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1. PREMESSA/INTRODUZIONE 

Il bilancio sociale nasce dall'esigenza di parlare alle tante persone che, a diverso titolo, ci 
affiancano nel nostro lavoro. Disegneremo un quadro il più possibile rappresentativo dell'anno 
trascorso che riesca a far emergere l'identità della cooperativa e l'attenzione costante che 
poniamo alla strutturazione dei servizi, al rispetto delle persone, al trattamento dei lavoratori, al 
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse interni ed esterni. 

La comunicabilità della nostra azione sociale è parte integrante della responsabilità che, in quanto 
cooperativa, sentiamo nei confronti del mondo in cui lavoriamo. 

 

 

 

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI 
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL 
BILANCIO SOCIALE 

Il bilancio sociale è stato progettato coerentemente con i principi del Gruppo Bilancio Sociale 
(GBS) e con le linee guida GRI (Global Reporting Initiative). Questo documento consente di 
raccontare i singoli settori della cooperativa, rendicontando impatti sempre più specifici. Al tempo 
stesso, facendo proprio il principio di materialità (cft. GRI 4), il bilancio si concentra sugli aspetti 
più significativi in grado di restituire il profilo specifico e peculiare della cooperativa. 
Questo lavoro di redazione del bilancio sociale è frutto di un lavoro che ha coinvolto, in modi e 
con intensità diverse, tutto lo staff della cooperativa. Realizzato da un gruppo di lavoro, ha 
raccolto dati e valutazioni complessive e puntuali per la stesura del documento. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 

Informazioni generali: 

Nome dell’ente MADRE TERESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 01960840351 

Partita IVA 01960840351 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Impresa Sociale 

Indirizzo sede legale VIA KENNEDY 17 - REGGIO NELL'EMILIA (RE) 

 

Aree territoriali di operatività 

-Comune di Reggio Emilia: Comunità per gestanti e madri con bambino, appartamenti di alta 
autonomia, appartamenti richiedenti asilo, appartamento salute mentale, Progetto Ribes 
(affiancamento familiare e di classe scolastica) e Laboratorio di inserimento lavorativo Mani In 
Pasta 
-Unione Terra di Mezzo: Comunità per gestanti e madri con bambino, appartamenti alta 
autonomia, progetto sostegno alla genitorialità e orientamento al lavoro 
-Unione Bassa Reggiana: Appartamenti alta autonomia, appartamenti richiedenti asilo 
-Unione Pianura Reggiana: Progetto Welcom (autonomia per donne straniere) 

-Unione Montana Appennino Reggiano: alta autonomia e richiedenti asilo 

 

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo) 

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 della legge 381/91. 
Scopo della Cooperativa è mettersi al servizio delle persone in situazioni particolari di disagio e 
fragilità con l’obiettivo di restituire loro valore e dignità, promuovendo concretamente la sacralità 
della vita. I soci della Cooperativa si impegnano a lavorare per creare accoglienze, opportunità e 
percorsi con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e i nuclei familiari. 
La mission della Cooperativa, espressa nelle parole di cui sopra, è inoltre profondamente legata 
ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato 
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, un’equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso 
non come strumento ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno e la 
priorità dell’uomo sul denaro.  
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La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio 
economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre 
imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 
internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento 
delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, 
attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci – l’autogestione responsabile dell’impresa. 

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma 
associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi 
sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma 
subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione 
coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono 
disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. 
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che 
costituiscono oggetto della sua attività. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti 
mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti 
dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento 
deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La Cooperativa può svolgere la propria 
attività anche con terzi. 

 

 

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL 
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991) 

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all’articolo precedente, nonché 
i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge di realizzare 
attività di carattere educativo e socio-sanitario di cui all’art.1 lett. a) della L. 8 novembre 1991 
n.381, incluse le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto 
legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, 
comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Inoltre per poter meglio perseguire la 
propria mission potrà realizzare anche, con modalità coordinate con le attività di cui sopra, 
ulteriori iniziative finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate 
e delle altre persone deboli e/o fragili, di cui all’art 3. L.R. 17 luglio 2014, n° 12, nei settori 
industriali, commerciali, di servizi ed agricoli di cui all’art.1 lett. b) della L. 8 novembre 1991 n. 381. 
In particolare, come oggetto sociale, la cooperativa intende offrire, sulla base di un rapporto e di 
un dialogo significativamente personalizzato, interventi di carattere educativo e socio-sanitario 
quali: 

a) la consulenza medica e specialistica, particolarmente nei casi di maternità a rischio; 

b)  l’istituzione e la gestione di Case per l’Accoglienza di donne e/o madri sole o coi loro 
bambini, prive di soccorso morale e materiale, senza il sostegno o la vicinanza della 
famiglia; 

c)  l’istituzione e la gestione di strutture residenziali o semi residenziali per minori e/o 
famiglie in situazioni di disagio sociale; 

d) l’istituzione e la gestione di strutture residenziali e/o semiresidenziali per l’accoglienza di 
cittadini, donne e uomini stranieri extracomunitari richiedenti protezione internazionale; 
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e) la gestione di servizi per la fascia d’eta 0-6 anni come nidi, servizi integrativi e sperimentali; 

f) la realizzazione di percorsi di sostegno e promozione all’esperienza genitoriale (paternità 
e maternità), anche a domicilio; 

g) il coinvolgimento (anche nel piccolo e nel poco) della comunità per una coraggiosa 
progettualità corale a sostegno della vita, delle famiglie e delle persone particolarmente 
fragili; 

h) la sperimentazione di nuove forme di accoglienza e/o supporto a fronte di bisogni sociali 
emergenti; 

i) l’orientamento, la consulenza, l’informazione e il sostegno al lavoro, a favore di soggetti e 
famiglie in situazione di fragilità; 

j) la ricerca, la progettazione, la formazione, la riqualificazione ed l’aggiornamento 
nell’ambito delle attività socio-sanitarie ed educative; 

k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e 
delle persone di cui al comma 4 dell’art. 2 d.lgs 112/17; 

l) servizi e progetti rivolti alla promozione ed al conseguimento delle pari opportunità e al 
contrasto delle discriminazioni, della violenza di genere e della violenza assistita anche in 
relazione a quanto previsto dalla L.R. dell’Emilia Romagna n° 15/19 e dai D.lgs 198/06 e 
D.lgs 24/14. 

 

 
La Cooperativa intende perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale attraverso la promozione e l’inserimento lavorativo in attività diverse 
(agricole, manifatturiere, commerciali e di servizi), di persone socialmente svantaggiate, di 
migranti, d’invalidi fisici, psichici e sensoriali e di soggetti in trattamento psichiatrico, attraverso: 
a) produzione e commercializzazione di prodotti alimentari ivi compresi pasta fresca e prodotti 
da forno; 

b) organizzazione di eventi e servizi di catering e banqueting; 

c) somministrazione di alimenti e bevande (ristorazione); 

d) commercializzazione, raccolta, manipolazione, lavorazione, trasformazione di prodotti 
ortofrutticoli in funzione delle attività di somministrazione e vendita di cui sopra; 
e) attività di sartoria e creazioni handmade di piccola oggettistica, finalizzati alla produzione per 
conto proprio e/o di terzi e alla commercializzazione; 

Tali attività sono svolte nell’ambito del Laboratorio Artigianale Gastronomico Mani in Pasta; essa 
consente di realizzare percorsi di formazione al lavoro e inserimento lavorativo dedicati a donne, 
finalizzati all’acquisizione di una autonomia professionale e personale. 
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Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese 
sociali...) 

 

Reti associative (denominazione e anno di adesione): 

Denominazione Anno 

Adesione a Confcooperative Reggio Emilia 2001 

Adesione a Federsolidarietà 2001 

Adesione a Federazione Nazionale e 
Regionale Movimento per la Vita Italiano 

2001 

Raggruppamento Temporaneo di impresa 
per l'accoglienza e l'assistenza richiedenti 
asilo asilo con le Cooperative sociali L'Ovile, 
Cores, La Vigna 

2017 

 

 

Consorzi: 

Nome 

Consorzio Oscar Romero 

 

 

Altre partecipazioni e quote (valore nominale): 

Denominazione Quota 

3C Salute 180000,00 

La Buona Terra Cooperativa Sociale e 
agricola 

18000,00 

Cooperfidi 100,00 

Emilbanca 1389,13 

Power Energia 259,63 

Altre 26,00 
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Contesto di riferimento 

Collaborazione con associazioni di Famiglie, associazioni di Volontariato, Centro di Aiuto alla Vita, 
Servizi Sociali, Parrocchie, Caritas Reggio Emilia-Guastalla, Associazione Rabbunì, Rete Regionale 
Oltre la Strada, Enti di Formazione, Cooperative Sociali. 

Collaboriamo con Fondazione Paideia e rete del progetto Ribes; Fondazione Cattolica 
Assicurazioni e rete "Contagiamoci". 

Storia dell’organizzazione 

La Cooperativa Sociale Madre Teresa nasce nel 2001 dall'esperienza del Centro Aiuto alla Vita di 
Reggio Emilia, ma operava già nel 1997 con l'apertura di casa "Sara". I servizi di accoglienza si 
sono diversificati nel tempo e sono cresciuti: la Cooperativa si è messa in ascolto dei bisogni delle 
persone e delle esigenze dei servizi territoriali in un welfare in costante evoluzione. 
La Progettualità ed i servizi gestiti si differenziano per rispondere sempre meglio alle diverse 
tipologie dei nuclei accolti e ai diversi gradi di autonomia raggiunta. In questi anni, il lavoro della 
Cooperativa è stato intenso per arrivare a garantire un servizio qualificato e professionale, capace 
di co-progettare e co-costruire con i Servizi Sociali e Sanitari competenti percorsi educativi volti 
alla valorizzazione della dignità personale, il recupero del benessere psicologico e relazionale delle 
persone accolte, il raggiungimento di una loro piena integrazione ed autonomia. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base sociale/associativa 

Numero Tipologia soci 

18 volontari 

37 ordinari 

 

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e 
Cognome 
amministratore 

Rappresentant
e di persona 
giuridica – 
società 

Sesso Età Data nomina Eventuale 
grado di 
parentela 
con almeno 
un altro 
componente 
C.d.A. 

Numero 
mandati 

Ruoli 
ricoperti in 
comitati per 
controllo, 
rischi, 
nomine, 
remunerazion
e, 
sostenibilità 

Presenza 
in C.d.A. 
di 
società 
controlla
te o 
facenti 
parte del 
gruppo 
o della 
rete di 
interesse 

Indicare se ricopre 
la carica di 
Presidente, vice 
Presidente, 
Consigliere 
delegato, 
componente, e 
inserire altre 
informazioni utili 

LISA VEZZANI Sì femmina 43 17/06/2019  1  No PRESIDENTE 

NICOLETTA 
CATELLANI 

No femmina 51 17/06/2019  1  No VICEPRESIDENTE 

LINO 
ORLANDINI 

No maschio 68 17/06/2019  1  No CONSIGLIERE 

SERGIO 
PIGNEDOLI 

No maschio 66 17/06/2019 PADRE DI 
MARIACHIA
RA 
PIGNEDOLI 

1  No CONSIGLIERE 

BARBARA 
IBATICI 

No femmina 51 17/06/2019  2  No CONSIGLIERE 

MARIACHIAR
A PIGNEDOLI 

No femmina 38 17/06/2019 FIGLIA DI 
SERGIO 
PIGNEDOLI 

2  No CONSIGLIERE 

ELENA 
COLUCCIO 

No femmina 34 17/06/2019  1  No CONSIGLIERE 

 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

7 totale componenti (persone) 

2 di cui maschi 

5 di cui femmine 
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Modalità di nomina e durata carica 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 
di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne 
determina di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le 
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche e, comunque, uno o più 
Amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, 
in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale, in base ad 
apposito regolamento approvato dall’Assemblea dei soci. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica 
per un numero di mandati consecutivi superiori a quello previsto dalla legge. 
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. 

N. di CdA/anno + partecipazione media 

8 CDA all'anno con 95% della partecipazione 

Tipologia organo di controllo 

Il Collegio Sindacale,  nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti 
dall’assemblea. 
Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del Collegio 
Sindacale è nominato dall’assemblea. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata 
per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 
Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto 
della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio. 

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a 
condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro 
istituito presso il Ministero della Giustizia. 
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Mappatura dei principali stakeholder 

Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale lavoratori, tirocinanti, servizio civile 4 - Co-
produzione 

Soci volontari e ordinari 5 - Co-gestione 

Finanziatori pubblici e privati, fondazioni 2 - Consultazione 

Clienti/Utenti mamme con bambini  5 - Co-gestione 

Fornitori varie tipologie Non presente 

Pubblica Amministrazione Comuni Ausl, servizi Sociali 3 - Co-
progettazione 

Collettività Parrocchie, Caritas, Associazioni di 
famiglie 

3 - Co-
progettazione 

 

Livello di influenza e ordine di priorità 

 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 

Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

60 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento 

1 di cui maschi 

59 di cui femmine 

31 di cui under 35 

8 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

5 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

5 di cui femmine 

4 di cui under 35 

0 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 

Composizione del personale 

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 49 12 

Dirigenti 0 0 

Quadri 0 0 

Impiegati 35 10 

Operai fissi 14 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 1 

 

 

N. Cessazioni 

8 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

0 di cui maschi 

8 di cui femmine 

5 di cui under 35 

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

1 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi 

1 di cui femmine 

1 di cui under 35 

0 di cui over 50 
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Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 60 55 

< 6 anni 38 33 

6-10 anni 10 10 

11-20 anni 12 12 

> 20 anni 0 0 

 
 
 

N. dipendenti Profili 

60 Totale dipendenti 

1 Responsabile di area aziendale strategica 

0 Direttrice/ore aziendale 

3 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

8 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

27 di cui educatori 

0 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

15 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

1 mediatori/trici culturali 

0 logopedisti/e 

0 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

1 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

0 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

0 cuochi/e 

0 camerieri/e 

4 impiegati 
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Di cui dipendenti 

Svantaggiati 

 

9 Totale dipendenti 

4 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

5 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 

 
 
 
 

N. Tirocini e stage  

1 Totale tirocini e stage 

1 di cui tirocini e stage 

0 di cui volontari in Servizio Civile 

 

 

Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

8 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

27 Laurea Triennale 

17 Diploma di scuola superiore 

8 Licenza media 

0 Altro 
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Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

9 Totale persone con svantaggio 9 0 

4 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

4 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

5 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

5 0 

1 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa 

9 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato 

Volontari 

N. volontari Tipologia Volontari 

61 Totale volontari 

3 di cui soci-volontari 

58 di cui volontari in convenzione con il Centro Aiuto alla Vita ODV 

Attività di formazione e valorizzazione realizzate 

Formazione professionale: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

8 Disturbi della 
personalità 

35 8,00 No 800,00 
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Formazione salute e sicurezza: 

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti 

3 Formazione 
delegati al 
trattamento dei 
dati  

20 15,00 Si 488,00 

46 Prevenzione 
incendi  

9 6,50 Si 1571,36 

16 Salute e 
sicurezza sul 
lavoro 

3 6,00 Si 268,40 

16 Addetti primo 
soccorso 

15 6,50 Si 1782,20 

8 Rappresentante 
per l sicurezza 
sul lavoro 

1 8,00 Si 156,16 

 

Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

49 Totale dipendenti indeterminato 13 36 

1 di cui maschi 0 1 

48 di cui femmine 13 35 

 
 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

11 Totale dipendenti determinato 2 9 

0 di cui maschi 0 0 

11 di cui femmine 2 9 

 
 

N. Stagionali /occasionali 

0 Totale lav. stagionali/occasionali 

0 di cui maschi 

0 di cui femmine 
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N. Autonomi 

2 Totale lav. autonomi 

1 di cui maschi 

1 di cui femmine 

Natura delle attività svolte dai volontari 

I 61 volontari sono suddivisi in 54 donne e 7 uomini, che operano su 5 case di accoglienza. La loro 
età media e di 48 anni.  La referente dei volontari ha impegnato nel 2020 461 ore suddivise in: 
sensibilizzazione, colloqui, riunioni, partecipazione all'equipe educative, formazione, preparazione 
materiali (back office). I volontari sono soci della Cooperativa o soci del Centro Aiuto alla Vita 
ODV, col quale la Cooperativa ha stipulato una convenzione in merito all’attività dei volontari 
stessi. La pandemia e le regole per il contenimento del covid19 hanno notevolmente diminuito la 
possibilità di contati diretti tra i volontari e le ospiti delle strutture e i loro bambini. Questo ha 
implicato la necessità di pensare a modi alternativi di mantenersi in contatto: videomessaggi, 
chiamate, messaggi, ecc 

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e 
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi 
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 
dirigenti nonché agli associati” 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Indennità di carica 14000,00 

Organi di controllo Emolumenti 9000,00 

Dirigenti Retribuzione 0,00 

Associati Non definito 0,00 

CCNL applicato ai lavoratori: contratto nazionale cooperative sociali 

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente 

39495,00 €/17275,00 € 

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di 
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi complessivi 
annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito 

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 6653,00 € 

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 4 

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: Rimborso km mensile a fronte della 
presentazione di un modulo compilato e firmato. Liquidazione tramite cedolino.  
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6. SERVIZI EDUCATIVI  

Case di prima accoglienza 

Casa san Leonardo e Casa Sara sono comunità educative residenziali, con sede in grandi case 
coloniche ristrutturate. Casa Sara è situata a Reggio Emilia, Casa San Leonardo a 20 km dalla città. 
La copertura educativa è garantita 24 ore su 24, si accolgono mamme maggiorenni e bambini di 
età compresa tra gli 0-8 anni. Vengono ospitate fino a 8 madri e 12 bambini per un massimo di 
24 mesi 
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Case di autonomia 

Agli appartamenti di autonomia a diversa intensità educativa possono accedere: 

• Donne o nuclei mamma-bambino che hanno compiuto un percorso nelle Case di Prima 
accoglienza e che necessitano di un passaggio graduale verso la piena integrazione 
sociale. 

• Donne o nuclei mamma-bambino che, su richiesta del Servizio Sociale, necessitino di 
sostegno per affrontare momenti critici della propria storia (precarietà abitativa, 
separazioni, uscita da altri percorsi di accoglienza ecc). 
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Educativa familiare domiciliare 

L’intervento di tipo domiciliare mira a integrare e monitorare le funzioni genitoriali affiancando e 
sostenendo i genitori all’interno delle dimensioni ordinarie del loro ambiente di vita (ottica 
ecologica). Fare propria questa prospettiva significa sviluppare un’osservazione diretta e 
partecipata delle relazioni familiari nella quotidianità per ridurre i fattori di rischio e potenziare le 
risorse protettive, attivando processi di assunzione di responsabilità dei genitori verso i propri 
figli.  
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Accoglienza richiedenti asilo 

Da settembre 2014 la Cooperativa sociale Madre Teresa accoglie in alcuni appartamenti dislocati 
a Reggio Emilia e Provincia donne con bambini, donne sole o nuclei familiari che hanno presentato 
richiesta ufficiale di asilo politico. L’accoglienza è fatta in collaborazione con altri partner del 
territorio per integrare e valorizzare i servizi offerti. Gli operatori impegnati nell’accoglienza 
accompagnano i richiedenti asilo nel loro percorso giuridico e personale, promuovendo progetti 
di integrazione sociale. 
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TOTALE ACCOGLIENZE/ANNO 

 

 

A meno che non ci siano specifiche necessità di allontanamento dal territorio di origine, la politica 
della Cooperativa è quella di dare priorità alle richieste del Comune di Reggio Emilia e dei Comuni 
reggiani, in modo da garantire una preziosa risorsa a servizio del bene comune e agli ospiti un 
efficace inserimento nel proprio contesto di vita. 
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7. ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Tramite questo servizio interno della Cooperativa viene promossa la ricerca attiva del lavoro, 
progettando con gli enti di formazione del territorio percorsi personalizzati per le ospiti; vengono 
attivati tirocini formativi e curati contatti con aziende ed imprenditori del territorio. 
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8. MANI IN PASTA 

Il laboratorio artigianale gastronomico “Mani in Pasta” nasce da un progetto della Cooperativa 
Sociale Madre Teresa di Reggio Emilia. L’attività consente di realizzare percorsi di formazione al 
lavoro e inserimento lavorativo dedicati alle ospiti delle case di accoglienza, finalizzati 
all’acquisizione di un’autonomia professionale e personale. La nuova sede, aperta nel 2018, offre 
uno spazio rinnovato di caffetteria e degustazione di prodotti tipici locali con pranzi veloci, anche 
gluten free. Situata in via Kennedy 17/p a Reggio Emilia, permette di lavorare su due linee 
produttive: una tradizionale. L’altra senza glutine. La cura del servizio, la qualità della cucina e i 
prodotti di pasta fresca reggiana anche senza glutine, rappresentano il fiore all’occhiello del 
Laboratorio 

 

 

L’attività svolta dal Laboratorio Mani in Pasta nel 2020 ha risentito fortemente della crisi 
dovuta al Covid-19 in quanto bar e somministrazione hanno subito un brusco stop, prolungato 
nei mesi e con effetti anche sulla parte produttiva a servizio della somministrazione stessa. 
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9. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi 
pubblici e privati 

 

Ricavi e provenienti: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi 

1.595.188,00 € 1.886.983,00 € 1.792.743,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, 
pulizie, …) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 308.300,00 € 429.706,00 € 381.802,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi pubblici 11.161,00 € 5.877,00 € 5.275,00 € 

Contributi privati 126.707,00 € 73.382,00 € 71.225,00 € 

 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 42.466,00 € 38.154,00 € 35.772,00 € 

Totale riserve 492.790,00 € 378.074,00 € 324.262,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio 38.036,00 € 118.266,00 € 55.474,00 € 

Totale Patrimonio netto 573.292,00 € 534.494,00 € 415.508,00 € 
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Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio 38.036,00 € 118.266,00 € 55.474,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 28.900,00 € 23.619,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 43.019,00 € 156.779,00 € 74.228,00 € 

 

Valore della produzione: 

 2020 2019 2018 

Valore della produzione (voce A5 del Conto 
Economico bilancio CEE) 

2.060.911,00 € 2.443.925,00 € 2.263.712,00 € 

Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

1.130.432,00 € 1.241.096,00 € 1.188.608,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 
Conto Economico Bilancio CE) 

45007,00 € 
 

53017,00 € 15710,00 € 

Peso su totale valore di produzione 57,00% 53,00% 53,00% 

 

Capacità di diversificare i committenti 

Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 308.300,00 € 308.300,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

1.595.188,00 € 0,00 € 1.595.188,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Contributi e offerte 11.161,00 € 126.707,00 € 137.868,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 19.555,00 € 19.555,00 € 
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È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore 
di attività usando la tabella sotto riportata: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Servizi socio-
assistenziali 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi educativi 1.595.188,00 € 0,00 € 1.595.188,00 € 

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altri servizi 0,00 € 308.300,00 € 308.300,00 € 

Contributi 11.161,00 € 126.707,00 € 137.868,00 € 

 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 1.597.677,00 € 77,52 % 

Incidenza fonti private 463.234,00 € 22,48 % 

 

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi 

Promozione iniziative di raccolta fondi: 

Madre Teresa SCS ha promosso nel corso dell’anno 2020 raccolte fondi specifiche sull’attività del 
laboratorio Mani in Pasta. In particolare ha creato, implementato e gestito “Fatti della stessa 
pasta”, proponendo il progetto a Fondazioni private e ai propri donatori privati. Il progetto nasce 
dalle difficoltà legate al Covid-19 che hanno portato a ripensare la produzione del laboratorio per 
mantenere i livelli occupazionali delle donne vulnerabili impiegate a Mani in Pasta. 

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, 
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e 
sulla destinazione delle stesse 

La finalità delle raccolte fondi è il mantenimento dei livelli occupazionali e delle attività sociali del 
laboratorio. Il progetto utilizza due strumenti di raccolta fondi: uno schema matrice sottoposto ai 
donatori privati della Cooperativa e la raccolta del 5x1000 di Madre Teresa SCS. La 
rendicontazione della raccolta fondi è qualitativa, si sviluppa on-line (sito Madre Teresa e pagina 
Facebook) con il racconto delle esperienze di vita delle donne vulnerabili che lavorano nel 
Laboratorio. 
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10. INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

Produzione di rifiuti, consumo energetico, emissioni dei mezzi di trasporto 

Politiche e modalità di gestione di tali impatti 

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 

Raccolta beni in disuso: riceviamo e riutilizziamo abiti, mobilio, accessori per la casa e per la prima 
infanzia, giochi per bambini. 

Smaltimento rifiuti speciali: seguiamo i protocolli per lo smaltimento dei toner negli uffici e di oli 
esausti e gusci di uova nel Laboratorio Mani in Pasta. 

Noleggio e acquisto di mezzi di trasporto a metano e gpl, promozione della mobilità sostenibile 
per tutti gli ospiti (bicicletta, trasporto pubblico etc.). 

Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi interni, atti a diminuire l’utilizzo di carta e 
toner. 

L’adesione a Dolomiti Energia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica ci ha permesso 
di evitare l’emissione in atmosfera di 9,6856 tonnellate di CO2  

Educazione alla tutela ambientale: 

Educhiamo le ragazze e le famiglie ospiti nelle nostre strutture e nei nostri appartamenti ad una 
corretta attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, nonché ad un corretto utilizzo degli 
impianti di riscaldamento e/o refrigeramento ove presenti e un corretto e consapevole consumo 
di energia elettrica e acqua finalizzata a diminuire gli sprechi. 
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12. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione 
del bilancio, numero dei partecipanti 

Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri. 
Assemblea dei soci composta da 54 soci. 

Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ammissione nuovi soci, monitoraggi trimestrali 
sull'andamento economico, monitoraggi sulla gestione emergenza Covid19, adesione a reti e 
consorzi, erogazioni liberali per chiusura dei progetti di accoglienza, vendita automezzi. 
ASSEMBLEA DEI SOCI: approvazione del bilancio, nuovo regolamento soci 

 


