentito anche la presentazione e la rendicontazione delle diverse attività nei 

territori da parte dei soci protagonisti dei servizi, mentre l’assemblea generale dei delegati ha ospitato testimonianze di 

altre realtà non solo cooperative, attive nel territorio nazionale (Save The Children, Coop. Sociale La meridiana di Monza, 

Coop. Sociale Cauto di Brescia, Coop Sociale Eta Beta di Bologna, Coop Agricola Sociale Terra di Fano). 

 

Nel mese di dicembre 2018 l’Assemblea dei soci presso la Fiera di Pordenone, in seduta unica, ha deliberato per la 

modifica del Regolamento Elettorale (per l’elezione del Consiglio di Amministrazione) con nuove previsioni riguardo a: 

 

▪ eliminazione dei vincoli territoriali e settoriali per la presentazione delle candidature, 

▪ riequilibrio dei seggi tra liste territoriali e tecnostruttura, 

▪ mantenimento della quota di genere sul totale dei nominati, anziché sulle singole liste. 

 

Nella stessa seduta sono state portate riflessioni e spunti di miglioramento, svolti dal Consiglio di Amministrazione 

insieme ai componenti della Direzione, sui temi della Governance e della partecipazione. La seduta ha visto l’intervento 

del prof. Lorenzo Biagi, professione di antropologia filosofica ed etica presso lo Iusve, sul tema della responsabilità della 

partecipazione. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Eletto 

dall’Assemblea dei Soci nel maggio 2016 

rimarrà in carica fino ad approvazione del 

bilancio 2018. L’elezione è avvenuta sulla 

base di un Regolamento Elettorale che 

prevede 5 liste di candidati, 4 in 

rappresentanza dei territori e 1 in 

rappresentanza della tecnostruttura. 

 

Il regolamento prevede la tutela della parità di genere per assicurare un’equa rappresentanza della base sociale 

composta per più dell’80% da donne. Durata, funzionamento e competenze del Consiglio di Amministrazione sono 

definiti dalla legge e dallo Statuto. 

 

Ad esso spetta la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa; la Presidente e, disgiuntamente, i Vicepresidenti 

hanno la responsabilità legale della Cooperativa Itaca anche nei confronti dell’esterno. Non sono state conferite deleghe 

specifiche, salvo quanto necessario al normale e buon funzionamento della Cooperativa. 

 

Nel 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in 7 sedute formali, oltre alle riunioni in teleconferenza 

limitatamente all’ammissione di nuovi soci, a cui si è aggiunto un percorso strutturato in 3 incontri sui temi della 

Governance e della Partecipazione, di cui uno con la qualificata presenza del dott. Antonio Zanotti. L’attività dei 

consiglieri di amministrazione si esplica anche con incontri informali di approfondimento e preparazione ai temi oltre 

che verso i territori con i soci nelle diverse equipe di servizio. 

 

Oltre agli argomenti consueti legati alla gestione (bilanci previsionali e consuntivi, investimenti, politiche legate alla 

mutualità e retributive tra cui l’indennità di trasferimento ai soci che svolgono incarichi con particolare situazione di 

disagio, verifica obiettivi qualitativi e quantitativi, verifica delle partecipazioni, permessi studio, politiche conciliazione, 

…), il Consiglio di Amministrazione si è occupato, oltre che dei temi citati del governo e della partecipazione, anche di 

argomenti strategici per il futuro (come l’avvio del Consorzio Tecla, l’abitare innovativo a Pozzuolo del Friuli, …). 

 

Alcuni interventi, in particolare sul miglioramento della mutualità, sono stati frenati nell’attesa del rinnovo del CCNL per 

gli importanti riflessi economici. 

 



 

Composizione Consiglio di 
Amministrazione 

Qualifica Area organizzativa 
Partecipazione 

continuata al Cda 
 TECNOSTRUTTURA 

Antonini Orietta Presidente e socia lavoratrice Direzione 2013 

Della Valle Sergio Vicepresidente e socio lavoratore Formazione 2016 

La Diega Anna Vicepresidente e socia lavoratrice Responsabile Area  2013 

Burra Michele Consigliere e socio lavoratore Area salute mentale 2014 

Esposito Renato Consigliere e socio lavoratore Risorse Umane  2013 

 AREA PORDENONE 

Biasio Francesca  Consigliere e socia lavoratrice Area anziani residenziale 2016 

Liut Serena  Consigliere e socia lavoratrice Area disabilità 2016 

Spagnol Luca Consigliere e socio lavoratore Area anziani residenziale 2016 

 AREA UDINE-CARNIA-GEMONESE 

Barbarino Elisa Federica Consigliera e socia lavoratrice Area salute mentale 2010 

Gaafar Lara  Consigliera e socia lavoratrice Area salute mentale 2016 

Palla Matteo Consigliere e socio lavoratore Area educativa minori 2013 

 AREA BASSA-ISONTINO-TRIESTE 

Alborghetti Cristina Consigliera e socia lavoratrice  Area disabilità 2016 

Bernes Milena Consigliera e socia lavoratrice  Area anziani territoriali 2010 

Zito Cosimo Consigliere e socia lavoratrice Area giovani e svil.comunità 2017 

 AREA EXTRA REGIONALE 

Battiston Claudia Consigliere e socio lavoratore Area anziani residenziale  2016 

Coan Patrizia Consigliere e socia lavoratrice Area anziani territoriali 2013 

 

COMPENSI AD AMMINISTRATORI. I consiglieri di Amministrazione, tutti soci lavoratori, sono retribuiti per le ore di 

partecipazione alle sedute ed eventuali altre attività, anche in compensazione delle ore non svolte nell’attività 

lavorativa, oltre ad eventuali rimborsi per spese di viaggio. 

 

 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Ore remunerate   700 555 840 705 500 

Onere  € 13.842 € 11.270 € 17.351 € 15.555 € 10.567 

Rimborsi chilometrici  € 1.610 € 831 € 2.402 € 2.320 € 1.177 

 

In seno al Consiglio di Amministrazione sono state deliberate indennità di carica pari a € 1.000 lordi mensili per il 

Presidente e € 500 lordi mensili per i VicePresidenti con un onere complessivo a carico della Cooperativa di € 32.400. 

 

IL COLLEGIO SINDACALE è stato nominato dall’assemblea nel maggio 2017 e rimarrà in carica per un triennio. 

 

Cinelli Renato Presidente 

Ciganotto Paolo Sindaco effettivo 

Pusiol Fabrizio Sindaco effettivo 

Salvato Elvira Sindaco supplente 

Mangione Giovanna Sindaco supplente 

 

Il collegio sindacale - composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia – partecipa 

alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ed ha il compito di vigilare, con verifiche periodiche, sull’osservanza delle 

leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo e contabile adottate dalla società e sul suo concreto funzionamento. 

 



LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO. Con l’approvazione del bilancio 2016 è scattato l’obbligo della certificazione di bilancio 

di cui alla L.59/92 art. 15, avendo superato la soglia di 4 milioni di euro di riserve indivisibili. L’assemblea dei soci del 

maggio 2017 ha deliberato l’affidamento dell’incarico di revisione legale e contabile alla Ria Grant Thornton verso un 

compenso di 18mila euro annui per 3 esercizi.  

 

COMPENSI PER LE FUNZIONI DI CONTROLLO CONTABILE. I compensi per le funzioni di controllo al Collegio Sindacale 

ammontano complessivamente a € 20.020 a cui si aggiungono ulteriori € 19.362 per la revisione contabile e legale 

attivata dalla società Ria Grant Thornton unitamente all’incarico di certificazione del bilancio. 

 

ULTERIORE ATTIVITÀ DI VIGILANZA. La Cooperativa Itaca è sottoposta a vigilanza in ragione del riconoscimento 

costituzionale del valore mutualistico; oltre alle disposizioni sulla vigilanza biennale di cui al DCPS nr. 1577/47 (Legge 

Basevi), il carattere sociale, riconosciutoci dalla L. 381/91, prevede la vigilanza annuale. L’attività rientra nelle 

competenze della Regione Autonoma FVG (in luogo dell’ordinaria competenza del MISE). Inoltre, la normativa prevede 

il ruolo preminente delle Associazioni di rappresentanza, alle quali sono demandate le funzioni pubbliche in materia di 

vigilanza e revisione; pertanto l’attività di vigilanza periodica (annuale) è svolta dalla Lega delle Cooperative del Fvg ai 

sensi della L.R. 27/2007. La revisione ordinaria si è conclusa il 12 dicembre 2018 con un giudizio positivo e con rilascio 

di regolare attestazione di avvenuta revisione. Il verbale è affisso presso la sede sociale. 

 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA, introdotto con l’adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 per vigilare sul 

suo corretto funzionamento e funzionalità, è stato nominato nel 2015 dal Consiglio di Amministrazione e ratificato 

dall’Assemblea dei Soci. È composto da tre componenti esterni alla Cooperativa, affiancati dal referente interno del 

Sistema Gestione. 

 

Maino Graziano sociologo, esperto in materia Presidente 

Magrini Francesco avvocato, esperto in materia Membro 

Pusiol Fabrizio commercialista, esperto in materia Membro 

 

Il compenso deliberato per la loro attività corrisponde alla retribuzione massima prevista per il collegio sindacale. 

Nell’anno 2018 all’attività dell’organismo ha corrisposto una spesa complessiva pari a € 22.512. 

  



 

Gli obiettivi generali per il biennio 2018/2019 possono essere sintetizzati come segue. 

 

GLI OBIETTIVI DELLA DIREZIONE. Nel 2018 è proseguita la riflessione sul modello organizzativo di Itaca, finalizzata a 

verificarne l’adeguatezza alla luce delle nuove sfide che attendono la Cooperativa (appalti fuori regione e nuove 

tipologie di bisogni). A tal proposito si è cercato di dare alcune risposte organizzative a tali necessità (modalità di avvio 

appalti fuori regione e sviluppo di servizi tecnici di supporto). 

 

È CONTINUATO IL CONFRONTO TRA CDA E DIREZIONE attraverso momenti condivisi di formazione e di consulenza sulla 

Governance della Cooperativa. 

 

GLI OBIETTIVI NELL’AREA RISORSE UMANE. Nel 2018 si è lavorato sull’obiettivo di porre rimedio alla cronica carenza di 

personale qualificato, mettendo in atto delle modifiche a livello organizzativo e cercando di rendere più allettanti le 

offerte di lavoro della Cooperativa in servizi logisticamente disagevoli o complessi.  Si è continuato a sviluppare 

progettualità e sperimentazioni per migliorare il benessere lavorativo dei soci e dei lavoratori. Per quel che concerne la 

formazione, oltre l’impegno costante alla realizzazione del piano formativo per i soci e i lavoratori, Itaca si è impegnata 

nello sviluppo di importanti iniziative formative, non solo in ambito ECM. 

 

Gli obiettivi riferiti ai lavoratori soci e non soci, alla mutualità, alla sicurezza e alla formazione sono trattati nei 

rispettivi capitoli. 

 

GLI OBIETTIVI VERSO GLI UTENTI E I COMMITTENTI, prevedono azioni per il mantenimento della qualità e quantità dei 

servizi gestiti e il miglioramento degli stessi attraverso la personalizzazione degli interventi. 

 

Gli obiettivi riferiti ai committenti, ai servizi e clienti/utenti sono evidenziati nel capitolo “Servizi e Territori” 

 

GLI OBIETTIVI IN AREA QUALITA’, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE ALIMENTI, LEGALITÀ prevedono azioni 

per il mantenimento e lo sviluppo del sistema di gestione integrato ISO 9001, OHSAS 18001, sistema HACCP, Modello 

organizzativo 231, per la realizzazione delle politiche in tema di qualità dei servizi, salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza 

alimentare, prevenzione dei reati D.Lgs 231. 

 

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO riguardano il mantenimento dei servizi in essere (un importo pari ad un quarto del fatturato 

annuo dovrebbe andare in gara nel 2019) attraverso il presidio della Committenza, l’attenzione ai territori o e lo sviluppo 

di reti e alleanze nei territori extraregionali. Tra gli elementi di novità vi sono: lo sviluppo di un modello sull’abitare che 

può prendere in esame diverse fasce d’utenza (persone anziane, disabili, ecc..), investimenti rivolti a nuove fasce di 

bisogni, l’ampliamento di reti commerciali verso nuovi territori, l’aggregazione delle esigenze di welfare già sottratte 

all’intervento pubblico. Di seguito viene riportata una sintetica analisi delle gare: 

 

 2016 2017 2018 

Gare prese in esame 128 103 95 

Di cui in regione 55 44 38 

Di cui extra regione 73 59 57 

Gare partecipate 48 49 55 

Di cui per servizi in essere 26 32 18 

Di cui non riaggiudicate 1 4 4 

Gare aggiudicate 31 36 34 

 



Facendo una sintetica valutazione delle gare svolte nel 2018 rileviamo che, le gare prese in esame sono state 95, di cui 

55 effettivamente espletate. Di queste risultano aggiudicate 34. 4 dei nostri servizi in essere purtroppo non sono stati 

riacquisiti, siamo risultati aggiudicatari però di 13 servizi nuovi, di cui 5 fuori regione. 

 

Altro elemento di valore è dato dal fatto che, soprattutto per i servizi di maggior dimensione, gli affidamenti 

contemplano una lunga durata che ci consente di lavorare con qualità e prospettiva. Per contro si evidenzia che quasi 

il 70% delle procedure, riguarda affidamenti che hanno una consistenza quantitativa inferiore ai € 150mila euro annui 

e una durata media appena superiore all’anno.  

Il numero di gare esaminate è progressivamente diminuito negli ultimi tre anni (da 128 a 95), quello delle gare 

partecipate in crescita, rimangono costanti le gare aggiudicate. Cresce il numero di servizi innovativi e sperimentali che 

vanno ad agire su nuove fasce di popolazione rappresentate dalle nuove povertà, la cura della dimensione 

interculturale, servizi sperimentali sull’abitare. 

 

Alle gare appena rappresentate va evidenziato che nel corso degli anni sta aumentando in misura considerevole l’attività 

di offerta su preventivo: nel 2018 ne abbiamo formulati 107. Un dato interessante riguarda il numero di preventivi 

richiesti nel Veneto (57) frutto di ampliamenti di servizi già in essere come l’Operativa di Comunità. A questi si aggiunga 

infine l’attività progettuale e di offerta per i centri estivi e che nel 2018 ci ha visto aggiudicatari di 28 Centri di cui 7 per 

la fascia 3-6 anni. Al 31 dicembre 2018 quindi Itaca mantiene più dell’80% del suo mercato in Friuli Venezia Giulia e 

intende presidiare e ampliare i servizi anche nelle altre Regioni quali il Veneto, l’Alto Adige e la Lombardia. 

 

Quanto invece ALL’ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO si mantiene alta l’attenzione alle azioni innovative e di 

miglioramento dei servizi, come pure di esplorazione e apertura a nuovi settori di lavoro. 

 

Evidenziamo le principali AZIONI INNOVATIVE proseguite ed avviate nel corso del 2018: 

 

▪ Lo sviluppo di soluzioni leggere: Si è lavorato sull’ipotesi domiciliarità innovativa di Tavagnacco che è sfociata 

nell’aggiudicazione del bando emesso dal Comune e nella proposta di acquisto della struttura di Pozzuolo 

attraverso un nostro modello di presa in carico. 

 

▪ La presa in carico della domanda privata: si è lavorato sullo sviluppo interno di ComeTe e sulla nascita del nuovo 

Consorzio Tecla, Cooperativa sociale che si occupa di ricerca e selezione delle assistenti familiari. 

 

Si sono conclusi i lavori per la Comunità estensiva per la salute mentale nel Comune di Campagna Lupia (Ve) che 

prenderà avvio nell’anno in corso. 

 

Per quanto riguarda lo sviluppo di progetti speciali, ltaca ha presentato 12 progetti; i temi trattati sono stati perlopiù la 

mediazione umanistica nelle scuole, il Teatro come strumento per la narrazione insieme allo storytelling, Sport e 

disabilità, progetti nei confronti della popolazione NEET, la comunità educante, il contrasto alla povertà educativa ed 

infine, sviluppi progettuali per la presa in carico delle persone anziane.  

  



 

L’organizzazione generale avviene attraverso LA DIREZIONE, composta dai responsabili delle aree produttive e di staff 

e coordinata dal Direttore. 

 

Nominativo Qualifica 

Emanuele Ceschin Direttore generale, Direttore del personale  

Paolo Castagna Responsabile amministrativo, Responsabile acquisti 

Patrizia Comunello Responsabile sistema di gestione e referente 231 

Massimo Tuzzato Direttore Commerciale 

Orietta Antonini Direttore di produzione 

Fabiana Del Fabbro RAP servizi salute mentale 

Silvia Fabris RAP servizi territoriali anziani 

Anna La Diega RAP servizi residenziali anziani 

Samantha Marcon RAP servizi minori, prima infanzia, disabili 

Caterina Boria RAP servizi residenziali e semiresidenziali disabili 

Guglielmo Mazzer RAP servizi di comunità e politiche giovanili 

 

La Direzione si riunisce in forma plenaria a settimane alterne ed è presieduta dal Direttore. La Direzione attiva le risorse 

e le azioni necessarie al governo delle attività correnti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. 

 

RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 

validazione piano commerciale controllo economico e finanziario 

attuazione strategie controllo e sviluppo sistema di gestione per la qualità 

controllo sviluppo organizzativo controllo e sviluppo sistema sicurezza 

controllo evoluzione erogazione servizi controllo e sviluppo gestione del personale 

attuazione della mission sociale e associativa  controllo attuazione norme cogenti 

attuazione della politica per la qualità 
elaborazione di proposte di sviluppo commerciale e 

organizzativo, compresi gli investimenti, per il CdA. 

 

Il coordinamento delle aree Produttive compete ai Responsabili di Area Produttiva (RAP), affiancati dai rispettivi 

coordinatori di area produttiva (CAP) e dai coordinatori d’appalto e di servizio. Delle aree di staff fanno parte gli uffici 

della tecnostruttura: commerciale, risorse umane, sicurezza e qualità, acquisti, centralino e protocollo, 

amministrazione, formazione, paghe, EDP-IT, stampa. 

 

L’organigramma è rappresentato nella pagina conclusiva del presente capitolo. 

  



LA POLITICA PER LA QUALITÀ della Cooperativa Itaca in vigore nell’anno 2018 è costituita dai valori qui espressi che 

orientano lo stile di lavoro e le scelte strategiche: 

 

▪ La centralità della persona che usufruisce dei servizi che si traduce in attenzione ai bisogni; accoglienza; rispetto 

dell'individualità e della dignità; orientamento a migliorare la qualità della vita; promozione della salute e del 

benessere; valorizzazione delle abilità personali; contrasto di ogni forma di limitazione fisica, ambientale, 

farmacologica e di ogni forma di abuso; salvaguardia del diritto di cittadinanza, del diritto alla privacy e alla 

riservatezza; rispetto della storia dell'individuo e sostegno alla sua autodeterminazione; promozione di relazioni 

sociali significative anche al fine di contrastare l'esclusione e l'emarginazione. 

 

▪ La valorizzazione e tutela dei lavoratori che si sostanzia nell'operare affinché migliorino le possibilità di 

occupazione, la crescita umana e culturale, la possibilità di esprimere la propria soggettività; nelle iniziative di 

mutualità in favore dei soci; nella valorizzazione e nello sviluppo delle competenze; nella promozione delle Pari 

Opportunità di genere, sociali, generazionali, culturali e nel divieto di ogni forma di discriminazione di genere, razza, 

religione, pensiero politico, orientamento sessuale; nell'assicurare i diritti dei lavoratori; nell'investire per 

migliorare le condizioni di lavoro; nell'impegno a promuovere la cultura della sicurezza e la tutela della salute nei 

luoghi di lavoro; nel promuovere equità, conciliazione dei tempi lavoro/famiglia, flessibilità lavorativa. 

 

In ambito lavoro è stata data sostanza alla mutualità in favore dei soci. È stata istituita da lungo tempo ed è stata 

operante nel 2018 la figura del referente Pari Opportunità che lo scopo di contribuire alla realizzazione delle Pari 

Opportunità all'interno della Cooperativa. 

 

La cultura della sicurezza ha trovato sostanza nel sistema di gestione SSL e trasmessa in ambito formativo e informativo 

a tutto il personale. Flessibilità e conciliazione tempi lavoro /tempi famiglia sono state concesse in tutte le situazioni in 

cui è stato possibile. Infine, la crescita culturale dei lavoratori viene promossa mediante corsi di formazione e 

aggiornamento continui e occasioni di partecipare a eventi, convegni, seminari. 

 

La promozione del modello cooperativo e della responsabilità sociale che significa fare cultura cooperativistica; 

favorire nella società civile la capacità di sostenere un'economia collaborativa; aprire spazi di negoziazione e di 

contrattualità sociale; impegnarsi al miglioramento dei contesti sociali promuovendo l'integrazione degli attori sociali 

dei territori, promuovendo la socialità mediante iniziative culturali, momenti di aggregazione, iniziative di integrazione 

culturale, promuovendo la legalità e nuove opportunità di valorizzazione dei territori; svolgere con correttezza i servizi 

gestiti; lavorare per garantire solidità patrimoniale, continuità e prosperità di impresa; promuovere azioni di sviluppo 

sostenibile in ambito sociale, economico, ambientale; rendicontare in modo trasparente tutte le attività. 

Le numerose iniziative promosse anche nel 2018 dalla Cooperativa nei territori sostanziano il perseguimento di tale 

valore. 

 

La costruttività nei rapporti con la committenza che mira a rapporti corretti e trasparenti con i committenti pubblici e 

privati, e all'adozione, nei rapporti commerciali, di un approccio basato sulla valutazione della compatibilità tra proposte 

progettuali ed economiche, esigenze del welfare locale e nazionale, il proprio sistema valoriale e gli standard di qualità 

vigenti.  I risultati dell’indagine sulla soddisfazione dei committenti testimoniano la sostanza di tale impegno. 

 

Nel 2018 gli obiettivi di mantenimento e miglioramento del sistema di gestione sono stati portati avanti in coerenza con 

la politica per la qualità e per la salute e sicurezza sul lavoro. 

 



 

L’adozione del sistema di gestione, che per Itaca significa aver integrato ISO 9001, BS OHSAS 18001, sistema HACCP e 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 (MOG 231), è una scelta strategica intrapresa per migliorare la sua 

prestazione complessiva e per costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile (fonte ISO 9001:2015). 

 

Sono ancora questi le ragioni rilevanti che sostengono l’applicazione del sistema di gestione, connettendo gli obiettivi 

di crescita e sviluppo, qualitativi e quantitativi. Il Sistema di Gestione certificato ISO 9001 dal 2003 è stato integrato, a 

partire dal 2010, con gli standard BS OHSAS 18001 e, in coerenza con la normativa vigente sull’igiene degli alimenti, con 

il sistema HACCP. 

 

Più recentemente, dal 2015, anche per le tensioni ai temi della legalità e responsabilità sociale, è stato attivato il MOG 

231, per la gestione della responsabilità degli enti previsto dal D.Lgs 231/01. Nel 2017 il sistema di gestione è stato 

ridisegnato in conformità alla ISO 9001:2015. Oltre al consolidamento del nuovo sistema, anche per gli aspetti riferiti 

alla sicurezza abbiamo guardato alle novità della nuova ISO 45001 (che sostituirà la OHSAS).  

 

GLI AUDIT. L’attività interna di audit ha consentito di verificare il livello di implementazione del Sistema di gestione, 

l’efficacia e l’adeguatezza dei processi e degli strumenti di monitoraggio e di controllo per il raggiungimento degli 

obiettivi, nonché le aree suscettibili di miglioramento. 

 

Gli audit relativi all’igiene e sicurezza alimenti (sistema HACCP) si distinguono in audit di verifica di sorveglianza e in 

audit di supervisione; le verifiche sono state effettuate da settembre 2018 da una risorsa interna e per tutto il 2018 

anche da un consulente esterno, per tutte le attività che prevedono l’autocontrollo HACCP. Il livello di implementazione 

del sistema di gestione integrato è giudicato complessivamente buono dagli auditor interni. 

 

L'ente per la certificazione ISO 9001, l’UNITER srl, ha effettuato nel 2018 sia l’audit di rinnovo che di sorveglianza sui 

requisiti di certificazione. Il livello di implementazione del sistema di gestione qualità è giudicato complessivamente 

buono. L'Organo di Vigilanza (ODV) ha effettuato attività di audit tanto sui processi gestionali e organizzativi complessivi, 

tanto per alcuni servizi. Gli organismi ispettivi esterni hanno effettuato 19 ispezioni nei servizi della Cooperativa nel 

2018, delle quali 13 effettuate dalle Aziende Sanitarie e 6 dalla Prefettura di Pordenone per il servizio di gestione 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale. 

 

Aree sottoposte ad audit 
Audit interni ISO 

9001 e OHSAS 18001 

Audit interni 

SISTEMA HACCP 

Audit ODV  

MOG 231 

Area Anziani Residenziale 4 59 0 

Area Anziani Territoriale 5 26 0 

Area Disabilità 4 95 1 

Area Giovani e Sviluppo Di Comunità 6 0 0 

Area Minori 10 93 1 

Area Salute Mentale 7 35 1 

Staff 1 0 3 

Totale 37 308 6 

 

Il contesto interno è favorente, gli audit sono percepiti come uno strumento certamente di verifica di conformità, 

accresciuto dal valore aggiunto di orientamento a intraprendere percorsi di miglioramento quando necessario. Altresì, 

quando non necessari percorsi di miglioramento, gli audit vengono vissuti come conferma del buon lavoro svolto, infatti 

in generale si è constatata buona professionalità e dedizione nel coordinamento, nella gestione e nella cura generale 

dei servizi ovvero passione nello svolgere il proprio lavoro. 

 



Aree sottoposte ad audit reclami 
non 

conformità 

azioni 

correttive 

azioni 

miglioramento 

Area Anziani Residenziale 18 31 26 2 

Area Anziani Territoriale 10 19 9 2 

Area Disabilità 4 15 4 2 

Area Giovani e Sviluppo Di Comunità 1 8 3 2 

Area Minori 6 21 11 4 

Area Salute Mentale 0 14 10 8 

Staff 11 6 6 3 

Fornitori 5 8 1 0 

Totale 55 116 70 23 

 

RECLAMI. Nel 2018 la maggioranza dei reclami proviene dal personale interno, 28 su 55 (indicatore di maturità del 

sistema). Piccolo aumento dei reclami provenienti dai committenti, 15, erano 12 nel 2017, dei reclami dei committenti 

6 erano non conformità. In aumento anche i reclami degli utenti, 12, erano 4 nel 2017, di questi 2 erano non conformità. 

 

NON CONFORMITÀ. Nel 2018 le non conformità segnalate sono state 116 (140 nel 2017), 91 sono state segnalate 

mediante l’attività di audit (72 nel 2017). Sottolineando che una stessa NC può riferirsi a norme diverse (e i totali non 

coincidono) la distribuzione delle NC rispetto alle 3 norme di riferimento per il sistema di gestione, è stata la seguente: 

 

▪ 103 interessano i criteri riferibili alla norma ISO 9001 (112 nel 2017) – 93 segnalate mediante audit; 

▪ 27 interessano i criteri riferibili alla norma BS OHSAS 18001 (40 nel 2017) – 23 segnalate mediante audit; 

▪ 19 interessano i criteri riferibili al sistema HACCP (1 nel 2017) - 14 segnalate mediante audit; 

▪ Nessuna NC è relativa al MOG 231. 

 

Le non conformità hanno riguardato maggiormente questi aspetti: erogazione del servizio, informazioni documentate, 

infrastrutture, progettazione, controlli operativi. Tutte le NC che possono avere rilevanza per il MOG D.Lgs 231 vengono 

segnalate all’Organo di Vigilanza. Il 78% delle NC è segnalata dagli auditor vista la sostanziosa attività effettuata in 

Cooperativa. Non vi sono state NC di sistema (pezzi mancanti del sistema di gestione). 

 

AZIONI CORRETTIVE. Metodologicamente le azioni correttive vengono promosse dai responsabili delle aree interessate 

dalle non conformità unitamente alla responsabile del sistema di gestione con l’intento della massima condivisione degli 

interventi e di una più efficace e adeguata presa in carico da parte delle aree/servizi stessi. Le azioni correttive intraprese 

per eliminare la causa delle non conformità al fine di prevenire il loro ripetersi sono state 70 (85 nel 2017) su 116 NC. 

Non hanno avuto bisogno di azioni correttive 46 NC il cui trattamento o ne eliminava anche la causa, ovvero la causa 

non era imputabile alla sfera d’azione della Cooperativa. Le azioni correttive hanno riguardato maggiormente questi 

aspetti: interventi informativi e/o formativi al personale, comunicazione, informazioni documentate, attività di 

monitoraggio. 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO. Le azioni di miglioramento attivate nel 2018 sono state 23 (22 nel 2017). La maggioranza, 

19 a seguito di un audit (17 nel 2017). Le azioni correttive hanno riguardato maggiormente questi aspetti: erogazione e 

gestione dei servizi, informazioni documentate, Infrastrutture e salute e sicurezza sul lavoro. Le iniziative di 

miglioramento pervadono l’attività quotidiana in particolare per migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti, queste 

azioni sono innumerevoli, ma sarebbe arduo registrarle tutte, ne abbiamo contezza dalle attestazioni di gradimento per 

i servizi offerti che gli utenti esprimono ogni anno. 

  



 

CODICE ETICO E DEI COMPORTAMENTI. Le indicazioni contenute nel Codice esprimono i valori, in principi e i 

comportamenti che guidano l'agire cooperativo, rendono espliciti gli impegni che la Cooperativa assume, forniscono 

una guida da cui discendono i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti i soggetti con i quali Itaca entra in relazione. Il 

codice etico e dei comportamenti è rivolto alle socie e ai soci, ai dipendenti, a chi ricopre ruoli di coordinamento o di 

direzione, agli amministratori, a fornitori e professionisti, e a tutti coloro che instaurano rapporti con la Cooperativa 

Itaca. Ciascuno di questi interlocutori, ed in modo particolare gli interlocutori interni, sono tenuti al rispetto delle 

indicazioni contenute nel Codice Etico. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 231. Con decorrenza 2015 la Cooperativa ha approvato il proprio Codice Etico e dei 

Comportamenti che risponde ai requisiti previsti dal decreto legislativo 231/2001, a Luglio 2015 è stato implementato 

anche il Modello Organizzativo 231, è stato nominato l’Organo di Vigilanza dal Consiglio di Amministrazione, ratificato 

dall’ Assemblea soci, che ha iniziato la propria attività di vigilanza a Settembre 2015 e, è stata nominata la referente 231 

della Cooperativa che è anche la responsabile del Sistema di gestione.  il Sistema di gestione (qualità, sicurezza, HACCP) 

è un presidio del Modello Organizzativo 231. 

 

ORGANO DI VIGILANZA (ODV). 

Vigilanza. Nel 2018 l’OdV si è riunito 9 volte effettuando 6 audit dei quali 3 nei servizi gestiti dalla Cooperativa. 

 

Aggiornamento MOG 231. Nel corso del 2018 la Cooperativa ha aggiornato il proprio Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo, per la gestione della responsabilità degli Enti.  

 

Formazione. Con l'intervento dell'OdV, sono stati realizzati 2 incontri di formazione rivolti a coordinatori e impiegati. 

Con l’introduzione del Modello 231, è stato attivato un canale di informazione diretto verso l’OdV mediante la creazione 

di un indirizzo e-mail riservato all’OdV e alla referente 231. Nel 2018 non sono pervenute segnalazioni. 

 

Gestione flussi informativi. L’ODV ha avviato una attività di costante aggiornamento/confronto sulle attività e relative 

risultanze del collegio sindacale stesso e ha avuto contezza degli esiti delle attività di audit. 
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CRESCITA DELLA BASE SOCIALE. Mediamente i soci lavoratori sono aumentati da 1202 nel 2017 a 1220 nel 2018 (il numero 

degli stessi al 31/12/2018 è influenzato dalla perdita di due importanti e storici servizi nella seconda metà dell’anno, in cui 

erano impiegati complessivamente una 30ina di soci).  Dei 1232 soci iscritti al 31/12/2018, 22 soci lavoratori ordinari hanno 

avviato il rapporto lavorativo dopo il 01/01/2019 (ammessi nel 2018). 

 

anno 
Soci complessivi al 31/12 

(volontari /sovventori) 

Lavoratori 31/12 

(di cui 

dipendenti) 

Variazione 

% 

Media anno lavoratori 

(di cui dipendenti) 
Variazione % 

2014 1206 (29) 1507 (350) + 1,6 1518 (358) + 5,1 

2015 1178 (10) 1549 (403) + 2,8 1565 (399) + 3,1 

2016 1221 (10) 1771 (594) +14,3 1693 (515) +8,2 

2017 1255 (13) 1890 (690) + 6,7 1870 (668) + 10,5 

2018 1232 (22) 1979 (791) + 4,7 1954 (734) + 4,5 

 

Nel corso del 2018 sono pervenute 145 richieste di ammissione (144 da soci ordinari e 1 da soci volontari) tutte accolte e 

157 richieste di recesso (156 da soci ordinari e 1 da soci volontari). I soci volontari (in totale 22, 13 donne e 9 uomini) 

prestano la loro attività gratuitamente. Non vi sono nella compagine soci appartenenti a categorie svantaggiate di cui all’art. 

13 comma 1 lett. a) e b) della L.R. 20/06.  

 

Pur in presenza della possibilità consentita dalla L.142/2001 di instaurare un rapporto associativo anche con dipendenti a 

tempo determinato, all’interno della Cooperativa lo status di socio è associato alla stipula di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato.  

 

occupazione soci al 31/12 

 
            (rilevazioni al 31/12 di ogni anno a partire dalla data di fondazione) 

 

In linea con la mission della Cooperativa, la maggior parte della forza lavoro è costituita da soci lavoratori identificati 

nella presente relazione con la parola “soci”. Il termine “dipendenti” invece identifica i lavoratori non soci. 

 

PIÙ SOCI CHE DIPENDENTI. I soci lavoratori rappresentano mediamente il 62,4% dei lavoratori complessivi (mediamente 

pari a 1954). Aumenta del 4,5% il numero complessivo degli occupati medi per anno, con significativo aumento dei 

dipendenti (9,9%). 

 



 

lavoratori per tipologia (dati medi) 

 

Dei 734 dipendenti mediamente occupati nel 2018, circa il 45% ha 

un contratto a tempo determinato. La contingenza riferita alla 

qualificazione del personale (OSS ed educatori) acuisce il ricorso a 

personale a tempo determinato. 

 

IL CAPITALE SOCIALE di Itaca è partecipato 

esclusivamente da soci lavoratori (e soci 

volontari), avendo nel 2013 provveduto al 

rimborso dell’unica posizione di socio 

sovventore esistente. Con decorrenza primo 

gennaio 2018 è stata introdotta la categoria 

del socio in formazione, in forza di delibera 

assembleare dell’ottobre 2017.  Nel grafico 

che segue – evoluzione del patrimonio nel 

decennio - vediamo come cresce 

notevolmente il peso delle riserve (in verde), 

mentre risultano sostanzialmente stabili utile, 

e quote soci ordinari. 
 

 

dipendenti con contratto a tempo indeterminato per aree produttive (dati medi) 

 Numero % su totale dipendenti 
L’elevata presenza di dipendenti nelle aree 

produttive Anziani residenziale, Anziani 

territoriale, Minori e Politiche Giovanili, è 

correlata al fatto che in queste aree più che in 

altre nei recenti servizi acquisiti, non si è registrata 

una forte propensione a diventare 

immediatamente soci. 

Anziani residenziale 78 54 

Anziani territoriale 30 42 

Disabilità 30 34 

Giovani e Sviluppo di Comunità 24 55 

Minori  158 48 

Salute mentale 7 14 

Staff 1 14 

 

I CONTRATTI. Il rapporto percentuale tra tempo pieno e tempo parziale, rispetto allo scorso anno, è rimasto invariato: i 

tempi pieni sono il 19% del totale dei lavoratori complessivi. L’esiguità dei tempi pieni si riscontra in particolare nei servizi 

territoriali e domiciliari ad anziani e minori: in questi ultimi solo 1 lavoratore su 10 ha un contratto a tempo pieno. È la 

tipologia dei servizi a fare la differenza: sia nei servizi educativi che assistenziali domiciliari, le ore di intervento giornaliere 

per utente sono solitamente limitate e spesso concentrate nelle medesime fasce orarie. Una frammentazione che 

impedisce la pianificazione del lavoro che garantisca il tempo pieno. 

 

lavoratori per contratto e per genere (dati medi) 

 Uomini Donne 

Circa le tipologie contrattuali, emerge una maggior concentrazione 

di full-time tra i uomini (25%). 1 lavoratore su 2 ha un contratto di 

lavoro compreso tra le 25 e le 25 ore settimanali. 

Part time fino a 12 ore  15 97 

Part time da 13 a 24 ore 62 393 

Part time da 25 a 36 ore 163 852 

Contratti full time 91 281 



 

 

% lavoratori per genere (dati medi) 

 2017 2018 

Invariato il rapporto di genere.  Donne  83 83 

Uomini 17 17 

 

LAVORATORI PER AREE PRODUTTIVE 

Da segnalare l’aumento del numero dei lavoratori nelle aree produttive Anziani residenziale, Minori e Giovani e Sviluppo di 

Comunità dovuto all’acquisizione di nuovi servizi o al crescre degli esistenti. Diminuiscono gli addetti dell’area Disabilità a 

causa della perdita di un appalto. Stabili le rimanti aree. 

 

numero lavoratori per aree produttive e per anno (dati medi) 

 2017 % 2018 % 

Anziani residenziale 405 21,7  426  21,8 
Anziani territoriale 206 11,1 202 10,3 
Disabilità 313 16,8 302 15,5 
Giovani e Sviluppo di Comunità 63 3,4 72 3,7 
Minori 624 33,5 687 35,2 
Salute mentale 192 10,3 193 9,9 
Staff 60 3,2 64 3,3 

 

% lavoratori per aree produttive e per status (dati medi) 

 Soci Dipendenti 
Il rapporto tra soci e totale lavoratori 

registra un decremento in termini relativi 

soprattutto nell’area Giovani e Sviluppo di 

Comunità e, seppur meno marcata, 

nell’area Minori, Disabilità e Salute 

Mentale. Da notare invece un aumento dei 

soci per l’area Territoriale Anziani.   

 2017 2018 2017 2018 
Anziani residenziale 66,2 66,2 33,8 33,8 
Anziani territoriale 58,2 64,4 41,8 35,6 
Disabilità 73,5 71,2 26,5 28,8 
Giovani e Sviluppo di Comunità 42,8 37,5 57,1 62,5 
Minori 55,8 52,1 44,2 47,9 
Salute mentale 77,1 75,1 22,9 24,9 
Staff 90 89,1 10 10,9 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI E L’INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI. La maggior parte del personale è costituito da addetti 

all’assistenza e da educatori: tali professionalità rappresentano circa 8 lavoratori su 10. 

 

lavoratori per figure professionali e per genere (dati medi) 

 Uomini Donne 

Confrontando i dati di genere in relazione alle figure 

professionali, si evidenzia una maggiore presenza 

maschile tra gli educatori, mentre è quasi tutto 

femminile il personale ausiliario e di cucina. La 

presenza maschile è circa 1/3 nelle figure impiegatizie 

e di coordinamento. 

Addetti all'assistenza 152 844 

Ausiliari ed addetti alle pulizie 2 39 

Educatori ed animatori 102 522 

Infermieri professionali e fisioterapisti 28 62 

Coordinatori di servizio e struttura 12 62 

Impiegati e responsabili  26 53 

Cuoche ed aiuto cuoche 1 7 

Altri 8 34 

 

lavoratori per livelli di inquadramento e per genere 

Livelli Uomini Donne La classificazione comprende l’inquadramento B1 

cm (intermedio tra il B1 e il C1) in cui sono collocati 

solo i soci lavoratori che, anche se non in possesso 

del titolo di OSS, abbiano completato il corso di 

A1 1 10 

A2 7 35 

B1 18 89 



B1cm 3 12 formazione professionale regionale di 

“Competenze minime di assistenza alla persona”.  

La progressiva diminuzione dei livelli B1cm è 

correlata alla opera di riqualificazione degli addetti 

all’assistenza promossa dalla Regione FVG. 

C1 85 440 

C2 50 326 

C3 0 3 

D1 74 319 

D2 65 285 

D3 4 13 

E1 9 60 

E2 9 23 

F1 2 8 

F2 4 2 

 

% lavoratori per livelli di inquadramento e per anno (dati medi) 

livelli 2017 2018 

I dati sono rimasti per lo più stazionari. 

A1   A2 2,8 2,7 

B1   B1cm 8,8 6,2 

C1   C2 45,2 46,1 

C3   D1  D2 36,6 38,1 

D3   E1 4,0 4,4 

E2   F1   F2 2,6 2,5 

 

L’ETÀ DEI LAVORATORI 

età media dei lavoratori per genere (dati medi) 

 2017 2018 
L’età media anagrafica dei lavoratori rimane invariata: 40,3 anni, con una leggera 

differenza tra uomini e donne (nell’anno 2000 si attestava sui 33 anni).  
Donne  40,6 40,6 

Uomini  39,9 39,9 

 

lavoratori per fasce di età (dati medi) 

 2018 % 

Vi è una ripartizione che si mantiene 

invariata nelle 3 classi di età 

principali.    

Minore di 24 anni 65 3,3 

Dai 24 ai 34 anni 586 30,0 

Dai 35 ai 45 anni 641 32,8 

Oltre i 45 anni 662 33,9 

 

L’ANZIANITÀ LAVORATIVA 

% lavoratori per anzianità lavorativa e per anno (dati medi) 

 2017 2018 

Più della metà dei lavoratori hanno una anzianità 

maggiore di 3 anni. Tra questi 1/3 hanno una 

anzianità maggiore di 7 anni, naturalmente con 

una forte concentrazione nell’area Staff (favorita 

dalla maggiore stabilità del lavoro, non soggetto a 

cambi di appalto). 

Da meno di 6 mesi 13,9 13,9 

Da 6 mesi a 1 anno 10,4 8,9 

Da 1 anno a 3 anni 18,2 22,8 

Da 3 anni a 5 anni 8,9 9,4 

Da 5 anni a 7 anni 13,8 8,5 

Più di 7 anni 34,8 36,5 

 

Diverso l’esito nelle aree produttive soprattutto in relazione all’acquisizione di nuovi servizi, in particolare nell’area Giovani 

e Sviluppo di Comunità dove più di 7 lavoratori su 10 hanno una anzianità minore di 5 anni.  Tale anzianità scende al 60% 

circa nell’area Salute Mentale e Minori. Nelle rimanti aree produttive circa 4 operatori su 10 hanno anzianità lavorativa 

minore di 5 anni. 



 

 

lavoratori per anzianità lavorativa e per area produttiva (dati medi) 

 
Anziani 

Residenziale 
Anziani 

Territoriale 
Disabilità 

Giovani e 
SdC 

Minori Staff 

Da meno di 6 mesi 59 26 34 10 120 2 

Da 6 mesi ad 1 anno 43 16 19 9 70 2 

Da 1 anno a 3 anni 117 39 43 25 186 12 

Da 3 anni a 5 anni 29 27 42 8 55 6 

Da 5 anni a 7 anni 56 13 39 8 37 6 

Più di 7 Anni 122 81 125 12 219 37 

 

I LAVORATORI STRANIERI. Nel 2018 hanno operato mediamente 145 lavoratori stranieri, pari al 7,4% del totale lavoratori. 

 

lavoratori stranieri per status e per genere (dati medi) 

  Uomini Donne 
Gli stranieri soci sono ca il 70% del totale dei lavoratori 

stranieri. 
Dipendenti  6 40 

Soci 6 93 

 

IL TURN OVER 

lavoratori entrate ed uscite per tipologia e per anno (al 31/12) 

 Tipologia 2014 2015 2016 2017 2018 

Lavoratori al 31/12 

Soci 1154 1146 1177 1200 1188 

Dipendenti 353 403 594 690 791 

Totale Lavoratori 1507 1549 1771 1890 1979 
 

Ingressi 

Soci 37 13 42 31 27 

Dipendenti 366 347 472 640 679 

Totale ingressi 403 360 593 671 706 

Bis (soci) 64 71 74 138 117 
 

Uscite 

Soci 60 92 85 146 156 

Dipendenti 317 226 286 406 461 

Totale Uscite  377 318 371 552 617 
 

 

Nota bene: al 31/12/2018 i soci ordinari erano 1232, dei quali 1188 in forza e 22 ammessi a fine 2018 ma entrati 

effettivamente in servizio nel 2019 e quindi non inseriti in tabella. I dipendenti dimessi nel 2018 sono 617 di cui solo 461 

effettivi in quanto 117 (cosiddetti Bis) sono passati allo status di socio durante l’anno. 

 

lavoratori entrate ed uscite per tipologia e per genere (al 31/12) 

 Tipologia Uomini Donne Totale 

Lavoratori al 31/12/18 

Soci 204 984 1188 

Dipendenti 137 654 791 

Totale Lavoratori 341 1638 1979 
 

Ingressi 2018 

Nb senza incrementi per nuovo appalto 

Soci 5 22 27 

Dipendenti 131 496 627 

Totale Ingressi 136 518 654 

Bis (soci) 21 96 117 
 

Uscite 2018 

Nb senza decrementi per cessato appalto 

Soci 26 99 125 

Dipendenti 90 361 451 



Totale Uscite  116 460 576 

 

 

 

% turn over per anno 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Soci 3,25 3,5 5,7 6,3 10,7 9,3 

Totale lavoratori 13,19 18,9 14,3 16,7 21,8 21,9 

Il turno over generale è pressoché stabile. 

 

L’ANALISI DEI LAVORATORI DIMESSI. Da molti anni analizziamo statisticamente le dimissioni. L’analisi si concentra sulle 

persone che hanno lasciato volontariamente la Cooperativa (290 persone nel 2018), trascurando coloro che sono usciti 

da Itaca per cause di forza maggiore, come ad esempio, scadenza contratto a termine o passaggio di appalto. 

 

genere dei lavoratori dimessi 

 % 2017 assoluto 2018 % 2018 
La suddivisione per genere dei lavoratori dimessi 

rispecchia sostanzialmente il dato complessivo 

relativo al personale in forza. 

Uomo  17,8 28 20 

Donna 82,2 232 80 

Totale 100 290 100 

 

ex status occupazionale dei lavoratori dimessi 

 % 2017 assoluto 2018 % 2018 Oltre il 55 % dei dimessi è dipendente e ciò va 

correlato al fatto che la maggior parte dei 

dipendenti ha un contratto a termine (ed è quindi 

conseguente che questa categoria cerchi 

occupazioni più stabili). 

Socio 44,6 138 47,6 

Dipendente 55,4 152 55,4 

Totale 100 290 100 

 

anzianità lavorativa dei lavoratori dimessi 

 % 2017 
assoluto 

2018 
% 2018 

Il 42% dei lavoratori dimessi aveva un’anzianità 

lavorativa inferiore all’anno; si può invece notare 

come, all’aumentare dell’anzianità lavorativa, 

cresce l’affiliazione alla Cooperativa e si riduce la 

probabilità di dimissioni volontarie. 

Da meno di 6 mesi 32,9 91 31,4 

Da 6 mesi ad 1 anno 8,9 33 11,4 

Da 1 a 3 anni 17,8 58 20,0 

Da 3 a 5 anni 10,5 29 10,0 

Da 5 a 7 anni 9,7 24 8,3 

Da più di 7 anni 20,2 55 19,0 

Totale 100,0 290 100,0 

 

anzianità lavorativa dei lavoratori dimessi 

 assoluto 2018 % 2018 

Circa i 2/3 dei dimessi aveva un contratto a part 

time.  

Tempo pieno 38 ore 105 36 

Part time 26/37 ore 162 56 

Part time 25 ore 23 8 

Totale 290 100 

 

Si evidenzia altresì anche l’effetto dei concorsi pubblici che hanno fatto aumentare sensibilmente le dimissioni di personale. 



 

MOBILITÀ INTERNA: UN’OPPORTUNITÀ DI CAMBIAMENTO 

lavoratori per tipologia di mobilità e per genere 2018 

 M F Tot 

Le richieste di mobilità interna pervenute nel 2018 

sono diminuite rispetto all’anno precedente (41). 

Più di 1 domanda di mobilità su 3 viene evasa 

positivamente.  

Domande pervenute 7 25 32 

Domande evase 1 10 11 

Persone dimesse dopo la domanda 4 14 18 

Domande rientrate 0 1 1 

Domande valide al 31/12/18 15 48 63 

 

LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE. Possiamo suddividere l’ingresso in Cooperativa, momento importante per l’avvio nella vita 

sociale e lavorativa, in quattro fasi. 1.LA PRE-SELEZIONE. In questa fase, attraverso dei colloqui, vengono fornite 

informazioni sulla Cooperativa, sul contratto di lavoro, sulle ricerche di personale in corso. Si sonda inoltre la motivazione 

al lavoro e si verifica se le persone possiedono i requisiti minimi per poter operare all’interno dei servizi da noi gestiti.  È 

stato registrato anche l’elevato numero (853) di domande di lavoro pervenute da profili non inerenti ai servizi erogati da 

Itaca e ben 427 richieste inoltrate da province non coperte dai servizi di Itaca. 

 

ricerca del personale 

 2014 2015 2016 2017 2018 

N. Domande di lavoro pervenute  3384 2943 2688 2950 3554 

N. Domande per centri estivi  69 47 43 53 25 

N. Domande provenienti da territori in cui itaca non opera 478 542 570 789 427 

N. Ricerche del personale effettuate 134 162 202 250 286 

 

2.LA SELEZIONE. È il momento di scelta vero e proprio, in cui i coordinatori selezionano il personale sulla base dei nominativi 

e delle indicazioni della fase precedente. 3.L’INSERIMENTO. Questa fase prevede l’affiancamento dei nuovi assunti e la 

valutazione degli stessi nel periodo di prova. Anche la nuova risorsa valuta la bontà del proprio inserimento attraverso un 

apposito questionario. 4.LA FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA. Il Corso di Formazione Generale per i Lavoratori 

assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, D.lgs 160/09 e gli aggiornamenti dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in 

materia di prima formazione ed aggiornamento dei lavoratori delle aziende. 

 

LE ASSUNZIONI 

% lavoratori entrati in Itaca per aree produttive per status 

 Dipendenti Soci L’assunzione come dipendente, oltre alla correlazione 

con servizi a termine che non hanno alcuna garanzia 

di continuità, conferma anche quanto detto circa la 

carenza di profili professionali (assistenziali, educativi 

e sanitari) e alla necessità di valutare competenze 

attitudinali in un tempo più dilatato rispetto al 

periodo di prova contrattuale. Nella fase di 

stabilizzazione si può scegliere di diventare soci. 

Anziani residenziale 85 15 

Anziani territoriale 100 0 

Disabilità 98,9 0,1 

Giovani e Sviluppo di Comunità 100 0 

Minori 99,3 0,7 

Salute mentale 100 0 

Staff 75,0 25,0 

 

Le cause di tale fenomeno sono riconducibili sicuramente alla ridotta temporalità di alcuni servizi. Non di meno le 

dimensioni del fenomeno hanno generato una riflessione all’interno della Cooperativa stessa.  

 

lavoratori assunti per aree produttive, per status e per genere (al 31/12) 

  
Dipendenti Soci Totale lavoratori Bis 

M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot 

Anziani residenziale 37 95 132 6 17 23 43 112 155 6 23 29 

Anziani territoriale 10 59 69 0 0 0 10 59 69 0 18 18 



 Dipendenti Soci Totale lavoratori Bis 

M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot 

Disabilità 19 78 97 0 1 1 19 79 98 2 19 21 

Giovani e Sviluppo di Comunità 3 17 20 0 0 0 3 17 20 2 3 5 

Minori  46 242 288 0 2 2 46 244 290 3 27 30 

Salute mentale 15 36 51 0 0 0 15 36 51 6 6 12 

Staff 0 3 3 0 1 1 0 4 4 1 1 2 

Totale (senza centri estivi) 130 530 660 6 21 27 136 551 687 20 97 117 

 

IL SINDACATO E LA COOPERATIVA ITACA. L’anno 2018 ha conosciuto una lieve flessione nelle iscrizioni al sindacato. La 

CGIL si conferma il sindacato più rappresentativo, pur conoscendo una lieve flessione nelle iscrizioni, così come la CISL FPS; 

sostanzialmente stabile la situazione di FISASCAT CISL mentre cresce di più tre punti percentuali UIL FPL. 

 2016 2017 2018 

 Dato assoluto % Dato assoluto % Dato assoluto % 

CGIL 175 49 176 48,4 177 46,9 

CISL FPS 93 26,1 110 30,2 108 28,6 

FISASCAT CISL 18 5 15 4,1 15 4 

UIL FPL 54 15,1 39 10,7 52 13,8 

Altro 17 4,8 24 6,6 25 6,6 

Totale 357 100 364 100 377 100 

% sul totale lavoratori 20,1% 19,2% 19,0% 

 

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. Nel 2018 sono stati attivati 139 procedimenti disciplinari, di cui 18 conclusi con 

l’accettazione delle giustificazioni. 
 

esito conclusione procedimenti disciplinari 

 2016 2017 2018 

 N % N % N % 

Con sanzione 130 81 101 76 108 85,7 

Senza sanzione 31 19 32 24 18 14,3 

Totale 161 100 133 100 126* 100 

*13 procedimenti risultano in sospeso in quanto in attesa di pronunciamento giudiziale sulla questione de quo o sulla 
riaggiudicazione dell’appalto di pertinenza dei lavoratori interessati 
 

esito conclusione procedimenti disciplinari per genere 

 N % 

 M F M F 

Con sanzione 15 93 88,2 85,3 

Senza sanzione 2 16 11,8 14,7 

Totale 17 109 100 100 

 

esito conclusione procedimenti disciplinari per tipologia 

 2016 2017 2018 

 N % N % N % 

Richiamo scritto 30 23 37 36,6 26 24,1 

Multa 78 60 43 42,6 70 64,8 

Sospensione 16 12,3 8 7,9 5 4,6 

Licenziamento 6 4,7 13 12,9 7 6,5 

Totale 130 100 101 100 108 100 

 



 

L’INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE sul costo totale della produzione si colloca all’82%. Circa l’1% del costo del 

personale è riferito alla mutualità per i soci. 

Anno CL* Incremento % Incidenza CL su tot CP Tot CP** Incremento % 
2014 31.094.272 3,8 81 38.424.313 3,9 

2015 31.728.027 2,0 81,8 38.794.166 3,8 

2016 33.340.290 5,1 81,8 40.744.472 5,0 

2017 36.651.789 9,9 83,2 44.021.948 8,0 

2018 38.913.841 6,2 82 47.412.169 7,7 
*Costo del Lavoro (CL) 
**Costi Produzione (CP) 

 

Il costo del lavoro degli ultimi due anni è comprensivo del ristorno in conto retribuzione proposto all’approvazione 

dell’Assemblea dei Soci, rispettivamente € 397.203 nel 2017 e € 429.816 nel 2018.  

 

ore retribuite per tipologia e per anno 

Anno Lavorate Assenza Ferie e festività Altri permessi Totali retribuite 

2014 1.832.527 212.682 231.719 17.150 2.294.078 

2015 1.866.227 198.678 240.654 22.100 2.327.659 

2016 1.985.445 196.356 255.237 25.271 2.462.309 

2017 2.167.578 202.338 265.453 33.126 2.668.276 

2018 2.311.046 216.289 283.511 29.989 2.840.835 

% su anno prec. 6,6 6,9 6,8 -9,5 6,5 

 

Si evidenzia una considerevole diminuzione dei permessi retribuiti (“altri permessi”) rispetto al 2017, riconducibili ai c.d. 

“permessi straordinari handicap”. Le altre tipologie di assenza aumentano in maniera proporzionale rispetto alle ore 

lavorate. L’analisi di dettaglio delle ore di assenza retribuite evidenzia l’aumento della maternità obbligatorie e delle ore di 

allattamento. 

 

ore di assenza per tipologia e incidenza assenze sulle ore lavorate per anno 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ore lavorate  1.832.527 1.866.227 1.985.445 2.167.578 2.311.046 

Ore di assenza per malattia 70.892 75.455 82.524 73.904 80.359 

Incidenza % sulle ore lavorate 3,9% 4,0% 4,2% 3,4% 3,5% 

Ore di assenza per maternità obbligatoria 100.101 81.447 72.852 88.630 96.204 

Incidenza % sulle ore lavorate 5,5% 4,4% 3,7% 4,1% 4,2% 

Ore di assenza  
per maternità facoltativa 

25.421 31.146 24.730 26.015 24.008 

Incidenza % sulle ore lavorate 1,4% 1,7% 1,2% 1,2% 1,0% 

Ore di assenza per permessi allattamento  3.233 3.620 3.849 2.806 4.421 

Incidenza % sulle ore lavorate 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 

Ore di assenza per infortuni 11.059 7.010 11.931 10.982 11.297 

Incidenza % sulle ore lavorate 0,6% 0,4% 0,6% 0,5% 0,5% 

Totale ore di assenza 212.682 198.678 196.356 202.338 216.289 

Incidenza % sulle ore lavorate 11,5% 10,6% 9,9% 9,3% 9,4% 

 

Interessante considerare l’incidenza delle assenze sulle ore lavorate anche in un’ottica di genere. Significative sono le 

differenze per quel che concerne l’incidenza della malattia e dell’infortunio: gli uomini si ammalano e si infortunano di 



meno. Il fenomeno può essere spiegato incrociando il dato con un’altra variabile, ovvero la mansione svolta: le donne 

svolgono compiti maggiormente a rischio infortuni e usuranti rispetto agli uomini (addette all’assistenza, addette alla 

pulizia o infermiere). Gli uomini invece sono principalmente educatori, animatori, impiegati, mansioni esposte a minor 

rischio infortuni e usura. Inoltre, sull’incidenza della malattia per le donne pesa una piccola percentuale di assenze legate 

alla maternità. 

 

ore di assenza per tipologia e genere ed incidenza assenze sulle ore lavorate per genere 

 Uomini Incidenza % Donne Incidenza % Totale Incidenza % 

Ore lavorate 440.300  1.870.746  2.167.578  

Ore assenza per malattia 10.524 2,4 69.835 3,7 80.359 3,5 

Ore assenza per maternità obbligatoria 251 0,1 95.954 5,1 96.204 4,2 

Ore assenza per maternità facoltativa 267 0,1 23.741 1,3 24.008 1 

Ore assenza permessi allattamento 121 0,0 4.300 0,2 4.421 0,2 

Ore assenza infortuni 1.077 0,2 10.219 0,6 11.297 0,5 

Totale ore assenza  12.240 2,8 204.048 10,9 216.289 9,4 

 

Riteniamo utile sottolineare l’attenzione della Cooperativa Itaca verso i percorsi di tirocinio, di volontariato e di 

inserimento sociale e/o lavorativo che rappresentano un’occasione di conoscenza reciproca, in cui la persona ha 

l’occasione di sperimentarsi nell’operatività, di esercitare la competenza riflessiva, di attivare percorsi di ricerca. Per Itaca 

l’accoglienza di queste persone è importante per riconoscere l’identità dell’essere, come Cooperativa sociale, un luogo in 

cui si opera insieme, condividendo uno scopo, orientati ai valori di mutualità, partecipazione, inclusione sociale. Per le 

persone sono sicuramente momenti di confronto con il mondo del lavoro e con le proprie competenze, che possono essere 

più facilmente messe in azione insieme agli altri e in contesti disponibili all’accoglienza. 

 

risorse umane aggiuntive 

Tipologia Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Progetti di inclusione sociale e/o lavorativa  41 31 42 

Corsi OSS e misure compensative 18 76 145 

Misure compensative OSS on the job FVG 31 66 39 

Corsi OSS con formazione complementare 1 0 0 

Alternanza scuola – lavoro 59 42 45 

Post diploma, università, post – laurea 35 53 40 

Volontariato AIESEC 4 0 0 

Volontariato europeo 3 3 0 

Servizio civile 2 4 2 

Stage e tirocini extracurriculari 11 10 2 

Istituto della Messa alla Prova in convenzione con il Tribunale   2 

Tirocini per soggetti richiedenti asilo   10 

Totale complessivo 205 285 327 

 

ENTI PROMOTORI. In merito ai percorsi di tirocinio, accoglienza, di volontariato e di inserimento sociale o lavorativo, nel 

2018 Itaca ha collaborato con i seguenti Enti promotori: 

 

Istituti Scolastici I.I.S. Leopardi Majorana Pordenone, ISIS Cossar-Da Vinci Gorizia, Istituto d’Istruzione Superiore Flora 

Pordenone, Istituto Statale di Istruzione Superiore Sandro Pertini Monfalcone GO, Istituto Superiore Benedetti Tommaseo 

di Venezia, ISIS Gino Luzzato di Portogruaro VE, Liceo San Luigi di San Donà di Piave VE, ISIS Bassa Friulana di Cervignano 

del Friuli UD, ISIS Da Vinci-Carli-De Sandrinelli Trieste, Ist. Prof. Alberghiero Dolomieu Longarone, ISIS Lino Zanussi di 

Pordenone, ISIS Il Tagliamento Spilimbergo, ISIS F. Nightingale Treviso, ITSSE O. Mattiussi Pordenone, Liceo M. Polo Brescia, 



 

ISIS Mattei Latisana, IPSSCS Mattei Palmanova, ISIS Sacile e Brugnera, ISIS D’annunzio GO; Università degli Studi di Udine, 

Trieste, Trento, Padova, Bologna, Roma, Verona, IUSVE - Istituto Universitario Salesiano Venezia, e-CAMPUS Università; 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale, Azienda per 

l’Assistenza Sanitaria n. 3, UTI Livenza-Cansiglio, UTI Agro Aquileiese, Comuni di Gradisca d’Isonzo, Latisana, Trieste, 

Pordenone, Ambito Distrettuale 6.1; Centro Studi Enrico Fermi Perugia, Cooperativa Cramars Tolmezzo UD, ENAIP FVG, 

Fondazione Opera Sacra Famiglia PN, IAL FVG, INDAR UD, IRES UD, AR.TEA. Associazione Milano, Nuovi Vicini società 

Cooperativa sociale, Codess Sociale, ARTEM Udine, Centro Sarvas Reggio Emilia; Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale, Regione Friuli Venezia-Giulia, Tribunale di Udine, UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Udine. 

 

SERVIZIO CIVILE. Nel corso degli ultimi quattro anni abbiamo voluto dare ai giovani l’occasione di dedicare un anno della 

loro vita al Servizio Civile, progettando attività con forte valenza formativa e di promozione e sviluppo della solidarietà 

sociale. Nel 2018 sono stati autorizzati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale due progetti, che 

prenderanno avvio nel 2019: 

 

▪ un anno per crescere, 2 volontari per il Centro Educativo Diurno Tal Grim 

▪ coltivare la solidarietà, 2 volontari per la sede “Il nostro fiore” di San Giovanni di Livenza Sacile (PN) e 2 per l’”Orto 

sociale” Pavar di Villuzza di Ragogna (UD). 

 



  



 

Lo sviluppo delle azioni necessarie al perseguimento delle finalità mutualistiche, si avvale di molti strumenti, tra cui 

riepiloghiamo quelli che supportano la partecipazione democratica, dei soci prevalentemente, e di tutti i lavoratori 

complessivamente, estesi a committenti, utenti e altri portatori di interesse. 

 

LO STATUTO SOCIALE 

Enuncia dettagliatamente le regole cui la Cooperativa si attiene nello svolgimento delle proprie attività. Al suo interno 

troviamo l’oggetto sociale, le categorie di soci, gli obblighi, le responsabilità, gli organi sociali e la loro funzionalità ed alcune 

regole interne, specifiche e distintive. 

 

IL REGOLAMENTO ELETTORALE 

Redatto per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, approvato dall’Assemblea dei Soci nel dicembre 2018. 

 

LA CARTA DEI VALORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Facilita e orienta la partecipazione e la rappresentanza della base sociale nell’organo di gestione. 

 

IL REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E IL REGOLAMENTO INTERNO SOCI 

Disciplinano le modalità di organizzazione del lavoro di soci e dipendenti e normano i rapporti tra la Cooperativa e i soci. 

 

IL REGOLAMENTO PER RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE 

Rivisto completamente nel 2016 in aderenza sia alle disposizioni della Banca d’Italia sia al codice di autoregolamentazione 

promosso da Legacoop, il regolamento disciplina le modalità di comportamento e di comunicazione verso i soci prestatori, 

nonché i processi di verifica interna. 

 

LA POLITICA E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE 

Accoglie i valori che orientano la politica per la qualità e include il sistema integrato di gestione che coinvolge tutta 

l’organizzazione. 

 

IL CODICE ETICO E DEI COMPORTAMENTI  

Riassume valori e indicazioni che impegnano tutta la Cooperativa alla massima responsabilità e al massimo rispetto delle 

persone, del lavoro, della cooperazione e orientati al futuro. 

 

LA MISSION E LA VISION 

Elaborati nel 2017 e rappresentati nelle pagine di presentazione, supportano gli strumenti comunicativi, dentro e fuori la 

Cooperativa, riferiti al raggiungimento dei nostri obiettivi; la Mission connota i nostri obiettivi distintivi mentre la Vision, 

orientata al futuro, è declinata in tre assi del nostro agire: Soci e lavoro, Servizi e Comunità e territorio. 

 

LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALLA VITA DELLA COOPERATIVA  

Si esplica attraverso una serie articolata di strumenti che consentono, il più possibile, una capillare attività di informazione 

e scambio con i soci su ciò che attiene la vita della Cooperativa, sulle specificità dello scambio mutualistico ed anche 

sull’andamento generale della cooperazione e del suo ‘mercato’ di riferimento. Le comunicazioni aziendali e tutto ciò che 

riguarda il rapporto di lavoro dal 2013 vengono postati su account personali a cui i lavoratori possono accedere on line. 

 

 

 



LE NUOVE INFORMATIVE PER I LAVORATORI.  

È stato elaborato nel corso del 2018 il progetto “Itaca INFORMA”, la nuova serie di informative della Cooperativa dedicate 

a tutti i lavoratori. Itaca INFORMA permette di ottenere le informazioni in modo più semplice rispetto al passato, grazie alla 

realizzazione di diverse pubblicazioni suddivise in specifici argomenti, oltre ad una nuova veste grafica e ad una reperibilità 

semplificata. Itaca INFORMA comprende nove diverse informative, pubblicate nel triennio 2018 – 2020. 

 

Assemblee dei soci (ca. 2 volte l’anno) Consiglio di amministrazione  
Riunioni nei servizi e negli uffici territoriali Riunioni art.35 d.lgs 81 (RLS, tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro) 
Incontri di zona e nelle équipe (a cura dei consiglieri di 
amministrazione) 

Eventi pubblici (convegni, concerti, presentazione di progetti, 
seminari, ...) 

Bilancio Sociale (per tutti gli stakeholders) e  
Bilancio Digitale (www.bilancio.digitale...) 

Incontro nuovi soci 

Newsletter (mensile di informazione) spedita a tutti i lavoratori Attività formative (sia professionalizzanti che su tematiche di 
cooperazione) 

Blog Cooperativa Itaca a cui i soci possono accedere per avere e 
dare informazioni su fatti inerenti alla Cooperativa Itaca e non 
solo 

Mailing list interna di servizi, uffici e strutture per velocizzare 
comunicati aziendali  

Pagina Facebook con notizie settimanali Sito Internet 

 

Il trattamento retributivo e normativo dei lavoratori è regolato come segue: 

 

▪ per i lavoratori non soci viene applicato il CCNL delle Cooperative Sociali; 

▪ per i soci viene applicato un Regolamento Interno approvato dall’Assemblea dei Soci che, oltre a recepire il CCNL delle 

Cooperative Sociali, contiene alcuni elementi migliorativi. 

 

Il trattamento economico viene calcolato sulla base delle ore lavorate e prevede tutti gli istituti (indennità notturne, di 

reperibilità, ecc.) e trattamenti differiti (tredicesima, Tfr, ferie, festività, ecc.). Le retribuzioni non hanno mai subito ritardi 

e sono corrisposte mensilmente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di competenza. 

 

IL VALORE MASSIMO E MINIMO DELLE RETRIBUZIONI. Facendo riferimento al vigente CCNL delle Cooperative Sociali, il 

valore minimo ed il valore massimo delle retribuzioni annue lorde per i lavoratori inquadrati a tempo pieno sono state nel 

corso del 2018 le seguenti: per la posizione A1 € 16.240,25, per la F2 € 33.906,47. Riguardo gli aspetti retributivi, l’ultima 

modifica del Regolamento Interno da parte dell’Assemblea dei soci a fine 2017, ha previsto nuove indennità correlate a 

particolari situazioni lavorative (una – l’indennità di disagio è stata introdotta nel 2018) e ha stabilito una forbice massima 

tra retribuzione minime e massime di 1 a 4. Il regolamento Interno supera il CCNL nei punti elencati sotto: 

 

1. Collocazione alla posizione A2 (anziché alla A1) di tutti i soci addetti alle pulizie, lavanderia, ecc.., che abbiano 

conseguito due anni di anzianità lavorativa aziendale. 

2. Collocazione al livello B1 cm (posizione economica intermedia tra B1 e C1) anziché al livello B1 di tutti gli operatori 

in possesso dell’attestato di “competenze minime nei processi di assistenza alla persona. 

3. Riconoscimento del 6° scatto di anzianità (a fronte di un limite al 5° scatto del CCNL) per i soci che abbiano concluso 

il 13° anno di anzianità in Cooperativa. 

4. Integrazione della maternità obbligatoria ed eventuale interdizione anticipata, al 100% della normale retribuzione 

(anziché l’80% previsto dal contratto). 

5. Sconti e contributi ai soci per la fruizione di servizi di custodia e cura dei figli. 

6. RICONOSCIMENTO DI 1 GIORNO DI FERIE in più rispetto alla previsione del CCNL per i soci con almeno 55 anni di 

età e almeno 15 anni di anzianità associativa. 



 

7. Permesso matrimoniale retribuito riconosciuto anche ai soci che contraggono unione civile. 

8. Agevolazioni economiche per i soci che frequentano corsi ECM organizzati dalla Cooperativa. 

9. Indennità quadro ai soci appartenenti all’area quadro sono riconosciute indennità pari a E2 € 120, F1 € 230, F2 €300 

(rispetti al minimo previsto dal CCNL pari a €77, € 155, € 230). 

10. Riconoscimento di 5 giorni di permesso retribuito per i soci padri in occasione della nascita del proprio figlio, oltre 

ai 2 gg previsti dalla normativa nazionale. 

11. Elementi migliorativi nelle modalità di erogazione degli anticipi TFR rispetto a quanto previsto dalla normativa. 

12. Elementi migliorativi nella polizza kasko a favore dei soci per l’utilizzo del proprio autoveicolo nel percorso casa 

sede di lavoro e viceversa (con franchigia a carico del socio). 

13. RICONOSCIMENTO DI INDENNITÀ DI DISAGIO ai lavoratori che prestino servizio in particolari condizioni di disagio 

ambientale. 

14. Riconoscimento di organizzazioni sindacali non firmatarie del nostro contratto di riferimento. 
*in azzurro gli strumenti adottati a partire dall’anno 2018 

 

Anche nel 2018, l’adozione di questi ed altri strumenti ha sommato una spesa per la mutualità interna della Cooperativa 

di 387.759 euro. I “Maggiori costi per l’inquadramento del personale” si conferma la voce più rilevante in termini economici, 

anche se in contrazione per la diminuzione del numero dei beneficiari. Una riduzione (nel 2016 erano più di 200 contro i 92 

del 2018) correlata all’acquisizione delle qualifiche di Oss da parte della maggior parte degli operatori socio assistenziali. In 

aumento le altre voci riferite all’anzianità, alla maternità, alla conciliazione, e con la nuova previsione (che aumenterà nel 

2019) di indennità di disagio introdotta a metà anno a favore di coloro, prevalentemente educatori dei servizi territoriali, 

che giornalmente e stabilmente hanno molte sedi di lavoro. 

 

spesa per la mutualità 

Oggetto 
2016 2017 2018 

€ % € % € % N.Benefic. 

Maggiori costi rispetto al CCNL per 

l’inquadramento del personale 
254.954 54 184.955 44 109.452 28,2 92 

Maggiori costi rispetto al CCNL per la 

maternità obbligatoria (integrazione al 

100%) 

45.019 10 56.873 13,5 70.375 18,2 79 

Bonus servizi di conciliazione tempi lavoro 

e famiglia 
30.000 6 30.214 7 30.240 7,8 107 

Permesso retribuito per paternità (5 

giorni) 
3.450 0,7 2.127 0,5 1.801 0,5 5 

Maggiori costi rispetto al CCNL per 

corresponsione sesto scatto di anzianità 
81.794 17 92.919 22 96. 154 24,8 290 

Prestito sociale (riconoscimento di 

interessi lordi ai soci prestatori) 
28.650 6 28.619 7 29.921 7,7 118 

Altre migliorie rispetto al CCNL (25 ind. 

Quadro, 7 permesso lutto nonni) 
26.243 5,3 26.350 6 24.966 6,4 32 

Giorno aggiuntivo ferie per soci over 55 0 0 0 0 2.794 0,7 44 

Riconoscimento Indennità “disagio” 0 0 0 0 22.056 5,7 127 

Totale 470.110 100 422.057 100 387.759 100  

Ristorno in conto retribuzione  0 0 0 0 397.203  1145 

Totale      784.962   

 



PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO. In conformità con il contratto di lavoro e regolamento interno, Itaca 

eroga annualmente ai soci permessi-studio retribuiti che sono utilizzati per la formazione primaria, secondaria e 

universitaria, nonché per i corsi di qualifica attinenti alla loro figura professionale. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N. lavoratori al 31.12 1483 1507 1549 1771 1890 1979 

N. lav. che ha usufruito dei perm. studio 106 80 87 64 115 99 

N. ore erogate 2242.5 2395 1494 2003 3480 2699 

% soci e lavoratori dipendenti usufruenti 7,1 5,3 5,6 3,6 6,1 5,0 

UNA FORMA DI RISPARMIO CHIARA E SICURA PER IMPIEGARE I PROPRI RISPARMI IN MODO ETICO E TRASPARENTE. 

Attivo dal 2002, l’ammontare della raccolta è stabilmente assestato sopra il milione di euro, con stabilizzazione anche del 

numero dei soci prestatori, sopra le 100 unità. 

 

Il merito va certamente alla remunerazione interessante, attualmente al 2,5% lordo – e si innesta a pieno titolo nel contesto 

di mutualità in favore dei soci e della fiducia verso la Cooperativa. 

 

 
 

La normativa vigente vuole che il prestito sociale non possa superare il limite del triplo del patrimonio, e anche da questo 

punto di vista Itaca è largamente capiente: al 31.12.2018 a fronte del prestito sociale di € 1.179.466 il patrimonio netto è 

pari a € 7.279.506. 

 

Legacoop nazionale ha approvato un Regolamento tipo sul prestito sociale con lo scopo di contribuire a prevenire potenziali 

rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione. 

Itaca già dal 2015 ha recepito tali indicazioni approvando in Assemblea dei Soci il nuovo regolamento sul prestito sociale. 

 

Nella nota integrativa, a commento della voce D-3 Debiti v/so per finanziamenti, vengono ampiamente illustrati i requisiti 

economici e patrimoniali che sovrintendono al Prestito sociale di Itaca. 

 



 

 
 

Dunque, per la Cooperativa il prestito sociale è soprattutto uno strumento di mutualità interna, perché gli interessi vengono 

conferiti alla base sociale – e costituisce anche una fonte di finanziamento che contribuisce a rendere l’operatività 

finanziaria autonoma dal sistema bancario. 

 

Come abbiamo visto, la solidità patrimoniale di Itaca garantisce per le somme prestate dai soci; il prestito sociale è allocato 

tra i “debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l’esercizio successivo” in considerazione del fatto che si tratta di 

somme non vincolate ed esigibili con un preavviso minimo di 24 ore, e producono interessi dal giorno in cui sono depositate. 

Come previsto dalle norme, la raccolta è finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali - con le modalità stabilite nel 

regolamento approvato dall’assemblea soci. 

 

La raccolta di prestito sociale è soggetta alla disciplina emanata dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 

(CICR) il 03.03.1994 nonché alle norme previste dal Testo Unico delle Leggi in materia Bancaria e Creditizia (TULB) D.Lgs. 

385/93. L'importo massimo che ogni socio persona fisica può raggiungere dal primo gennaio 2016 è di € 73.054,21. 

 



  



 

La formazione si pone l’obiettivo di aggiornare il bagaglio di conoscenze teoriche e competenze pratiche degli operatori, 

con approcci e tecniche aggiornate, strumenti riflessivi e critici. Anche nel 2018 i corsi di aggiornamento professionale 

hanno offerto spesso l’occasione di fare emergere le connessioni tra la pratica operativa, i temi legati alla sicurezza sul 

lavoro e l’importanza dell’aggiornamento professionale lungo tutto l’arco della vita. Le esigenze formative raccolte 

annualmente consentono l’elaborazione di un Piano Formativo Annuale che viene realizzato in corso d’anno. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE. Rispetto alla formazione di aggiornamento professionale si può sottolineare che il 

piano formativo del 2018 ha evidenziato una forte attenzione a tematiche specifiche e a percorsi innovativi che leggono 

l’aggiornamento professionale in un’ottica di risposta ai bisogni dell’utenza e promozione del senso di autoefficacia degli 

operatori, attraverso lo sviluppo di conoscenze, competenze e approcci condivisi anche con la committenza. 

 

Per gli operatori impegnati nei servizi alla disabilità, sia verso minori sia verso adulti, è proseguita la formazione sull'Analisi 

Applicata del Comportamento o ABA-Applied Behavior Analysis. Da segnalare, inoltre, la formazione sul tema del 

Perspective Taking, formazione esperienziale volta ad aiutare l'operatore a migliorare la capacità di comprendere il vissuto 

degli utenti. 

 

Nei servizi a persone con problemi di salute mentale c’è stata la proposizione di percorsi riguardanti strumenti e pratiche 

riflessive per l’équipe, come strumento di condivisione dell’agire professionale nella quotidianità. Molto apprezzati, inoltre, 

la formazione sulla responsabilità giuridica degli operatori e la giornata formativa dedicata a fornire cenni di psicopatologia 

nell’adolescenza. 

 

Importante e specifica la formazione dell’Area Territoriale Anziani, rivolta ad operatori domiciliari e dei Centri Diurni per 

anziani, dal titolo Prendersi cura e volersi bene, con l’obiettivo di fornire elementi utili per operare con serenità e tutelare 

la propria sicurezza e salute psico-fisica. 

 

L’Area Residenziale Anziani ha visto proseguire la formazione e l’approfondimento del Metodo Gentle Care®, dedicato a 

persone anziane con malattia di Alzheimer, oltre a proporre una formazione, molto apprezzata dai partecipanti, sui percorsi 

di benessere non farmacologico, che consistono nell’impiego di tecniche utili (Terapia della bambola, Musicoterapia, 

Terapia dei Viaggiatori e Pet-Therapy) a rallentare il declino cognitivo e funzionale, controllare i disturbi del comportamento 

e compensare le disabilità causate dalla malattia, al fine di raggiungere la migliore qualità di vita per il soggetto sul piano 

fisico, funzionale, sociale ed emozionale. 

 

Tra i corsi attivati dall’Area Minori, merita segnalare la giornata formativa dal titolo Adolescenti in crisi che ha inquadrato, 

in prospettiva evolutiva, i principali fattori di rischio del disagio adolescenziale (disturbi alimentari, autolesionismo e 

suicidio, vecchie e nuove dipendenze), il tema dell’apprendimento scolastico, della dispersione scolastica e il ritiro sociale. 

Con la collaborazione della Neuropsichiatria Infantile della Azienda per l'Assistenza Sanitaria n° 2 "Bassa Friulana Isontina" 

si è realizzato un intervento formativo di due giornate dal titolo: L’intervento precoce nei bambini con disturbo dello 

spettro autistico nel contesto educativo (Denver Model). Forte apprezzamento ha ricevuto, inoltre, il percorso di 

Sensibilizzazione alla lingua dei segni italiana (LIS), tenuto da un’educatrice di Itaca. La scelta di organizzare un percorso 

formativo sulla tematica I comportamenti problema nelle diverse disabilità, che ha coinvolto gli assistenti ad personam di 

Gussago (BS), è nata dallo studio dei bisogni espressi dagli operatori nel corso dell’anno alle coordinatrici durante le varie 

riunioni, e dall'analisi delle criticità portate in supervisione. 

 

L’Area Giovani e Sviluppo di Comunità ha visto la realizzazione di tre giornate formative, tenute tra ottobre 2018 e febbraio 

2019, su tematiche riguardanti Tecniche, competenze e strumenti di facilitazione e di valutazione dei progetti. La 

formazione è stata condivisa con l’Ufficio Progettazione di Itaca. 



 

È proseguita nel 2018 l’attività nella qualifica di provider ECM, finalizzata all’organizzazione di eventi di formazione 

continua e di educazione continua in medicina nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Il catalogo di corsi accreditati, a cui hanno 

partecipato figure sanitarie e non, ha visto la realizzazione di 21 eventi e la partecipazione di 177 dipendenti e 445 esterni 

per un totale di 622 partecipazioni (sono complessivamente 227 le partecipazioni di professionisti della sanità sottoposti 

all’obbligo ECM, di cui 63 quelle di dipendenti Itaca). 

 

Per quanto riguarda la formazione continua degli assistenti sociali in Friuli-Venezia Giulia, 9 sono stati i corsi accreditati in 

convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali FVG. 

 

FORMAZIONE OBBLIGATORIA. I corsi in tema di sicurezza e Sistema HACCP, oltre a rispondere a obblighi di legge, hanno il 

valore aggiunto di dare strumenti per la prevenzione degli infortuni, delle patologie legate al lavoro e dello stress lavorativo. 

Sono stati organizzati percorsi di formazione generale e specifica per Lavoratori, per Preposti e Dirigenti, ai sensi del D.Lgs. 

81/08 e dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e s.m.i., corsi e aggiornamenti di primo soccorso, antincendio e Sistema 

HACCP, per addetti e responsabili. 

 

Nel 2018 è stata proposta la modalità formativa dell’e-learning, in alternativa alla classica formazione d’aula. È stata 

introdotta una piattaforma on-line certificata che ha permesso ai lavoratori, impossibilitati a partecipare in presenza o a 

collegarsi in videoconferenza (per questioni lavorative, familiari, per distanza dalle sedi dei corsi ecc.), di frequentare corsi 

a distanza nei tempi più congeniali alle specifiche esigenze. 

 

formazione erogata 2018 

 Numero   

Interventi formativi area professionalizzante e ECM 132   

Interventi formativi formazione obbligatoria (sicurezza e HACCP) 177 Di cui donne Di cui uomini 

Totale partecipazioni in area professionalizzante e ECM 1595 1366 229 

Totale partecipazioni formazione obbligatoria (sicurezza e HACCP) 2695 2186 509 

 

formazione erogata per area tematica 2018 

Area N. Edizioni 
N. Partecipazioni interne 

F M Totale 

Sicurezza 150 1743 423 2166 

HACCP 27 443 86 529 

Educativa; animativa 33 378 63 441 

Assistenziale 37 343 50 393 

Sistema di Gestione; intersettoriale 4 45 11 56 

Organizzazione e risorse umane; comunicazione 25 296 41 337 

Informatica 12 154 37 191 

Educazione Continua Medicina  21 150 27 177 

Totale 309 3552 738 4290 

Ogni attività formativa viene realizzata in una o più edizioni; nella tabella sopra riportata sono prese in considerazione le 

singole edizioni e, in termini di partecipazione, sono sommate le presenze a ciascuna di esse. Si consideri che ciascun 

lavoratore può aver frequentato più corsi. 

 

Invece, le persone coinvolte in almeno un percorso formativo nel 2018 sono state 1764 (dato 2017: 1621 unità; dato 

2016: 1539 unità), di cui 1450 donne e 314 uomini. 

  



 

POLITICA PER LA SSL VIGENTE NELL’ANNO 2018. La Cooperativa considera la promozione della cultura della sicurezza e la 

tutela della salute nei luoghi di lavoro come impegno fondamentale verso il proprio personale e l’utenza che accede e 

usufruisce dei servizi e delle strutture della Cooperativa. 

 

L’approccio prevenzionistico, in particolare degli infortuni e delle malattie professionali, viene pertanto considerato quale 

elemento primario di ogni decisione e azione attraverso la definizione di una adeguata organizzazione del Sistema di 

gestione e del Servizio Prevenzione e Protezione, la definizione delle responsabilità, la predisposizione di regolamenti e di 

procedure aziendali e il trasferimento delle informazioni al personale attraverso la valutazione della corretta comunicazione 

e interventi periodici di informazione e formazione. 

 

La politica per la SSL è coerente con la politica per la qualità, determina l’impegno della Cooperativa a: 

 

▪ prevenire infortuni e malattie professionali; 

▪ migliorare con continuità la gestione della SSL; 

▪ migliorare con continuità le prestazioni in materia di SSL; 

▪ raggiungere la conformità ai requisiti di legge applicabili, ai requisiti della Politica per la SSL, ai requisiti dello standard 

OHSAS 18001; 

▪ comunicare la presente politica ed organizzazione a tutto il personale con l’intento di renderlo consapevole dei propri 

obblighi individuali; 

▪ integrare le attività finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nelle attività di erogazione dei servizi, attraverso 

modalità organizzative definite e attraverso procedure scritte che definiscono precise modalità di gestione da parte 

delle diverse funzioni coinvolte; 

▪ mettere in atto le misure di sicurezza derivanti da prescrizioni di legge o istruzioni e procedure interne aziendali. 

 

ANALISI DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INFORTUNI/INCIDENTI. L’analisi degli infortuni che segue è orientata 

all’individuazione di misure finalizzate al miglioramento del sistema di prevenzione. 

 

Tipologia dato 2016 2017 2018 

numero medio lavoratrici/ori 1.693 1.870 1.954 

numero totale lavoratrici/ori inf. 86 85 107 

incidenza su numero medio lav 5,08 4,55 5,48 

numero ore lavorate 1.986.782 2.169.058 2.312.971 

numero ore infortunio 11.930 10.982 11.067 

incidenza su ore lavorate 0,60 0,51 0,48 

numero giorni infortunio 2.399 2.550 2.538 

 

Il numero degli eventi infortunistici è aumentato, ma le giornate complessive di infortunio sono diminuite, determinando 

una minor incidenza sulle ore lavorate. 10 gli infortuni con giorni di assenza maggiore di 60 e 9 con nessun giorno di assenza. 

Non ci sono stati infortuni mortali. Le denunce di malattie professionali sono state 4, tutte non riconosciute dall’INAIL. 

 

Infortuni per tipologia, genere e giorni di assenza nel 2018. La tipologia di infortunio è stata individuata mediante la 

definizione del rischio che l’ha causata, rispecchiando l’analisi effettuata nei documenti di valutazione dei rischi dei servizi. 

 



tipologia n. inf. % F M 
n. gg 

assenza 
% 

Aggressione AG 31 29% 31 0 663 26% 

Caduta C 5 5% 4 1 186 7% 

Incidente stradale IS/IT 13 12% 12 1 277 11% 

Incidente stradale non incidente stradale I 1 1% 0 1 28 1% 

Urti/colpi UR 9 8% 9 0 350 14% 

Scivolamento SV 11 10% 10 1 202 8% 

Sforzo S 10 9% 9 1 322 13% 

Biologico B 7 7% 6 1 1 0% 

Schiacciamento SC 4 4% 3 1 186 7% 

Taglio T 3 3% 2 1 10 0% 

Inciampamento IN 10 9% 8 2 223 9% 

Altro/chimico altro 3 3% 2 1 90 4% 

Totali  107 100% 96 11 2.538 100% 

 

La tipologia di infortuni prevalente è l’aggressione (sia in termini assoluti che di giorni di assenza), a seguire l’incidente 

stradale (anche se con il 10% in meno rispetto al 2017), mentre restano incidenti lo scivolamento, gli urti e sforzi.  

L’infortunio per rischio biologico risulta presente (7 eventi) ma con un unico giorno di assenza dal lavoro, pertanto la gravità 

non è rappresentata da questi, ma dal rischio di contrarre patologie infettive che impatterebbero sulla qualità della vita. 

 

infortuni per area 

Area  N. 

Lav/area 
N. Inf. Donne Uomini % su tot inf 

% su tot 

lav area 

2017 

% su tot 

lav area 

2018 

Anziani residenziale AR 426 37 35 2 35% 5% 9% 

Anziani territoriale AT 202 9 9 0 8% 7% 4% 

Disabilità SD 302 41 37 4 38% 8% 14% 

Area Giovani e SdC AG 72 2 1 1 2% 0% 3% 

Minori M 687 13 10 3 12% 2% 2% 

Salute mentale P 193 5 4 1 5% 5% 3% 

Staff  64 0 0 0 0% 0% 0% 

Totale  1946 107 96 11 100%  5% 

 

Le aree interessate dal maggior numero di infortuni sono, come lo scorso anni, i servizi rivolti alla disabilità adulta e i servizi 

residenziali agli anziani.  Nei servizi rivolti ai giovani si sono verificati i primi 2 infortuni (con 31 giorni di assenza), riferiti ad 

una caduta da bicicletta e una caduta a causa del terreno sconnesso. La percentuale delle donne infortunate risulta 

maggiore di quella dei uomini (90% contro il 10%) proprio perché le donne sono esposte a mansioni con maggiori rischi. 

 

  



 

 

Il confronto rispetto ai giorni di assenza, riconducibili alla gravità dell’infortunio, emerge come rispecchino abbastanza le 

percentuali della numerosità, confermando come l’Area anziani residenziali e l’Area disabilità siano le due con maggior 

numero di infortuni e parallela maggiore gravità in termine di periodi di assenza dal lavoro. 

 

MANCATI INFORTUNI/INCIDENTI. Anche la tipologia dei mancati infortuni/incidenti (un evento correlato al lavoro che ha 

in sé la potenzialità di produrre un infortunio e che solo casualmente non l’ha comportato) è stata individuata mediante la 

definizione del rischio che l’ha causato. La raccolta e l’analisi degli stessi è un’attività importante per migliorare le misure 

preventive. 

 

Area N. presenza 
N. mancati 

infortuni 

% su tot 

mancati 
% mancati su 

presenza Nel 2018 le segnalazioni di 

mancati infortuni sono state 

102 con una distribuzione 

analoga agli infortuni, 

soprattutto per le valutazioni 

già segnalate nell’area 

disabilità e anziani in ordine al 

rischio aggressioni. 

AR 426 26 25 6 

AT 202 11 11 5 

SD 302 46 45 15 

AG 72 0 0 0 
M 687 11 11 2 

P 193 8 8 4 

Staff 64 0 0 0 

Totale 1946 102 100  

 

Rischio/pericolo N. % 

I mancati infortuni per aggressione sono di gran 

lunga i più presenti, anche perché più percepibili 

rispetto alle restanti tipologie di infortunio. È 

evidente l’importanza di dedicare risorse alla 

gestione dei servizi presso i quali ci sono utenti 

con comportamenti/problema (e in tale 

direzione è andata la formazione Aba che 

proseguirà anche nel 2019).  

AG 72 71 

IT/IS 4 4 

SV 9 9 

S 5 5 

UR 2 2 

C 1 1 

IN 2 2 

B 1 1 

U 1 1 

Altro 5 5 

Totale 102 100 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI. Gli aspetti di tutela della salute dei lavoratori sono oggetto della sorveglianza 

sanitaria da parte dei medici competenti, in base ai rischi rilevati in fase di valutazione congiuntamente al datore di lavoro. 

Nel maggio 2018 abbiamo attivato la collaborazione con una nuova società per la gestione della sorveglianza sanitaria con 

la nomina di nuovi medici di riferimento e l’aggiornamento del protocollo sanitario. 

 

Tipologia visite mediche   

Nel 2018 le visite al personale sono state 1.187 (1.192 nel 

2017). 

Cambio mansione 7 

Periodica 633 

Preventiva 479 

Rientro d’assenza 40 

Su richiesta 14 

Azienda sanitaria 2 

 

 



esiti delle visite mediche 

Inidoneità 
permanente 

Inidoneità 
temporanea 

Limitazioni Prescrizioni 
Limitazioni e 
prescrizioni 

Idoneità 

1 3 35 329 16 803 
 

Nel 2018 sono stati eseguiti gli esami ematochimici per tutti i lavoratori coinvolti, in base al protocollo sanitario, durante la 

visita medica; ciò consente ai medici competenti di elaborare giudizio di idoneità senza rinvii e sono quindi diminuite le 

prescrizioni legate a tale motivazione (602 nel 2017). 

 

Dettaglio prescrizioni  2017  2018 

L’esame contestuale alle visite ha 

ridotto le prescrizioni mentre le 

vaccinazioni vengono inserite come 

note e non più come prescrizioni dal 

medico competente; le prescrizioni 

riguardanti movimentazione manuale 

carichi e pazienti e l’utilizzo di DPI 

diversificati rimangono su valori simili 

a quelli del 2017. In aumento invece le 

prescrizioni riguardanti il turno 

notturno. 

Esami previsti dal protocollo sanitario di cui:  510  218 

▪ mantoux  425  183 

▪ quantiferon  8  4 

Vaccini  157  188 

MMP/MMC e posture  79  68 

DPI guanti alternativi e sotto guanti  41  34 

DPI calzature alternative  20  23 

DPI vari  0  0 

Turno notturno  6  17 

Turno specifico   1  3 

Altro  17  41 

 

Limitazione Numero Rispetto alle limitazioni i dati riportati denotano un 

numero minore rispetto a quello dell’anno precedente 

riguardante sia la movimentazione manuale pazienti 

(60) e carichi che il turno notturno (25). 

MMP/MMC e posture 23 

Turno notturno 15 

Altro 1 

 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA. La Cooperativa è organizzata in modo che il personale operante sia competente in 

relazione alle responsabilità previste dal sistema sicurezza sulla base di appropriata istruzione, formazione ed esperienza. 

La formazione e l’informazione è orientata alla consapevolezza di: 

 

▪ rischi derivanti dall’attività lavorativa e alla messa in atto di misure efficaci per prevenirli; 

▪ ruolo e responsabilità di ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi relativi al sistema sicurezza; 

▪ delle potenziali conseguenze derivanti da deviazioni alle procedure operative di sicurezza. 

 

Sono stati organizzati 150 corsi e attivate alcune formazioni in modalità e-learning per un totale di 2166 partecipazioni 

complessive (dato 2017: 97 corsi e 1794 partecipazioni complessive), delle quali 1743 donne e 423 uomini. Molti lavoratori 

hanno partecipato a più iniziative formative: il numero di soggetti coinvolti in almeno un corso di formazione in area 

sicurezza è stato di 1157 persone diverse (dato 2017: 995 persone diverse). 

 

Titolo corso N.Edizioni Ore/Edizione Partecipanti 
Partecipanti e-

learning 
F M 

Primo soccorso DM 388/03  16 12 296  238 58 

Primo soccorso pediatrico 1 12 18  18 0 

Aggiornamento antincendio rischio elevato  5 8 59  54 5 

Aggiornamento antincendio rischio medio  7 5 100  71 29 

Aggiornamento primo soccorso DM 388/03 26 4 375  318 57 

Antincendio rischio elevato  7 16 83  67 16 



 

Titolo corso N.Edizioni Ore/Edizione Partecipanti 
Partecipanti e-

learning 
F M 

Idoneità antincendio rischio medio ed 

elevato 
10 3 86  67 19 

Antincendio Rischio Medio  7 8 81  64 17 

Formazione generale D.lgs.81/08 e 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
24 4 307 23 256 74 

Formazione specifica D.lgs.81/08 e 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
23 4, 8, 12 379 5 314 70 

Formazione e aggiornamento preposti 

D.lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

2 8 27 25 35 17 

Formazione Sicurezza RSA/CDI Milano 

(tramite Cooperativa Cadiai) 
Vari 4, 8, 12 24  19 5 

Aggiornamento dirigenti D.lgs.81/08 e 

Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
   12 8 4 

Aggiornamento formazione specifica 

D.lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 

26 6 209 57 214 52 

   2044 122   

Totale   2166 1743 423 

 

ADDESTRAMENTO. Ogni nuovo assunto viene addestrato dal coordinatore o da personale esperto del servizio, con le stesse 

modalità viene svolto l’addestramento in caso di utilizzo di nuovi dispositivi o attrezzature. 

 

SUPERVISIONE. In alcuni servizi viene svolta la supervisione clinica sui casi e, nei servizi per minori, la supervisione 

pedagogica. Da anni è attivo un team interno di supervisori (psicologi psicoterapeuti iscritti all’Albo) per interventi nei 

diversi servizi ed equipe, con supervisioni di gruppo e, in caso di necessità, con interventi individuali. 

 

Attività supervisione 2018 
Nr. Servizi/ 

Equipe 
Tor. Incontri 

Tot. 

Partecipanti 
Tot. Ore 

Servizi domiciliari e territoriali anziani 5 18 46 Non ril. 

Servizi salute mentale 4 13 34 Non ril. 

Servizi residenziali anziani  1 2 Non ril. Non ril. 

Servizi sviluppo comunità 2 9 14  

Servizi territoriali e domiciliari minori  2 10 11 Non ril. 

Servizi prima infanzia 11 Non ril Non ril. 462 

 



  



 

 

I settori di intervento, come dettagliati nelle pagine di presentazione della cooperativa, riguardano un ventaglio vastissimo 

di progetti e attività. Di seguito, una tabella riassuntiva dei principali dati relativi alle aree produttive. Per una più puntuale 

descrizione degli ambiti di attività e dei servizi gestiti dalle singole aree, si rimanda alle pagine seguenti. 

 

Aree servizio Lavoratori (dati medi) Fatturato Utenti/Beneficiari Nr.Servizi 

Area Anziani Residenziale  426 € 12.305.887 1.043 14 

Area Anziani Territoriale 202 € 4.803.847 1.528 20 

Area Disabilità 302 € 7.609.263 389 29 

Area Giovani e Sviluppo di Comunità 72 € 1.884.924 24.814 28 

Area Minori 687 € 13.314.278 3.096 89 

Area Salute Mentale 193 € 5.642.823 570 38 

 

La Cooperativa Itaca gestisce prevalentemente servizi in appalto, ma anche attività in forma autonoma attraverso 

convenzioni e/o accreditamenti e a libero mercato. L’attenzione ai bisogni socio assistenziali nei territori in cui operiamo ci 

ha spinto, da molti anni, a rispondere ai bisogni degli utenti con la messa a disposizione di beni/case di nostra proprietà. 

Nella tipologia dei servizi erogati autonomamente inseriamo anche tutti i servizi a privati, svolti con contratti stipulati 

direttamente dalla Cooperativa con il singolo utente. 

 

servizi a gestione propria 

Descrizione servizio Sede Struttura 

AREA SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI   

Casa albergo per anziani autosufficienti Cimolais (PN) Affitto 

Residenza per anziani auto e non autosufficienti “De Gressi” Fogliano (GO) Comodato 

AREA SERVIZI TERRITORIALI ANZIANI   

Centro diurno per anziani auto e non autosufficienti Francenigo di Gaiarine (TV) Comodato 

Servizi privati di assistenza domiciliare per anziani/FAP Varie / 

AREA MINORI   

Nido d’infanzia “Il Farfabruco” Pordenone Proprietà 

Nido d’infanzia “L’arca di Noè” Gorgo di Latisana (UD) Affitto 

Nido d’infanzia “Ipponido” Tavagnacco (UD) Affitto 

Centro diurno “Tal Grim” Ronchis di Latisana (UD) Proprietà 

Doposcuola primaria Crispi Vittorio Veneto (TV) / 

Servizi privati educativi ed assistenziali per minori e disabili/FAP Varie / 

AREA SERVIZI PER LA SALUTE MENTALE   

Comunità alloggio “Casa Ricchieri” Pordenone Affitto 

Comunità alloggio “Casa e Piazza” Bertiolo (UD) Proprietà 

Servizi privati assistenziali ed educativi per la salute mentale/FAP Varie / 

AREA SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI   

Comunità alloggio “Casa Carli” Maniago (PN) Comodato 

Comunità alloggio “Calicantus” Pasian di Prato (UD) Proprietà 

Comunità alloggio “Cjase Nestre” Udine Proprietà 

Servizi privati assistenziali ed educativi per disabili/FAP Varie / 

 

SERVIZI GESTITI IN APPALTO NELL’ANNO 2018. Rispetto ai servizi in appalto nell’anno 2018, Itaca ha gestito contratti con 

numerosi committenti pubblici e privati nelle 4 diverse regioni e 11 province in cui opera. 

 

 



servizi gestiti per regione 

Regioni Nr. Servizi 

Friuli Venezia Giulia 174 

Veneto 38 

Trentino Alto Adige 2 

Lombardia 4 

Totale 218 

 

servizi gestiti per provincia 

 
 

 

Aree servizio 2016 2017 
2018 

Totale Uomini Donne N.D. 
Area Anziani Residenziale  781 967 1.043 335 708 / 

Area Anziani Territoriale 1.766 1.774 1.528 639 889 / 

Area Disabilità 327 345 389 158 189 42 

Area Giovani e Sviluppo di Comunità */ 3.009 24.814 12.548 12.266 / 

Area Minori 6.753 4.243 3.096 1.755 1.341 / 

Area Salute Mentale 418 452 570 338 232 / 

Totali 10.045 10.790 31.440 15.773 15.625 42 

 

Beneficiari delle attività svolte, sono i fruitori dei servizi, ovvero i clienti/utenti: 31.440 al 31.12.2018 afferenti alle 6 aree di 

servizio a cui aggiungere i 1310 bambini beneficiari del centri estivi. *L’area giovani e sviluppo di comunità è stata attivata 

nel 2017 dalla riorganizzazione dei servizi prima ricompresi in altre aree, soprattutto nell’Area Minori. 

 

Dal 2018 l’area giovani ha rendicontato gli utenti tenendo conto dei servizi aperti (es. lavoro di strada), dei laboratori 

scolastici e dei consigli comunali dei ragazzi precedentemente non contati, questa diversa modalità di conteggio unitamente 

allo sviluppo di questa tipologia di servizi ha portato agli attuali numeri. 

 

Genere 2016 2017 2018 Il genere degli utenti dei servizi di Itaca nel 2018 non 

vede significative prevalenze. Tra l’utenza anziani è 

nettamente prevalente la popolazione femminile, 

1.597 utenti di sesso femminile contro 974 di sesso 

maschile. 

Donne 4.270 5.023 15.625 

Uomini 4.627 5.626 15.773 

Non rilevato 1.148 71 42 

Totali 10.045 10.790 31.440 
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Gli utenti per i quali non è stata rilevata di genere sono prevalentemente le persone dei servizi di consegna pasti. 

 

tipologie utenti per autonomia funzionale 

 2018 La maggioranza dell’utenza dei servizi gestiti appartiene alle categorie 

autosufficienti, minori e giovani. Per effetto dell’allargamento della 

rendicontazione degli utenti nell’area giovani i dati del triennio messi a 

confronto erano scarsamente significativi, pertanto si presentano 

unicamente i dati del 2018. 

Autosufficienti 29.104 

Non autosufficienti 1.295 

Disabili 1.634 

 

tipologie servizi  

Tipologia servizio 2016 2017 2018 % 

Servizi residenziali  1.100 1.280 1.400 4 

Servizi semiresidenziali e centri diurni sociali  520 405 180 1 

Servizi territoriali assistenziali ed educativi  2.765 3.134 4.411 14 

Servizi territoriali politiche giovanili  3.056 3.009 24.204 77 

Servizi minori agio (prima inf., doposc., centri est.)  2.604 2.962 1.245 4 

Totali  10.045 10.790 31.440 100 

 

Nel trend si osserva la crescita di beneficiari di servizi territoriali complessivi (+76% del totale), dovuto oltre al conteggio 

degli utenti dei servizi giovani anche alle diverse politiche di gestione dell’utenza con sofferenza psichica e disabilità, che 

vanno verso un minor utilizzo di servizi semi-residenziali (centri diurni) a favore di progetti territoriali. 

 

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI è un obiettivo costante annualmente rilevata nei servizi campionati con la 

somministrazione di un questionario che si compone in una parte generale, della quale evidenziamo gli items e 6 parti 

dedicate alle varie tipologie di servizio. 

 

Il campionamento ha l’obiettivo di rilevare la soddisfazione dei clienti/utenti della maggior parte dei servizi della 

Cooperativa nell’arco di un triennio. Il questionario somministrato ha esaminato la soddisfazione dei clienti/utenti in merito 

a: 

 

A1 Cortesia e accoglienza delle/gli operatrici/ori. 

A2 Ascolto e comprensione dei bisogni da parte delle/gli operatrici/ori 

A3 Cortesia e accoglienza della/del coordinatrice/ore 

A4 Puntualità negli orari concordati. 

A5 Velocità e puntualità delle sostituzioni del personale nel servizio. 

A6 
Possibilità di accrescere o costruire nuovi rapporti sociali (nuove conoscenze) e di inserirsi all’interno della 

Comunità locale (attivazione di nuove relazioni tra persone e /o con le realtà territoriali – associazioni, gruppi). 

A7 Il servizio offerto incide positivamente sulla Sua qualità della vita 

A8 Il servizio risponde alle Sue esigenze/aspettative 

A9 
Attualmente chi svolge il servizio è donna (F) o uomo (M)? (se il servizio è erogato da più persone, sia uomini che 

donne, barrare entrambe le caselle) 

A10 Il genere (donna o uomo) di chi svolge il servizio per Lei è importante? 

A11 Se il genere (donna o uomo) di chi svolge il servizio per Lei è importante, attualmente soddisfa le Sue aspettative? 

B Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatta/o del servizio offerto dalla Cooperativa ITACA? 

 

Nel 2018 i questionari rientrati sono stati 1565 e 74 i servizi testati a campione. La soddisfazione globale si mantiene 

costantemente elevata, a conferma di una qualità nell’erogazione dei servizi che trova il sostanziale gradimento degli utenti 

serviti. 

 

 



Anno Media Soddisfazione (val. 1 – 10) La maggiore soddisfazione è rivolta sempre alla 

“Cortesia e accoglienza degli operatori” con 

9,28 e la minima alla “Possibilità di accrescere e 

costruire nuovi rapporti sociali” con 8,74. 

2016 9,02 

2017 9,07 

2018 9,08 

 

Anche se i servizi campionati sono in parte diversi ogni anno, si osserva che la soddisfazione globale è sostanzialmente in 

linea con gli anni precedenti. L’analisi di soddisfazione degli utenti nelle singole aree di attività rileva piccoli scostamenti. 

 

Anno 
Area Anziani 

Residenziale 

Area Anziani 

Territoriale 
Area Disabilità 

Area Giovani e 

SdC 
Area Minori 

Area Salute 

Mentale 

2016 9,07 9,13 9,26 / 9 8,77 

2017 8,73 9,19 9,36 9,09 9,17 8,88 

2018 8,89 9,23 9,29* 9,01 9,26 8,71 

 

*La media dell'Area Disabilità è scesa leggermente ma sono presenti solo due servizi rispetto a questa valutazione perché 

l’area nel 2018 si è dotata di uno strumento diverso per la rilevazione della soddisfazione degli utenti (la più alta in termini 

assoluti). Il nuovo questionario è stato studiato affinché gli utenti con deficit cognitivo possano rispondere autonomamente 

senza ricorrere al supporto degli operatori o dei familiari, le richieste di questionario sono le stesse di quello classico, si 

differenzia in termini di tipologia di risposta che prevede criteri semplici quali “si, no, abbastanza” per esprimere la 

soddisfazione, il risultato di questa rilevazione è stato ugualmente soddisfacente, gli utenti hanno indicato una alta 

soddisfazione per i servizi erogati.  

 

Itaca rileva dagli utenti anche informazioni relative all’ottica di genere, intendono verificare la preferenza e l’importanza 

dell’utenza per il genere di chi eroga il servizio. Per il 96% dei rispondenti vi è soddisfazione per il genere di chi attualmente 

eroga il servizio e per il 52% dei rispondenti è importante il genere di chi eroga il servizio. 

 

TIPOLOGIA COMMITTENTI N. COMMITTENTI N. SERVIZI 

Aziende sanitarie 7 64 

Consorzi socio-sanitari 1 1 

Comuni 50 80 

Ex ambiti/uti/consorzi intercomunali 10 28 

Comunita montane/comprensoriali/az. Consortili 3 2 

Asp 5 5 

Fondazioni 1 1 

Prefettura 1 1 

Istituti comprensivi 3 5 

Associazioni/onlus/gruppi genitori 6 8 

Ditta privata 1 1 

Totale 88 218 

Come è evidente aziende sanitarie e loro consorzi, comuni, associazioni/consorzi di comuni e comunità montane sono i 

nostri maggiori committenti. 

 

LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI/COMMITTENTI è un obiettivo costante rilevato annualmente con questionario diretto. La 

rilevazione avviene per campionamento in base a criteri di opportunità e prevede, analogamente ai beneficiari, l’indagine 

per la maggioranza dei committenti nel triennio.  

 



 

Il questionario somministrato ha esaminato la soddisfazione dei clienti/committenti in merito a: 

A1 Rispetto del capitolato del servizio 

A2 Applicazione del progetto 

A3 Gestione complessiva 

A4 Flessibilità nella gestione 

A5 Professionalità del personale 

A6 Professionalità del coordinatore 

A7 Professionalità dei responsabili della Cooperativa 

A8 Elementi innovativi offerti 

A9 Qualità dei rapporti con la Cooperativa 

B Soddisfazione complessiva 

 

In una scala di valutazione da 1 a 10 la media di soddisfazione dei committenti si mantiene alta raggiungendo quest’anno 

l’8,6, 50 i questionari restituiti nel 2018. 

 

Anno Media Soddisfazione (val. 1 – 10) La maggiore soddisfazione, come sempre è per 

la “Professionalità del coordinatore” con 9, a 

seguire la soddisfazione per il “Rispetto del 

capitolato e la Professionalità dei responsabili e 

dei rapporti con la Cooperativa”. 

2016 8,5 

2017 8,3 

2018 8,6 

 

Tale risultato testimonia da un lato un positivo riconoscimento ai coordinatori e a tutti gli interlocutori che si rapportano 

con la committenza, dall’altro lato il costante impegno che la Cooperativa mette nel mantenere positive relazioni con la 

committenza e alta professionalità. La soddisfazione più bassa è relativa agli “elementi innovativi offerti” con 7,9, 

comunque una media abbastanza alta che ci fa ritenere soddisfatti. 

 

Globalmente osserviamo che le medie di soddisfazione rispetto alle aree di servizio sono altalenanti ma restano abbastanza 

alte. 

 

Anno 
Area Anziani 

Residenziale 

Area Anziani 

Territoriale 
Area Disabilità 

Area Giovani e 

SdC 
Area Minori 

Area Salute 

Mentale 

2016 8,5 8,4 8,4 / 8,5 8,6 

2017 8,6 7,7 7,7 8,7 8,6 8,4 

2018 8,6 8,4 8,2 9,3 8,2 8,8 

  



 
 

Le strutture residenziali per anziani dell’area accolgono quasi esclusivamente anziani, con diversa compromissione delle 

capacità fisiche e cognitive (non autosufficienti e autosufficienti). 

 

LE LINEE GUIDA del nostro operare si rifanno alle più recenti normative sulla tutela e la salute dell’Anziano e si possono 

brevemente riassumere in 6 punti: 

 

1. Operare nel rispetto della personalità, individualità e dignità dell’Anziano. 

2. Stimolare l’Anziano ad essere attivo e partecipe, rispettandone capacità e tempi. 

3. Procedere attraverso i Progetti Assistenziali individualizzati. 

4. Favorire e promuovere il Metodo Gentlecare come approccio di cura all’anziano, in cui ogni operatore è l’agente di 

cura principale. 

5. Considerare la Residenza per Anziani come un sistema aperto verso il territorio. 

6. Operare attraverso un lavoro d’équipe, in cui le persone rappresentano il PATRIMONIO DI CURA. 

 

Qualsiasi cosa facciamo, possiamo realizzarla solo grazie alle persone, quindi l’attenzione è costantemente rivolta agli 

operatori, che aiutano, giorno dopo giorno, persone in difficoltà come anziani non autosufficienti. Ciò che viene loro 

richiesto è di prendersi cura di loro, nella quotidianità e nel tempo. 

 

Lo scopo è di “curare la persona e non solo la malattia” assumendosi l'onere di aggiornare le proprie competenze sia 

tecnico-professionali sia sul piano psicologico e relazionale, facendo i conti profondamente col proprio senso di Etica 

professionale verso la persona bisognosa del loro aiuto e di fare i conti sempre col proprio vissuto, nella consapevolezza del 

loro potere di aiutare. Dall’altra parte la Cooperativa ha messo a disposizione molti appuntamenti di formazione e 

informazione per poter riflettere sul lavoro di cura. 

 

Parte da queste premesse la CARTA DEI VALORI E DEI COMPORTAMENTI DELL’AREA ANZIANI RESIDENZIALE, un contratto 

trasparente che costituisce un punto di rifermento dei principi sui quali i servizi residenziali per anziani fondano non solo le 

proprie scelte ma anche lo stile di lavoro, le buone prassi nei servizi e l’impegno verso i beneficiari. 

 

Nel 2018 l’attività si è svolta in 13 strutture residenziali per anziani auto e non autosufficienti (e 14 servizi) con il nuovo 

servizio presso la Casa di Riposo di Portogruaro riferito alla gestione (per ora temporanea) di una porzione di attività 

assistenziale della struttura. 

 

Sono entrate a regime tutte le gestioni in scadenza e ci siamo aggiudicati un nuovo servizio (la cui gestione si è avviata nel 

2019) a Fonzaso (BL) rafforzando la nostra presenza nel territorio bellunese. Il contesto gestionale ci vede impegnati in 

gestioni globali e complesse che nella maggior parte dei casi (8 strutture su13) raggruppano altri soggetti, per lo più 

cooperative. 

 

Non è ricompreso nel fatturato dell’area (ma tra le progettualità speciali), ma è un’importante sperimentazione attivata già 

lo scorso anno, il progetto Cross Care (che coinvolge un qualificato partenariato internazionale) che ha l’obiettivo di 

proporre un nuovo modello di presa in carico degli anziani e delle famiglie istituendo Punti Servizi per Anziani nelle Case 

di Riposo, essendo gli stessi già snodi di reti di welfare da rimettere a disposizione per rendere i servizi più sostenibili i 

servizi, per non marginalizzarli, per prevenire e per ricreare coesione sociale; la Casa di Riposo di Sacile e il servizio 

domiciliare anziani dell’Ambito, da noi gestiti, sono direttamente coinvolti nella sperimentazione. 

 

 

 



 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: programmazione di proposte aggiuntive individualizzate per gli ospiti. 

 

AZ.1: realizzazione di laboratori (anche di tipo 

innovativo) in ogni servizio, per ampliare l’offerta di 

attività per gli ospiti. 

 

nr. 140 laboratori organizzati 

min.56 laboratori previsti
 

 

AZ.2: realizzazione di laboratori in grado di favorire la 

partecipazione degli ospiti. 

 

 

media dei partecipanti ai laboratori: tra 8,5 e 20,25

almeno 3-6 partecipanti per laboratorio
 

 

AZ.3: realizzazione di laboratori in grado di favorire la partecipazione attiva da parte degli ospiti. 

 

media tra 80% e 98% utenti partecipanti attivi, collaboranti, interessati

min.80% di utenti partecipanti attivi, collaboranti, interessati
 

 

OBIETTIVO: lavoro continuo nella costruzione/mantenimento delle relazioni con il territorio, anche nella costruzione di 

eventi ed iniziative che mantengano attive le relazioni degli ospiti con le comunità e i territori. 

 
nr. 755 eventi interni + nr. 297 eventi esterni

min. 280 eventi organizzati e partecipati dai servizi
 

 

 

 
 

I servizi socio assistenziali dell’area si propongono di rispondere ai bisogni di sostegno delle persone con disabilità 

intellettiva che ad essi si rivolgono. 

 

L’ATTENZIONE ALLA “PERSONALIZZAZIONE” dei percorsi proposti e progettati con le persone, guida la gestione quotidiana 

dei nostri servizi, sia dove Itaca lavora come soggetto privato sia dove è in partnership, coprogettazione, appalto, 

convenzione o accreditamento con altri enti. Si mantengono i modelli ecologico e bio-psico-sociale e si espande 

l’applicazione dei costrutti della “QUALITÀ DELLA VITA” nei diversi contesti a favore della creazione di risposte sempre più 

specializzate, ormai indispensabili in un panorama variegato in cui la locuzione “persona con disabilità” include individui 

giovani, pronti a sperimentare prospettive stimolanti, gravi-gravissimi con importanti necessità sanitarie e riabilitative, 

anziane o con problemi di salute mentale, portatrici di bisogni specifici. 

 

Riflessione specifica merita un dato ormai ricorrente circa l’aumento dell’aspettativa di vita: invecchiamento e 

deterioramento delle capacità cognitive incidono sulle persone con disabilità in modo spesso qualitativamente diverso, non 

è sempre semplice riconoscere i segni delle patologie tipiche dell’anziano e ancor meno programmare interventi di sostegno 

idonei. Inoltre, le aumentate necessità sanitarie richiedono sempre maggior attenzione e deve essere costantemente 

monitorata l’armoniosa integrazione fra l’intervento assistenziale e sanitario, di indubbia e fondamentale importanza, e 

l’intervento educativo/abilitativo, svolto con specifiche tecniche. 

 

Su un altro fronte emergono sempre più prepotentemente le necessità di persone giovani che hanno voglia di 

sperimentarsi fuori dal nucleo famigliare, che richiedono sostegni educativi importanti e una visione in prospettiva ampia 

e motivante. Da qui la possibilità di accedere a servizi flessibili, meno rigidi nel funzionamento, modellati sulle aspettative 

di inserimento lavorativo, abitare indipendente ecc. 

 



Nel 2018 l’area registra un lieve flessione per la perdita di uno storico servizio (che impatterà di più nel 2019), ma positivo 

e più significativo è stato il consolidamento dei restanti servizi (29) verso le quali sono in atto importanti coo-progettazioni 

che coinvolgono in modo particolare le aziende sanitarie regionali in linea con le Linee Guida regionali, orientate a definire 

un sistema di valutazione basato su indicatori di outcome (inclusione, qualità della vita, innovazione…). 

 

Inoltre, si sono ampliate, in linea con l’evoluzione in atto, le progettualità già avviate negli anni precedenti con percorsi 

sperimentali sia riferiti alla personalizzazione dei servizi, sia riferiti alle soluzioni alloggiative, sia introducendo nuove forme 

di sostegno comunitarie. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: favorire le attività che coinvolgono la comunità locale facilitando i legami con i territori, l’integrazione, il 

protagonismo e l’integrazione dell’utente. 

 

478 uscite organizzate dai servizi → 1,3 al giorno nell’arco di tutto il 2018 

Alle uscite si sono aggiunti 38 eventi organizzati e gestiti dai servizi con in coinvolgimento degli utenti. 

 

23 servizi che collaborano con Associazioni formali o informali 

29 servizi
 

 

OBIETTIVO: favorire l’autodeterminazione e l’empowerment dell’utente, anche attraverso la possibilità di scelta. 

presenza di nr. 19 spazi personalizzati dagli utenti

nr.28 servizi di tipo residenziale 
e/o semiresidenziale

 
nr.14 gruppi ospiti

nr.28 servizi di tipo residenziale 
e/o semiresidenziale

 

22 servizi che prevedono attività interne o esterne per gli utenti 

29 servizi
 

 

OBIETTIVO: favorire l’autonomia degli utenti, anche attraverso l’acquisizione di competenze ed esperienze orientate al 

mondo del lavoro. 

10 inserimenti lavorativi avviati

12 inserimenti lavorativi previsti
 

 

 

 
 

L’obiettivo dell’area della salute mentale è di avviare percorsi socio-riabilitativi, socio assistenziali ed educativi che 

favoriscano lo sviluppo dell’autonomia individuale della persona, intesa come capacità e possibilità di una migliore gestione 

del proprio disagio e/o sofferenza, acquisendo, recuperando e consolidando conoscenze, abilità individuali, risorse, affetti, 

legami significativi e condizioni ambientali tali da permettere il reinserimento e l’integrazione nel sociale. 

 

Il nostro impegno trova le sue radici nell’eredità culturale lasciata da Franco Basaglia, padre della Legge 180/1978, 

riconosciuta oggi in tutto il mondo come un modello innovativo nel campo della salute mentale. Grazie all’esperienza 

innovativa promossa dallo psichiatra veneziano, prima a Gorizia e poi a Trieste, la Legge Basaglia ha restituito i diritti alle 

persone con sofferenza mentale, chiudendo l’istituzione manicomiale e guidando idealmente il lavoro che Itaca ha 

intrapreso nel campo della salute mentale. 

 



 

È un approccio ancora innovativo che ci guida e ogni percorso riabilitativo viene costruito con la persona interessata, 

assicurando interventi personalizzati che consentono di promuovere la centralità e l’empowerment della persona in carico 

attraverso la relazione che con questa si viene a creare. 

 

La gestione delle specifiche attività è organizzata per microaree, una suddivisione dei servizi per omogeneità di offerta e 

obiettivi e prestazioni similari, per consentirci di mettere in rete buone prassi di lavoro. Le microaree che ci compongono 

sono: 

 

▪ area residenziale ad elevato carico: raccoglie al suo interno strutture di tipo residenziale che offrono un servizio sulle 

24 ore, quindi ad alta intensità riabilitativa, educativa ed assistenziale. 

▪ area residenziale a basso carico: formata per lo più di strutture residenziali che offrono un’intensità educativa e 

riabilitativa sulle 12 ore, con un’intensità educativa e riabilitativa inferiore. 

▪ area dell’abitare sociale: sono servizi svolti in appartamenti “leggeri”, dove viene offerta una copertura a fascia oraria, 

in cui sono accolte persone che presentano livelli di parziale autonomia. 

▪ area delle progettualità territoriali: racchiude tutti i progetti svolti sul territorio, sia che abbiano come obiettivo 

l’autonomia della persona nella vita quotidiana, sia che si occupino di inclusione sociale. In questa area trovano 

collocazione anche i centri diurni. 

 

Nel 2018, i 38 servizi dell’area hanno registrato un eccellente sviluppo, consolidando la propria presenza nelle attività rivolte 

alla salute mentale di 3 Aziende Sanitarie Regionali (su 5) dove si sono strutturati i budget individuali di salute, che 

prevedono un approccio non più basato sulla struttura/servizio ma sui bisogni specifici delle singole persone. 

 

Per contro, come abbiamo avuto modo di constatare, la mancanza di regole chiare unitamente alla contrazione delle 

risorse, porta con sé il rischio di sbilanciare le progettualità verso aspetti burocratici e amministrativi. Sul punto è stato 

promosso un Tavolo da parte del Servizio Regionale Fvg di Integrazione Socio Sanitaria, dove siamo parte attiva, per rilevare 

lo stato di attuazione dei meccanismo di cogestione sia sul piano operativo sia in prospettiva strategica. Le attività dell’area 

si sono proiettate alla progettazione di due nuovi importanti servizi (che dovranno avviarsi nel 2019), la Comunità di 

Campagna Lupia (Ve) e la Comunità rivolta a giovani con comorbilità di Tavagnacco (Ud), entrambe rallentate da processi 

di riforma sociosanitaria regionali in atto. 

 

Nel necessario mantenimento di reti significative, si segnala il prosieguo del Progetto Visiting, un percorso di 

accreditamento gruppale comunitario che si pone l’obiettivo di coinvolgere attivamente non solo l’utente ma anche la 

famiglia. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: creazione di contesti di gruppo, all’interno dei servizi, in cui tutti gli ospiti, in modo paritetico, possano 

discutere e confrontarsi, con la facilitazione degli operatori sulle problematiche, sui desideri e sulle opportunità, a partire 

dal loro vissuto quotidiano e dagli input derivanti dalla vita comunitaria. 

 
nr.21 gruppi ospiti

nr.21 servizi in cui la Cooperativa ha la gestione dei percorsi degli utenti
 

 

I gruppi ospiti si sono incontrati con una media di 2 incontri/mese, per 545 incontri totali nell’anno. 

 

OBIETTIVO: creare, attraverso i servizi, occasioni per gli utenti di acquisire e sviluppare competenze spendibili nel 

mercato del lavoro, ma anche nella propria quotidianità tenendo conto delle attitudini, capacità ed abilità della persona 

e favorendo la socializzazione, il lavoro in gruppo, l’acquisizione di manualità. 

 

nr.97 inserimenti in Borsa lavoro (78) e lavorativi (19)

nr.570 utenti
 

 

nr.31 laboratori organizzati

nr.21 servizi in cui la Cooperativa ha la 
gestione dei percorsi degli utenti

 



I laboratori organizzati hanno riguardato diverse competenze/attività: lingua tedesca e inglese, cucina, musica, 

orticoltura, ginnastica, bocce, telaio, arte e vintage, cinema, montagna-terapia, benessere. 

 

OBIETTIVO: creare occasioni per gli utenti dei servizi di socializzazione e incontro con le comunità. 

 

464 uscite/vacanze organizzate dai servizi → 1,3 al giorno nell’arco di tutto il 2018 

 

nr.22 servizi che hanno organizzato iniziative nell’arco dell’anno

nr.37 servizi
 

 

Il 2018 ha quindi visto un totale di nr.462 iniziative organizzate (202) e partecipate (260) dai servizi. 

 

 

 
 

L’area offre servizi dislocati in un territorio molto vasto che comprende porzioni del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e 

dell’Alto Adige - SüdTirol, accomunati da un obiettivo: il miglioramento del benessere e la permanenza al domicilio, il più 

a lungo possibile, delle persone ultra cinquantenni con un grado di disabilità variabile. 

 

I PRINCIPI FONDANTI nella realizzazione dei servizi dell’Area sono: 

 

▪ mission focalizzata sui valori della Cooperativa e sulla forte centralità dell’utente e dei suoi familiari; 

▪ la famiglia, di cui l’utente fa parte e nel cui tessuto è inserito, è il perno attivo attorno a cui ruota il servizio, articolato 

in spazi, programmi e operatori, per le famiglie e le loro esigenze; 

▪ una filosofia di intervento che si basa sui principi del rispetto e dell’accoglienza della persona, individualizzazione e 

personalizzazione del servizio, promozione dell’autodeterminazione e mantenimento dell’autonomia dell’utente, il 

rispetto della privacy e la professionalità degli operatori. 

 

La metodologia di lavoro, per progetti individualizzati, si realizza attraverso il lavoro in équipe multiprofessionale con un 

coordinamento globale che mantiene alta l’attenzione alla Qualità dei servizi in un’ottica di miglioramento continuo. La 

valorizzazione delle risorse umane, perseguita attraverso un efficace inserimento del personale e un programma di 

affiancamento, formazione e aggiornamento annuale, fa sì che la promozione dei servizi agli anziani sia il punto di 

interconnessione con il territorio e la rete familiare, di vicinato e di volontariato, un mezzo per ridurre l’isolamento e 

ritardare il più possibile, o addirittura evitare l’istituzionalizzazione, non sempre necessaria. 

 

Perché “Casa” è quel luogo che i nostri piedi possono lasciare. Ma non i nostri cuori. 

 

I servizi dell’area comprendono: 

 

▪ SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), prestazioni li svolte presso il domicilio della persona, rivolte a individui o 

famiglie in situazioni di disagio, di parziale o totale non autosufficienza e/o a rischio di emarginazione. 

▪ CENTRI SOCIALI PER ANZIANI, come i centri di aggregazione per anziani autosufficienti, atti a favorire la socializzazione 

e il mantenimento della abilità, attraverso le proposte degli educatori e l’utilizzo delle risorse dei partecipanti stessi. 

▪ CENTRI DIURNI PER ANZIANI, cioè servizi semiresidenziali orientati alla prevenzione dell’istituzionalizzazione, che 

offrono accoglienza ad anziani auto e non autosufficienti nell’arco dell’intera giornata. 

 

Nel 2018 i 20 servizi dell’area (a cui si aggiungono contratti privati) sono in lieve crescita. Sul tema del welfare informale e 

domanda retail, abbiamo proseguito con la promozione dei servizi promossi dalla Rete ComeTe che si è arricchito di nuove 



 

e importanti collaborazioni, e abbiamo contribuito a sviluppare un nuovo strumento – il Consorzio Tecla di cui siamo 

fondatori - con cui selezionare e formare persone da inserire in contesti famigliari. Di carattere fortemente innovativo è il 

progetto avviato a Tavagnacco (Ud), a seguito di aggiudicazione di una procedura pubblica insieme all’Associazione Vicini 

di Casa di Udine, per la gestione di domiciliarità innovativa; l’attività – approvata dalla Regione nell’ambito delle 

sperimentazioni dell’Abitare Possibile  in coprogettazione con il comune, e con tutti i soggetti istituzionale e informali del 

territorio, vede nel “promotore di comunità”, la figura chiave con cui favorire nuove forme dell’abitare. Con tale formula, a 

fine 2018 abbiamo avviato un nuovo sfidante investimento a Pozzuolo del Friuli (Ud) che si concretizzerà nel 2019. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: ampliare la rete di servizi offerti agli utenti migliorando la qualità complessiva di ciò che si offre, migliorando 

il radicamento dei servizi nel territorio e tessendo relazioni durature con altre realtà. 

 

nr.10 servizi che hanno attivato reti sociali significative nel territorio 

nr.14 servizi che offrono la possibilità di attivare reti territoriali
 

 

nr.8 servizi che collaborano con associazioni e gruppi di volontariato 

nr.14 servizi che offrono la possibilità di attivare reti territoriali
 

 

OBIETTIVO: creare occasioni, per gli utenti dei servizi, di rafforzare la propria rete relazionale attraverso la partecipazione 

ad iniziative ed eventi nel territorio. 

 

nr.35 iniziative organizzate dai servizi + 18 iniziative partecipate dai servizi

nr.20 servizi
 

 

Si sottolinea come, dal punto di vista delle reti relazionali, gli utenti dei servizi possano contare anche su diversi supporti 

oltre ai servizi stessi. Dei 1.528 utenti dei servizi, infatti, 76 beneficiano del supporto del volontariato e 503 ricevono 

visite da familiari, vicini o amici. 

 

OBIETTIVO: elaborare un’offerta all’interno dei servizi anche per i familiari degli utenti, in modo da supportarli nel 

proprio ruolo di care giver. 

 

nr.34 familiari coinvolti nei 5 incontri organizzati

nr. 40 utenti dei servizi in cui gli incontri sono stati organizzati
 

 

 

 
 

L’area dedicata ai minori accoglie un’eterogenea gamma di servizi, prevalentemente socio educativi, organizzati, per 

funzionalità gestionale ed orientamento progettuale, in 4 micro-aree, ad ognuna delle quali afferiscono servizi affini per 

riferimenti legislativi, per omogeneità di target ed obiettivi, per modalità operative e modelli pedagogici di riferimento. 

 

La diversificazione dei servizi è, però, tenuta insieme da un’anima comune costituita da approcci valoriali che guidano la 

quotidianità delle equipe di lavoro e che determinano la spinta propulsiva all’offerta di servizi realmente tesi al 

miglioramento della qualità di vita delle persone e all’innovatività necessaria per rispondere ai bisogni in evoluzione. La 

metodologia di lavoro che traduce in agiti concreti si nutre dei seguenti elementi cardine per la nostra operatività: il forte 

radicamento territoriale, la co-progettazione con Servizi pubblici e Comunità locali, l’investimento sempre vivo nella 

costruzione di reti dialogiche e partecipative, la pratica educativa quotidiana volta a costruire legami, inclusione e a 

facilitare l’espressione di capacità e talenti sia individuali che gruppali. Questi sono gli orizzonti comuni entro i quali i nostri 



servizi crescono e traggono chance inesauribili di dinamicità, accogliendo lo sviluppo ed il cambiamento possibile quali 

opportunità ed esiti da coltivare attraverso la cura quotidiana del dialogo e del confronto con la molteplicità dei nostri 

interlocutori (operatori, famiglie, utenti e Servizi e contesti comunitari). 

 

INFANZIA. Al suo interno rientra la gestione di Nidi di infanzia, Nidi integrati, Servizi Integrativi (Spazi Gioco, Centri Gioco 

per bambini e genitori, Centri gioco verdi), Scuola dell’infanzia, Sezioni Primavera, Servizi Sperimentali (Sportello di 

orientamento e consulenza per genitori). Nello specifico dei servizi di Nido Itaca è approdata, accanto al modello di 

gestione tradizionale, strutturato per sezioni, alla sperimentazione di un modello innovativo, ispirato alla logica dell’open 

space. Tale modello guida a ripensare la gestione della dimensione temporale e spaziale all’interno della vita dei servizi, 

riorganizzando aree ludiche, luoghi di routine e spazi di attività, al fine di allenare il bambino alla capacità di scelta, alla 

proattività e a sostenerne i processi di conoscenza di sé e dell’ambiente esterno. 

 

SERVIZI TERRITORIALI ALLA DISABILITÀ. In questa micro-area rientrano interventi socio assistenziali ed educativi, rivolti a 

minori e adulti con disabilità e guidati da una progettazione a carattere individuale. L’evoluzione all’interno di questa 

tipologia di servizi ha avviato la sperimentazione sempre più fruttuosa di esperienze gruppali, che coinvolgano minori e 

persone affini per fascia di età, bisogni ed interessi.  Le progettualità attivate hanno consentito di offrire occasioni di 

socializzazione e maturazione delle capacità del singolo nel proprio contesto di vita, stimolando processi di 

autodeterminazione nella gestione del tempo libero, di potenziamento dell’autonomia personale e di espressione del sé. 

Le diverse tipologie di intervento contemplano tutte la delineazione di progetti educativi individualizzati, a seguito di 

un’osservazione diretta dell’utente, tesa a rilevare potenzialità, limiti e relativi supporti funzionali ad affrontarli. 

 

SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE. Comprende servizi a gestione individuale o di gruppo, rivolti a minori a rischio, o 

in presenza di disagio psico-sociale, familiare e/o scolastico. Prevede inoltre interventi educativi in favore di minori, definiti 

da specifici mandati degli organi giudiziari competenti e finalizzati a proteggere e sostenere la persona in situazioni d’abuso, 

maltrattamento e trascuratezza; la conduzione di visite protette ed interventi volti al sostegno delle funzioni genitoriali e al 

recupero delle capacità genitoriali residuali. Anche per questa tipologia di servizi l’attivazione di progettualità di gruppo ha 

consentito di creare spazi di socializzazione, di aggregazione e di risposta ai bisogni evolutivi dei minori in carico, offrendo 

loro esperienze significative per il loro percorso evolutivo. 

 

SERVIZI EDUCATIVI DI GRUPPO. Include servizi di doposcuola, comunità diurne per adolescenti, centri estivi, attività che 

coniugano l'aspetto ludico-creativo, il supporto alle autonomie scolastiche ed il contrasto alla povertà educativa; attività 

che propongono esperienze di relazione tra pari e che sostengono i processi educativi e formativi di bambini ed adolescenti. 

Vi rientrano anche i progetti di gruppo dedicati a giovani e adulti disabili, orientati a prepararli alla vita adulta, attraverso 

percorsi di capacitazione che diano forma a nuove possibilità di realizzazione della persona con disabilità all’interno del 

contesto comunitario di appartenenza. I quasi 90 servizi attivi (oltre ai tanti contratti privati e attività ‘stagionali) anche nel 

2018 sono stati interessati da importanti sfide. 

 

Si è avviata la co-progettazione con l’Aas5 per la gestione delle Unità Educative Territoriali (UET) rivolte a persone disabili: 

servizi fondati su una co-conduzione integrata tra educatori Itaca ed educatori dell’Aas5, che offrono esperienze volte allo 

sviluppo delle autonomie personali, sociali e all’acquisizione dei pre-requisiti lavorativi, ricercando opportunità di 

protagonismo attivo all’interno del contesto sociale, nei quali la persona con disabilità possa sperimentare dimensioni di 

reciprocità generativa e di utilità in relazione alle proprie abilità (servizi alla comunità di varia natura: manutenzioni del 

verde, supporti ad anziani in difficoltà, collaborazione per la costruzione di eventi condivisi..). 

 

Un ulteriore e molto innovativa progettualità avviata sempre con l’Aas5, ha riguardato la co-progettazione per la creazione 

del servizio per la transizione all’età adulta delle persone con disabilità: una filiera di servizi, funzionale ad offrire risposte 

ed opportunità differenziate ai disabili, calibrate sulla specificità dei loro bisogni, delle loro aspettative e sul rispetto del 

loro diritto di autodeterminazione. 

 

Si è avviata la gestione dei servizi PON Inclusione dell’UTI Agro Aquileise, a contrasto della povertà, in ATI con la Coop 

Sociale Abitamondo e l’Associazione CESI (Centro Solidarietà Immigrati). Il progetto, dedicato a beneficiari di interventi di 



 

assistenza al reddito, con i quali viene redatto un patto di inclusione, è volto ad accompagnare il singolo fruitore in un 

processo di reinserimento sociale e nel mercato del lavoro. A tale scopo prevede una co-progettazione estesa, non solo tra 

i partner formali, ma anche con il Centro per l’Impiego e il Centro di Orientamento Regionale. 

 

Seppur con alcuni mesi di ritardo, abbiamo avviato la progettualità Caleidos, di durata triennale, finanziata dal Bando 

Nazionale indetto dalla Fondazione “Con i bambini” per progetti di contrasto alla povertà educativa in favore del target 0-

6 anni. Il progetto, di cui Itaca è capofila territoriale, si fonda su un ricco partenariato locale che include i Comuni di 

Pordenone e Cordenons, l’Aas 5, Le cooperative Abitamondo e Melarancia, l’Ass.ne genitori Melarancia e gli Istituti 

Comprensivi. Le azioni progettuali prevedono approcci di ‘Welfare Comunitario’, che coinvolgano tutti i soggetti attivi a 

vario titolo della comunità educante. 

 

Anche la co-progettazione indetta dall’UTI Noncello per la gestione dei servizi al disagio (Set) e delle azioni di sviluppo di 

comunità si è avviata nel2018. Il percorso si innesta in una nuova cornice di gestione della programmazione degli interventi 

educativi, basata sulla costituzione di micro-equipe di quartiere, individuato come luogo deputato all’analisi dei bisogni e 

al coordinamento delle conseguenti azioni educative. Forte slancio si sta dando ad una serie di attività innovative a carattere 

gruppale che coinvolgono minori, per target omogenei d’età e per interessi comuni, sfruttando le potenzialità che il 

contesto locale offre in contrasto alla povertà educativa e costruendo reti di inclusione per i nuclei familiari più fragili. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: miglioramento continuo della capacità dei servizi di essere aperti alle collaborazioni, scambi e confronti con 

le altre realtà dei nostri territori, valorizzandone e riconoscendone il potenziale come fonte stabile di aiuto e sostegno 

per la crescita dei nostri utenti e per il miglioramento della loro qualità di vita. 

 

AZ.1: lavoro di rete e di relazione con l’associazionismo locale 

 

nr.39 servizi che hanno previsto attività di collaborazione con l'associazionismo locale

nr.73 servizi che offrono l’opportunità di stringere collaborazioni con enti/realtà terze
 

 

Significativo il fatto che le collaborazioni attivate abbiano permesso l’intreccio con ben 227 associazioni (+73 rispetto al 

2017) e con 15 delle quali si è avviata una formale collaborazione nel 2018. 

 

AZ.2: realizzazione e partecipazione a iniziative in grado di rafforzare le relazioni con territori e comunità. 

 

nr.158 iniziative organizzate da nr.81 servizi

nr.93 iniziative da organizzare previste da capitolato
 

 

Iniziative organizzate 

previste da capitolato 

Iniziative organizzate non 

previste da capitolato 
TOTALE iniziative 

70 31 91 su 29 servizi Prima Infanzia 

6 11 17 su 11 servizi L.41 

17 18 35 su 31 servizi Gruppi Educativi 

0 5 5 su 10 servizi Set 

 

Infine, le iniziative organizzate da esterni a cui molti dei nostri servizi hanno partecipato (dagli eventi, iniziative e feste 

organizzate dalle comunità locali) sono state 31. 

 

 



 
 

I GIOVANI E GLI ADOLESCENTI SONO IL PRESENTE ED IL FUTURO PER LA NOSTRA SOCIETÀ. I nostri servizi sono pensati per 

diffondere i valori della responsabilità sociale e cittadinanza attiva, e fornire ai più giovani la possibilità di contribuire allo 

sviluppo delle proprie comunità. Gestiamo in quest’ottica servizi educativi di comunità, centri giovanili, laboratori 

scolastici, servizi di counselling nelle scuole, sviluppiamo progetti innovativi, organizziamo percorsi di formazione per 

adulti (genitori, insegnanti, allenatori sportivi) e realizziamo progetti di riqualificazione dei beni comuni materiali e 

immateriali del territorio. Tutti i servizi condividono l’obiettivo comune di sviluppare le comunità locali in una logica di 

corresponsabilità socio-educativa, costruire partnership e favorire le relazioni sociali. I servizi di comunità sono processi 

sistemici che coinvolgono gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni, le famiglie e i cittadini, perché siano gli 

attori e i gestori dei cambiamenti positivi. In quest’ottica il nostro obiettivo principale è contribuire a rendere gli adolescenti 

e i giovani reali protagonisti delle scelte che li riguardano, responsabili, autonomi e più consapevoli delle loro capacità e 

necessità. Le attività dell’area possono essere sintetizzate. 

 

I progetti di SVILUPPO DI COMUNITÀ perseguono l’obiettivo di valorizzare le risorse della comunità e sviluppare sinergie 

coerentemente con i bisogni individuati. Gli educatori e gli operatori di comunità attivano e accompagnano i processi di 

lavoro sociale con una prospettiva dialogica, elaborando interventi e progetti educativi in diversi ambienti e a misura del 

territorio e nel rispetto delle storie e delle specificità, promuovendo lo sviluppo di abilità sociali e professionali e applicare 

soluzioni di gestione dei conflitti. Collaboriamo attivamente con gli enti pubblici e privati per sviluppare la co-progettazione 

multidisciplinare e inter-servizi. 

 

I CENTRI GIOVANILI sono spazi nei quali gli adolescenti e i giovani possono incontrarsi ed attuare diverse tipologie di attività, 

utili a sviluppare abilità e competenze socio-relazionali, civiche, creative ed artistiche. Organizziamo laboratori esperienziali 

multidisciplinari quali palestre per sperimentarsi e riconoscere le proprie attitudini. Dove necessario siamo in grado di 

realizzare strategie e azioni di lavoro educativo di strada in setting informali. 

 

Siamo PARTNER DI MOLTE SCUOLE secondarie di primo e secondo grado per progetti e servizi sia di prevenzione e sviluppo 

dei fattori protettivi che di intercettazione precoce del disagio evolutivo (Bes). Gestiamo Servizi di counselling offerti per 

supportare gli studenti nei loro bisogni, e i genitori, gli insegnanti e gli allenatori sportivi nelle loro funzioni educative. 

 

Realizziamo inoltre specifiche attività dedicate all’affrontamento di fenomeni rilevanti quali l’educazione alle nuove 

tecnologie, il bullismo e cyberbullismo e organizziamo laboratori multidisciplinari per sostenere gli adolescenti e i giovani 

nello sviluppo delle life skills anche attraverso le tecniche del digital storytelling. Per i giovani in difficoltà rispetto ai propri 

progetti professionali (Neet) mettiamo a disposizione solide competenze ed esperienze per sostenerli nel riattivare le loro 

motivazioni, capacità e propensioni. Le attività di sostegno e formazione per gli adulti sono volti a supportare la 

genitorialità e le agenzie a responsabilità educativa, incoraggiando e sostenendo le relazioni positive tra gli adulti, per una 

adeguata consapevolezza e alleanze rispetto a tematiche quali la cooperazione, la sussidiarietà e solidarietà sociale, i 

positivi stili (modelli) di vita e “la genitorialità sociale”. 

 

Sono compresi tra le attività dell’area i servizi di accoglienza per i richiedenti asilo attivati da alcuni anni insieme alla 

cooperazione sociale pordenonese con la regia della Coop Nuovi Vicini.  L’attività nel 2018 si è rivolta a circa 50 richiedenti, 

prevalentemente di nazionalità afgana e pakistana (tra cui anche nuclei familiari con minori), accolti in 8 appartamenti 

dislocati nel comune di Pordenone. L’approccio al servizio, di sviluppo e di integrazione, e nonostante il clima politico e 

sociale che a volte sfocia in aperti atteggiamenti di diffidenza verso le persone accolte e verso gli educatori e mediatori, ha 

consentito percorsi di emancipazione, e più raramente ma proprio per questo ne evidenziamo il successo, di autonomia 

lavorativa ed economica. Rispetto ai 28 servizi attivi, i contratti gestiti nel 2018, di diversa entità, sono più del doppio (e 

spesso di breve durata) e la vitalità dell’area è desumibile anche dalle tante e diversificate committenze, dirette e indirette, 

che caratterizzano un settore che dispone di risorse pubbliche, troppo spesso residuali, e frammentate in tante linee di 



 

intervento. Attività che ci fanno misurare costantemente con multi-competenze che vanno aggiornate e contestualizzate 

quotidianamente. 

 

Per la prima volta abbiamo fatto lo sforzo di ‘contare’ (soprattutto in termini di consapevolezza) i beneficiari dirette delle 

attività aperte, sommandone circa 25mila di cui 20mila i soli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Un 

centinaio i committenti, molto diversi: associazioni, istituti scolastici, comuni, aziende sanitarie, agenzie, fondazioni, …; 

anche per questo l’elencazione delle novità che hanno caratterizzato l’anno 2018, deve penalizzare molte ricchezze, non 

potendo elencarle tutte. Abbiamo sicuramente rinsaldato la presenza dei servizi di sviluppo di comunità nella provincia di 

Treviso (derivanti dalle storiche attività della coop Thauma incorporata nel 2016), che si svolgono in collaborazione oltre 

che con i comuni, anche con l’Azienda Sanitaria della Marca; attività non di rado integrate con percorsi laboratoriali con 

la Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Analogamente, anche nei territori della Bassa Friulana e dell’Alto Friuli, si sono 

moltiplicate iniziative per dare il giusto risalto ai temi dei giovani, della cittadinanza, con interventi socializzanti e 

professionalizzanti. Anche nel pordenonese, oltre ai diversi e storici servizi nei centri giovanili, abbiamo avviato con l’Uti 

del Noncello, il partenariato per l’innovazione (Flow) per la realizzazione di azioni di sviluppo di comunità in ordine alle 

problematiche e alle opportunità di sviluppo del territorio e per potenziare la capacità delle organizzazioni formali e 

informali di cittadini di generare servizi di prossimità. Interessante per gli effetti moltiplicatori, è la collaborazione con 

Unindustria Servizi & Formazione Treviso e Pordenone che abbiamo affiancato per la realizzazione di percorsi dedicati a 

giovani e lavoro e rigenerazione di beni comuni (immobili) a beneficio delle comunità. Nella provincia di Venezia, si è attivata 

una nuova collaborazione con il Consorzio Parco Turistico di Cavallino Treporti che rafforzerà la storica attività svolta anche 

nel contesto comunale e la gestione delle Ludoteche e Spazi Giovani del Comune di Chioggia in partnership con la coop 

l’Approdo. Infine, sempre nel territorio veneziano, abbiamo avviato a fine anno il progetto quadriennale Futuro Prossimo, 

selezionato dalla Fondazione Con i Bambini (dove tra i partner, oltre Itaca c’è la Direzione Sociale dell’Azienda Sanitaria 

Serenissima di Venezia, istituti scolastici e il comune di Venezia) in qualità di soggetto attuatore con Save The Children e 

mirato a rafforzare la comunità educante ed il protagonismo giovanile nel contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà 

educativa Il progetto si aggiunge al Punto Luce di Save The Children attivato dall’area minori nel 2016 nella municipalità di 

Marghera. 

 

alcuni indicatori di risultato dell’area 

OBIETTIVO: promuovere un’organizzazione dei servizi dell’Area orientata alle logiche della condivisione, co-

progettazione e del lavoro di rete e di comunità, dedicando risorse e attenzioni alle relazioni con tutti i soggetti territoriali 

che condividono la corresponsabilità educativa di ragazzi e giovani. 

 
nr.3.105 ore dedicate a incontri con i committenti (1.247),

la Scuola (178), gli altri Enti/organizzazioni del territorio (1.680)

nr.9 coordinatori 
 

 

Intensità del lavoro 
di comunità nel 

servizio 
Nr. servizi 

ALTA 12 
MEDIA 9 
BASSA 6 

 

OBIETTIVO: promuovere, attraverso il lavoro di comunità, il miglioramento della capacità di lettura dei bisogni da parte 

dei territori e la conseguente destinazione di risorse per l’attivazione di servizi e progettualità in grado di dare risposta a 

bisogni concreti e non affrontati oppure inespressi. 

 

nr.26 implementazioni o integrazioni al servizio già in essere da parte del committente nell'anno 

nr. 28 servizi
 

 
Si segnala inoltre, nel 2018, l’attivazione di 4 nuovi servizi, oltre alle implementazioni già conteggiate. 
 
OBIETTIVO: favorire lo sviluppo di approcci e metodologie trasversali ai territori in cui insistono i servizi attraverso lo 

scambio di buone prassi interno tra operatori. 

 

nr.164 ore dedicate agli scambi con équipe di altri servizi di Itaca nel corso dell'anno. 
  



Il contesto in cui la Cooperativa Itaca è nata e si è sviluppata deve essere valutato anche in relazione al territorio di 

riferimento: il Friuli Venezia Giulia è una regione di confine, con diverse lingue e dialetti, con una bassa densità abitativa e 

un’alta presenza di rilevi montani. 

 

Per tenere fede al concetto di attenzione alle comunità di riferimento, abbiamo scelto, fin dalle origini, di occuparci di tutte 

le aree del disagio e di rispondere a tutte le richieste del nostro territorio anche se dal punto di vista economico e gestionale 

molto impegnative o poco convenienti: servizi territoriali, domiciliari, semi e residenziali ad anziani, minori, disabili, giovani. 

 

Tutto ciò impatta sicuramente sull’organizzazione interna, sui costi di gestione, ma proprio perché parliamo molto di 

comunità, di promozione e abilitazione delle stesse, riteniamo utile e necessaria una rappresentazione delle nostre attività 

anche su base territoriale; una rappresentazione che dovrà arricchirsi di informazioni di contesto da cui emerga 

chiaramente la rilevanza (e l’impatto) dei dati occupazionali ed economici e la capacità generativa dei nostri servizi. 

 

Abbiamo scelto una presentazione su base provinciale, ovvero, nel solo caso della provincia di Udine che ha un’estensione 

geografica importante, l’ulteriore suddivisione per macro raggruppamenti distrettuali sanitari (vista la movibilità degli 

ambiti sociali o unioni territoriali intercomunali ancora in fase di assestamento normativo). 

 

È solo una fotografia quantitativa da cui rilevare la ricchezza durevole (immateriale ed economica) che producono le nostre 

attività che necessiterebbe di una narrazione molto più dettagliata ma restituisce comunque lo stimolo ad attivare nuove 

connessioni. 

 

È pienamente evidente la concentrazione delle attività nel territorio regionale (82%) con una maggiore intensità nelle 

province di Pordenone e Udine; in questa provincia si evidenzia una presenza importante di servizi e lavoratori nella parte 

nord del territorio (aree scarsamente urbanizzate), rispetto al territorio centrale e della bassa friulana. Storica, seppur 

contenuta percentualmente, è la nostra presenza nelle province di Gorizia e Trieste. 

Sono anche molto evidenti e importanti le attività realizzate negli altri territori a partire dal Veneto che vede anche un buon 

numero di beneficiari e servizi derivanti soprattutto dall’area giovani e per la gran parte ereditata dall’incorporazione della 

coop Thauma.  

 

Territorio 
Lavoratori 

(dati 31/12) 
Fatturato Utenti/Beneficiari 

Nr. 

Servizi 

Pordenone 610 € 17.983.273 4.827 69 

Udine, distretti di Tolmezzo, Gemona, Tarcento e San Daniele 295 € 6.273.292 2.703 32 

Udine, distretti di Udine, Codroipo e Cividale 180 € 4.861.217 323 25 

Udine, distretti di Cervignano e Latisana 167 € 4.718.182 1.020 28 

Gorizia e Trieste 213 € 5.305.156 820 20 

Belluno 93 € 2.155.048 136 7 

Treviso 88 € 1.053.471 16.944 22 

Venezia 90 € 1.292.185 4.270 8 

Padova 7 € 94.763 - 1 

Bolzano 11 € 254.563 - 2 

Brescia e Milano 225 € 3.968.154 397 4 

 

Per una valutazione più compiuta circa l’impatto della nostra presenza sul territorio, abbiamo voluto rappresentare, 

declinate nelle singole province, anche gli investimenti patrimoniali realizzati negli anni. In tutti i territori sono presenti 

uffici di coordinamento delle attività. 

 



 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 610 lavoratori residenti all’interno del territorio della provincia di Pordenone, 481 sono assunti con contratto a tempo 

indeterminato, e il 68% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % Circa le tipologie contrattuali, emerge come la maggior parte dei 

lavoratori (quasi il 50%) abbia un contratto a part-time tra 25 e 36 ore. 

Dei lavoratori con monte ore inferiore a 12, il 47% è assunto da meno 

di un anno. L’alta incidenza di part time è legata alla numerosità di 

lavoratori impiegati in servizi territoriali e domiciliari a minori e 

anziani, politiche giovanili. 

Part time fino a 12 ore  36 5,9 

Part time da 13 a 24 ore 134 22,0 

Part time da 25 a 36 ore 304 49,8 

Contratti full time 136 22,3 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

Nella provincia di Pordenone, territorio storico 

dove siamo nati, si concentra il 30% di lavoratori e 

servizi e il 38% di fatturato. Cospicua anche la 

presenza di beneficiari, utenti dei servizi, la 

maggior parte dei quali seguiti individualmente.  

 

La provincia è caratterizzata dalla presenza di 

servizi, la maggior parte dei quali consolidati nel 

tempo, di tutte le aree produttive e con una 

prevalenza di servizi ai minori (35). 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE  

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato Coerentemente con la numerosità dei servizi, anche il fatturato 

vede una netta prevalenza di ricavi dell’Area Minori. Segue il 

settore Anziani Residenziale (con la gestione di 4 case di riposo). 

 

Anziani Residenziale € 5.326.943 

Anziani Territoriale € 1.595.616 

Disabilità € 1.557.694 

506 donne 104 uomini
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4.839 utenti

Donne Uomini N.D.

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



Giovani e Sviluppo di Comunità € 1.122.915 Leggendo il dato per macro-categorie di servizio, risulta che la 

composizione dei ricavi per la provincia di Pordenone si 

distribuisce per la maggior parte tra servizi territoriali (46%) e 

residenziali (44%) mentre i servizi semiresidenziali rappresentano 

il 11% del fatturato territoriale. 

Minori € 6.449.704 

Salute Mentale € 1.891.474 

Altri ricavi € 38.927 

Totale € 17.983.273 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili di proprietà 

Anno 2004 

LA NOSTRA SEDE 

SOCIALE 

Pordenone 

Abbiamo acquistato la nostra (prima e unica) sede sociale nella zona centrale della città. I 

lavori di ristrutturazione si sono conclusi nel 2005 con una spesa complessiva di circa 

1milione di euro. Negli anni sono state apportate migliorie su impianti e spazi per complessivi 

€ 87.232 e nel 2011 sono stati acquistati 3 parcheggi scoperti adiacenti l’area condominiale 

per € 4.300. Nel 2017 è stato acquistato un appartamento al 2 piano, ristrutturato e collegato 

agli uffici preesistenti con una spesa complessiva di € 203.234. 

 

Anno 2005  

NIDO D’INFANZIA 

“FARFABRUCO” 

Pordenone 

Abbiamo acquistato una struttura da destinare a nido d'infanzia (il Farfabruco) con 

accoglienza fino a 28 bambini. Il servizio è accreditato presso il Comune. L’investimento, di 

€ 760mila, si è presentato articolato in quanto Itaca ha acquistato e incorporato la società 

proprietaria dell’immobile. Nel tempo sono stati investiti ulteriori € 60.500 per migliorie ed 

efficientamenti di cui più della metà per l’installazione dell’impianto fotovoltaico. Nel 2014 

abbiamo acquistato dal Comune di Pordenone un terreno adiacente la struttura (con vincolo 

di destinazione ad attività sociali) e successivamente recintato con una spesa complessiva di 

€ 215.453. 

 

Anno 2015 

MAGAZZINO 

Pordenone 

Abbiamo riscattato l’immobile, in zona artigianale Paradiso, dalla posizione di leasing (già 

attivata dalla Cooperativa l’Agorà) e acquistato in proprietà per € 194.500 

 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

Anno 1997 

CASA ALBERGO 

Cimolais (PN) 

La struttura - concessaci in comodato dal Comune di Cimolais (Pn) – è diventata una Casa 

Albergo per anziani. Negli anni sono stati realizzati piani di investimenti per complessivi € 

86.800. 

 

Anno 1999 

COMUNITÀ 

ALLOGGIO “CASA 

RICCHIERI” 

Pordenone 

Abbiamo attivato a Pordenone una struttura per l’accoglimento di utenti psichiatrici. 

L’immobile è in locazione ma sono stati realizzati investimenti iniziali per la messa a norma 

di tutti gli impianti e per gli arredi di tre appartamenti e adiacenze. Nel 2004, a seguito di 

incendio doloso (fortunatamente nessun ferito e il colpevole è stato individuato e 

condannato) sono stati realizzati consistenti lavori ristrutturazione. Successivamente le 

spese per adeguamenti e manutenzione impianti sono state di € 32.600. 

 

Anno 2005 

COMUNITÀ PER 

DISABILI “CASA 

CARLI” 

Maniago (PN) 

Con l’aggiudicazione della gara d'appalto nel 2004 da parte del Comune di Maniago (Pn), che 

prevedeva la ristrutturazione dell'immobile e l’attivazione di servizi a disabili, la struttura 

“Casa Carli” è stata completamente rinnovata e adeguata allo scopo. La spesa complessiva 

è stata superiore a 290mila euro. 

 

 

 

 



 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 295 lavoratori residenti all’interno del territorio dei Distretti di Tolmezzo, Gemona, Tarcento e San Daniele, 242 sono 

assunti con contratto a tempo indeterminato, e il 73% è socio della Cooperativa. 
 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % In termini di tipologie contrattuali, rimane prevalente la fascia di 

monte orario compresa tra 25 e 36 ore. Bassa invece l’incidenza dei 

contratti inferiori alle 12 ore settimanali, legata sia alla minor 

presenza di servizi territoriali, che alla presenza di servizi in delega 

all’Azienda Sanitaria che permettono l’efficientamento nella gestione 

degli incarichi agli operatori. 

Part time fino a 12 ore  12 4,0 

Part time da 13 a 24 ore 47 16,0 

Part time da 25 a 36 ore 184 62,4 

Contratti full time 52 17,6 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

Anche questo territorio è connotato da una 

presenza consolidata di tutte le aree di attività 

che, in termini di servizi, rappresentano il 15% del 

totale (stesso dato riferito alla percentuale dei 

lavoratori), mentre l’incidenza del fatturato è del 

13%. 

 

Il territorio vede una prevalenza di servizi afferenti 

all’Area Salute Mentale (13 in totale), seguiti 

dall’Area Disabilità (8) e Minori (6). 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato La distribuzione del fatturato è pressoché uniforme tra le aree 

produttive che, fatta eccezione per le Aree Giovani e Anziani 

Territoriale (rappresentate entrambe da un solo servizio), si 

attesta tra 1 e 1,7 mln. Come evidenziato dalla comparazione con 

il grafico precedente, nel territorio vi è una discreta 

Anziani Residenziale € 1.711.159 

Anziani Territoriale € 508.454 

Disabilità € 1.587.941 

249 donne 46 uomini
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295 lavoratori
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2.720 utenti

Donne Uomini N.D.

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



Giovani e Sviluppo di Comunità € 29.786 frammentazione dei servizi alla Salute Mentale che, con ricavi 

vicini a quelli dell’Area Minori, gestisce più del doppio dei servizi. 

Dal punto di vista delle macro-categorie, il territorio vede una 

prevalenza di servizi residenziali (59%) seguiti dai servizi 

territoriali (30%) e, infine, semiresidenziali (11%). 

Minori € 1.049.779 

Salute Mentale € 1.386.173 

Totale € 6.273.292 

 

Nel territorio, le attività di coordinamento sono gestite dall’ufficio di Tolmezzo. 

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 180 lavoratori residenti all’interno del territorio dei Distretti di Udine, Codroipo e Cividale, 132 sono assunti con 

contratto a tempo indeterminato, e il 64% è socio della Cooperativa. 
 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % 
Analizzando i contratti dei lavoratori, la distribuzione tra fasce orarie 

appare in linea con i dati medi della Cooperativa, con un 80% di 

contratti al di sopra delle 25 ore settimanali. Guardando all’anzianità, 

il 33% dei contratti fino a 12 sono stati stipulati con lavoratori in 

servizio da meno di un anno. 

Part time fino a 12 ore  9 5,0 

Part time da 13 a 24 ore 27 15,0 

Part time da 25 a 36 ore 109 60,5 

Contratti full time 35 19,5 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

L’area produttiva maggiormente rappresentata nel 

territorio, in termini di numerosità dei servizi 

gestiti, è quella della Salute Mentale (15), seguita 

dall’Area Disabilità (8). I servizi alla salute mentale 

sono tutti riconducibili al percorso di 

deistituzionalizzazione dell’Ospedale Psichiatrico 

di Udine, avviato con l’Azienda Sanitaria, nel 

lontano 1993 tramite il consorzio Cosm di Udine di 

cui Itaca è socia fondatrice. Nel territorio non sono 

presenti servizi riferiti alle strutture per anziani e a 

Giovani e Sviluppo di Comunità. 

145 donne 35 uomini
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IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato 
Coerentemente con i dati sulla numerosità dei servizi, il fatturato 

è quasi esclusivamente riconducibile alle Aree produttive Salute 

Mentale e Disabilità. 

 

Ne consegue un elevata presenza di servizi afferenti alla macro-

categoria dei servizi residenziali (78%), mentre il restante 

fatturato afferente alle Aree Minori e Anziani Territoriali, portano 

i servizi territoriali al 12,4% e quelli semiresidenziali al 8,9%. 

Anziani Residenziale / 

Anziani Territoriale € 170.055 

Disabilità € 2.235.152 

Giovani e Sviluppo di Comunità / 

Minori € 186.376 

Salute Mentale € 2.269.634 

Totale € 4.861.217 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili di proprietà 

Anno 2001 

COMUNITÀ “CJASE 

NESTRE” Udine 

Abbiamo acquistato un immobile nel comune di Udine e attivato una Comunità per disabili 

psicofisici. L’investimento, al netto degli arredi e comprensivo delle migliorie realizzate negli 

anni, è stato di € 423.900. 
 

Anno 2002 

COMUNITÀ 

“CALICANTUS” 

Pasian di Prato (UD) 

Abbiamo acquistato una casa a Pasian di Prato (UD) che nel 2003 ha avviato la propria attività 

come comunità per persone con disabilità. La spesa complessiva, al netto degli arredi, è stata 

di € 368.559. La struttura è attualmente oggetto di importanti lavori di ampliamento ed 

efficientamento e con conseguente temporaneo trasloco della struttura (nell’autunno 2019 

il servizio dovrebbe reinsediarsi a Pasian di Prato). 
 

Anno 2011 - 2013 

COMUNITÀ “CASA E 

PIAZZA”  

Bertiolo (UD) 

Dopo l’acquisto di un terreno a Bertiolo, è stata avviata la realizzazione della struttura 

destinata a utenza con disabilità psico fisica. L’investimento è stato di € 845.913. La comunità 

ha ereditato la storica gestione di ‘Casa e Piazza’ il cui primo insediamento era localizzato a 

Ronchis (ed ha rappresentato il nostro primo investimento realizzato nel 1995), oggi 

desinato ad altra attività.  
 

Anno 2018 

RESIDENZA GIOVANI 

Tavagnacco (UD) 

Nell’anno 2018 abbiamo acquisto una casa da destinare a comunità educativa per giovani e 

minori per € 299.365. L’immobile ad oggi è completato e pronto per l’avvio dell’attività.  

 

Si segnala inoltre la presenza, nel territorio, del servizio di Nido d’Infanzia “Ipponido” presso Tavagnacco, gestito in forma 

autonoma tramite accreditamento/convenzionamento.  

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 167 lavoratori residenti all’interno del territorio dei Distretti di Cervignano e Latisana, 133 sono assunti con contratto a 

tempo indeterminato, e il 74% è socio della Cooperativa. 

 

141 donne 26 uomini
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167 lavoratori



lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % Emerge un’elevata percentuale di lavoratori con un monte ore 

settimanale inferiore alle 12 ore e un ridotto numero di contratti full-

time. Il dato si spiega guardando alle tipologie di servizi 

(prevalentemente territoriali) e all’anzianità di servizio: l’80% dei 

lavoratori con contratti inferiori alle 12 ore è infatti in forze da meno 

di un anno (e sopperiscono a contingenti esigenze di servizio). 

Part time fino a 12 ore  20 12,0 

Part time da 13 a 24 ore 36 21,5 

Part time da 25 a 36 ore 94 56,3 

Contratti full time 17 10,2 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

Il territorio si caratterizza per un’alta intensità di 

servizi rivolti a minori e giovani (rispettivamente 19 

e 6, che rappresentano l’89% dei servizi gestiti). In 

questo territorio, sia nel latisanese che nel 

cervignanese, la nostra presenza è molto 

consolidata e risale al 1995. 

 

Sono invece assenti i servizi afferenti alle Aree 

Disabilità e Salute Mentale. 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato 
Coerentemente con la numerosità dei servizi gestiti, la quota 

maggioritaria dei ricavi afferisce all’Area Minori (2,5 mln), seguita 

dall’Area Anziani Residenziale, che gestisce nel territorio un solo 

rilevante servizio a Cervignano.  

La distribuzione del fatturato per macro-categorie vede la 

prevalenza di servizi territoriali (52%) seguiti da un 33% di servizi 

residenziali e 15% di servizi semiresidenziali (riconducibili 

prevalentemente alle attività di nido).  

Anziani Residenziale € 1.560.186 

Anziani Territoriale € 525.613 

Disabilità / 

Giovani e Sviluppo di Comunità € 62.196 

Minori € 2.570.187 

Salute Mentale / 

Totale € 4.718.182 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili di proprietà 

Anno 1995 

COMUNITÀ 

 TAL GRIM  

Ronchis (UD) 

È stato il nostro primo investimento nel ’95 (più di 250mila euro) l’acquisto dell’immobile in 

Ronchis (UD) già destinato, per i successivi 14 anni, ad accogliere persone con disagio 

psichico. Dopo il trasferimento del servizio e importanti lavori di sistemazione per circa 

100mila euro, nel 2014 sono stati realizzati di uffici la Comunità educante per adolescenti 

Tal Grim. 
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Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

Anno 2002 

NIDO D’INFANZIA 

“L’ARCA DI NOÈ” 

Latisana (UD) 

Con un contratto di comodato (oggi in concessione) stipulato con il Comune di Latisana, 

abbiamo realizzato opere di adeguato su una struttura pubblica inutilizzata nella frazione di 

Gorgo  per soddisfare il bisogno del territorio di attivare un servizio alla prima infanzia: il 

nido L’Arca di Noe’. L’investimento è stato superiore ai 200mila euro. 

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 213 lavoratori residenti all’interno del territorio delle province di Gorizia e Trieste, 178 sono assunti con contratto a 

tempo indeterminato, e il 75% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % 
Circa le tipologie contrattuali, i dati sono in generale allineati con le 

medie della Cooperativa, con una maggioranza di contratti a part time 

tra 25 e 36 ore settimanali. Virtuoso il dato relativo ai part time 

inferiori alle 12 ore, che si attesta tra i più bassi della Cooperativa, con 

un’incidenza degli assunti nell’arco dell’ultimo anno del 67%. 

Part time fino a 12 ore  9 4,2 

Part time da 13 a 24 ore 44 20,7 

Part time da 25 a 36 ore 121 56,8 

Contratti full time 39 18,3 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

Il maggior numero di servizi gestiti nel territorio 

afferisce all’Area Minori (40% dei servizi gestiti) - 

anche derivanti dall’acquisizione del ramo 

d’impresa dell’ex cooperativa Cobitec nel 2017 - 

seguiti da Area Disabilità (a cui afferiscono i servizi 

del Cisi a Gorizia e dell’Aism a Trieste) e Area 

Anziani Territoriale (con i servizi consolidati 

dell’assistenza domiciliare e consegna pasti nel 

goriziano). Esigui in numero ma consolidati i servizi 

residenziali agli anziani con la presenza a Fogliano 

(Go) e Muggia (Ts). Non sono presenti servizi gestiti 

dall’Area Salute Mentale. 

169 donne 44 uomini
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213 lavoratori
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824 utenti

Donne Uomini N.D.

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato 
L’area produttiva maggiormente rappresentata dal punto di vista 

del fatturato, è l’Area Disabilità (anche se la perdita di un 

importante servizio nel 2018 ne rideterminerà la presenza) 

rispetto all’Area Anziani Territoriale e all’Area (che gestisce 7 

servizi semiresidenziali e 1 servizio territoriale nella sola provincia 

di Gorizia). Ne deriva anche un elevato peso dei servizi residenziali 

nel territorio, i quali rappresentano il 71% dei ricavi, mentre il 

rimanente 29% è equamente suddiviso tra servizi territoriali (18%) 

e semiresidenziali (12%). 

Anziani Residenziale 1.645.081,71 

Anziani Territoriale 884.662,88 

Disabilità 2.118.202,71 

Giovani e Sviluppo di Comunità 3.300,00 

Minori 653.909,11 

Salute Mentale / 

Totale 5.305.156,41 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

Anno 2003 

Struttura per Anziani 
Fogliano Redipuglia  

Abbiamo acquisito dalla cooperativa Solidarietà i contratti di gestione di servizi agli anziani, 

tra cui il servizio presso la Casa di Riposo ‘De Gressi di Fogliano Redipuglia (Go) con annesso 

ammortamento di importanti spese di adeguamento già realizzate dalla cooperativa stessa.  

  



 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 93 lavoratori residenti all’interno del territorio della provincia di Belluno, 73 sono assunti con contratto a tempo 

indeterminato, e il 43% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % 
In termini di tipologie contrattuali, particolarmente elevato è il 

numero di contratti full time, legato all’alta incidenza di servizi di tipo 

residenziale, in cui il funzionamento e organizzazione facilità 

l’impiego di lavoratori con monte ore più elevati rispetto alle attività 

domiciliari e territoriali.  

Part time fino a 12 ore  7 7,5 

Part time da 13 a 24 ore 15 16,1 

Part time da 25 a 36 ore 45 48,4 

Contratti full time 26 28,0 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

I servizi afferenti all’area della Salute Mentale (3) 

risalgono al 1995 come pure è consolidato il 

servizio Anziani Residenziale (1) nell’Alpago. 

Relativamente più recente i servizi dell’area Minori 

(3). 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato Dal punto di vista economico, l’Area Anziani Residenziale è 

decisamente prevalente (73%). Seguono i servizi dell’Area Salute 

Mentale che rappresentano il 22% dei ricavi. Molto più 

frammentati e contenuti i servizi dell’Area Minori, che 

rappresentano con tre servizi gestiti il 5% del fatturato territoriale. 

Anziani Residenziale € 1.562.881 

Anziani Territoriale / 

Disabilità / 

76 donne 17 uomini
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93 lavoratori
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136 utenti

Donne Uomini N.D.

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



Giovani e Sviluppo di Comunità / Dall’analisi per macro-categorie di servizio emerge una quasi 

totalità di servizi di tipo residenziale (94%), residuando il 6% servizi 

semiresidenziali e territoriali. 
Minori € 118.295 

Salute Mentale € 473.872 

Totale € 2.155.048 

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Degli 88 lavoratori residenti all’interno del territorio della provincia di Treviso, 61 sono assunti con contratto a tempo 

indeterminato, e il 48% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % Analizzando le tipologie contrattuali, il territorio si caratterizza per 

un’alta incidenza di contratti a part time inferiori alle 12 ore, di cui il 

55% con un’anzianità di servizio inferiore ai 12 mesi. Il dato si motiva 

con l’elevata presenza di servizi territoriali, spesso caratterizzati da un 

grande difficoltà, se non impossibilità, di coniugare le esigenze di 

servizio con l’assegnazione di più incarichi allo stesso lavoratore. 

Part time fino a 12 ore  11 12,5 

Part time da 13 a 24 ore 20 22,7 

Part time da 25 a 36 ore 39 44,3 

Contratti full time 18 20,5 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

Similmente a quanto visto per il bellunese, anche 

nel territorio della provincia di Treviso sono 

presenti servizi gestiti da 3 delle 6 aree produttive 

della Cooperativa, con una presenza 

particolarmente elevata dell’Area Minori (10 

servizi) e Giovani e Sviluppo di Comunità (9 servizi). 

I servizi dell’Area Anziani Territoriale (2) sono 

riferiti ad un servizio domiciliare presso un comune 

e alla gestione di un Centro Diurno per Anziani. 

Complessivamente, anche per ragioni riconducibili 

ai modelli organizzativi dei servizi sociali, sono 

servizi, molto disarticolati, derivanti 

prevalentemente dall’incorporazione della Coop 

Thauma. 

 

77 donne 11 uomini
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88 lavoratori
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16.944 utenti

Donne Uomini N.D.

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato 
Guardando ai dati economici, nel territorio trevigiano la maggior 

intensità di servizi è rivolta a giovani e minori (rispettivamente il 

45% e il 30% del fatturato territoriale), anche a seguito della 

fusione del 2016 con la Cooperativa Thauma, particolarmente 

attiva in questo territorio con servizi educativi e di sviluppo di 

comunità. Ne consegue un peso rilevante dei servizi territoriali 

(71%) che caratterizzano queste due aree, mentre il rimanente 

29% dei ricavi è legato ai due soli servizi di tipo semiresidenziali 

del territorio. Non sono presenti servizi residenziali. 

Anziani Residenziale / 

Anziani Territoriale € 317.589 

Disabilità / 

Giovani e Sviluppo di Comunità € 469.817 

Minori € 266.065  

Salute Mentale / 

Totale € 1.053.471 

 

GLI IMMOBILI GESTITI NEL TERRITORIO 

Gli immobili e attività ad altro titolo di possesso 

CENTRO DIURNO 

PER ANZIANI “AL 

CENTRO GLI 

ANZIANI” 

Francenigo di 
Gaiarine (TV) 

Nel 2000 ci siamo aggiudicati l’appalto per la gestione in concessione del Centro Diurno per 

Anziani; operazione che ha comportato interventi – per circa 60mila euro - per terminare le 

opere di ristrutturazione e per dotare la struttura degli arredi necessari. 

 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 90 lavoratori residenti all’interno del territorio della provincia di Venezia, 67 sono assunti con contratto a tempo 

indeterminato, e il 55% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % 
I dati relativi alle tipologie di contratti sono generalmente in linea con 

i dati medi complessivi della Cooperativa. Analizzando nel dettaglio il 

dato relativo ai lavoratori con un monte ore settimanale più basso 

(inferiore a 12 ore) emerge come il 71% abbia un’anzianità di servizio 

inferiore ad un anno. 

Part time fino a 12 ore  7 7,8 

Part time da 13 a 24 ore 18 20,0 

Part time da 25 a 36 ore 49 54,4 

Contratti full time 16 17,8 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 

72 donne 18 uomini
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90 lavoratori
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4.271 utenti

Donne Uomini N.D.



 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

Il territorio vede presenti 4 delle 6 aree produttive 

della Cooperativa, con una prevalenza di servizi 

dedicati a minori e giovani (rispettivamente 3 e 2, 

che rappresentano il 60% dei servizi gestiti nel 

territorio). 

 

Seguono le due aree che offrono servizi agli anziani 

(che vede una consolidata presenza nel veneto 

orientale), con una prevalenza di servizi di tipo 

territoriale e domiciliare ed un solo servizio di tipo 

residenziale. 

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato Il fatturato territoriale più rilevante è quello afferente all’Area 

Anziani Territoriale, che con due servizi rappresenta il 51% dei 

ricavi generati dal territorio. Anche qui appare evidente la maggior 

frammentazione che caratterizza i servizi di politiche giovanili e 

rivolti ai minori: le due aree raggiungono infatti insieme, e con 5 

servizi gestiti, il 40% del fatturato territoriale. Andando ad 

analizzare le macro-categorie di servizio emerge un fisiologico 

90% di servizi territoriali, seguito da un 8% di servizi residenziali e 

un 2% di servizi semiresidenziali. 

Anziani Residenziale € 101.098 

Anziani Territoriale € 668.236 

Disabilità / 

Giovani e Sviluppo di Comunità € 288.432 

Minori € 234.419 

Salute Mentale / 

Totale € 1.292.185 

 

Per il territorio del Veneto, si segnala la presenza di un servizio anche nel territorio della provincia di Padova, per il quale 

non è stato possibile misurare i dati relativi all’utenza. Il servizio, che appartiene all’Area Disabilità, impiega 6 lavoratori, 

di cui 2 uomini e 4 donne, per un fatturato territoriale di € 94.763. 

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



 

LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Degli 11 lavoratori residenti all’interno del territorio della provincia di Bolzano, 10 sono assunti con contratto a tempo 

indeterminato, e il 54% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % Circa le tipologie contrattuali, i dati relativi al territorio della provincia 

di Bolzano si discostano leggermente dalle medie della Cooperativa 

soprattutto per l’esiguo numero di lavoratori (11) impiegati nel 

territorio, di cui solamente uno con contratto part time inferiore alle 

12 ore settimanali e nessuno a full time. La maggior parte dei contratti 

si attesta comunque tra le 25 e le 36 ore settimanali. 

Part time fino a 12 ore  1 9,1 

Part time da 13 a 24 ore 3 27,3 

Part time da 25 a 36 ore 7 63,6 

Contratti full time / / 

 

LE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO 

 

Anche se la nostra presenza nella provincia auto 

noma di Bolzano risale a molti anni fa, oggi l’attività 

è limitata alla gestione di un solo servizio afferente 

all’area Anziani Territoriale (su cui satellitano, 

come spesso accade nei servizi territoriali e 

domiciliari, molti contratti privati).  

 

IL FATTURATO TERRITORIALE 

Ricavi per area produttiva (dati 2018) 

Area Fatturato 

Come già commentato nel grafico precedente, nel territorio è 

presente un solo servizio e l’intero fatturato territoriale è relativo 

all’Area Anziani Territoriale. Il 100% dei servizi offerti appartiene 

alla macro-categoria dei servizi territoriali. 

Anziani Residenziale / 

Anziani Territoriale € 254.563 

Disabilità / 

Giovani e Sviluppo di Comunità / 

Minori / 

Salute Mentale / 

Totale € 254.563 

  

11 donne
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11 lavoratori

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



LAVORATORI E SOCI RESIDENTI NEL TERRITORIO 

 
 

Dei 255 lavoratori residenti all’interno del territorio delle province di Brescia e Milano, 165 sono assunti con contratto a 

tempo indeterminato, e il 7% è socio della Cooperativa. 

 

lavoratori per contratto (dati al 31/12) 

 Lavoratori % 
I dati relativi ai contratti dei lavoratori sono in linea con i dati medi 

generali della Cooperativa. Si segnala come l’83% dei contratti con 

monte ore settimanale inferiore a 12 ore abbia un’anzianità di servizio 

inferiore ai 12 mesi, anche per l’avvio recente delle gestioni in questo 

territorio. 

Part time fino a 12 ore  18 8,0 

Part time da 13 a 24 ore 75 33,3 

Part time da 25 a 36 ore 93 41,4 

Contratti full time 39 17,3 

 

GLI UTENTI E BENEFICIARI DEI SERVIZI 

 
 

LE ATTIVITÀ (nr. servizi) SUL TERRITORIO 

 

Il territorio ci vede presenti da solo due anni in due 

differenti province: a Milano con una Casa di 

Riposo e a Brescia con i servizi di integrazione 

scolastica e territoriale a persone con handicap. 

 

Pertanto, il territorio si caratterizza per la presenza 

di servizi gestiti da due sole aree produttive della 

Cooperativa: Area Minori (3 servizi) e Area Anziani 

Residenziale (1 servizio). 

 

 

 

 

 

188 donne 37 uomini
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397 utenti

Donne Uomini N.D.

Composizione nel territorio (numerosità)

Area Anziani Residenziale

Area Anziani Territoriale

Area Disabilità

Area Minori

Area Salute Mentale

Area Giovani e SdC



 

IL FATTURATO SUL TERRITORIO 

lavoratori per contratto e per genere (dati al 31/12) 

Area Fatturato 

La lettura territoriale del fatturato per area mostra, in linea con i 

servizi, una prevalenza di servizi dell’Area Minori, che 

rappresentano il 54% dei ricavi. Il rimanente fatturato proviene 

invece da servizi dell’Area Anziani Residenziale, producendo un 

sostanziale equilibrio, nelle macro-categorie di servizi, tra 

territoriali (54%) e residenziali (46%). Sono assenti servizi di tipo 

semiresidenziale. 

Anziani Residenziale € 1.813.028 

Anziani Territoriale / 

Disabilità / 

Giovani e Sviluppo di Comunità / 

Minori € 2.155.126 

Salute Mentale / 

Totale € 3.968.154 

 



  



 

Di seguito diamo conto dei rischi di tipo economico-

finanziario cui può essere esposta la Cooperativa - in 

relazione al punto 3 Parte A) comma u) dell'Atto di 

Indirizzo di cui alla D.G.R. Fvg n. 1992 del 09/10/2008 

che richiama l'art. 2428 del C.C. comma 2, punto 6-bis.  

Certamente nel 2018 molto poco è cambiato rispetto al 

contesto socio/economico in cui si è realizzata l’attività 

della Cooperativa negli ultimi anni, e dunque poco è 

cambiato anche rispetto ai rischi cui la Cooperativa 

Itaca è esposta sia relativamente alle dinamiche di 

natura economica che a quelle di natura normativa:  

- secondo il profilo delle dinamiche economiche ciò 

che è cambiato, o che si sta affermando sempre più, è 

la complessità del nostro lavoro, che pretende sempre 

maggior attenzione nell’organizzazione dei servizi, nel 

loro controllo in termini gestionali, e nell’interlocuzione 

con la committenza; e ciò che cambierà, in termini più 

strettamente economici, sarà derivante dall’impatto 

che il tanto atteso rinnovo del CCNL (ricordiamolo, 

scaduto nel 2012!), avrà sui conti della Cooperativa – 

che comunque si è attrezzata per tempo per affrontare 

senza alcuno scossone. 

 

Visti con questa prospettiva, i rischi di tipo economico 

derivano dalla capacità dell’organizzazione a gestire – 

con la strumentazione adeguata, un elevatissimo 

numero di servizi: nel 2018 annoveriamo 264 Centri di 

Costo/Ricavi, tutti molto diversi fra loro in termini di 

fatturato, personale impiegato, tipologia di costi 

sostenuti, ma tutti ugualmente da monitorare e su cui 

applicare un attento controllo di gestione ad ogni livello 

per assolvere al meglio la nostra mission finalizzata alla 

mutualità verso i lavoratori, i beneficiari dei servizi e i 

territori che li ospitano. Per questo risulta sempre più 

stringente governare la dinamica dei pagamenti: circa 

il 95% dei ricavi caratteristici di Itaca derivano da 

committenti pubblici, e quindi la loro puntualità è 

fondamentale per una ordinata gestione dell’impresa. 

Anche il 2018 conferma una situazione strutturalmente 

positiva – cosicché i tempi di incasso medi risultano 

attestati sui 76 giorni: significa che tutta la macchina 

funziona in modo omogeneo e i flussi in entrata 

consentono di affrontare – senza ricorso al credito – 

esborsi mensili medi che sfiorano i 4 mln di euro. 

Per quanto sopra al momento non vi è alcun concreto 

rischio di liquidità e la Cooperativa, come accennato, 

non ha avuto necessità di ricorrere al sistema creditizio 

per operazioni a breve termine - con la conseguenza di 

oneri finanziari sostanzialmente inesistenti ed in 

ulteriore riduzione (0,01% sul fatturato). Essi sono 

limitati agli interessi passivi di € 8.312 relativi all’unico 

mutuo in essere; e a quelli pagati al prestito sociale pari 

a € 29.921 – che paghiamo volentieri perché è 

espressione della costante fidelizzazione del socio 

verso la Cooperativa (da anni il prestito sociale non 

scende sotto il milione di euro e al 31/12/2018 era di € 

1.179.466 distribuito su 118 soci), e si inscrive in quel 

contesto di mutualità interna che riteniamo essere un 

valore aggiunto davvero caratterizzante – oltre a 

contribuire a far sì che la Cooperativa stessa possa 

essere sempre meno condizionata dal sistema 

creditizio, senza essere costretta a subirne gli umori. 

Anche il rischio di credito continua ad essere sotto 

controllo e limitato alle rare situazioni insolventi 

ascrivibili quasi esclusivamente a clienti persone fisiche 

per importi contenuti, alcune delle quali abbiamo 

stralciato addebitando il relativo Fondo rischi su crediti 

appositamente allocato. La sua consistenza è 

attualmente di € 174.000, da ritenersi certamente 

congrua – per quanto inferiore al 2% sul totale dei 

crediti commerciali, per la particolare natura degli 

stessi. 

 

Ancora nel primo ambito va ascritto il rischio 

derivante dal citato rinnovo contrattuale, che 

finalmente vedrà la luce nel corso del 2019 essendo 

appena stata siglata la relativa preintesa: in 

considerazione della prevista applicazione a tranches, 

esso spiegherà i suoi effetti solo parzialmente nel corso 

del 2019, e interamente nei due esercizi successivi. Per 

affrontarlo con prudenza, attiveremo tutti gli strumenti 

a disposizione: l’utilizzo del Fondo appositamente 

allocato, l’attivazione delle previste clausole 

automatiche di salvaguardia (richiesta adeguamento 

all’indice ISTAT o, dove previsto dai capitolati, 

riallineamento prezzi per rinnovo); ma anche una 

corretta e fattiva interlocuzione con la committenza. 



Invece, quanto all’ambito normativo, ancora non 

abbiamo visto arrivare a compimento la riforma del 

Terzo settore (D.Lgs 117/2017) e dell’Impresa Sociale 

(D.Lgs 112/2017). Quello che abbiamo visto è stata 

l’entrata in vigore, nella sua interezza, con decorrenza 

01/01/2019, dell’obbligo della fatturazione 

elettronica (L.205/2017 art 1 commi 909 e segg) per le 

cessioni dei beni e prestazioni di servizi posti in essere 

da soggetti IVA verso: a) altro soggetto IVA residente 

(scambi B2B – business to business); b) soggetto privato 

residente non titolare di Partita IVA (scambi B2C – 

business to consumer). Come si capisce si tratta di una 

normativa che impatta frontalmente con 

l’organizzazione tutta: non solo operativamente 

sull’ufficio amministrativo, ma anche e soprattutto sui 

servizi nel loro quotidiano svolgimento. Basti dire che 

nel 2018 sono state emesse più di 10.000 fatture, verso 

enti pubblici e privati; e registrate più di 10.000 fatture 

di fornitori: tutti questi documenti, salvo rare eccezioni, 

nel 2019 si tradurranno in fatture elettroniche ed il 

primo impatto è stato indubbiamente di un 

notevolissimo aggravio per l’attività – e di un 

rallentamento complessivo dell’operatività. Vedremo 

quanto, e fino a che punto, tutto ciò potrà tradursi in 

un documento di tipo economico. 

 

Complessivamente risultano in costante miglioramento 

sia la situazione economica, che patrimoniale che 

finanziaria – tanto più significativo perché realizzato su 

una base già decisamente positiva. I numeri ci 

confortano - sia sotto il profilo dei ricavi che della 

marginalità, sotto il profilo della solidità patrimoniale 

e anche con riferimento al numero dei lavoratori 

impegnati: ci aspettiamo, per gli esercizi a venire, un 

consolidamento delle posizioni raggiunte. 

 

RICAVI. Quest’anno l’incremento è stato del 7,6% (l’8% 

nel 2017), performance che trova la sua origine in una 

serie di fattori tutti molto coerenti: il buon lavoro di 

rete e il relativo sviluppo nei territori tradizionalmente 

presidiati; un buon sviluppo in tutti i territori in cui 

operiamo, ed in particolare in Lombardia; l’ottimo 

mantenimento delle posizioni, anche con riferimento 

agli appalti in scadenza: così il valore della produzione 

ha toccato i 48 milioni di euro (contro € 44.755.427 del 

2017). 

 

MARGINALITÀ. Anche il margine risulta in 

proporzionale miglioramento: infatti, al lordo del 

ristorno di € 429.816 in conto retribuzioni, l’utile 

gestionale risulta di € 1.139.893 (contro € 1.076.907 

del 2017 anch’essi al lordo del ristorno, e contro € 

673.856 del 2016) – che con il ristorno addebitato nel 

costo del lavoro di competenza (2018) torna di un 

risultato civilistico di € 710.077.  

Anche nel 2018, ma in misura minore rispetto al 2017 e 

2016, il risultato è stato sostenuto anche dai benefici 

apportati dagli interventi legislativi di decontribuzione 

afferente ai rapporti di lavori avviati a tempo 

indeterminato: tale beneficio è stato 

complessivamente di € 224.000 ca. (contro € 350.000 

del 2017). 

 

SOLIDITÀ PATRIMONIALE. Anche su questo punto i 

numeri di Itaca risultano positivi: segnaliamo un 

patrimonio netto di € 7.279.506 su € 6.657.695 del 

2017, con un incremento superiore all’8%. Nel merito 

della solidità patrimoniale vale la pena di rimarcare la 

situazione dei debiti: i più importanti, quelli verso 

banche, sono esigui e limitati ad un’unica operazione a 

M/L termine, e quelli verso fornitori risultano ancora in 

riduzione (che dimostra la puntualità dei nostri 

pagamenti). 

 

PERSONALE IMPIEGATO. Sul punto assistiamo ad un 

fenomeno costante, che rappresenta anche il 

consolidamento del lavoro svolto negli anni: tutelare e 

garantire il lavoro dei propri soci e dei lavoratori, anche 

incrementandone il numero, è una delle finalità più 

importanti dell’essere Cooperativa. Così anche nel 2018 

assistiamo all’aumento del personale mediamente 

impiegato nell’esercizio (+4,5% rispetto al 2017), 

arrivando a sfiorare le 2.000 unità (esattamente 1954 

contro le 1.870 unità del 2017) – certificando un trend 

di costante e regolare incremento. 

 

Poiché la Cooperativa Itaca non ha scopo di lucro, gli 

avanzi di gestione che produce sono utilizzati per 

ampliare ulteriori investimenti sociali e non vengono 

ripartiti tra i soci. 



 

Il patrimonio di Itaca è un patrimonio collettivo, di 

proprietà di tutti; non potrà mai essere distribuito e 

rimarrà a disposizione per le future generazioni di 

cooperatori sociali. Ed anche l’entità del patrimonio di 

Itaca, e con questo la sua solidità, va inserito senz’altro 

nell’elenco dei numeri positivi.

 

IL PATRIMONIO SOCIALE 

Il patrimonio netto di Itaca supera i 7,2mln 

di euro, ed è un dato, questo, di assoluto 

rilievo. Di questi, 1,558 mln è rappresentato 

dalle quote dei soci lavoratori. Rileviamo la 

contrazione di quest’ultimo valore, come 

conseguenza della fuoriuscita di una 

trentina di soci di antica data in seguito al 

passaggio di mano ad altra Cooperativa di 

due servizi da noi gestiti. 

 
 

Negli anni l’ammontare delle riserve, per effetto del continuo accantonamento degli utili indivisibili, è costantemente 

aumentato, fino ad arrivare ai quasi 6 milioni di euro odierni (compreso l’utile d’esercizio), che in ogni caso rimarranno 

in Cooperativa a beneficio delle generazioni future. 

 

 

Dal grafico risulta, in maniera plastica, la 

crescita del patrimonio che ammonta a € 

7,279 milioni (+9% rispetto al 2017, che a 

sua volta era aumentato dell’11,6% rispetto 

all’esercizio precedente), per effetto della 

destinazione dell’utile (710 mila euro al 

netto del ristorno già contabilizzato a costo 

del lavoro). 

 

Il capitale sociale è composto da azioni del valore nominale di € 50 ciascuna. All’atto dell’ammissione ogni socio 

lavoratore sottoscrive una quota sociale in azioni per un valore complessivo di 700 euro. 

 

ANALISI ENTRATE E PROVENTI: IL FATTURATO 

Continua il trend di miglioramento del 

fatturato nel 2018, che tocca i 48mln di euro 

(contro i 45 milioni del 2017), con una 

crescita del 7,6%; interessante è che 

l’incremento sta tutto sul fatturato diretto, 

poiché invece i servizi da terzi nell’ambito di 

Associazioni Temporanee di Impresa 

rimangono stabili a 1,8 milioni di euro. 

 
 



L’analisi del fatturato per aree produttive 

qui sotto riprodotta (che è realizzata 

accorpando nelle rispettive aree anche i 

servizi a privati alle stesse afferenti), mette 

in evidenza gli scostamenti con l’anno 

precedente; notiamo il buon assestamento 

della nuova area Giovani e Sviluppo di 

Comunità nata come estrapolazione 

dell’area minori per rafforzare una delle 

tematiche che più caratterizzano Itaca e il 

suo modo di concepire la propria attività. 
 

 

Si tratta di affermare che il nostro lavoro si svolge nel territorio, dal territorio attinge la propria linfa e al territorio ritorna 

nella gestione quotidiana dei servizi: un lavoro faticoso, ma necessario e della stessa dignità dei grandi appalti milionari. 

Per tornare alle aree produttive, registriamo la maggior crescita nei settori del residenziale nell’Area Salute Mentale e 

Minori per l’entrata a regime delle modalità erogative riferiti ai Budget Individuali di Salute (c.d. BIS), e dei servizi di 

integrazione scolastica nel bresciano. 

 

 

Nell’istogramma riportato qui a fianco, si ha 

immediatamente la plastica evidenza 

dell’evoluzione dei ricavi, nella loro totalità 

e diviso nelle singole aree produttive 

segnalando una progressività costante e 

continuativa, ciò che dimostra ancora una 

volta la solidità complessiva del nostro fare. 

 

 

L’analisi percentuale del fatturato per 

tipologia di servizio evidenzia una dinamica 

analoga al 2017, ma accentuata nei numeri: 

si incrementano ancora i servizi territoriali 

(+15%) - che nel 2018 si attestano sopra al 

22% sul totale fatturato; risultano stabili 

appena sotto il  18% i servizi domiciliari, e 

anche i semi-residenziali che rimangono 

attorno al 9%; ancora in riduzione i servizi 

residenziali che scendono appena sotto il 

52%: la riduzione è solo percentuale perché 

in termini assoluti la tipologia di servizio è in 

incremento. Complessivamente però 

possiamo dire che il progresso dei numeri è 

stato lineare. 

 



 

 
 

ANALISI USCITE E ONERI: I COSTI DI PRODUZIONE. Dopo aver analizzato l’andamento positivo dei ricavi, rileviamo come 

anche i costi risultino ben monitorati e sotto controllo – confermando un ottimo margine di contribuzione, sia in valore 

assoluto che in termini percentuali. Così, sempre con riferimento al risultato della gestione che non tiene conto del 

ristorno in busta paga di € 429.816, l’utile reale risulta di € 1.139.893 - che conferma la marginalità del 2,4% sul fatturato 

già fatta registrare nel 2017 (anche in questo caso, come ovvio, al lordo del ristorno in busta paga): ciò rappresenta uno 

dei migliori risultati fatti 

registrare negli ultimi esercizi. 

Ma poiché il citato ristorno è già 

contabilizzato nel costo del 

lavoro dell’esercizio 2018, 

l’utile dell’esercizio civilistico 

risulta di € 710.077 – con i 

relativi indici così come 

risultano nella tabella sottostante. Rimane comunque l’argomento principale, e cioè che la caratteristica primaria 

dell’attività di Itaca è di essere labour-intensive: il costo del lavoro infatti rappresenta di gran lunga la voce di costo 

principale, quest’anno scendendo però sotto la soglia dell’86%, attestandosi all’85,25% - contro l’86,68% del 2017 sulla 

totalità dei costi della produzione, al netto dei servizi in ATI. In realtà l’incidenza diminuisce perché sono aumentati gli 

altri costi, in seguito alla gestione di servizi la cui natura prevede una presa in carico di costi diversi. 

 

 
 

Rispetto agli altri costi, che rappresentando quasi il 15% del totale costi sfiorano ormai i 7 milioni di euro, segnaliamo 

pochissime variazioni: aumentano in particolare i costi per acquisti di materie prime e per godimento beni di terzi – 

proprio per quanto sopra segnalato. L’impennata della voce aggregata “ammortamenti, svalutazioni e altri oneri” in 

realtà si spiega dal fatto che l’accantonamento più importante di € 260.000, quello sul Fondo Formazione del personale, 

è stato in realtà compensato dal fatto che lo stesso è stato interamente utilizzato nel corso dell’esercizio per € 244.000 

(quindi con un delta limitato a € 16.000). 



 
 

Quanto ai costi dei servizi in ATI, evidenziamo un loro incremento per la dinamica del servizio recentemente acquisito 

nel milanese. 

 

IL BILANCIO LETTO ATTRAVERSO GLI INDICI. Gli indici di bilancio forniscono informazioni sintetiche e immediate 

sull’andamento economico dell’impresa, sugli equilibri finanziari e sulla struttura del patrimonio. 

Gli indici di struttura forniscono informazioni 

sulla composizione del patrimonio aziendale e 

sugli equilibri tra fonti di finanziamento e 

impieghi. Gli indici di copertura delle 

immobilizzazioni e di copertura lorda (che 

aggiunge al calcolo anche le passività 

consolidate, come i mutui a lungo termine), 

indicano la capacità dell’impresa di finanziare 

gli investimenti con il proprio patrimonio e con l’intervento di terzi a medio lungo termine. Un valore del primo indice 

prossimo a 1 significa che gli investimenti sono finanziati interamente con capitale proprio. In Itaca questo valore è 

come si vede costantemente superiore a 1, significa che il totale delle immobilizzazioni (in totale € 4.749.125) è 

interamente finanziato dal patrimonio netto (pari a € 7.279.506). Gli altri indici (elasticità dell’attivo e del passivo) ci 

dicono degli equilibri nella composizione degli impieghi (attivo di stato patrimoniale) e delle fonti (passivo). 

 

 

Gli indici di copertura delle immobilizzazioni 

(CL, copertura netta, e CLI, copertura lorda) 

sono sempre stabilmente positivi, con valori 

costantemente superiori alle medie di 

settore. L’indice di copertura lorda (o grado 

di autofinanziamento delle immobilizzazioni) 

è l’indicatore che ci dice con quanti euro di 

patrimonio proprio copriamo gli investimenti 

in attività fisse. Ad oggi il nostro patrimonio 

netto (7,27mln di €) “copre” ampiamente il 

valore delle attività fisse, al netto degli 

ammortamenti.  

 



 

Gli indicatori di elasticità confermano questa 

tendenza: l’elasticità dell’attivo (capitale 

circolante) - che quest’anno sfiora il 79% - è 

un dato estremamente positivo, così come il 

dato di rigidità del passivo, che si mantiene 

costantemente ben sopra il 50% (negli ultimi 

2 esercizi sopra il 55%): d’altro canto, questo 

tipo di analisi acquista senso solo se calato 

nella specifica realtà aziendale che si sta 

esaminando. 
 

 

Gli indici di liquidità sono un preciso 

indicatore dello stato di solvibilità di 

un’impresa. Essi evidenziano la capacità 

dell’azienda di far fronte ai propri impegni 

con le disponibilità dell’attivo patrimoniale: 

tra l’esercizio 2018 e il 2017 essi sono rimasti 

sostanzialmente identici. L’indice di liquidità 

secondaria (current test, linea blu) indica la 

relazione tra l’attivo circolante e le passività 

correnti e ci dice con quale rapporto l’azienda 

può far fronte ai propri debiti a breve 

termine; l’indice di liquidità primaria (acid 

test, linea rossa), detto anche indice di 

tesoreria, è invece un indicatore “secco”, che 

mette in evidenza quanti euro o frazioni di 

euro di denaro liquido sono immediatamente 

disponibili per far fronte ad un euro di debiti. 

 

 

L’indice di liquidità secondaria (linea blu), più importante, ci dice su quanti euro di attività correnti totali possiamo 

contare per far fronte a 1 euro di passività correnti; il valore, stabilmente superiore a 1, indica che la Cooperativa può 

far tranquillamente fronte ai propri impegni a breve termine. Negli ultimi anni l’indice, che non è mai sceso sotto a 1, è 

stato intorno all’1,50.  Stabile anche l’indice di liquidità primaria (indice di tesoreria, linea rossa). 

Negli indici reddituali più tradizionali, ROE, ROA e ROS, che dipendono direttamente dal risultato operativo 

dell’esercizio, le cooperative sociali non esprimono tradizionalmente valori elevati. Ciò nonostante, Itaca presenta da 

tempo numeri ampiamente positivi: 

tali indici toccano le punte migliori 

nell’ultimo quinquennio. In effetti gli 

indici considerati sono tutti positivi, 

e marcherebbero un ulteriore 

miglioramento se li avessimo misurati – come da effettivo risultato gestionale – al lordo del ristorno di 429.816 nel 

2018 (e di € 397.203 nel 2017) che, come abbiamo più volte detto, essendo stato riconosciuto nelle retribuzioni ha 

aumentato di pari importo il costo del lavoro con contestuale riduzione dell’utile. Così: il ROE (return on equity), 

importante indicatore del grado di autofinanziamento dell’impresa che indica la redditività % del capitale proprio (dei 

soci più le riserve) investito in Cooperativa mettendo in rapporto l’utile netto sul patrimonio, rimane intorno al 10% - 

ma, se lo considerassimo al lordo del ristorno sfiorerebbe il 15% (come nel 2017, per lo stesso motivo);  Il ROA (return 

on assets) è invece un indicatore più preciso della redditività della gestione caratteristica, perché si calcola sul totale 

delle attività: anche qui, con lo stesso ragionamento appena fatto, l’indice si attesta al 5%, e così sarebbe anche per il 

2017. Il ROS (return on sales), forse tra i tre quello più significativo, esprime la redditività lorda delle vendite e fornisce 

una rappresentazione più reale del “margine” operativo sui ricavi (e dimostra quanto poco margine di manovra possono 

avere le cooperative sociali che gestiscono servizi a basso tasso di redditività, sempre tendenzialmente in pareggio): 



seguendo il filo del ragionamento l’indice reale supera il 2% (come per il 2017). In una Cooperativa sociale il fabbisogno 

finanziario è un problema costante perché i costi generati da un mese di lavoro vengono quasi interamente liquidati 

entro i primi quindici giorni del mese successivo (trattandosi in larga parte, per più dell’80%, di stipendi e relativi 

contributi), mentre le relative entrate verranno incamerate certamente dopo. 

 

Per questo è importante prestare 

attenzione agli indici di rotazione dei crediti 

e dei debiti commerciali, che forniscono 

informazioni sul ciclo che si origina 

dall’incasso delle fatture di vendita e dal 

pagamento delle fatture di acquisto. La 

linea in costante discesa del grafico qui 

sopra riportato dei giorni medi d’incasso 

non ha bisogno di commenti. 

 
 

L’indice di rotazione dei crediti ci dice il numero medio di giorni (dilazione) che occorrono per incassare le fatture di 

vendita. Il trend finanziario di Itaca è sempre stato molto buono, con l’indice di rotazione dei crediti commerciali 

nell’ultimo quinquennio stabilmente sotto i 90 giorni: quest’anno, come nel 2017, l’indice a fine anno si attesta sui 76 

giorni, mantenendo la media virtuosa degli esercizi precedenti. 

 

A fine anno l’indice di rotazione dei debiti 

commerciali si assesta a 65 giorni (79 gg. 

nell’esercizio 2017). Come sempre questo 

valore è molto influenzato dall’incasso dei 

crediti derivanti dai servizi gestiti in 

associazione temporanea di impresa, cui fa 

seguito il pagamento dei fornitori “in ATI”. 

L’indice comunque si muove stabilmente in 

un intervallo compreso tra 60 e 80 giorni, 

con sporadiche “punte” per i predetti 

motivi.  

 

Rimarchiamo quindi l’equilibrio nei flussi di cassa della Cooperativa – che incassa mediamente dai committenti a 75-76 

giorni e che paga mediamente i fornitori a 65 giorni: significativo di un’assoluta puntualità nel pagamento dei nostri 

fornitori. 

 

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI. La Cooperativa Itaca non ha un settore dedicato alla ricerca e raccolta di fondi 

ritenendola un’attività più adatta ad organizzazioni assistenziali o scientifiche che basano gran parte delle loro entrate 

sui versamenti volontari dei donatori e che intervengono in campi quali la ricerca scientifica, le calamità naturali, gli aiuti 

umanitari, la beneficenza, eccetera. Pur non escludendo la possibilità di poterci attivare per obiettivi e progetti specifici, 

oggi Itaca è una Cooperativa di lavoro organizzata in forma di impresa ed è attraverso lo svolgimento di attività 

imprenditoriale giustamente retribuita che svolge la sua funzione sociale nella comunità di riferimento. 

 

Ogni impresa consuma risorse e questo “costo energetico aziendale” viene sostenuto per generare prodotti e servizi 

creando così nuovo valore. In economia questa energia si definisce “valore aggiunto” e misura contabilmente la quantità 

di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per gli impieghi finali. 

 



 

Dirimente risulta la destinazione di questo 

valore aggiunto prodotto: come si vede 

risulta in decisivo aumento la ricchezza 

distribuita ai lavoratori (più di 39mln di 

euro) – anche per effetto del ristorno in 

busta paga, mentre sostanzialmente stabile 

quella trattenuta in azienda per essere 

reinvestita per la creazione di ulteriori 

occasioni di lavoro, ed agli stakeholders. 

 

Nb: il prospetto di valore aggiunto è 

elaborato con i dati economici esistenti 

prima dell’approvazione del bilancio da 

parte dell’assemblea dei soci; non può 

quindi tener conto di alcune poste di 

destinazione dell’utile significative per una 

completa e corretta lettura di questo 

prospetto, come ad esempio la destinazione 

del 3% al fondo mutualistico o la 

rivalutazione delle quote di partecipazione 

dei soci lavoratori. 
 

 

ANALISI PERCENTUALE DELLA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO. Possiamo definire il valore aggiunto in termini 

economici e finanziari come la capacità di produrre e distribuire ricchezza, nel territorio dove opera la Cooperativa, alle 

persone e ai soggetti che con il loro lavoro hanno contribuito a crearla. Il valore aggiunto dell’anno 2018 è di 40,567mln 

(contro i 38,182mln del 2017). 

 

Riguardo alla distribuzione ai diversi portatori di interessi, ai lavoratori è stato destinato il 96,30% del totale, mentre 

alle altre categorie è spettato complessivamente il 1,95% netto (3,70% in totale meno l’1,75% trattenuto nel patrimonio 

della Cooperativa). 

 

 

 

 
 

Qui sopra, troviamo rappresentato il dettaglio del valore aggiunto distribuito alle altre categorie di portatori di interessi: 

terzi collaboratori, assicurazioni e sistema bancario, movimento cooperativo e realtà nonprofit, pubblica 

amministrazione (con il pagamento di imposte e tasse dirette e indirette). 

 

Da qualche tempo misuriamo anche il valore aggiunto che viene restituito alla Pubblica Amministrazione 

“indirettamente” - attraverso le imposte sui redditi dei lavoratori trattenute e versate per loro conto dalla Cooperativa, 

con la contribuzione previdenziale, con i premi assicurativi Inail e così via (abbiamo omesso di includere in questo 



conteggio l’IVA, in quanto partita di giro, e tutte le altre imposte - dalle accise sui carburanti alle imposte erariali sui 

consumi energetici – impossibili da calcolare). 

 

Ne deriva che nel 2018 sono stati “ritrasferiti” alla Pubblica Amministrazione un totale di € 14,812 mln (erano 13,589 

mln lo scorso anno), più del 36% di tutto il valore aggiunto (in linea con lo scorso anno): la gran parte, pari a € 8,164mln 

è rappresentata dai contributi INPS (ca. il 55%), il resto ritorna allo Stato direttamente sotto forma di tassazione Irpef, 

ritenute, imposte dirette e indirette e Irap. 

 

 

Le cooperative in generale, e quelle sociali in particolare, sono sempre 

state dei soggetti finanziariamente deboli soprattutto per la contenuta 

marginalità delle proprie gestioni. 

 

Per questo abbiamo attentamente pianificato i nostri progetti di 

investimento che dal 1995 ad oggi hanno superato gli 11 milioni di 

euro. 

 

La Cooperativa possiede, a inizio anno, immobili e attività proprie per 

un valore di bilancio al lordo dei fondi ammortamento pari a 8,30mln 

euro arrivando ad una situazione a fine anno pari a 8,67milioni di 

euro. 

 

Nel 2018 abbiamo realizzato investimenti per un valore di 473.604 euro 

di cui il 18% (€ 86.937) si riferisce all’adeguamento e necessario 

ampliamento del parco macchine; e il 62% (€ 291.935) agli interventi 

effettuati sui fabbricati, di proprietà e comunque a disposizione, 

strumentali alla nostra attività. 

 

 

IMMOBILI E ATTIVITÀ. Abbiamo avviato la ristrutturazione per 

ampliamento della comunità “Calicantus”, una struttura d Pasian di 

Prato (UD), per un totale di euro 8.235: i lavori sono solo iniziati nel 

2018 e si prevede di terminarli nella seconda metà dell’anno 2019. 

 

Abbiamo ultimato l’adeguamento degli uffici al secondo piano del condominio della sede a Pordenone, acquistato nel 

2017, avviando anche lavori di riqualificazione degli ambienti esistenti al piano terra (che si completeranno nel 2019) 

con una spesa complessiva di circa 84.792 euro. Nel 2017 abbiamo acquistato una struttura a Tavagnacco (Colugna) per 

realizzare una comunità per utenza giovanile nell’area della Salute Mentale. 

 

Nel 2018 i lavori di adeguamento della struttura, che abbiamo chiamato Casa di Ardea, hanno comportato una spesa di 

€ 198.907 euro. Sono stati effettuati lavori di riqualificazione della struttura CDR Cimolais e per l’ufficio a Sacile per un 

ammontare complessivo di euro 7.500. 

 

Per attrezzature diverse e arredi, nel 2018 abbiamo sostenuto una spesa di € 52.286: le voci più consistenti si riferiscono 

alle cucine industriali realizzate nelle strutture di Casa e Piazza a Bertiolo e nella citata Casa di Ardea. 

 

Per alcune strutture sono state sostenute delle spese necessarie a garantire il normale mantenimento e la piena 

funzionalità delle stesse. 

 



 

 

Nel 2018 è stato portato a termine l’aggiornamento 

delle linee di trasmissione dati che ha interessato una 

trentina di sedi ed uffici. L’adozione di tecnologie più 

moderne, fibra ottica e wireless in primis, hanno 

permesso un sensibile miglioramento delle prestazioni 

di Internet e dei servizi Cloud. 

 

Per quanto riguarda l’hardware, con l’obiettivo di 

aumentarne le prestazioni e la sicurezza, si sono 

eseguiti lavori di consolidamento del datacenter ITACA, 

in particolare si sono svolte attività di aggiornamento 

hardware ai sistemi di virtualizzazione. Riguardo ai 

dispositivi client, sono continuate le attività di 

svecchiamento con interventi di aggiornamento 

hardware e sostituzione dei dispositivi più datati. 

 

Nel 2018 l’adozione di sistemi di rilevazione presenze è 

incrementata in modo significativo con nuovi dispositivi 

mobili in uso e le problematiche legate alla loro 

gestione. 

 

Gli sforzi del reparto software si sono focalizzati sulla 

ricerca e sviluppo di strumenti software utili ad 

automatizzare e semplificare i processi di controllo e 

importazione dei dati relativi alle presenze. 

 

UN PO' DI NUMERI PER CAPIRNE DI PIÙ: 

▪ 32 server tra fisici e virtuali. 

▪ 280 postazioni di lavoro (pc e portatili). 

▪ 80 le sedi periferiche connesse utilizzando varie 

tecnologie (ADSL, VDSL, UMTS, MPLS, ecc.). 

▪ 750 dispositivi mobili (smartphone, tablet, router 

4G) 

▪ 2320 gli utenti attivi con relativa casella di posta 

elettronica di cui 2090 con licenza gratuita. 

 

 

La spesa sostenuta nel 2018 per rinnovare e aumentare 

il parco macchine in riferimento alle richieste di 

automezzi per lo svolgimento di nuovi servizi è stata di 

ca. 87mila euro, con i quali sono stati acquistati 

complessivamente 8 automezzi per servizi sul territorio 

e comunità. 

 

Sono 3 gli autoveicoli venduti e 2 demoliti. Al 

31/12/2018 il parco automezzi della Cooperativa risulta 

così composto: 

 

134 GLI AUTOMEZZI in proprietà, ai quali vanno 

aggiunti 1 mezzo in comodato e 4 automezzi con la 

formula del noleggio a lungo termine: dunque una 

flotta complessiva di 139 unità che circolano sul 

territorio regionale e oltre. 

 

 

 

UN PO' DI NUMERI:  

▪ 134 i veicoli a motore di proprietà. 

▪ 23 i furgoni. 

▪ 1 l’autovettura a metano e 1 il mezzo in comodato 

da committenti. 

▪ 11 i veicoli a GPL. 

▪ 4 gli automezzi a noleggio sul territorio bresciano. 

▪ 5 gli automezzi nell’area Anziani Residenziali. 

▪ 13 i veicoli dei servizi nell’area Minori 

▪ 16 i veicoli dei servizi nelle aree Disabilità e Salute 

Mentale. 

▪ 58 i veicoli dei servizi nell’area Anziani Domiciliare. 

▪ 18 gli automezzi a disposizione degli uffici, centrali 

e periferici. 

▪ 19 gli autocarri che percorrono i tratti stradali della 

Regione. 

▪ 12 fringe-benefit. 

▪ 3 le biciclette negli uffici a Pordenone. 

▪ 94 le automobili che circolano per nostro conto.

 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN ATTO: L’INDEBITAMENTO E LA SITUAZIONE FINANZIARIA. 

L’equilibrio finanziario (o patrimoniale) si realizza perseguendo una sostanziale identità tra fonti e impieghi, facendo 

coincidere le scadenze temporali dei debiti contratti (fonti) con il finanziamento degli investimenti effettuati (impieghi). 

 



Le fonti di finanziamento si definiscono proprie quando sono di provenienza interna (capitale dei soci, avanzi di gestione 

accantonati), si definiscono “di terzi” quando sono di provenienza esterna (mutui e finanziamenti da terzi). 

 

 

Per realizzare l’equilibrio è importante che gli investimenti in 

immobilizzazioni (fattori della produzione a medio-lungo 

termine di rientro) vengano effettuati con capitale proprio e 

fonti di finanziamento consolidate, cioè con vincolo di 

restituzione a medio - lungo termine. Le fonti proprie e 

quelle a medio lungo termine rappresentano il 44,34% dello 

stato patrimoniale passivo, contro un 21,02% di attivo 

immobilizzato: tutti gli investimenti sono quindi finanziati 

con fonti proprie e le passività consolidate finanziano anche 

parte delle attività correnti. 

 

Il consolidamento della situazione economico/finanziaria, 

insieme alla facilità di accesso alle fonti di finanziamento a 

basso costo permette a Itaca il sostenimento del programma 

di investimenti in atto. Il finanziamento dell’attività corrente 

viene garantito con un equilibrato ricorso al capitale di 

debito e un costante reinvestimento dei redditi prodotti. 

 

È di fondamentale importanza produrre reddito e avanzi di gestione: essere non profit non vuol dire divieto di produrre 

utili, vuol dire produrli per destinarli virtuosamente. 

 

La produzione di avanzi è quindi quanto di più auspicabile ci possa essere, perché solo attraverso di essi la Cooperativa 

riesce ad avere il flusso di risorse necessarie al rinnovo degli investimenti e al sostenimento dell’attività ordinaria. 

 

 

LA SITUAZIONE DEBITORIA NEL 

DETTAGLIO. Le esposizioni bancarie a breve 

termine si riferiscono alle rate dell’unico 

mutuo ipotecario attualmente in essere in 

scadenza entro l’esercizio successivo. Nei 

debiti a medio lungo termine le rate in 

scadenza oltre il 2019.  

 

 

 

Il grafico definisce in maniera plastica 

come l’indebitamento sia in progressivo 

ulteriore calo: anche nel 2018, essendo 

come si è detto in fase di rimborso l’unico 

mutuo ancora in essere acceso in FriulAdria 

nel 2013, di originarie € 500.000 di capitale, 

con scadenza 2023. 

 



 

ONERI FINANZIARI. Di conseguenza in diminuzione gli oneri finanziari, riferiti agli interessi del mutuo – essendo rimasto 

stabile il tasso di interesse riconosciuto al prestito sociale. Percentualmente irrisoria l’incidenza degli oneri finanziari sul 

fatturato. Accanto al contenimento degli oneri finanziari segnaliamo il dato degli interessi attivi maturati sulle giacenze: 

 

 

nel 2018, nonostante il calo 

generalizzato dei tassi, sono stati 

pari a € 41.967 comprendendo 

anche € 30.221 provenienti da 

investimenti in polizze assicurative. 

 

 

Per finire questo excursus, rileviamo che nel 2018, come 

nell’esercizio precedente, Itaca ha intrattenuto rapporti con sei 

istituti di credito (oltre Poste Italiane). 

 

La scelta di operare con più banche consente di evitare il rischio della 

concentrazione e di diversificare l’interlocutore a seconda della 

specifica attività – in modo di essere quasi totalmente affrancati dai 

condizionamenti posti dal sistema creditizio. 

  



 

  



 

In conclusione, diamo conto innanzitutto di quanto formalmente dovuto in relazione all’evoluzione della gestione 

segnalando che il trimestre dell’anno in corso non evidenzia elementi significativi, oltre quelli citati nella presente 

relazione con l’accenno al prossimo presumibile rinnovo del CCNL della Cooperazione sociale, che possano 

sostanzialmente condizionare l’andamento della gestione del corrente anno. Possiamo quindi riprendere il filo del 

discorso fin qui dipanato per una breve sintesi, fissando alcuni punti caratterizzanti della presente relazione e strategici 

rispetto ad una visione prospettica. E dunque parliamo di committenti, dell’utenza servita, dei servizi erogati, dei 

lavoratori, del territorio. E della mutualità. 

 

▪ Committenti e risorse in calo: gli scenari politici ed economici – locali, nazionali, globali – portano ad una progressiva 

contrazione delle risorse, che oltre a comportare oggettive difficoltà operative per realtà come la nostra, rischia di 

mettere in discussione il principio fondante dell’universalità del welfare; così, pur avendo vagliato circa 90 gare cui 

partecipare, un buon 50% sono state scartate poiché la base d’asta non consentiva una corretta remunerazione del 

personale o comunque non vi erano condizioni minime da noi ritenute accettabili. 

▪ Utenza servita: sono più di 30.000 le persone a cui Itaca ha rivolto i propri servizi, persone fragili ma non marginali, 

di cui farsi carico in un reciproco riconoscimento di dignità e rispetto. 

▪ Servizi erogati: sempre più complessi, di entità economica e durate spesso contenute. Ciò si traduce in altrettanta 

complessità a diversi livelli: amministrativo e di controllo di gestione (in contabilità annoveriamo ben 264 centri di 

costo/ricavi in cui abbiamo organizzato tutta la ns. attività); di organizzazione del personale; di sostenibilità. 

▪ Lavoratori, e precarizzazione del lavoro come immediata conseguenza di quanto sopra esposto. Per questo, e per 

quanto possibile, stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti, illustrati nei vari capitoli della relazione, per garantire 

dignità e stabilità, ed una giusta remunerazione ai soci e ai lavoratori tutti. Con la consapevolezza dell’impegno che 

merita ognuno di noi 2.000 lavoratori e le loro famiglie che hanno fatto e continuano a fare Itaca. 

▪ Territorio. È la pietra angolare, il luogo in cui si svolge la nostra attività: è il motivo per cui abbiamo ritenuto 

necessario rileggere i numeri di Itaca in questa chiave, che ci consente di restituire una visione complessiva del 

nostro fare. 

 

E poi la mutualità, che tutto riassume: la mutualità verso i lavoratori e le persone che incontriamo e di cui ci 

interessiamo, verso i nostri committenti che diventano interlocutori di idee e pensieri e spesso di coprogettazione, verso 

i territori che coinvolgiamo con tutte le loro istanze e le loro ricchezze, da riconoscere e valorizzare. Questo è quello 

che ci portiamo dietro, e questo continuiamo a fare. 

 

Così, in una visione prospettica, confermiamo l’ottima tenuta evidenziata in relazione agli appalti in scadenza – che ha 

rappresentato una positiva restituzione ed una prova dell’ottimo lavoro svolto. Un lavoro che ci consente di guardare 

con serenità l’evoluzione del piano economico, anche con riferimento al rinnovo contrattuale: il conseguente 

incremento del costo del lavoro, previsto a regime in ca. il 6%, per una realtà come la nostra che annovera i citati 2.000 

lavoratori per un costo complessivo che sfiora i 39 mln di euro, sarà affrontato senza scossoni per la solidità patrimoniale 

raggiunta (più di 7 mln di euro di patrimonio netto) e per la puntualità della gestione, che ci ha consentito l’allocazione 

di coerenti accantonamenti. E pure ci siamo attrezzati e continuiamo a farlo, anche in termini di riorganizzazione interna, 

con un grande lavoro di analisi e di sforzo creativo rivolto al futuro rimanendo sempre ancorati ai nostri principi 

ispiratori: si tratta di un impegno che coinvolge profondamente tutta l’organizzazione chiamata a ragionare e a lavorare 

per trovarsi pronta a quanto intorno a noi si sta sviluppando. Quindi siamo attrezzati anche ad affrontare l’evoluzione 

del piano normativo, innanzitutto con la riforma del Terzo settore in tutte le sue implicazioni. Da non sottovalutare 

anche l’impatto, a livello molto più pratico ed operativo ma non per questo meno importante, che già sta avendo 

l’obbligo della fatturazione elettronica, attiva e passiva: probabilmente, una volta correttamente recepita da tutti gli 

operatori economici interessati, potrà trasformarsi in una opportunità; oggi è soltanto un grosso aggravio operativo, se 

pensiamo che, mediamente, maneggiamo – tra fatture emesse e registrate – più di 20.000 documenti annui. Quindi 

rimane continuo lo sforzo per rendere sempre più attento ed accurato il nostro lavoro, sempre, come si è detto, ispirato 

dai principi fondanti che hanno guidato la nostra Cooperativa fin dalla sua costituzione, nel lontano 1992.  



 

Come nel precedente esercizio, anche in questa sede si propone di destinare una quota degli utili di esercizio a titolo di 

ristorno destinato ai soci lavoratori: quindi si propone anche quest’anno l’erogazione del ristorno in forma di 

retribuzione – e quindi direttamente incidente sul costo del lavoro dell’esercizio 2018, e non in conto aumento 

gratuito del capitale sociale. Il meccanismo proposto per meglio valorizzare lo scambio mutualistico realizzato nel 

raggiungimento del risultato è il seguente: l’erogazione a titolo di ristorno di € 0,30 orari eguali per tutti per ora 

lavorata dai soci nel 2018, maggiorata di 1 euro in cifra per ciascun livello retributivo, per un totale di € 429.816. 

Pertanto, una volta deliberato il citato ristorno, l’utile d’esercizio di € 1.139.893 si riduce a € 710.077 con la seguente 

destinazione: 

 

 
 

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna, l’ammontare degli utili destinati 

al ristorno non è superiore al 50% dell’avanzo di gestione, rettificato dalle voci straordinarie, derivante dal conto 

economico e rapportato alla percentuale di prevalenza; è quindi risulta congrua in relazione all’equilibrio economico 

complessivo. 

 

Pordenone, lì 28 marzo 2019 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

F. to Il Presidente 

Orietta Antonini 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I° Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo € 76.040 € 60.176

2) Prodotti in lavorazione e semilavorati € 0 € 0

3) Lavori in corso su ordinazione € 0 € 0

4) Prodotti finiti e merci € 0 € 0

5) Acconti € 0 € 0

TOTALE € 76.040 € 60.176

II° Crediti

1) verso clienti € 9.833.036 € 9.697.947

1) verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo € 0 € 0

2) verso imprese controllate € 0 € 0

3) verso imprese collegate € 78.585 € 92.607

4) verso controllanti € 0 € 0
4) bis crediti tributari € 777.466 € 738.056
4) ter imposte anticipate € 0 € 0

5) verso altri € 1.117.563 € 503.043

TOTALE € 11.806.650 € 11.031.652

III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate € 0 € 0

2) Partecipazioni in imprese collegate € 0 € 0

3) Partecipazioni in imprese controllanti € 0 € 0

4) Altre partecipazioni € 0 € 0

5) Azioni proprie € 0 € 0

6) Altri titoli € 1.620.708 € 1.590.487

TOTALE € 1.620.708 € 1.590.487

IV° Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali € 4.145.614 € 3.749.165

2) Assegni € 0 € 0

3) Denaro e valori in cassa € 29.241 € 28.724

TOTALE € 4.174.855 € 3.777.889

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 17.678.253 € 16.460.204

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti € 112.474 € 147.633

Disaggio su prestiti € 0 € 0

TOTALE RATEI E RISCONTI € 112.474 € 147.633

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) € 22.597.302 € 21.342.156
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esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO. La presente nota integrativa, 

compilata ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, ha la funzione di integrare e illustrare i dati del bilancio di esercizio 

chiuso al 31.12.2018 e redatto ai sensi degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e ai principi contabili nazionali così 

come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. I criteri 

utilizzati nella formazione del bilancio 2018 sono i medesimi degli anni precedenti. Le voci di bilancio sono state redatte 

seguendo i principi di rilevanza, di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività, come di 

seguito riportato. Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 

del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. Per quanto riguarda in modo 

specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati per le poste di bilancio più significative. Il Collegio 

Sindacale è stato sempre consultato per le scelte di legge da adottare rispetto a specifiche poste di bilancio. Si precisa 

che l’andamento della gestione, la sua evoluzione e l’evidenziazione del conseguimento degli scopi statutari, unitamente 

alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, sono illustrati nella Relazione sulla Gestione redatta a cura del 

Consiglio di Amministrazione. La proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio è riportata anche in nota 

integrativa. 

 

Sul punto è importante segnalare che il bilancio si chiude con un risultato di € 710.077 che a parere del Consiglio di 

Amministrazione è da considerarsi, anche quest’anno, estremamente soddisfacente ed è stato ottenuto grazie alla 

collaborazione e al forte impegno dell’intera compagine sociale. Tale risultato tiene già conto del ristorno per € 

429.816 che verrà erogato ai soci in busta paga - come proposto dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea dei 

soci – addebitando di conseguenza il costo del lavoro del competente esercizio 2018. 

 

IMMOBILIZZAZIONI. Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo storico di acquisto, al netto dei fondi di 

ammortamento e dei contributi ricevuti. Gli ammortamenti sono stati effettuati utilizzando coefficienti che riflettono la 

residua possibilità di utilizzazione e la durata tecnico-economica. Negli anni precedenti sono stati concessi contributi a 

fondo perduto in base alla L.R. 7/92 per l’acquisto di alcune immobilizzazioni. Tali contributi sono stati portati in 

diminuzione dei beni stessi e gli ammortamenti sono stati calcolati sul valore residuo. 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed 

esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. I costi 

pluriennali e le spese di manutenzione sono relativi a strutture nelle quali operiamo con contratti di locazione, comodato 

o concessione. Tali spese sono iscritte al costo storico diminuito della quota di ammortamento (calcolata sulla base della 

durata dei contratti di locazione e/o gestione) e dei contributi ricevuti. Le spese per acquisto di software sono iscritte al 

netto delle relative quote di ammortamento. Annualmente si procede con la rilevazione in conto economico delle quote 

di ammortamento di tutte le attività immateriali iscritte a bilancio. 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. I beni costituenti le immobilizzazioni materiali sono iscritti al costo d’acquisto, 

comprensivo delle spese accessorie direttamente imputabili, rettificati dai rispettivi fondi di ammortamento e dai 

contributi stanziati per l’acquisto di tali beni. Le attività materiali sono ammortizzate con le aliquote previste dalla 

normativa fiscale, che rispecchiano il grado di utilizzo e la residua durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 



 

criterio della residua possibilità di utilizzazione. L’accantonamento nell’esercizio ai fondi di ammortamento è quindi 

commisurato all’effettivo utilizzo delle varie categorie di beni. Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell’anno sono 

stati utilizzati i coefficienti ordinari al 50%. 
 

RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEGLI IMMOBILI. Negli esercizi 2005 e 2008 sono state operate rivalutazioni volontarie di 

alcune proprietà rientranti nella categoria degli immobili strumentali per destinazione all’attività di impresa. L’immobile di 

Ronchis è stato rivalutato di € 150.000 nel rispetto delle previsioni normative di cui alla legge 266/2005, l’immobile di 

Pordenone che accoglie la sede amministrativa è stato rivalutato di € 400.000 ai sensi del D.L. 185/2008. 
 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Le partecipazioni sono iscritte a bilancio al costo di acquisto o sottoscrizione, 

eventualmente svalutato in presenza di perdite durevoli di valore. 
 

CREDITI E DEBITI. I crediti sono esposti in bilancio al costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale e del 

valore di presumibile realizzo. In ottemperanza agli OIC 25 e 20, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato 

qualora gli effetti siano irrilevanti. Tale evidenza si è verificata nei crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o nel caso 

in cui i costi di transazione, le commissioni o ogni altra differenza tra il valore iniziale e il valore a scadenza sono di scarso 

rilievo o ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali 

non significativamente diverso dal tasso di interesse. Il fondo svalutazione crediti, nell’anno è stato alimentato con uno 

stanziamento adeguato a far fronte ai rischi di insolvenza. I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. I 

crediti e i debiti sono tutti riferiti al territorio nazionale; non è stato pertanto indicato, in quanto non significativo, il 

riparto degli stessi per aree geografiche. 
 

RIMANENZE. Le giacenze di magazzino, costituite da materiali di consumo, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto 

e il valore di realizzazione così come desumibile dall’andamento del mercato. Essendo le rimanenze costituite da beni 

fungibili, il costo di acquisto è stato determinato utilizzando il metodo FIFO. 
 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE. Le disponibilità liquide sono valutate al loro valore nominale e consistono in depositi bancari 

e postali esigibili a vista e denaro e valori equivalenti in cassa. 
 

RATEI E RISCONTI. I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono determinati secondo il principio temporale della competenza 

economica di costi e ricavi comuni a più esercizi, seguendo i criteri previsti dall’art. 2426 c.c. 
 

FONDO RISCHI E ONERI. Accoglie, nel rispetto dei principi economici della competenza e della prudenza, gli 

accantonamenti effettuati allo scopo di coprire debiti di natura certa o probabile, il cui ammontare e la cui data di 

sopravvenienza è tuttavia indeterminata. 
 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. È accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli soci lavoratori al 

31.12.2018 dedotte le anticipazioni corrisposte, in conformità alle leggi e al contratto di lavoro delle cooperative sociali 

vigente. Nei conti d’ordine viene evidenziato l’importo giacente presso il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti 

del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (“Fondo di tesoreria INPS”). 
 

CONTI D’ORDINE. Per gli effetti delle modifiche normative introdotte dal c.d. “decreto bilanci” – D.Lgs 139/2015 – che 

ha modificato le previsioni di cui all’art 2424 c.c., a partire dall’anno in corso i conti d’ordine non vengono più rilevati 

nello stato patrimoniale. Il valore degli impegni a favore di terzi, su contratti con Enti Pubblici, prestati tramite primarie 

compagnie assicurative, è riportato in nota integrativa. 
 

COSTI E RICAVI. Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza. Ricavi e proventi, costi 

ed oneri, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. In ottemperanza a quanto stabilito dal secondo comma 

dell’art. 2545 sexies del c.c., in nota integrativa il costo del lavoro è indicato separatamente in relazione all’attività svolta 

dai soci. 
 

MUTUALITA’ PREVALENTE. Itaca è una Cooperativa a mutualità prevalente, iscritta all’Albo previsto dall’ultimo comma 

dell’art. 2512 del c.c., perché nella propria attività si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci 

lavoratori. In ogni caso, ai sensi dell’art 111 septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003, le cooperative sociali, che rispettino le 

norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, "sono considerate indipendentemente dai requisiti di cui all’articolo 

2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente". A tal fine si precisa che la Cooperativa Itaca ha 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 educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta di bisogni di 

persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, anziani e minori. Inoltre, la Cooperativa Itaca, possiede 

statutariamente i requisiti di cui all’art. 2514 C.C., è iscritta all’Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente, 

nonché all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. 
 

RETTIFICHE DI VALORE. Nell’anno 2018 non sono state operate rettifiche di valore di attività finanziarie iscritte nello 

stato patrimoniale. 

Eventuali differenze riscontrabili nei numeri riportati nelle tabelle che si presentano nella nota integrativa sono 

interamente imputabili agli arrotondamenti all’unità di euro. 

 

 ATTIVO 

A) CREDITI V/SOCI 
Per versamenti ancora dovuti: la voce 

rappresenta il capitale sociale sottoscritto e 

non ancora versato. Si precisa che il 

versamento delle quote sottoscritte dai soci 

lavoratori è effettuato, di regola, mediante 

trattenuta mensile in busta paga, tranne 

che per coloro che optano per il versamento 

in un’unica soluzione. 
 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I° IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2427 punto 2 c.c., si riassumono 

nella tabella seguente le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali: 

 
 

Nella tabella sottostante si dà evidenza alle voci che compongono le immobilizzazioni. Si precisa che l’ammortamento 

delle manutenzioni e dei costi pluriennali è stato effettuato utilizzando il medesimo criterio degli anni precedenti, in 



 

funzione della durata residua dei contratti di locazione e/o gestione e/o comodato, che si prevede comunque minore 

rispetto alla loro utilità economica. Nell’anno non si registrano incrementi. 

 

 
 

II° IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli 

oneri accessori di diretta imputazione, eventualmente incrementato dalle rivalutazioni effettuate in attuazione di 

specifiche leggi. Si registra nell’anno la seguente movimentazione: 

 
 

Sempre in ottemperanza al disposto dell’art. 2427, punto 2 del C.C., presentiamo un prospetto dal quale risultano le 

movimentazioni della voce: 

 



 

 
 

Conformemente alle norme vigenti, il valore del terreno non viene ammortizzato, in quanto la sua utilità non si esaurisce 

nel tempo. Sull’immobile di Ronchis è stata effettuata nel 2005 una rivalutazione ai sensi della L. 266/2005; sulla sede 

legale di vicolo Selvatico è stata effettuata una rivalutazione nel 2008 ai sensi del D.L. 185/2008. Sugli immobili di 

Ronchis, Pordenone Sede, Pordenone Nido Farfabruco e sull’immobile di Pasian di Prato (Calicantus) sono ancora iscritte 

ipoteche non operative poiché in essere a fronte di mutui già estinti; infine sull’immobile di Bertiolo (Casa & Piazza) 

insiste ipoteca a favore Pop. FriulAdria per mutuo decennale di € 500.000 contratto nel 2013 scadenza 2023. 

 

Nel 2018 abbiamo sostenuto spese per la sistemazione interna della nostra struttura di Pasian di Prato (Ud), e quella 

della sede centrale di vicolo Selvatico in Pordenone: abbiamo ristrutturato l’appartamento acquistato lo scorso anno al 

terzo piano dello stabile per attuare l’ampliamento della sede. Nel 2018 sono proseguiti i lavori di adeguamento 

strutturale dell’immobile Casa di Ardea sito in Colugna di Tavagnacco, che verrà destinato a residenza per utenza 

giovanile, nell’area salute mentale.  

 

ALTRI BENI. Nella voce si registrano soprattutto spese per l’incremento del parco automezzi della Cooperativa – 

strumentale all’attività di Itaca, e spese per acquisto di macchine d’ufficio e attrezzature varie destinate alle strutture. 

Gli ammortamenti dell’esercizio, specificati nello schema di conto economico alla voce B10, sono stati calcolati in base 

alle aliquote ritenute rappresentative della durata economico-tecnica dei beni, ridotte del 50% per tutti quei beni entrati 

in funzione nel corso dell’anno. Gli importi dei contributi in c/capitale ricevuti sulle immobilizzazioni materiali sono stati 

portati in diminuzione del costo ammortizzabile e il relativo ammortamento è stato calcolato sull’importo residuo. 

 

III° IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Le partecipazioni iscritte a bilancio sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione 

nei casi in cui tale valore non risulti superiore a quello derivante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto. 

 



 

 
 

Di fianco presentiamo il 

prospetto dettagliato delle 

partecipazioni in imprese 

collegate. I valori di bilancio 

delle imprese collegate 

riportati in tabella si 

riferiscono all’anno 2017, in 

quanto il bilancio di 

esercizio 2018 non è ancora 

stato approvato.  
 

I rapporti intercorrenti con le collegate sono di seguito riassunti: 

▪ la partecipazione al capitale della Srl Gruppo Ottima Senior risale all’anno 2005. 

▪ La partecipazione nella Cooperativa Maciao di Tolmezzo è del 2009 ed è stata sottoscritta per supportare la 

Cooperativa che si occupa da sempre di prima infanzia, confermando così il nostro impegno a rafforzare i territori 

in cui operiamo. 

▪ La partecipazione di € 170.000 nella società I.P. Immobiliare Srl risale al 2015, anno della costituzione della società, 

e rappresenta il 50% del capitale complessivo. 

 

Presentiamo il prospetto delle partecipazioni in altre imprese: 

 



 

 
 

I rapporti intercorrenti con le altre imprese sono di seguito riassunti: 

 

▪ C.O.S.M – Consorzio Operativo per la Salute Mentale Società Coop. Sociale di cui siamo soci fondatori dal 1993 

sul progetto di “de istituzionalizzazione” dell’ospedale psichiatrico di Udine. Oggi il Consorzio ha ben consolidato i 

suoi obiettivi di inclusione sociale e lavorativa in tutta la regione. 

▪ Fin.re.co. è riconducibile all’utilizzo di servizi finanziari in anni precedenti. 

▪ Banca Popolare Etica, che ci annovera tra i soci fondatori, partecipazione iscritta il 07.02.1997 e incrementata nel 

corso dell’esercizio 2016. 

▪ I rapporti con Cooperativa Futura, coop. sociale b), si sono avviati a fronte di un servizio gestito alcuni anni fa presso 

la struttura di Cordenons. 

▪ L’adesione al Consorzio Insieme nasce dall’idea di sviluppo nel Veneto Orientale. Nel corso del 2018 la 

partecipazione è stata interamente svalutata per effetto delle perdite di bilancio e contestualmente ripristinata per 

il medesimo importo. 

▪ Nel 2008 la Cooperativa Itaca ha acquisito una partecipazione nel Consorzio Hand, con sede a Pagnacco (Ud), che 

integra più cooperative sociali e di lavoro promuovendo la cultura e la comunicazione. 

▪ La partecipazione, avvenuta nel 2009 nella Cooperativa Sociale Cadore, si inserisce nell’ambito dell’integrazione 

con la cooperazione sociali di inserimento lavorativo dell’area bellunese. 

▪ Nel 2009 la Cooperativa ha partecipato alla costituzione del Consorzio Welcoop, con sede a Pordenone. Il consorzio 

Welcoop, che raggruppa le più importanti cooperative sociali di tipo a) del territorio regionale, è un consorzio 

interassociativo. 

▪ Nel 2011 Itaca è diventata socia della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese, consentendo così ai soci di poter 

usufruire di vantaggiose condizioni bancarie. 

▪ Nel 2012 Itaca ha acquistato dall’Istituto Antonio Provolo per l’educazione dei sordomuti una quota di 

partecipazione, del valore di 1.000 €, nella società ASFE - Azienda Servizi Formazione in Europa Società Consortile 

a r.l., con lo scopo di rafforzare la nostra presenza nella Regione Veneto. 

▪ Nel 2014 Itaca ha acquisito una partecipazione della Cooperativa Noncello, come socio sovventore della stessa: 

l’iniziativa è stata concordata in un più ampio contesto di condivisione e supporto verso il movimento cooperativo 

regionale. 

▪ Nel 2016 Itaca ha acquisito la partecipazione in Banca della Marca, Credito cooperativo del Trevigiano giunta in 

dote a seguito dell’incorporazione della Cooperativa Thauma. 

 

Nel corso dell’esercizio 2018 si sono aggiunte le seguenti partecipazioni: 

 

▪ Consorzio TECLA Società Cooperativa sociale, con sede a Bologna. Itaca è uno dei soci fondatori di questo 

consorzio, costituito con l’intento di valorizzare le competenze delle associate soprattutto nell’ambito della 

consulenza, formazione, selezione del personale e di attività di studio ed analisi del mercato del lavoro. La quota di 

partecipazione è di € 15.000, interamente versata. 

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)

dettaglio partecipazioni in altre imprese Valore contabile fair value

COSM UDINE € 5.165

FIN.RE.CO. € 16.371

Banca Popolare Etica € 2.271

Cooperativa Futura € 2.582

Consorzio Insieme € 1.032

Consorzio HAND € 1.000

Consorzio Welcoop € 1.000

Cooperativa Sociale Cadore € 500

BCC Pordenonese € 77

Azienda Servizi Formazione in Europa € 1.000

Coop Service Noncello € 30.000

Banca della Marca € 1.177

TOTALE € 62.175



 

▪ ISFID PRISMA Società Cooperativa, con sede a Marghera Venezia. Trattasi di una società di formazione e 

consulenza promossa dalla Lega delle Cooperative del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, con cui da anni Itaca 

collabora. Con l’adesione come socio cooperatore si intende rafforzare la sinergia già in essere per una 

collaborazione ancora più proficua. È stata sottoscritta una partecipazione pari a € 516,40. 

▪ Consorzio Cooperativo Finanziario per lo sviluppo soc. coop. (CCFS), con sede a Reggio Emilia: Itaca ha ritenuto 

importante l’adesione a questo strumento finanziario del sistema cooperativo, per la significativa funzione che esso 

svolge in questo campo, attraverso la sottoscrizione di n. 50 azioni del valore di € 1,00 cadauna. Valore complessivo 

della partecipazione € 50,00. 

 

La voce Crediti contiene, nel 

raggruppamento Crediti v/altri, il conto 

delle cauzioni attive, di cui riportiamo di 

seguito il dettaglio: 

 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante presenta un incremento 

rispetto all’anno precedente come da 

prospetto. 

 
 

I° RIMANENZE DI MAGAZZINO. Il valore delle rimanenze finali di materiali in magazzino ammonta a € 76.040, un valore 

che rimane nella media dei valori degli ultimi periodi. 

La variazione è stata inserita nella voce B11 

del conto economico, con segno positivo. Il 

criterio utilizzato per la valutazione delle 

rimanenze indicato in premessa è lo stesso 

degli anni precedenti. 

 
 

II° CREDITI. Il valore contabile dei crediti, rettificato per eventuali perdite future, costituisce una ragionevole stima del 

valore corrente alla data di fine periodo. 

 

 
 

CII 1 CREDITI V/CLIENTI. Nel corso dell’anno l’esposizione verso i creditori è leggermente aumentata rispetto all’anno 

precedente per effetto dell’aumento dei ricavi. 



 

 

Da un’analisi dettagliata dei crediti verso 

clienti al 31.12.2018 si rileva come il 92% dei 

crediti sia di natura certa, in quanto 

riconducibili a contratti con enti pubblici, 

per i quali potrebbero eventualmente 

sussistere ritardi negli incassi ma non 

insussistenze. Sui crediti al 31.12.2018 non 

vi sono contestazioni in atto. I crediti verso 

collegate si riferiscono alle partecipate IP 

Immobiliare Srl, cui è stato erogato un 

finanziamento, al Gruppo Ottima Senior Srl 

e alla Cooperativa Maciao. 
 

 

 

Il Fondo svalutazione dei crediti nel corso dell’anno è stato 

utilizzato per € 9.479, a stralcio di piccole posizioni relative a 

clienti divenuti insolventi e oramai non più riscuotibili, e 

successivamente ricostituito per pari importo. 

 

Sulla base di un’accurata valutazione dei crediti complessivi esistenti, ed anche in considerazione all’incremento, in 

termini assoluti, dell’esposizione verso soggetti privati, l’organo amministrativo ha ritenuto congrua una consistenza 

finale del fondo pari a € 174.000, corrispondente a meno del 2% del totale dei crediti verso clienti, tale da renderlo 

adeguato ed idoneo a fronteggiare le possibili perdite legate all’inesigibilità degli stessi. 

 

4-BIS) CREDITI TRIBUTARI. La voce accoglie crediti tributari certi per complessivi € 777.466. 
▪ Erario c/Iva: comprende il credito Iva 

pari ad euro 449.223 maturato nel 

2018 per effetto della scissione dei 

pagamenti, credito che è stato 

compensato nei primi mesi del 2019 

con altri tributi, così come previsto 

dalla normativa. 

▪ Erario c/Irap: sono iscritti i versamenti 

rateali in acconto. 

▪ Erario c/Irpef: comprendono per € 

282.626 il conguaglio delle addizionali 

regionali e comunali a carico dei 

lavoratori, per i quali al 31.12.2018 si è 

operato il solo calcolo dell’imposta a 

debito che si estinguerà in forma 

rateale nell’anno 2019. 

 

▪ Erario c/Irpef per bonus famiglie, per € 3.000, si tratta di un credito Irpef derivante dall’ulteriore detrazione 

spettante alle famiglie numerose, rilevato in sede di conguaglio dell’anno 2018. 

▪ I restanti € 2.672 sono relativi a ritenute subite a titolo di acconto d’imposta che verranno recuperate nel 2019. 

 



 

5) CREDITI V/ALTRI. (scadenti entro 12 

mesi). Presentiamo una tabella riepilogativa 

delle principali voci. Una variazione 

significativa è riferita alla voce Anticipi a 

partners progetti Europei: si tratta di bandi 

di cui Itaca è lead partner (capofila) e 

provvede di conseguenza alla gestione 

economica e finanziaria del progetto anche 

per conto degli altri partecipanti. 

 

Segnaliamo anche la voce crediti Inail: 

trattasi delle rate di acconto versate nel 

corso del 2018 che normalmente trovavano 

la loro compensazione nell’auto 

liquidazione di febbraio; dal 2019 l’INAIL 

comunica con circolare n. 1 del 11 gennaio 

2019 il differimento dei termini per 

l’autoliquidazione dal 16 febbraio al 16 

maggio. 

 

 

III° ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON 

COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI. 6) Altri 

titoli. Sono iscritte in questa voce: per € 

1.120.708 le polizze di capitalizzazione, di 

tipo obbligazionario e a valere su gestioni 

separate, accese in funzione di 

investimento della liquidità 

temporaneamente disponibile; per € 

500.000 un investimento di liquidità 

disponibile in certificati di deposito. 

 

 

IV° DISPONIBILITÀ LIQUIDA. Sono iscritte al 
valore nominale comprensivo degli interessi 
maturati e si riferiscono essenzialmente a 
disponibilità di liquidità in cassa e conti 
corrente bancari e postali. L’elevato valore 
disponibile in cassa è riferito alle molte 
piccole disponibilità liquide presso le 
strutture e/o servizi da noi gestiti ed 
utilizzate per far fronte alle esigenze 
quotidiane. 

 

 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
I ratei e risconti attivi passano dai € 147.633 del 2017 a € 112.474 del 2018 Sono determinati secondo i criteri di 

proporzionalità temporale e si riferiscono, prevalentemente, a costi telefonici, polizze assicurative, tasse di possesso e 

polizze fidejussorie, i cui costi sono di competenza del prossimo esercizio. 

  



 

 PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 
Il patrimonio netto totale registra una crescita del 15,80% rispetto al 2017. Il capitale sociale (al lordo dei soci receduti) 

diminuisce da 1.626 mila euro a 1.558 mila euro, mentre le riserve – di rivalutazione, legale e statutaria - aumentano da 

€ 4.351.469 a € 5.010.781, per effetto dell’accantonamento dell’utile dell’anno precedente. Presentiamo di seguito il 

dettaglio delle movimentazioni del patrimonio netto. 

 

 
* le poste relative all’importo del capitale sociale dei soci receduti - per € 151.246 - sono collocate all’interno del capitale 

sociale poiché, ai sensi dell’art. 2535 c.c., rimangono a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società fino alla data 

di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. 

 

I - IL CAPITALE. Non versato è iscritto alla 

Voce A dell’attivo patrimoniale. 

 
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce è 

diminuita di € 67.875 per effetto della 

diminuzione del numero dei soci. Gli 

aumenti sono riconducibili alle 

sottoscrizioni da parte di nuovi soci, la 

diminuzione di € 310.907 al recesso di soci 

ordinari e volontari nel corso dell’anno.  
 

In relazione ai recessi di soci ordinari, si precisa che gli importi sottoscritti ed effettivamente versati, saranno restituiti 

entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2535 del codice civile. 

 



 

Presentiamo il prospetto della variazione 

della compagine sociale nel corso dell’anno 

2018. 

 
 

I soci ordinari al 31.12.2018 sono 1.232; di questi, 1.188 lavoravano al 31.12.2018, i restanti 44 soci hanno iniziato 

l’attività lavorativa nel 2019. I soci volontari sono 11. 

 

III – IV – VII – RISERVE. Le riserve da rivalutazione, iscritte per € 532.000, rappresentano rispettivamente: 

▪ rivalutazione immobile di Ronchis pari a € 132.000 rivalutato ai sensi della legge 266/2005; 

▪ rivalutazione sede di vicolo Selvatico di Pordenone pari a € 400.000 rivalutato ai sensi del d.l. 185/2008 convertito 

in legge 2/2009. 

Tali riserve sono indivisibili e possono essere destinate solo ad eventuali coperture di perdite future. 

 

La riserva legale e la riserva indivisibile per effetto della destinazione dell’utile 2017 si incrementano rispettivamente 

di € 203.911 e € 455.401, raggiungendo il valore a fine esercizio rispettivamente di € 1.664.559 e € 2.814.222. Al 

31.12.2018 le riserve legale e indivisibile risultano costituite da utili accantonati a far data dall’anno 1992; in base all’art. 

14 dello Statuto Sociale, ed in ottemperanza all’art. 2514 del c.c., tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere 

ripartite tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all’atto del suo scioglimento. Ai sensi dell’art. 2545 ter c.c., 

tali riserve possono essere utilizzate solo per la copertura di perdite. 

 
  



 

B) FONDI RISCHI ED ONERI  

 
 

Il dettaglio di cui alla tabella sottostante comprende: 

▪ il fondo specifico per i costi della formazione del personale, istituito nel 2003 ed utilizzato nel 2018 per € 244.000 

in relazione ai costi della formazione erogata nel corso dell’anno, e ricostituito per un valore complessivo di € 

275.000; 

▪ il fondo futuri oneri contrattuali, in relazione all’imminente rinnovo del CCNL ed ai relativi costi; 

▪ il fondo controversie legali è stato utilizzato per € 22.061,38 a copertura di costi derivanti da vertenze con i 

lavoratori e ricostituito al valore di € 100.000, ritenuto congruo allo stato attuale delle vertenze. Tale fondo si è 

reso necessario anche per potenziali passività che potrebbero essere generate in relazione al forte incremento del 

personale con gli obblighi ad esso legati. 

 

 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. Dall’anno 2007 il fondo TFR (art. 2120 c.c., Legge 297/1982), a seguito 

dell’entrata in vigore della riforma della previdenza privata (L. 296/2007), è stato affiancato dal “fondo per l’erogazione 

ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.” istituito presso l’INPS 

e alimentato dai versamenti mensili dei datori di lavoro non destinati ad altre forme pensionistiche complementari. 

 

Di conseguenza il fondo è destinato a registrare quasi 

esclusivamente operazioni in decremento, a seguito 

delle competenze maturate negli anni pregressi e 

liquidate ai lavoratori dimissionari. 

 
 

D) DEBITI. Procediamo qui di seguito ad un commento alle singole voci: 



 

D-3 - DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI. si tratta del prestito sociale accordato alla Cooperativa dai soci persone 

fisiche, tramite l’apporto di capitali a fronte dei quali viene riconosciuto un interesse. La disciplina relativa al prestito  

sociale e i tassi di interesse riconosciuti sui versamenti sono regolati dalla normativa vigente (legge 127/1991, DPR 

601/1973, L. 59/1992), e da un apposito regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e ratificato 

dall’assemblea dei soci. 

 

Il prestito sociale è allocato tra i “debiti 

verso soci per finanziamenti esigibili entro 

l’esercizio successivo” in considerazione del 

fatto che si tratta di importi non vincolati ed 

esigibili nel breve volgere di pochi giorni. 

 
 

In particolare 

l’ammontare della raccolta presso i soci in 

essere alla data di riferimento, anche in 

rapporto al patrimonio della società: e per 

noi è agevole l’affermazione che 

l’ammontare complessivo raggiunto dal 

prestito si assesta ampiamente al di sotto 

del limite del triplo del patrimonio sociale, 

previsto dalla normativa attualmente 

vigente, come si evince dalla tabella. 

 

 

un indice di struttura finanziaria, dato dal 

rapporto fra patrimonio più debiti a medio e 

lungo termine e attivo immobilizzato, 

evidenziando il fatto che “un indice di 

struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni 

di un non perfetto equilibrio finanziario 

dovuto alla mancanza di correlazione 

temporale tra le fonti di finanziamento e gli 

impeghi della società”: anche qui è agevole 

evidenziare come l’indice di struttura 

finanziaria, o indice di copertura lorda delle 

immobilizzazioni, al 31.12.2018 si assesta a 

2,11 (sostanzialmente stabile negli ultimi 

tre esercizi), valore molto positivo in 

quanto evidenzia che le fonti a medio 

lungo termine sono più del doppio degli 

investimenti immobilizzati, come si evince 

dalla tabella. 

 

 

Come ulteriore informazione segnaliamo che i soci aderenti al prestito sociale sono 118, con una raccolta complessiva 

di € 1.179.466 e una raccolta media pro capite di circa € 10.000. 

 

D-4: DEBITI V/BANCHE. I debiti verso banche, entro e oltre l’esercizio successivo, sono costituiti da: 

▪ € 2.520 per esposizioni da carte di credito; 

▪ € 257.088 dal mutuo ipotecario erogato dalla Friuladria Credit Agricole sull’immobile di Bertiolo che accoglie la 

comunità Casa & Piazza. 



 

A lato presentiamo il prospetto del mutuo 

ipotecario contratto con FriulAdria Credit-

Agricole: 

 

 

D-6: ACCONTI. Al 31.12.2018 sono € 176.202: trattasi di anticipi da clienti per servizi che verranno erogati nel 2019. 

 

D-7: DEBITI V/FORNITORI. Al 31.12.2018 i debiti verso fornitori ammontano a € 1.931.496, in diminuzione del 12% 

rispetto all’anno precedente. Nel totale è ricompresa anche la voce “fornitori c/fatture da ricevere”, per € 471.536. I 

debiti verso fornitori cooperative e consorzi con i quali svolgiamo servizi attraverso la costituzione di ATI (Associazione 

Temporanea di Impresa) al 31.12.2018 ammontavano a € 537.729, pari al 28% del totale dei debiti vs/fornitori. 

 

D-12: DEBITI TRIBUTARI. I debiti tributari al 31.12.2018 ammontano a € 809.395, contro i € 804.181 dell’anno 

precedente. I valori più consistenti in questa voce si riferiscono all’Irpef dipendenti sulle retribuzioni di novembre e 

dicembre per € 390.507 e ai conguagli Irpef per addizionali regionali e comunali calcolate nel mese di dicembre che 

saranno pagate ratealmente nel 2019 per € 282.626. La voce Erario c/Irap è pari a € 45.782 e si riferisce al saldo di 

imposta calcolata sulla base imponibile dell’anno 2018 maturata sul fatturato effettuato nella regione Veneto, nella 

quale non vige esenzione per la menzionata imposta. 

 

D-13: DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI. La voce passa da € 653.740 del 2017 a € 1.095.982; i debiti verso l’INPS 

ammontano a € 684.047 per contributi previdenziali sulla mensilità di dicembre. Il sensibile incremento della voce si 

spiega con l’incremento del debito INAIL per effetto della rinviata autoliquidazione così come spiegata nell’attivo 

patrimoniale. 

 

D-14 ALTRI DEBITI.  È pressoché in linea con 

i valori dell’anno precedente e ricomprende 

le retribuzioni del mese di dicembre, il rateo 

ferie maturato al 31 dicembre, le ore da 

recuperare in banca ore alla stessa data ed 

anche i ristorni (€ 429.816) che verranno 

erogati dopo l’approvazione del bilancio. 

 
 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI. La voce di complessivi € 11.294 è costituita da importi iscritti seguendo il principio di 

proporzionalità temporale. È composta da ratei e risconti passivi per competenze 2018 riferite principalmente ad utenze 

per energia elettrica e costi di riscaldamento. 

 

CONTI D’ORDINE. Per gli effetti delle modifiche normative introdotte dal c.d. “decreto bilanci” – D.Lgs 139/2015 – che 

ha modificato le previsioni di cui all’art 2424 c.c., a partire dall’anno in corso i conti d’ordine non vengono più rilevati 

nello stato patrimoniale.  



 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
 

Le variazioni del valore della produzione rispetto all’anno precedente sono le seguenti: 

 
 

certamente significativa: si registra infatti un +7,6%, che rafforza il +7,08% del 2017, il +5,3% del 2016, +2% del 2015, 

+3,3% del 2014, +3,5% del 2013, +5,8% del 2012 e +7,8% del 2011 - cosa tutt’altro che scontata, considerato il 

difficilissimo contesto economico in cui ci stiamo muovendo e, insieme, le notevoli grandezze a cui ci stiamo riferendo.  

Quindi, come si vede, anche in questo esercizio l’andamento in termini di ricavi e anche con riferimento a tutte le altre 

voci rilevanti di conto economico – è stato certamente lineare, costante e continuo, ciò che conferma una volta di più 

la validità delle scelte strategiche ed etiche che da sempre hanno informato i comportamenti della Cooperativa.  

Parliamo dunque di scelte, strategiche e ideali, declinate sui versanti dello 1) sviluppo, nel territorio e nell’innovazione, 

e del 2) mantenimento. 

 

Quanto allo 1) sviluppo, non è solo l’incremento percentuale che vale, ma è soprattutto la qualità di quell’incremento. 

Infatti sono aumentati il numero dei servizi che  eroghiamo – anche di entità economica non particolarmente rilevante 

– che consente un sempre maggiore radicamento nel territorio e una maggior riconoscibilità, determinata dalla 

prossimità delle reti coinvolte: quindi una disseminazione di servizi che magari dal punto di vista economico non 

risultano appunto molto ricchi, ma che tale ricchezza restituiscono in termini di vitalità e presenza risultando 

strategicamente sempre molto validi – alla stessa stregua e dignità di qualsiasi altro servizio ed appalto anche 

“milionario”. Sviluppo nel territorio, quindi, e nell’innovazione: e qui sono da evidenziare gli sforzi profusi in attività di 

studio ed innovazione per la realizzazione di nuovi approcci nell’erogazione dei servizi. Facciamo riferimento in 

particolare alla partecipazione a bandi soprattutto riferiti alla progettazione europea che se anche contenuti in termini 

di entità economica, risultano certamente significativi per il valore aggiunto che essi apportano – in termini di know 

how, di visibilità, di presenza e di posizionamento complessivo: è un impegno questo che ci impone di cercare sempre 

nuove strade, di cogliere quegli spunti di vitalità espressi da un contesto sempre più ampio che non può che essere 

arricchente sotto tutti i punti di vista. 

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di

attività

ricavi per 

prestazioni socio 

sanitarie ed 

educative ed altre 

prestazioni inerenti 

l'oggetto sociale

contributi in conto 

esercizio

altri ricavi e 

proventi

valore esercizio corrente 47.856.300 120.541 189.396



 

Quanto al 2) mantenimento, l’impegno profuso dall’organizzazione - a tutti i livelli e con esiti positivi - verso la 

riaggiudicazione degli appalti giunti in scadenza, ha consentito di mantenere stabilità e visione prospettica; infatti il 

biennio 2017/2018 è stato caratterizzato dall’aver avuto un numero significativo di appalti in scadenza: il risultato, e 

cioè il significativo incremento di fatturato, ci porta a dire che seppur qualche appalto – fisiologicamente – è per noi è 

cessato, il saldo è stato evidentemente positivo – e dunque il lavoro è stato in questo senso decisamente fruttuoso e 

ben ripagato. 

 

I ricavi suddivisi per aree di servizi sono così raggruppati: 

 
 

RESIDENZIALE ANZIANI. Anche quest’anno l'area, tradizionalmente molto stabile, ha fatto registrare un discreto 

incremento, soprattutto in termini di ricavi (+6,7%): il motivo va ricercato sia nell’attivazione di nuovi servizi, sia 

nell’entrata a regime di altri, sia infine nell’ulteriore consolidamento di servizi già in essere – in cui abbiamo rafforzato 

la ns. presenza – ancora una volta a significare l’importanza che la Cooperativa vuole assegnare al territorio, e come il 

territorio risponde positivamente a questo approccio. Risulta inoltre molto rilevante il fatto che maggiormente in questo 

settore si è realizzata quella dinamica di “mantenimento” degli appalti in scadenza – con una positiva valenza anche in 

una visione prospettica, perché consentono di confermare una continuità di lavoro, stabilità e qualità. Anche il 2019 

non sarà esente da questa dinamica, ma sapremo opportunamente fronteggiarla. 

 

TERRITORIALE ANZIANI. Notevole è la stabilità di questa area anche nell’esercizio 2018, con ricavi (+5,6%) in buona 

crescita in particolare con riferimento al fatto che gli appalti in essere sono stati gestiti correttamente ed anche con 

contestuale incremento nei servizi, soprattutto in relazione a quelli domiciliari, ma senza trascurare – seppure in misura 

più limitata – i Centri Diurni. Abbastanza neutra invece la situazione degli appalti in scadenza, dunque senza significativi 

contraccolpi in termini prospettici; siamo stati aggiudicatari di un importante servizio di assistenza domiciliare che si 

attiverà nel corso del 2019. Una situazione da considerarsi dunque complessivamente sotto controllo. 

 

SERVIZI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI HANDICAP,  PRIMA INFANZIA, SERVIZI ALL’AGIO. Anche quest’anno l’area presenta 

un notevole incremento, incremento attestato sopra il 10% - dopo la performance del 25% dello scorso esercizio e quella 

analoga (+22%) del 2016. Il segno distintivo è stato anche in questo caso la coerenza: abbiamo mantenuto la nostra 

modalità operativa calata sul territorio e molto attenta alle esigenze dei nostri principali stakeholders, ed infatti 



 

l’incremento è in buona parte figlio di nuovi appalti (od estensioni degli stessi) gestiti nella nostra Regione. E poi abbiamo 

mantenuto solidità anche nelle regioni, limitrofe, in cui ci stiamo sviluppando – Veneto e Lombardia. Risulta poi di una 

certa tranquillità la visione prospettica, che garantisce solidità e continuità. 

 

GIOVANI E SVILUPPO DI COMUNITÀ. Positivo il raffronto che possiamo fare con l’esercizio precedente in relazione 

all’andamento della nuova area dedicata a “giovani e sviluppo di comunità”: è quella che si muove su numeri 

singolarmente più contenuti e che ha consentito di accentuare questa nostra originale caratteristica di stare sul 

territorio, con risultati positivi di tutta evidenza. Incrementare la performance del 15% è ancora più significativo se 

riflettiamo sul fatto che i ricavi sono distribuiti su più di 45 servizi – luoghi irrinunciabili di vita e vitalità, per quanto 

economicamente contenuti. 

 

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILITÀ. Rileviamo, anche per questa area, una buona stabilità: la lievissima 

flessione è conseguenza di un servizio cessato in corso d’anno, e che nel 2019 si avvertirà in misura più marcata. Per il 

resto, nessuna particolare situazione da segnalare se non la conferma del mantenimento delle posizioni – in aree 

geografiche anche logisticamente difficili e caratterizzate come la Carnia e il monfalconese – con la continua 

applicazione a dare dignità ai grandi come ai piccoli servizi, e lavorare sugli stessi per garantirne qualità e sviluppo. 

 

SERVIZI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI NELL’AREA SALUTE MENTALE. È questa l’area che ha fatto 

registrare il maggior sviluppo, insieme a quella dello Sviluppo di comunità – ma su ben altre entità economiche, 

stabilizzandosi ben sopra i 5 milioni di euro. Molto interessante è stato applicare, monitorare e realizzare le nuove 

modalità assistenziali determinate dai cosiddetti B.I.S. – cioè i Budget Individuali di Salute: infatti essi hanno introdotto 

un nuovo ed originale approccio alla problematica della salute mentale che impone una diversa interlocuzione tra tutte 

le componenti interessate attraverso modalità organizzative di co-gestione: gli esiti di questi tavoli, ne determineranno 

la buona riuscita di questa nuova modalità. Dopo una prima fase di sperimentazione, sono diventati uno strumento 

davvero utile – con l’auspicio che possano mantenere la loro attuale efficacia. 

 

PROGETTI SPECIALI. Si ascrivono in quella direzione di sviluppo di qualità, quale scelta strategica cui sopra 

accennavamo: si tratta, come si diceva, di attività che sono difficilmente catalogabili nelle tradizionali aree produttive, 

spesso incubatori di idee e progettualità al servizio delle stesse, che stanno assumendo sempre più una propria rilevanza 

– anche economica. 

 

RICAVI PER SERVIZI SVOLTI DA TERZI. È una partita che “di giro” ormai stabilizzata sotto la soglia dei 2 milioni di euro – 

e che, sull’entità complessiva dei ricavi, assume una sempre minor rilevanza. L’importo di tali attività trova 

corrispondenza tra i costi della produzione nella voce B7 per servizi. 

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA. Lo scenario risulta stabile da questo punto di vista: scende di poco la presenza in Friuli – 

comunque sopra l’80% dei ricavi complessivi; rimangono stabili i nostri ricavi in Veneto e Alto Adige; si incrementa la 

nostra posizione in Lombardia, dove i citati appalti acquisiti in Milano e nella provincia di Brescia nel corso del 2016 

hanno aumentato il proprio valore nei successivi due esercizi. 

 

 
 

Nella voce Altri ricavi e proventi si segnalano: 

 



 

voce a) – € 120.541 contributi in conto esercizio: seppur poco significativi sono in riduzione rispetto al 2017: si tratta in 

particolare di contributi erogati dalla Regione F.V.G. per la stabilizzazione del posto di lavoro con assunzione a tempo 

indeterminato che nel 2018 sono stati di € 26.438 (contro € 50.670 del 2017 e € 17.960 del 2016); stabili invece i 

contributi pari a € 94.103,53 erogati a sostegno della gestione dei nidi d’infanzia di cui alla L.R. 30/2007 art. 2. 

 

In adempimento della normativa sugli obblighi di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche (Legge n. 124/2017, 

art. 1 cc. 125-129), a seguire l’elenco – individuato per cassa – dei contributi. 

 

 

Ente erogatore Importo Denominazione Note

REGIONE FRIULI V.G. 593,09-        
Restituzione parziale Contrib. Reg. per assunzione 

/stabilizzazione a tempo indet.to (D.P.Reg. 255/2016)
restituito 08/01/2018

REGIONE FRIULI V.G. 1.000,00     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 19/04/2018

REGIONE FRIULI V.G. 1.000,00     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 19/04/2018

REGIONE FRIULI V.G. 1.500,00     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 19/04/2018

REGIONE FRIULI V.G. 1.000,00     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 19/04/2018

REGIONE FRIULI V.G. 789,60        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 23/04/2018

REGIONE FRIULI V.G. 1.000,00     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 20/07/2018

REGIONE FRIULI V.G. 2.302,63     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 01/08/2018

REGIONE FRIULI V.G. 789,47        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 01/08/2018

REGIONE FRIULI V.G. 2.763,16     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 394,74        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 2.368,42     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 947,37        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 2.526,32     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 1.815,79     
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 947,37        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 19/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 789,47        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 394,74        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 894,74        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 894,74        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 394,70        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 973,70        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 675,90        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 473,70        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 394,70        
Contrib. Regionale per assunzione /stabilizzazione a 

tempo indeterminato (D.P.Reg. 255/2016)
Incassato 18/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 3.619,65-     
Restituzion parziale Cont. Reg. a sostegno gestori 

Nidi infanzia  LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
restituito 20/06/2018 

REGIONE FRIULI V.G. 17.037,64    
Contrib. Regionale a sostegno gestori Nidi infanzia  

LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
Incassato 05/07/2018

REGIONE FRIULI V.G. 16.735,48    
Contrib. Regionale a sostegno gestori Nidi infanzia  

LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
Incassato 05/07/2018

REGIONE FRIULI V.G. 17.182,79    
Contrib. Regionale a sostegno gestori Nidi infanzia  

LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
Incassato 11/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 16.998,56    
Contrib. Regionale a sostegno gestori Nidi infanzia  

LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
Incassato 11/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 13.504,46    
Contrib. Regionale a sostegno gestori Nidi infanzia  

LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
Incassato 11/12/2018

REGIONE FRIULI V.G. 16.264,25    
Contrib. Regionale a sostegno gestori Nidi infanzia  

LR 22  2010 Art. 9 Commi 18 e 19
Incassato 11/12/2018

120.541,70

ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART. 1, commi da 125 a 129, della L. 124 del 4/08/2017



 

voce b) – € 189.396 altri ricavi e proventi. Essi sono in lieve aumento rispetto all’esercizio 2017. Tra le voci più 

significative: 

▪ € 100.174, sono i proventi ricevuti da Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale Naz.le per la Formazione 

Continua) a parziale rimborso dei costi sostenuti per i corsi professionali a favore dei lavoratori, in incremento 

rispetto al 2017 – essendo giunti a chiusura corsi importanti a cavallo d’esercizio; 

▪ € 32.960 i rimborsi da parte di istituti assicurativi per sinistri ed altri risarcimenti assicurativi; 

▪ € 21.160 le sopravvenienze ordinarie; 

▪ € 11.357 altri ricavi e proventi vari; 

▪ € 4.822 i contributi GSE relativi agli impianti fotovoltaici installati in due strutture di proprietà (il nido d’infanzia 

Farfabruco, e la struttura per la salute mentale di Bertiolo). 

 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Complessivamente si evidenzia come nel 

2018 i costi della produzione si 

incrementano in misura assolutamente 

proporzionale in relazione al fatturato, ma 

con delle necessarie precisazioni: materie 

prime, per godimento beni di terzi (in 

particolare locazioni) e servizi, cioè le voci di 

costo più direttamente collegate 

all’erogazione dei servizi, aumentano in 

misura più che proporzionale, mentre più 

contenuto percentualmente risulta 

l’aumento del costo del lavoro  (+6%, 

mentre i ricavi come abbiamo visto 

aumentano del 7,6%); invariati gli 

ammortamenti e come sempre irrilevanti la 

variazione delle rimanenze; in lieve 

riduzione gli altri oneri di gestione. 

 

 

Vediamo adesso nel dettaglio le diverse voci. 

 

6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI 

Rileviamo come il maggior incremento 

risieda nell’acquisto di generi alimentari e 

acquisto di materiale di consumo, in 

relazione ai maggiori oneri derivanti dalla 

gestione di alcuni servizi che prevedono 

anche l’accollo di questi costi. Nell’insieme 

si notano i frutti di una oculata politica che 

privilegia la spesa direttamente collegata 

con i servizi, e nel contempo diretta al 

contenimento delle altre spese, e ad una 

particolare attenzione verso gli sprechi. 
 

 

  

Materie prime sussidiarie di consumo e merci

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

generi alimentari 456.971 327.311 39,61%

materiali di pulizia, igienico sanitari e biancheria 326.468 294.005 11,04%

indumenti di lavoro 43.285 54.550 -20,65%

carburanti e lubrificanti (anche riscaldamento) 229.500 212.274 8,11%

materiale ludico, cancelleria e consumabili stampanti e fotocop 60.357 61.681 -2,15%

stoviglieria casalinghi beni inf. 516 € e altri beni di consumo 192.746 118.134 63,16%

totale 1.309.328 1.067.954 22,60%



 

7) COSTI PER SERVIZI 

I costi per servizi sono sostanzialmente in 

linea con l’incremento del fatturato. Questa 

voce ricomprende i costi per servizi svolti da 

terzi in raggruppamento temporaneo di 

impresa. 

 
 

Come si vede, risultano invariati i compensi 

agli amministratori; invece in lieve riduzione 

quelli dei sindaci – essendo sorto dal 2017 

l’obbligo della certificazione del bilancio: 

vengono di conseguenza segnalati i 

compensi relativi ai servizi resi nel corso 

dell’esercizio 2018 della società di 

revisione. 

 

 

8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

Anche nell’esercizio 2018 la voce registra un 

notevole incremento pari al 22% ca. (nel 

precedente esercizio l’incremento è stato 

del 33%), concentrato sui fitti passivi: 

vengono qui ricompresi i canoni di 

locazione per gli uffici distaccati sui 

territori; inoltre a questo titolo sono 

associati anche gli affitti pagati per le 

strutture da noi direttamente gestite 

nell’erogazione dei servizi di assistenza. 

 

In particolare, con la nuova modalità assunta nella gestione dei servizi rivolta all’area della salute mentale; rimangono 

stabili i costi degli appartamenti locati per ospitare un contenuto numero di richiedenti asilo, nell’ambito dell’appalto 

della Prefettura di Pordenone. L’incremento dei noleggi è invece il frutto della scelta, per motivi logistici, di utilizzare la 

formula del noleggio a lungo termine per l’acquisizione dei mezzi (in totale 4, tra automobili e mezzi attrezzati) necessari 

a svolgere il servizio di integrativa scolastica nel bresciano. 

 

9) COSTI PER IL PERSONALE 

Il contratto applicato è il CCNL delle Cooperative Sociali. L’incremento della voce B.9 è del 6% rispetto al 2017, ma 

come abbiamo visto è un aumento più contenuto percentualmente rispetto all’incremento del fatturato diretto. Qui 

occorre solo segnalare che va riducendosi l’incidenza della decontribuzione del costo del lavoro, introdotta nelle diverse 

finanziarie per favorire le assunzioni a tempo indeterminato: nell’esercizio 2018 tale decontribuzione è stata di € 

224.000 ca. (contro € 350.000 del 2017), e il suo effetto sarà destinato ad essere molto più contenuto nel 2019 – 

arrivando a scadenza la decontribuzione quantitativamente più incisiva, e cioè quella triennale messa in atto dal Jobs 

Act nel 2015. 

Costi per servizi

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

prestazioni assistenziali e sanitarie ausiliarie di terzi 1.712.253 1.625.641 5,33%

somministrazione pasti, servizi ludici e di intrattenimento, 

soggiorni
1.404.768 1.283.153 9,48%

servizi di pulizia, lavanderia e guardaroba 935.078 902.103 3,66%

utenze, telefonia, acquedotto gas e riscaldamento 401.345 383.285 4,71%

manutenzioni e riparazioni, contratti di assistenza 377.754 305.032 23,84%

consulenze legali, amministrative, tecniche e altre prest.di 

terzi
395.478 334.252 18,32%

assicurazioni fidejussioni e spese contrattuali 141.368 118.796 19,00%

altri costi per servizi di terzi 421.146 291.206 44,62%

totale 5.789.190 5.243.469 10,41%

Compensi ad amministratori, sindaci e società di revisione

compensi ad 

amministratori

compensi a 

sindaci

compensi 

certificazione 

di bilancio

totale

valore 24.000 20.020 19.363 63.383



 

 

 

Il personale mediamente impiegato 

(incrementato del 4,5%) è così costituito. 

 

 

Ed ha avuto la seguente movimentazione. 

 
 

Rileviamo che l’incremento del personale impiegato mediamente nell’anno è stato del 4,5% (passando da 1870 unità a 

1954 del 2018): nella sostanza è direttamente collegato con l’aumento del fatturato – con una maggior rilevanza dei 

dipendenti sui soci, aumentati solo dell’1,7%. 

 

Itaca è una Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all’apposito Albo previsto dall’art. 2512 del codice civile e si 

avvale prevalentemente della prestazione lavorativa dei propri soci. Per quanto riguarda i requisiti di prevalenza, si 

precisa ancora che la Cooperativa Itaca, Cooperativa sociale di cui alla L. 381/91 ai sensi dell’art. 111 septies delle 

disposizioni per l’attuazione del C.C. e disposizioni transitorie (R.D. 318/1942 e successive modifiche), è un soggetto che, 

per sua natura, è sempre considerato Cooperativa a mutualità prevalente e non è, quindi, tenuto al rispetto dei requisiti 

di cui all’art. 2513 c.c. 

 

In merito all’automatismo sopra enunciato, comunque, si precisa che: 

▪ tra gli scopi statutari della Cooperativa Itaca c’è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 

promozione umana ed all’integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; 

▪ i requisiti di cui all’art. 2514 del c.c. sono richiamati nel nostro statuto sociale; 

▪ la Cooperativa Itaca è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali ed all’Albo delle Cooperative a Mutualità 

Prevalente. 

 

La Cooperativa Itaca realizza lo scambio mutualistico, coerentemente a quanto previsto all’art. 3 dello Statuto Sociale, 

instaurando con i soci rapporti di lavoro dipendente, e tale scambio trova la sua espressione nel conto economico 

all’interno della voce B 9 - Costi della Produzione per il personale. 

 

Personale mediamente impiegato

2018 2017

media annua personale iscritto a libro paga 1.954 1.870

di cui: soci lavoratori 1.220 1.202

di cui: dipendenti 734 668



 

I soci lavoratori mediamente occupati 

nell’anno 2018 sono stati il 62,4% dei 

lavoratori totali (contro il 64,3% del 

precedente esercizio), mentre in relazione 

al costo del lavoro, la parte che ha 

interessato i soci è pari al 68,3% del costo 

complessivo (contro il 71,20% del 

precedente esercizio): 
 

 

Verifiche effettuate in relazione all’erogazione del ristorno: 

▪ il costo del lavoro effettivo dei SOCI – cioè senza tener conto del ristorno di € 429.816 che il Consiglio di 

Amministrazione propone di erogare ai soci e su cui l’Assemblea si pronuncerà prima dell’approvazione del 

bilancio d’esercizio - è pari al 67,9% del costo complessivo; 

▪ l’importo del ristorno IN PERCENTUALE SULL’UTILE non supera la percentuale dello scambio mutualistico (sul 

totale del costo del lavoro) qui sopra rilevato; 

▪ l’importo del ristorno non supera il 30% dei trattamenti retributivi complessivi percepiti dai soci; 

▪ l’importo del ristorno non supera il 50% dell’utile effettivo, conseguito prima dell’imputazione del ristorno stesso, 

pari a € 1.139.893: tale limite “interno” è stabilito dall’art. 3 del vigente Regolamento di erogazione dei ristorni. 

 

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI. Gli ammortamenti dei beni acquistati nell’anno sono calcolati con aliquote 

ridotte del 50% e sono conteggiati sul costo di acquisto diminuito dei contributi concessi per tali investimenti. Per altre 

informazioni si rimanda alle note sulle immobilizzazioni. 

 

10) a - Ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali. Gli 

ammortamenti ordinari sulle 

immobilizzazioni immateriali (effettuati 

direttamente in conto) sono stati calcolati 

secondo le aliquote di legge. 

 
 

Gli ammortamenti delle manutenzioni e riparazioni nonché dei costi pluriennali sono proporzionali alla durata della 

locazione e/o gestione e/o comodato delle singole strutture. Come si vede essi sono sostanzialmente invariati rispetto 

al precedente esercizio: nella fattispecie precisiamo solo che gli oneri pluriennali sono riferiti ad interventi su beni 

immobili di terzi (uffici). 

 

10) b - Ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali. Gli 

ammortamenti ordinari sulle 

immobilizzazioni tecniche sono stati 

calcolati sul valore storico delle stesse 

diminuito degli eventuali contributi in 

c/capitale ricevuti ai sensi della L. R. 7/92. 

 
 

Le aliquote utilizzate sono quelle fiscalmente previste in quanto ritenute congrue alla durata economico tecnica. Per i 

beni entrati in funzione nell’anno in corso le aliquote sono state ridotte al 50%. 

Numero e costo medio lavoratori

soci in % dipendenti in %

numero medio annuo lavoratori 1.220 62,4% 734 37,6%

costo complessivo del lavoro ante ristorno 26.146.646 67,9% 12.337.380 32,1%

costo complessivo del lavoro dopo ristorno 26.576.462 68,3% 12.337.380 31,7%

costo medio pro capite 21.784 16.808

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

Costi di impianto e di ampliamento 0 0 0,00%

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0 0,00%

Diritti di brevetto ind.e di util.opere 

dell'ingegno
0 0 0,00%

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.882 4.567 -15,01%

Avviamento 0 0 0,00%

Immobilizzazioni immateriali in corso e 

acconti
0 0 0,00%

Altre immobilizzazioni immateriali 32.815 35.828 -8,41%

Totale immobilizzazioni immateriali 36.696 40.395 -9,16%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

Terreni e fabbricato 138.593 131.991 5,00%

Impianti e macchinario 15.028 11.931 25,95%

Altre immobilizzazioni materiali 207.792 188.197 10,41%

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0 0,00%

Totale immobilizzazioni immateriali 361.412 332.120 8,82%



 

 

10) d - Svalutazione dei Crediti - Al 31.12.2018 l’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato di € 9.479, a mero 

ripristino del fondo utilizzato in egual misura, non sussistendo ragioni per adeguamenti ulteriori. 

 

11) Variazione delle Rimanenze - Al 31.12.2018 il magazzino presenta un saldo di € 76.040, al 31.12.2017 la consistenza 

era di € 60.176, con la conseguente variazione di € 15.864. 

 

12) Accantonamenti per rischi – Il Fondo Rischi Controversie Legali, della consistenza di € 99.437, è stato utilizzato per 

€ 22.061, in relazione ai costi legali delle vertenze risolte nel corso dell’esercizio; si è poi proceduto ad un 

accantonamento di € 22.624 per portare il Fondo a € 100.000: tale capienza è da considerarsi congrua in relazione alle 

controversie in atto, ed anche in considerazione del fatto che è operante apposita copertura assicurativa di Tutela legale.  

 

13) Altri Accantonamenti – La voce rileva esclusivamente l’accantonamento effettuato sul Fondo Formazione del 

Personale, interamente utilizzato nel corso dell’esercizio e ricostituito in relazione ai costi del personale impegnato nei 

corsi di formazione previsti dal piano formativo aziendale. 

 

 

14) Oneri diversi di gestione – 

sostanzialmente stabili rispetto al 

precedente esercizio. 

 

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

C 16) - Altri proventi finanziari: per complessivi € 11.746, rappresentano gli interessi attivi maturati sulle giacenze della 

liquidità bancaria (su conti correnti e certificati di deposito). Risultano comunque rispettabili, soprattutto in 

considerazione del sostanziale azzeramento degli interessi creditori riconosciuti dal sistema creditizio. 

 

 

C 17) - Interessi ed altri Oneri Finanziari: 

come si vede nella tabella sottostante, 

risultano ancora in costante riduzione gli 

interessi pagati alle banche per i mutui; 

mentre risultano sostanzialmente identici 

gli interessi pagati al prestito sociale 

(leggermente aumentata la giacenza 

superiore al milione di euro, a tasso di 

remunerazione ai soci prestatori invariato); 

del tutto residuale la voce “altri interessi 

passivi”. 

 

Come si vede una situazione debitoria nei confronti degli istituti bancari che è sempre molto contenuta e ancora in 

riduzione, cosiché la Cooperativa è in costante equilibrio finanziario, senza alcuna necessità di dover ricorrere a 

strumenti bancari di indebitamento a breve. 

  

Oneri diversi di gestione

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

quote associative 84.100 80.100 4,99%

imposte e tasse 61.460 57.158 7,53%

donazioni e contributi a organizzazioni non profit 16.192 15.710 3,06%

altri oneri vari e diversi di gestione (di cui

sopravv.ordinarie passive)
122.631 136.501 -10,16%

totale 284.383 289.469 -1,76%

Interessi e altri oneri finanziari

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

interessi attivi verso banche e titoli a reddito fisso 11.746 9.620 22,09%

interessi passivi verso banche e su mutui -8.312 -10.196 -18,48%

interessi passivi verso soci per prestito sociale -29.921 -28.619 4,55%

altri interessi passivi -1.312 -1.041 26,00%

totale -27.798 -30.236 -8,06%



 

D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

D18) b – rettifiche di immobilizzazioni 

finanziarie. Viene registrato in questa voce 

l’incremento del valore di polizze di 

capitalizzazione, di tipo obbligazionario ed a 

valere su gestioni separate, accese per 

remunerare parte della liquidità disponibile 

in azienda – con significativi risultati. 

 

D19) a – svalutazioni di partecipazioni. Viene qui segnalata la svalutazione per € 631,23 della partecipazione per 

ripianamento perdite del Consorzio Insieme - in seguito alla perdita d’esercizio registrata nel 2017. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO. IRAP. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1 del 2 febbraio 2005 

(finanziaria 2005) ha reso definitiva l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive per le cooperative sociali, 

in quanto Onlus di diritto (art. 1 punto 13 comma c) che modifica l’art 2bis della L.R. 3/2002). L’esenzione per le 

cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale è stata riconfermata dall’art. 32 comma 7 della L.R. 20 del 26 ottobre 2006 

(Norme in materia di cooperazione sociale). Analogo provvedimento di esenzione a favore di Onlus è presente nella 

Provincia di Bolzano ai sensi della L.P. 11/2003 dove abbiamo richiesto ed ottenuto l’esenzione dal pagamento del 

Tributo. Resta salva l’applicazione dell’imposta per il fatturato realizzato nelle altre regioni: nella fattispecie nella 

Regione Veneto, che nel 2018 ha rappresentato ca il 10% del valore totale; di conseguenza l’IRAP di competenza è stata 

ricalcolata in € 45.782. IRES: la Cooperativa è esente da Ires ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 601/73, come previsto dal D.Lgs. 

63 del 15.04.2002, art. 6 punto 6. 

 

Nel corso dell'anno 2018 gli amministratori, tutti lavoratori, per la partecipazione ai consigli di amministrazione hanno 

percepito regolare retribuzione delle ore effettuate, come previsto da delibera assembleare. La presidente e i 

vicepresidenti ricevono un’indennità di funzione pari a € 24.000 lordi annui, mentre i compensi per il collegio sindacale 

ammontano a € 20.020, e i compensi per la società di revisione per la certificazione di bilancio a € 19.363. 

 

Come nei precedenti esercizi, anche in questa sede si propone di destinare una quota degli utili di esercizio a titolo di 

ristorno destinato ai soci lavoratori. Così come nel 2017, anche quest’anno si propone l’erogazione dello stesso in forma 

di retribuzione – e quindi direttamente incidente sul costo del lavoro dell’esercizio 2018. Il meccanismo proposto per 

meglio valorizzare lo scambio mutualistico realizzato nel raggiungimento del risultato è il seguente: l’erogazione a titolo 

di ristorno di € 0,30 per ogni ora lavorata dai soci nel 2018, maggiorata di 1 euro in cifra per ciascun livello retributivo, 

per un totale di € 429.816. Pertanto, una volta deliberato il citato ristorno, l’utile d’esercizio di € 1.139.893 si riduce a 

€ 710.077 con la seguente destinazione: 

 

rettifiche di valore delle attività finanziarie

dettaglio delle categorie 2018 2017 var %

rivalutazioni di titoli iscritti nelle attività finanziarie 30.221 24.161 25,08%

svalutazione delle partecipazioni in altre imprese -631 -6.549 -90,36%

totale 29.590 17.612 68,01%



 

 
 

Per altre informazioni si rimanda alla Relazione sulla Gestione. 

 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio 

trova puntuale riscontro nelle scritture contabili. 

 

Pordenone, lì 28 marzo 2019 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

F. to Il Presidente 

Orietta Antonini 

 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società 
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Signori Soci, 

 nell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2018, il collegio sindacale ha svolto l’attività di vigilanza prevista 

dall’articolo 2403 e ss. del Codice civile.  Come previsto dall’art. 2429, comma 2, c.c. Vi presentiamo la relazione 

sull’attività di vigilanza svolta, oltre a fornirVi le altre informazioni chieste da specifiche norme di legge. 

 

1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Conoscenza della Cooperativa, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla Cooperativa e per 

quanto concerne: 

 

I. la tipologia dell’attività svolta; 

II. la sua struttura organizzativa e contabile; 

 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di “pianificazione” 

dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati 

- è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 

tempo. 

 

È stato, quindi, possibile confermare che: 

 

▪ l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto 

all’oggetto sociale; 

▪ l’assetto organizzativo è rimasto sostanzialmente invariato; 

▪ quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel 

conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017). È inoltre 

possibile rilevare come la società abbia operato nel 2018 in termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di 

conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei 

valori e dei risultati con quello dell’esercizio precedente. 

 



 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, comma 2, c.c. e più 

precisamente: 

 

▪ sui risultati dell’esercizio sociale; 

▪ sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

▪ sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte 

dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 5, c.c.; 

▪ sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. 

 

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel corso dell’esercizio 

stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 

 

Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla Cooperativa, 

ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne 

l’impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come 

anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. 

 

Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell’impresa e delle 

sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall’andamento della gestione. 

 

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, soci lavoratori, dipendenti e consulenti esterni 

- si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio 

sindacale. 

 

Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che: 

 

▪ il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato 

rispetto all’esercizio precedente; 

▪ il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare 

e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali; 

▪ i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non 

sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche 

straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. 

 

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta nell’esercizio, il collegio sindacale può 

affermare che: 

 

▪ le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale 

e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio 

sociale; 

▪ sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società; 

▪ le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale 

contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

▪ non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, né in 

merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel 

rappresentare correttamente i fatti di gestione; 



 

▪ nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da 

richiederne la segnalazione nella presente relazione; 

▪ non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 c.c.; 

▪ non sono state ricevute denunce ai sensi dell’art. 2408 c.c.; 

▪ non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c. 

 

2) La Natura Cooperativa  

Informativa ai sensi dell’articolo 2545 del Codice Civile. 

 

Vi riportiamo i criteri e le modalità operative seguite nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo 

mutualistico, assoggettati ai nostri controlli ed a verifiche di conformità. 

 

Il Collegio attesta che, nell’esercizio 2018, gli Amministratori hanno svolto la propria attività in ottemperanza allo scopo 

sociale al fine di perseguire lo scambio mutualistico con i propri soci attraverso la realizzazione delle attività di cui 

all'oggetto sociale. 

 

La realizzazione dello scambio mutualistico, coerentemente con l’art. 3 dello Statuto Sociale, è avvenuta instaurando 

con i soci rapporti di lavoro dipendente; il costo del lavoro dei soci è stato pari al 68,3% del costo complessivo. 

 

Il Collegio attesta che la Cooperativa è una Cooperativa sociale a mutualità prevalente di diritto, ai sensi dell’art 111 

septies 1° periodo del D.Lgs. 6/2003. 

 

Nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione gli Amministratori hanno analiticamente dato evidenza delle 

attività svolte per la gestione sociale al fine di conseguire lo scopo mutualistico, fornendo le informazioni richieste 

dall’art. 2545 Codice Civile. 

Per quanto riguarda la mutualità esterna, è stato eseguito il versamento annuale, di cui all’art. 2545 quater, comma 2, 

Codice Civile, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, così come previsto dall’art. 11 

della Legge 31 gennaio 1992, n.59. 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile. 

 

Rileviamo che, nel corso dell’esercizio in esame, sono stati ammessi 144 nuovi soci e n. 156 soci sono fuoriusciti dalla 

compagine sociale. 

Nel procedimento di deliberazione il Consiglio di Amministrazione ha rispettato pienamente le norme legislative, 

statutarie e regolamentari prescritte. 

 

Con l’approvazione del presente bilancio d’esercizio, è intenzione degli amministratori proporre all’assemblea dei soci 

l’erogazione di un ristorno in forma di retribuzione, e quindi direttamente incidente sul costo del lavoro dell’esercizio 

2018. In merito, gli amministratori danno illustrazione del ristorno precisandone la compatibilità con le esigenze della 

gestione e i criteri di determinazione. 

 

Informativa ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia per la raccolta del risparmio da soggetti diversi dalle banche 

(08.11.2016). 

 

Nella Nota integrativa gli Amministratori hanno incluso le informazioni sulla raccolta del risparmio presso i soci. 

 

In particolare, è stato evidenziato che: 

 

▪ l’ammontare della raccolta è al di sotto del limite del triplo del patrimonio sociale; 

▪ l’indice di struttura finanziaria è superiore a 1, evidenzia quindi una situazione di equilibrio finanziario. 

 



 

3) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato approvato dall’organo di amministrazione e 

risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 

Inoltre: 

▪ l’organo di amministrazione ha altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.; 

▪ tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede 

della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall’art. 2429, 

comma 1, c.c. 

 

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni: 

 

▪ i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati 

controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al 

disposto dell’art. 2426 c.c.; 

▪ è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per 

quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione; 

▪ è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

▪ l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 

2423, comma 5, c.c.; 

▪ è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito 

dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori 

osservazioni; 

▪ è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l’assenza di 

posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall’euro; 

▪ le garanzie e le passività potenziali risultano esaurientemente illustrate; 

▪ abbiamo acquisito informazioni dell’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto al modello 

organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

▪ in merito alla proposta dell’organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta 

nella nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare, facendo peraltro notare che la decisione in merito 

spetta all’assemblea dei soci. 

 

Risultato dell’esercizio sociale 

Il risultato netto accertato dall’organo di amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, come anche 

evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per € 710.077. Tale risultato tiene già conto del ristorno per € 

429.816, da erogarsi ai soci in busta paga, come da proposta del consiglio di amministrazione all’assemblea dei soci, 

addebitando di conseguenza il costo del lavoro dell’esercizio 2018. 

 

4) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone all’ assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori. 

 

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa. 

 

Pordenone, 11.04.2019 

 Il collegio sindacale 
dr. Renato Cinelli 

dr. Paolo Ciganotto 
dr. Fabrizio Pusiol 

  



 

 

 
Relazione della società di revisione indipendente  

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e 

dell’art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 

 

Ai Soci della 

Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. 

 

ed alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

Ufficio Certificazioni 

 

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

Giudizio 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale 

O.n.l.u.s. (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

 

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale 

e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le nostre 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il 

nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio 

 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera 

e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, 

per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non 

contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. 

 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto 

della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto 

della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le 



 

condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della Società. 

 

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una relazione 

di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, 

non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o 

eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base 

del bilancio d’esercizio. 

 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo 

esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione 

contabile. Inoltre: 

 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito 

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore 

significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, 

omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di 

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 

controllo interno della Società; 

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della 

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza 

significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società 

di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti 

a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale 

informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni 

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze 

successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, inclusa 

l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da forn ire una 

corretta rappresentazione. 

 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto 

dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi 

emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile. 

 

 

 

 



 

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI 

 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 

 

Gli amministratori della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. sono responsabili per la predisposizione 

della relazione sulla gestione della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2018, incluse 

la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale 

O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2018 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione 

su eventuali errori significativi. 

 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cooperativa Itaca Società 

Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. al 31 dicembre 2018 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle 

conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non 

abbiamo nulla da riportare. 

 

Adempimenti in merito al rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione 

 

Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di cooperazione e, in 

particolare, di quelle contenute negli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, ove applicabili, 

nonché delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 2513 del Codice Civile. 

 

Come richiesto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2006, abbiamo verificato, con 

riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, il rispetto da parte della Società delle disposizioni sopra 

menzionate. 

 

 

Pordenone, 11 aprile 2019 

 Ria Grant Thornton S.p.A. 
Mauro Polin 

Socio 
 






