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Introduzione 

 

Nelle pagine successive ci apprestiamo a raccontare il nostro 2021, il secondo 

anno del quale redigiamo il Bilancio sociale, un anno che ha subito ancora la 

pandemia del 2020.  

Il bilancio sociale è destinato, in prima istanza, agli stakeholder interni: soci 

giuridici, soci lavoratori dipendenti, collaboratori e consulenti, ma anche a soggetti 

con i quali GAIA si rapporta quotidianamente: fornitori, cittadini, utenti stessi. 

Vogliamo illustrare il nostro operato ed il nostro impegno a tutti i soggetti 

interessati dalla nostra attività, sfruttando anche questa opportunità per confrontarci 

tra noi ed osservarci internamente. 

Questo importante documento consente di affiancare alla rendicontazione 

economico-finanziaria un’analisi sulle responsabilità, comportamenti e risultati 

ottenuti finora ed è utile a formalizzare le nuove prospettive che GAIA intende 

intraprendere. 

La nostra cooperativa offre servizi di assistenza sociale domiciliare e territoriale 

ad una particolare categoria di soggetti fragili, ovvero a persone malate di AIDS;  

con questo documento siamo a mostrarvi sia i risultati raggiunti, sia le criticità che, 

una realtà come la nostra, affronta ogni giorno per compiere la propria missione 

sociale. 

L’obiettivo è, dunque, rafforzare ciò che socialmente ha avuto più riscontri 

positivi, cercando di migliorarci laddove possiamo rilevare delle mancanze, così da 

crescere proporzionalmente ai benefici sociali che siamo capaci di generare.  

Ciò che vogliamo trasmettervi in queste pagine è chi siamo, ciò in cui 

crediamo e quello che facciamo per essere ciò che vogliamo diventare. 

La società è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini 

di speculazione privata e ha per scopo di offrire, tramite i propri soci, servizi 

sociosanitari, di cui all’art. 1, lett. a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, finalizzati a 
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perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all’integrazione sociale dei cittadini. 

I soci, inoltre, intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata delle 

attività, continuità di occupazione lavorativa, migliori condizioni sociali e 

professionali. 

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell’ambito 

delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni. 

La cooperativa deve essere retta in ottemperanza ai princìpi della mutualità, 

con l’esclusione di ogni finalità speculativa, indirizzata con intento non lucrativo ad 

attività di utilità sociale, secondo le norme richiamate dal presente statuto.  

A tale scopo, dovrà uniformare la propria organizzazione interna:  

1. alle leggi che individuano il concetto di mutualità prevalente, e in 

particolare all’art. 2512 del Codice civile, in applicazione delle quali l’organismo 

cooperativo deve acquisire in proprio il lavoro, organizzandolo e dirigendolo esso 

stesso; 

2. al concorso di tutti i soci alla gestione dell’impresa, attraverso la 

partecipazione alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di 

direzione e di conduzione della società. 

 

Buona lettura  
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Lettera agli Stakeholder 

 

Carissimi lettori, 

confidiamo che la lettura di questo Bilancio Sociale sia per tutti gli Stakeholder, interni 

ed esterni interessante ed informativa e perché no, anche riflessiva. 

Il bilancio sociale è diventato uno strumento necessario ai fini 

dell’adeguamento normativo ed è il secondo anno che ci accingiamo alla stesura 

di questo importante strumento che affianca il bilancio d’esercizio, fornendo 

informazioni non solo di carattere economico, ma anche sociale ed ambientale, 

con lo scopo di mettere in risalto il valore aggiunto che siamo capaci di creare. 

GAIA è una Società Cooperativa Sociale accreditata presso il Registro Unico 

Cittadino dal 1° giugno 2006, con D.D. n.1762, certificata ISO 9001 per la gestione del 

Servizio di Assistenza Domiciliare a persone affette da AIDS, infezioni da Hiv e sindromi 

correlate, che gestisce tale servizio in Convenzione con Roma Capitale nel bacino 

territoriale dei Municipi V, VII, VIII e IX (ex VI, IX, XI, XII). 

  I soci fondatori e gli operatori sono professionisti che già precedentemente 

hanno lavorato per il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, a sostegno delle 

persone affette da AIDS, dando vita al primo Servizio di Assistenza Domiciliare,   attivo 

a Roma già a partire dal 1989 e diventando poi soci della cooperativa.  

Abbiamo realizzato progetti di prevenzione per il virus Hiv collaborando con 

Enti Pubblici ed Istituti di Ricerca. 

     La nostra professionalità, data da dedizione e competenza, è il risultato di 

esperienze collettive e individuali che ci vedono, quindi, molto motivati nella cura 

delle patologie correlate all’Aids, senza dimenticare l’integrazione completa nella 

visione dell’accreditamento istituzionale. 
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     Il 2021 è stato l’anno della lenta ripresa, ma abbiamo sempre garantito i servizi 

essenziali alle persone particolarmente fragili che caratterizzano la nostra utenza. 

           I servizi e i progetti proposti dalla cooperativa GAIA vengono erogati con lo 

scopo di valorizzare sia l’essere umano come singolo, sia nella sua globalità, intesa 

come l’insieme delle relazioni e raffronti sociali indispensabili per il pieno e concreto 

sviluppo personale dell’individuo. 

   Il nostro bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario 

dell’ambiente in cui si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso 

attraverso il quale esponiamo la nostra missione, gli obiettivi, le strategie e le attività. 

   Come ogni anno il nostro impegno è stato volto a: 

❖ realizzare modelli di intervento specifici e ad personam capaci di valorizzare 

le risorse individuali e favorire l’inserimento sociale;  

❖ diffondere la nostra idea di welfare e renderla sempre più calzante alle 

esigenze sociali dei nostri utenti; 

❖ accrescere la già costante collaborazione con i servizi sociali territoriali e 

sanitari, nonché con gli altri Enti del Terzo Settore; 

❖ rispettare ed accrescere i nostri valori di solidarietà, integrazione ed 

uguaglianza, non dimenticando la concezione dell’imprenditorialità. 

          Ci teniamo a ricordare che siamo una realtà molto 

piccola; eppure, il nostro impegno in questo settore ha un 

valore non solo sociale, ma anche etico-morale molto 

grande. 

          Abbiamo rafforzato la collaborazione con altri enti 

come il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, la 

cooperativa Cecilia società coop. ONLUS, le cooperative che operano nell’ambito 

dell’assistenza ai malati di AIDS, e tutte le istituzioni territoriali. 

          Anche quest’anno presentiamo un risultato positivo, che intendiamo 

accantonare per gli eventuali investimenti nei prossimi esercizi o a copertura di 

eventuali perdite future.  
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          Augurandovi una buona lettura, a nome di tutto il CdA, colgo l’occasione 

per ringraziare i soci tutti, i dipendenti, i collaboratori e coloro con i quali abbiamo 

interagito; ognuno ha contribuito, con il proprio impegno e la propria passione, al 

raggiungimento del nostro delicato obiettivo 

sociale. 

                                                              Grazie a tutti 

                                                               Luigi Di Mauro
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Nota Metodologica 
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Il presente bilancio sociale, riferito all’anno 2021, è stato redatto nel rispetto 

delle disposizioni previste dal DM 4 luglio 2019 c.d. Linee guida per la redazione del 

bilancio sociale degli enti del Terzo Settore e imprese sociali. 

 Per redigere il bilancio sociale abbiamo innanzitutto raccolto e riorganizzato i 

dati con il supporto di tutta l’organizzazione. 

Abbiamo scelto un formato semplice e con colori non casuali. 

 I colori arcobaleno, infatti, rappresentano in maniera prontamente intuitiva e 

visiva, i nostri valori. 

Il lavoro di raccolta ed elaborazione dati ha coinvolto anche consulenti 

esterni, i quali hanno ricevuto linee guida per supportarci nella redazione di questo 

documento. 

La stesura è elaborata, rivista e discussa dal Consiglio di Amministrazione. 

     Il Bilancio Sociale è presentato all’Assemblea dei Soci, in concomitanza 

dell'approvazione del Bilancio di esercizio, per l’approvazione del documento 

definitivo. 
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Funzione Bilancio Sociale 
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        Per citare quanto indicato dal Ministero dell’Interno nel 2007,  

“il Bilancio Sociale è l’esito di un processo con cui l’amministrazione rende conto 

delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in 

modo da consentire ai cittadini e i diversi interlocutori di conoscere e formulare un 

proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione 

istituzionale ed il suo mandato”. 

Una gestione corretta e sperimentata nel tempo del Bilancio Sociale, ne fa 

non solo uno strumento di dialogo, ma un vero e proprio strumento di 

consapevolezza, e quindi di gestione. 

Il Bilancio Sociale è un importantissimo strumento di comunicazione, un mezzo 

fondamentale per svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per migliorare le nostre 

relazioni sociali ma anche imprenditoriali. 

L’obiettivo che ci si pone è quello di rafforzare la percezione pubblica 

dell’importanza delle nostre azioni, di dare maggiore visibilità all’attività svolta, in 

modo da accrescere quindi la propria legittimazione nella comunità locale di 

riferimento e il consenso a livello sociale.  

Possiamo, quindi, riassumere le principali funzioni di questo importante 

documento nel: 

 

❖ Informare soci, soci lavoratori e volontari su quanto 

la cooperativa sta facendo, sui valori e gli obiettivi; 

 

 

❖ Analizzare i risultati e gli impatti sociali generati 

attraverso l’attività implementata, offrendo una 

lettura complessiva e di insieme; 
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❖ Progettare gli obiettivi da perseguire nel futuro, sulla base 

dei risultati ottenuti e delle prospettive attese; 

 

 

❖ Condividere con tutti gli stakeholder il processo di 

rendicontazione per individuare insieme best 

practice e criticità nell’ottica di un continuo 

miglioramento dell’attività sociale. 

  



 
 

 

14 
 
 

 

Gaia Società Cooperativa Sociale Bilancio Sociale 2021 

 

Identità  
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 …ci presentiamo.. 

 

         GAIA è una cooperativa sociale onlus con scopo mutualistico il cui obiettivo 

è il raggiungimento del benessere collettivo (economico e sociale) dei propri utenti.  

Nasce nel 2006, ed è accreditata al Registro Unico del Cittadino-RUC di Roma 

Capitale. 

Questa piccola realtà organizzativa, che svolge dei grandi lavori di utilità 

sociale, nasce dall’esperienza maturata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario 

Mieli, associazione che per prima a Roma istituì un servizio di Assistenza Domiciliare a 

persone colpite da Aids nel 1989. 

È una società cooperativa sociale dotata di Sistema di Certificazione ISO 

9001:2015. 

I soci fondatori della cooperativa sono gli stessi che per anni hanno lavorato 

all’interno del Circolo Di Cultura Omosessuale Mario Mieli, lo stesso annoverato tra i 

soci fondatori. 

Il lavoro che GAIA compie ogni giorno è quello finalizzato al cambiamento 

delle realtà ai margini della vita sociale, e consiste nel fornire assistenza domiciliare 

e supporto alla vita quotidiana a persone affette da AIDS. 

Ci si propone di raggiungere questo obiettivo, progettando, realizzando e 

gestendo servizi per Enti Pubblici e Privati, Associazioni, privati cittadini nonché altri 

Enti del Terzo Settore con i quali si condividono iniziative e programmi. 
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 …la nostra mission… 

 

La definizione della MISSION è nata dal cuore di chi oggi guida la Cooperativa 

e dai suoi fondatori, portavoci di un pensiero comune, consapevoli dei valori 

perseguiti con convinzione e fedeltà fin dalla sua costituzione. 

La nostra Mission è tanto semplice nella definizione quanto impegnativa nella 

sua realizzazione.  

Ricalca quanto definito dallo Statuto in modo lineare e sintetico. 

Dedichiamo cura nelle relazioni, attenzione al territorio e alle sue richieste, 

siamo sensibili nell'intercettare i bisogni specifici e collettivi, ci impegniamo nel 

progettare interventi di qualità, attraverso il coinvolgimento degli interlocutori, 

l'adozione di metodologie condivise, la promozione del dialogo e del confronto 

reciproco, nell'ottica del miglioramento continuo, della sperimentazione, del welfare 

generativo. 

Grazie al grande lavoro e all'esperienza maturata negli anni, ciò che facciamo 

non solo ha a che fare con il supporto e la cura a questa particolare categoria di 

utenti fragili, ma realizziamo un lavoro volto a diffondere l’informazione circa la 

prevenzione del virus Hiv. 

La nostra attenzione, dedizione e competenza è rivolta a tutte quelle 

categorie di persone con gravi fragilità, che siano esse fisiche o psicologiche.  

Infatti, utilizziamo l’esperienza acquisita per operare 

in tutte le aree di disagio, ponendoci come obiettivo il miglioramento della qualità 

della vita delle persone con patologie oncologiche, portatrici di disabilità 

psicofisiche. 

Cerchiamo di realizzare i nostri obiettivi attraverso: 

❖ corsi di formazione e aggiornamento programmati e organizzati ogni  

    anno su tematiche inerenti al lavoro sociale, all’assistenza domiciliare 
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       e relative alle problematiche specifiche del settore Hiv-Aids,   

      garantendo, quindi, massima professionalità degli operatori coinvolti; 

❖ collaborazione con le altre strutture presenti sul territorio; 

❖ qualità degli interventi; 

❖ soddisfazione dei bisogni di chi usufruisce del servizio; 

 

 

L’obiettivo principale che intendiamo raggiungere è quello di migliorare la qualità 

della vita della persona assistita, lavorando per: 

❖ supportare la persona assistita nello sviluppo della propria autonomia, 

dell’autoderminazione, e aiutarla nell’accrescimento della motivazione e 

degli interessi personali; 

❖ rispondere tempestivamente ai bisogni primari degli utenti; 

❖ creare una rete di solidarietà; 

 

…. ed i nostri valori … 

 

 

 

GAIA fonda tutta la sua filosofia sul principio di    

uguaglianza di diritti e di pari dignità delle 

persone, senza distinzione di razza, etnia,  

lingua, religione, opinioni politiche, 

orientamento sessuale, condizioni psico-

fisiche e socio-economiche. 

 

 

Uguaglianza 
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Rispetto 

          GAIA svolge la propria attività secondo criteri di 

obiettività, giustizia ed imparzialità, garantendo la 

regolarità e la continuità della prestazione.  

          La costanza, nell’espletamento del nostro 

compito, è un carattere imprescindibile e 

fondamentale, tenuto conto dell’impatto che essa 

genera sia da un punto di vista sanitario che in termini 

di relazione umana con la persona. 

 

 

GAIA promuove la dignità, l’individualità, l’autonomia e 

l’autodeterminazione, e a tal fine si impegna a tutelare e ad 

accompagnare il cittadino nel proprio percorso rispettando 

le scelte personali di ognuno. 

 

 

 

 

Efficienza ed efficacia 

GAIA garantisce il costante aggiornamento del 

personale, in termini di crescita professionale, al fine di 

fornire servizi sempre più rispondenti alle esigenze 

specifiche dell’utente, migliorando, al contempo, la 

qualità dell’intervento. 

 

Imparzialità e continuità 
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Tutela della privacy 

GAIA crede fermamente nella serietà e 

discrezione, nella tutela della privacy e nel rispetto 

delle scelte individuali. 

                    Tenuto conto dell’oggetto del nostro servizio,    

                   l’obbligo a non rivelare notizie apprese, insieme alla 

                   consapevolezza di ciò che è utile e necessario 

                                                         comunicare in un lavoro integrato tra professionisti 

                                                         sono per noi valori imprescindibili.   
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Assemblea Soci

CDA

Amministrazione

Contabilità finanza 
e controllo

Risorse Umane

Assistenza

controllo Qualità
Attività Operativa

Ufficio Presidenza

Area Progetti

 

Sistema di Governance 
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Il sistema di governance della cooperativa GAIA si compone dell’Assemblea 

dei soci, del Consiglio di Amministrazione e delle seguenti aree: 

  

❖ l’ufficio di presidenza, di cui Luigi Di Mauro è 

Presidente e Rappresentante Legale della 

cooperativa; 

 

 

 

❖ l’area progetti, di cui l’ufficio di Presidenza è 

responsabile; 

 

 

❖ l’area amministrativa, che si compone 

dell’ufficio del personale e la segreteria, il cui 

referente responsabile è Arianna Nardecchia; 

 

 

 

❖ area operativa, dove avviene il controllo ed il 

coordinamento dei progetti nonché della qualità 

del servizio, il cui referente è Cinzia Neri. 
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Di seguito l’elenco dei membri del CdA: 

 

 

 

Luigi Di Mauro, Presidente e Rappresentante legale nato a Sutri il 27/08/1955; 

 

 

 

Arianna Nardecchia, Vicepresidente nata a Roma il 24/02/1960 

 

 

Cinzia Neri, Consigliera nata a Roma il 29/07/1974 

 

 

Anna Cicchinelli, Consigliera nata a Roma il 07/12/1953 

 

 

 

  Circolo Mario Meli. Consigliere CF 06104560583 
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Certificazioni 
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          GAIA è dotata del 

Sistema di Certificazione ISO 

9001:2015 e dal 2006 è 

accreditata presso il Registro 

Unico Cittadino di 

accreditamento- RUC di Roma 

Capitale. 

          Questo tipo di Registro 

rappresenta lo strumento di 

accreditamento delle 

cooperative e associazioni non 

lucrative che operano nel settore socioassistenziale a cui l’amministrazione affida i 

servizi rivolti a persone con diverse forme fragilità. 

Verifichiamo costantemente che il nostro operato sia in linea con quanto 

previsto dalle Linee guida per la sperimentazione del nuovo modello del Servizio di 

aiuto a carattere socioassistenziale in favore di persone affette da AIDS e infezione 

da HIV adottate dal Comune di Roma.  

Essendo affidatari del servizio i nostri standard qualitativi sono molto alti, perché 

questo è quanto richiesto dal Comune di Roma. 

Le attività di assistenza domiciliare che garantiamo ai nostri  

utenti fanno parte di un sistema di cure riconosciuto come  

diritto alla persona dall’Organismo Mondiale della Sanità.  
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Territorio 
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             La cooperativa GAIA offre i suoi servizi sul territorio del Comune di Roma, in 

particolare nei Municipi V, VII, VIII e IX.  

             La nostra specificità, ovvero il legame con il “Circolo di Cultura Omosessuale 

Mario Mieli”, fa sì che la cooperativa riceva richieste di assistenza anche da utenti 

collocati in altri municipi, come ad esempio i Municipi VI, X, XI, XII.  

            Per offrire i nostri servizi ci rapportiamo regolarmente con figure istituzionali, 

nello specifico con il Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Direzione Servizi alla 

Persona – Ufficio Prevenzione e Assistenza Malati Hiv/Aids. 

Oltre a curare i nostri rapporti istituzionali, ci interfacciamo ed integriamo 

pienamente nel panorama degli Enti del Terzo Settore, soprattutto con le altre realtà 

in linea con i servizi da noi offerti.  

Tutte le nostre attività di assistenza necessitano di confronto e contatti costanti 

con altri Enti, sia come supporto che come confronto vista la particolare e delicata 

tematica. 

Il confronto riguarda anche le variazioni che intervengono a livello normativo 

circa la regolarità e la prassi delle procedure assistenziali; il tutto è garantito dal 

costante aggiornamento del personale e degli operatori che per noi è 

fondamentale. 
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    Assistenza 

Amministrativa 

Le nostre attività 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

     Assistenza  

  Sociosanitaria 

  

Accompagno 

       Utente 
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 Qualsiasi servizio da noi offerto viene commisurato alle specifiche esigenze 

manifestate dall’utente. 

 Le attività sociali svolte dalla cooperativa GAIA possono essere raggruppate 

in tre macrocategorie che sono: 

❖ Assistenza sociosanitaria; 

❖ Accompagno utente; 

❖ Assistenza amministrativa. 

 

          L’assistenza sociosanitaria ha per oggetto: 

 

❖ cura dell’igiene della persona; 

❖ attenzione all’igiene dell’ambiente domestico; 

❖ acquisto spesa; 

❖ preparazione/somministrazione dei pasti; 

❖ assistenza alla deambulazione; 

❖ aiuto nella corretta assunzione della terapia; 

❖ assistenza ospedaliera. 

 

          L’accompagno utente riguarda: 

 

❖ visite ospedaliere di routine e visite specialistiche; 

❖ sedute di fisioterapia; 

❖ ricoveri, dimissioni; 

❖ sedute di terapia psicologica individuale e/o di gruppo; 

❖ sedute di terapia del dolore; 

❖ progetti terapeutici presso il Ser.D. 
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           L’assistenza amministrativa prevede il supporto e l’espletamento delle 

seguenti pratiche: 

 

❖ pensione di invalidità civile; 

❖ indennità di accompagnamento; 

❖ pensione di anzianità lavorativa e di inabilità; 

❖ aiuti economici dei Municipi di appartenenza; 

❖ reddito di cittadinanza; 

❖ domanda casa popolare; 

❖ permesso e carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

❖ richiesta di cittadinanza; 

❖ scelta del medico di famiglia, esenzione ticket; 

❖ ausili e presidi sanitari (protesi, sedia a rotelle, deambulatori, pannoloni, 

traverse, etc.); 

❖ certificati anagrafici; 

❖ contrassegno per invalidi; 

❖ parcheggio riservato; 

❖ accessi al centro storico. 

 

La realizzazione della nostra mission avviene tenendo sempre conto delle 

esigenze e necessità del singolo individuo. 

Quello che cerchiamo di fare è, dunque, far sì che la nostra offerta sia quanto 

più ampia e funzionale possibile in modo da garantire il giusto supporto nelle attività 

quotidiane dei nostri utenti. 
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Risorse Umane 
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          Le risorse umane impegnate nella cooperativa per lo svolgimento dell’attività 

sociale sono costituite da n. 12 unità. 

          Rispetto al 2020, vi è stato un cambiamento significativo: a metà anno, tutti i 

lavoratori impiegati sono diventati soci della cooperativa. 

La distribuzione sotto il profilo della qualifica è così articolata: 

❖ n. 7 Assistenti Domiciliari 

❖ n. 1 Operatori Sociosanitari 

❖ n. 1 Operatori Sociosanitari - Amministrativi 

❖ n. 1 Educatrice Professionale; 

❖ n. 1 Assistente sociale 

❖ n. 1 Psicologa  

 

          È presente, inoltre, una figura di supervisore. 

          L’età media rilevata si attesta a 57 anni, sia tra 

gli uomini che le donne. 

          Per quanto riguarda la distribuzione di genere, si registrano n. 7 donne e n. 5          

uomini.  

 In merito alla tipologia contrattuale, sono presenti: 

❖ n. 11 contratti a tempo indeterminato; 

❖ n.  1 collaborazioni esterne 

 

 

          

 Infine, il numero di soci operativi, a fine 2021, rappresenta il 100% dell’intera forza 

lavoro. 

Si evince come il personale impiegato nella cooperativa sia il principale asset 

dell’organizzazione sociale. 

54%

15%

7%

8%

8%
8%

Qualifiche

Assistente Domiciliare

Operatore Socio-
salitario
Educatore
Professionale
Amministrazione

Psicologa

Assistente sociale

46%
54%

GENERE

maschi femmine
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Come accennato in precedenza, l’organo 

amministrativo pianifica e sviluppa 

periodicamente corsi di formazione, con il duplice 

obiettivo di migliorare il servizio rafforzando il 

capitale umano.  

Questo esercizio ha risentito degli effetti 

negativi dell’anno atipico precedente: la 

pandemia è stata ancora presente nella realtà 

economico-sociale del 2021, ma lentamente è 

andata a delinearsi una parvenza di ripresa di normalità. 

       Nonostante i rallentamenti già registrati in questo ambito lo scorso anno, siamo 

riusciti a riprendere le attività di formazione ed aggiornamento professionale dei 

nostri dipendenti, al fine di garantire un servizio quanto più efficiente e strutturato per 

la nostra utenza.  

80%

20%

Tipologia 
contrattuale

tempo
indeterminato

collaboratore
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I nostri utenti 
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Ricordando ai nostri lettori l’importanza della riservatezza e tutela della privacy 

rispetto alle attività da noi svolte, forniremo dei numeri soltanto a fini statistici in 

riferimento al genere ed età media dei nostri assistiti. 

          Rispetto al 2020 non abbiamo servito nuovi utenti. 

          La distribuzione di genere 

complessiva registra un’incidenza pari 

al 56% di uomini e al 44% di donne. 

          L’età media complessiva 

ammonta a 58 anni.  

          Nello specifico, gli uomini 

registrano un’età media leggermente 

superiore a quella mediamente 

registrata, pari a 62 anni contro i 59 

anni registrati dalle donne. 

 

          Effettuando, poi, un’analisi orientata agli anni di assistenza fornita ai singoli 

utenti, si rileva che circa il 64% riceve assistenza da un periodo superiore a 10 anni.  

          Questo ultimo dato dimostra come la 

continuità e stabilità del servizio offerto sia 

fondamentale nel raggiungimento 

dell’obiettivo ultimo di garanzia di standard di 

vita adeguati e soddisfacenti. 

 

 

 

 

40-49 anni 50-59 anni 60-69 over 70

Distribuzione utenza
(età - genere)

Donne Uomini

19%

17%
64%

Anni di assistenza

2-5

6-10

+10
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Situazione 

 economico – patrimoniale 
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L’anno appena concluso ha comunque risentito della crisi epidemiologica del 

2020, ma grazie alle politiche di contenimento di costi già poste in essere lo scorso 

anno, siamo riusciti non solo a garantire l’equilibrio economico-finanziario, bensì 

anche ad incrementare il reddito operativo che, come visibile è cresciuto di circa il 

3%.  

L’ indice ROE è un indicatore 

che può essere considerato come 

una sintesi della economicità 

complessiva, valutando cioè come il 

management sia riuscito a gestire i 

mezzi propri per aumentare gli utili 

aziendali.  

Il ROE non è solo determinato 

dalle scelte compiute nell’ambito 

della gestione caratteristica, ma 

anche dalle decisioni in merito alla 

gestione finanziaria e patrimoniale. 

 La correttezza delle scelte e la capacità manageriale può essere ravvisata 

anche nella crescita percentuale rispetto all’esercizio precedente degli altri due 

principali indici economico-reddituali: ROS che esprime la capacità di trattenere 

all’interno dell’impresa una percentuale rispetto ai ricavi, ed il ROI, che esprime la 

nostra capacità di generare reddito rispetto agli investimenti posti in essere. 

Per quanto riguarda la struttura reddituale, questa rispecchia il forte carattere 

operativo e assistenziale della cooperativa. 

ROI ROE ROS

5,58

27,2

3,74

8,66

33,67

6,41

INDICI DI REDDITIVITA'

2020 2021
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La forza lavoro rappresenta circa l’80% 

del valore della produzione mentre il 

restante 20 % è rappresentato da tutti gli 

altri costi per servizi e di gestione. 

Per quanto riguarda la situazione 

patrimoniale, questa risulta stabile 

rispetto all’anno precedente. 

Nello specifico, la cooperativa 

non necessita di rilevanti investimenti 

immobilizzati: questo fa sì che la sua 

struttura si caratterizzi per essere 

semplificata ed equilibrata. 

Possiamo, quindi dire che la cooperativa si caratterizza per il forte aspetto 

operativo e finanziariamente fondato sulla liquidità.  

 

Dati da bilancio di esercizio 

(€) 2021 2020 

Fatturato 339.548 330.035 

Patrimonio Proprio 61.294 41.293 

Attivo patrimoniale 252.003 220.926 

TFR 141.197 130.447 

Utile 20.638 11.233 

 

 

 

L’attivo patrimoniale si compone per l’80% di disponibilità liquide ed il restante 

20% da crediti di facile e non dubbio realizzo. 

Costo 
personale

costi per servizi e altri 
costi di gestione

DISTRIBUZIONE VALORE 
DELLA PRODUZIONE
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Con uno sguardo al passivo patrimoniale, si nota che il fondo TFR trova piena 

copertura nelle attività, in particolare nelle disponibilità bancarie della cooperativa 

e che i debiti sottoscritti hanno scadenza entro l’esercizio successivo e trovano ampi 

margini di copertura nell’attivo circolante. 

  

 

Valore Della Produzione (€) 

     

2021 

          

             2020 

   

    339.840            331.025 

 

  Composizione del valore della produzione 

 

Composizione dei costi della produzione 

  

 2021 2020 

Materie prime, sussid. e di 

consumo 

1.771 2.929 

Per servizi 31.762 53.241 

Per il personale 209.505 185.453 

TFR 18.684 14.954 

 

 2021 2020 

Ricavi per prestazione di 

servizi 

339.548 330.035 

Contributi 5x1000 288 482 

Altro 4 990 
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Con riferimento ai costi per il personale, come anticipato precedentemente, 

nel corso del 2021 tutti i lavoratori dipendenti sono diventati soci; dato il forte 

carattere operativo, infatti, il costo del personale assorbe circa l’80% dei ricavi della 

produzione, rispetto agli altri costi che complessivamente incidono per circa il 20%. 

Possiamo, quindi, concludere che la cooperativa gode di un buon equilibrio 

ed una buona solidità economico-patrimoniale. 

Si riportano di seguito i parametri presi a riferimento per il calcolo della 

mutualità prevalente: 

  

Costo del lavoro  
  

  Soci Non soci 

DIPENDENTI     

retribuzioni 185.129 24.377 

oneri sociali 45.789 5.689 

tfr 18.431 254 

premi inail 1.706 0 

      

totale dipendenti  251.055 30.320 

PROFESSIONISTI 950   

TOTALE 252.004 30.320 

TOTALE SOCI E NON  282.324   

Rapporto % 89,26%   
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Uno sguardo al 

futuro 
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            Il 2021 ha visto lenta la ripresa economica poiché l’emergenza 

epidemiologica non è stata del tutto scongiurata.  

Inoltre, continuiamo a subire gli effetti di una politica volta al risparmio da parte 

degli enti pubblici committenti. 

Per dette ragioni, così come anche illustrato lo scorso anno, la nostra 

prospettiva di sopravvivenza in questo delicatissimo ed importantissimo settore è 

principalmente rappresentato dall’appalto con il Comune di Roma per l’assistenza 

domiciliare ai malati di AIDS, pur rimanendo invariate tutte quelle idee progettuali 

che da anni tentiamo di realizzare. 

I nostri obiettivi continuano ad essere orientati alla creazione di ulteriori servizi, 

quali: 

❖ assistenza in carcere ai malati di AIDS; 

❖ interventi sociosanitari alla cosiddetta IV Fascia (malati oncologici); 

❖ creazione di una casa-famiglia per malati di AIDS anziani e senza rete 

familiare; 

❖ assistenza domiciliare privata ad anziani, disabili e malati terminali. 

Gli obiettivi prefissati ci spingono costantemente a ricercare ulteriori fonti di 

finanziamento al fine di garantire la sostenibilità e strutturazione del nostro piano di 

sviluppo. 

Nonostante le difficoltà affrontate nel corso dell’anno appena trascorso, 

rimane invariata la nostra volontà di dedicarci al prossimo secondo i principi di 

solidarietà e abnegazione che ci contraddistinguono; cercando di offrire sempre un 

servizio che sia il più efficiente ed efficace possibile. 
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donaci il tuo 

 

5x1000 

               codice fiscale 

    08976551005 


