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1. PREMESSA/INTRODUZIONE

Con  questa  II  edizione  del  Bilancio  sociale,  la  cooperativa  sociale  Quadrifoglio,  oltre  a

rispettare  un  adempimento  obbligatorio  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del  Decreto

Legislativo n.  117/2017 (Codice  del  terzo Settore),  si  prefigge di  comunicare  all’esterno i

principali esiti dell’attività realizzata nel 2021.

La Società Cooperativa sociale Quadrifoglio opera da oltre 30 anni nel territorio del Belice,

erogando servizi rivolti alla persona, coniugando gli aspetti fondanti della sua natura sociale

con percorsi di innovazione e di sostenibilità relazionale ed economica, al fine di rispondere

ai bisogni emergenti del territorio e di soddisfare i propri stakeholder.

La nostra cooperativa individua e definisce costantemente nuove strategie e nuovi impegni

per continuare a portare avanti la propria mission, volta al miglioramento continuo, per la

massima  efficacia  ed  efficienza  dei  processi  operativi,  nel  rispetto  del  solido  equilibrio

economico-gestionale.  

Tra  i  fattori  che  hanno  contribuito  a  favorire  negli  anni  la  crescita  della  cooperativa,

fondamentale  è stato il  coinvolgimento dei  soci  e  del  personale  nella  propria  mission e

l'adozione  di  un  sistema  gestionale  condiviso  e  rispondente  all'obiettivo  del  benessere

dell'utente. Infatti, tutti i soci e i dipendenti hanno contribuito, a vario titolo, allo sviluppo

della  qualità  del  servizio,  condividendone  obiettivi  e  modalità  di  intervento;  allo  stesso

modo, fondamentale è stato il confronto continuo con gli stakeholders e la comunità locale,

nonché  garantire  sempre  la  flessibilità  e  condividere  soluzioni  che  possono  nascere

dall'analisi dell'operatività quotidiana: punto di forza della cooperativa.

E'  alla  luce  di  tali  premesse  e  di  quanto  riportato  nelle  pagine  seguenti  che  la  nostra

cooperativa sociale vuole essere rappresentata e rendicontata alla collettività.
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2. NOTA  METODOLOGICA  E  MODALITA’  DI
APPROVAZIONE,  PUBBLICAZIONE  E  DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE

Il  Bilancio  Sociale  relativo  all’anno  2022  verrà  approvato,  insieme  al  bilancio  d’esercizio,

dall’assemblea ordinaria dei soci e regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese.

Nella scelta di quale documento realizzare e quali dati far emergere, si è deciso di aderire ad

un metodo già testato nella nostra regione da qualche anno e promosso da Federsolidarietà-

Confcooperative,  utilizzare  quindi  uno  strumento  condiviso  con  molte  altre  cooperative

sociali: trasparente, validato e comparabile.

Il  metodo, inoltre, è sufficientemente standardizzato, pertanto la presentazione che segue

rispetta  volontariamente  struttura,  contenuti,  ordine  di  presentazione,  modelli  grafici

proposti dal modello sopra richiamato, puntando al rispetto di tutti i principi proposti dalle

linee guida nazionali.

La redazione del documento è stata curata attraverso un processo di continuo confronto che

ha coinvolto diversi attori, interni ed esterni alla Cooperativa, in diversi step, assicurando la

condivisione  del  documento  da  parte  dell’intera  Organizzazione  e  la  divulgazione  agli

Stakeholders attraverso la pubblicazione nel sito internet.

Il  Bilancio  Sociale  include  tutti  i  soggetti  con  cui  la  Cooperativa  intrattiene  rapporti

significativi e tutte le attività esercitate. 
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Informazioni generali:

Nome dell’ente SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO

Codice fiscale 01694340843

Partita IVA 01694340843

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)

Indirizzo sede legale
VIA GIUSTI N. 84 - 92018 - SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(AG) - 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative

A137863

Telefono 0925-31618

Fax 0925-31618

Sito Web www.cooperativaquadrifoglio.it

Email c.quadrifoglio@tiscali.it

Pec cooperativasociale.quadrifoglio@pec.it 

Codici Ateco 88.91.00

Aree territoriali di operatività

Da oltre 30 anni la Cooperativa sociale Quadrifoglio gestisce strutture residenziali e semi-

residenziali dislocate all'interno della Provincia di Agrigento e, in particolare, nei Comuni del

Distretto Socio-Sanitario Territoriale D7. Inoltre, all'interno del medesimo distretto territoriale

la Cooperativa, al fine di rispondere costantemente agli ulteriori "bisogni" del territorio e su

richiesta,  eroga servizi  di  carattere  non residenziale  come:  Servizio  di  assistenza igienico

personale  nelle  scuole,  assistenza  all'autonomia  e  comunicazione  scolastica,  assistenza

domiciliare anziani, disabili e minori e trasporto scolastico per soggetti portatori di handicap.

Attualmente i servizi residenziali, semi residenziali e non residenziali rivolti a minori, donne in

difficoltà, disabili psichici ed immigrati, sono ubicati nei Comuni di S. Margherita di Belice,

Montevago , Sambuca di Sicilia e Caltabellotta.
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Valori e finalità statutarie perseguite  -  mission dell'ente. 

La Mission della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio è di garantire “l'assistenza sociale

con professionalità e cura”.

In essa sono dichiarati i valori, le finalità e i principi guida della cooperativa che negli anni

hanno trovato una dettagliata declinazione in specifici obiettivi strategici e in comportamenti

che rappresentano i pilastri su cui si fonda l’intera organizzazione.

Fin dalla sua costituzione,  la cooperativa Quadrifoglio ha ritenuto prioritario esplicitare e

condividere la propria Mission aziendale. Essa rappresenta la bussola che quotidianamente

orienta l’agire sociale di ogni singolo membro dell’organizzazione e che permette a ciascuno

di ricostruire il senso del proprio lavoro inserendolo in una cornice più ampia. All'esterno,

invece, la Mission consente un’esplicitazione chiara e trasparente delle finalità per le quali la

cooperativa esiste, consentendo così a chiunque entra in relazione con essa di condividerne

lo scopo sociale.

Nel  corso  del  tempo  la  cooperativa  ha  saputo  coniugare  questi  aspetti  fondanti  ed

irremovibili  della  sua  natura  sociale  ad  un  percorso  di  innovazione,  volto  a  rendere  la

cooperativa più aperta ed efficace rispetto ai  bisogni emergenti.  Ha avuto e continua ad

avere l'obiettivo di soddisfare il bisogno del territorio e i numerosi bisogni sociali emergenti,

erogando servizi che superano il  concetto di assistenzialismo generando, così, percorsi di

sostenibilità personale,  relazionale,  economica ed ecologica. Percorsi  finalizzati  allo stesso

modo  a  soddisfare  gli  stakeholders  attraverso  il  miglioramento  continuo  dei  processi

operativi, garantendo il raggiungimento degli obiettivi e la continuità del servizio. 

Il rifiuto della competizione  esasperata e la valorizzazione dell'unicità e della ricchezza di

ogni essere umano, senza distinzioni, sono i valori che accompagnano le azioni della nostra

cooperazione. La cooperativa sociale Quadrifoglio riconosce il valore superiore delle azioni

sociali viste come “INSIEME”, insieme nell'affrontare ogni vulnerabilità sociale.

L'accoglienza nei servizi della Cooperativa è ispirata ai principi di uguaglianza e imparzialità

verso gli  utenti,  di  continuità negli  interventi,  di  riservatezza sui  dati  e sulle  informazioni

ricevute.

La nostra cooperativa tende ad incrementare il lavoro di rete, ossia ad essere coordinati e

orientati  verso  un  obiettivo  comune  e  condiviso,  a  diffondere  e  confrontare  la  propria

esperienza e le pratiche migliori,  anche attraverso il  supporto dell'intera organizzazione e

soprattutto tra cooperative stesse.
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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)

La Società cooperativa sociale Quadrifoglio, 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  della  legge  381/91

finalizzata:

a) Alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e ogni ulteriore attività prevista dal D.

Lgs n. 112 del 03 Luglio 2017 e s.m.i.;

b)  Allo  svolgimento  di  attività  diverse  –  agricole,  industriali,  commerciali  o  di  servizi  –

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa si ispira 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.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-

economico e culturale delle comunità, coopera attivamente con altri enti cooperativi, altre

imprese  ed  imprese  sociali  e  organismi  del  Terzo  Settore,  su  scala  locale,  nazionale  e

internazionale.

La Cooperativa realizza i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della

comunità,  attuando  in  questo  modo  –  grazie  anche  all’apporto  dei  soci  lavoratori  –

l’autogestione responsabile dell’impresa.

La  Cooperativa  opera  in  forma  mutualistica  e  senza  fini  speculativi  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.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che

costituiscono oggetto della sua attività.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci la

Cooperativa ha come oggetto:
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1) La creazione e/o gestione di case famiglie, case di riposo, case albergo, centri diurni e/o

notturni, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili

psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d’assistenza familiare;

2)  La  creazione  e/o  gestione  di  comunità  alloggio  per  minori  soggetti  a  provvedimenti

dell’autorità giudiziaria minorile anche nell’ambito della competenza amministrativa, civile e

penale;

3) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per disabili psichici e fisici;

4) La creazione e/o gestione di comunità alloggio per minori che hanno subito abusi di ogni

genere (fisici, psichici, morali);

5)  La  Creazione  e/gestione  di  centri  per  il  recupero  delle  disabilità  fisiche,  psichiche  e

sensoriali mediante lo svolgimento di attività, a titolo esemplificativo di:  terapia equestre,

idroterapia, attività psicomotoria, logopedia;

6) L’Istituzione e/o gestione di servizi di ogni genere rivolti ai minori che hanno subito abusi

di ogni genere (fisici, psichici, morali);

7)  La  prevenzione  e  rieducazione  mediante  ricovero  di  minori  soggetti  a  provvedimenti

dell’autorità giudiziaria minorile anche nell’ambito della competenza amministrativa, civile e

penale;

8) La creazione di centri diurni d’assistenza e d’incontro per minori, ragazze - madri, disabili

psichici e fisici ed anziani;

9) la realizzazione e\o, la gestione di centri diurni;

10) la realizzazione di centri d’accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

11)  La  realizzazione  e  gestione  di  centri  specializzati  nel  trattamento  di  dipendenze  da

sostanze  (alcol,cocaina,  cannabis  e  nuove  droghe)  e  da  comportamento  (internet,  gioco

d’azzardo, shopping, sesso);

12) La realizzazione e gestione di Comunità di Recupero per soggetti affetti da depressione

con percorsi riabilitativi di tipo residenziale;

13) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perseguita attraverso formule innovative

rispetto  i  tradizionali  istituti  di  ricovero,  con  l'obiettivo  di  creare  un  ambiente  familiare,

attraverso la creazione di case famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile delle

ragazze; della prestazione anche a domicilio, d’assistenza sociale, psicologica e legale alle

giovani gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; della
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realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze - madri

nel mondo del lavoro;

14) la lotta e la prevenzione della violenza di genere e/o all’assistenza alle donne vittime di

violenza;

15)  la realizzazione e gestione di  centri  antiviolenza e/o case di  accoglienza ad indirizzo

segreto e strutture di ospitalità in emergenza e/o case di accoglienza per gestanti e madri

con figli, così come previsto dal D.P. n. 96/2015 Regione Siciliana e successive modifiche ed

integrazioni;

16)  la  costituzione  e  la  gestione  di  equipe  di  aiuto  integrativo  socio  psicopedagogia  e

specialistica per attività scolastiche e parascolastiche sia all’interno di scuole pubbliche o

private che a domicilio che permettono di innalzare il  livello culturale didattico ai ragazzi

svantaggiati, portatori di handicap e extracomunitari;

17)  La  gestione  di  servizi  socio-educativi-assistenziali  a  tutela  della  persona,  rivolti  ad

immigrati e/o extracomunitari per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni

di servizi;

18) Favorire la formazione professionale di immigrati e/o extracomunitari  tramite appositi

corsi utili ad elevare le capacità lavorative degli stessi;

19) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita

sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;

20) La realizzazione e gestione di centri di accoglienza diurni e/o notturni, centri di ascolto,

sportelli informativi e di orientamento per immigrati e/o extracomunitari;

21) La realizzazione e conduzione di centri di primissima accoglienza per extracomunitari;

22) La mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;

23) La realizzazione e gestione di Centri di accoglienza, Comunità alloggio, Centri di Incontro

e di Integrazione, assistenza domiciliare volti all’assistenza ed al sostegno per l’integrazione e

l’inclusione sociale degli immigrati;

24) La prestazione di servizi residenziali ed aperti in favore di immigrati, uomini, donne e

minori;

25) La realizzazione di corsi di lingua ed attività culturali, ludiche e ricreative per immigrati

con particolare riferimento ai minori;

26) Il sostegno ed assistenza per immigrati portatori di handicap;
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27) La realizzazione e conduzione di centri di prima accoglienza per extracomunitari;

28) La mediazione interculturale per le popolazioni immigrate;

29) L’esercizio dell’attività di trasporto dei soggetti normodotati e/o disabili in genere;

30) La realizzazione di soggiorni vacanze;

31) La realizzazione e\o, la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali;

32)  La  realizzazione  e/o  la  gestione  di  strutture  extraospedaliera,  residenza  sanitaria

assistenziale R.S.A.,  per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a

domicilio  e  richiedenti  trattamenti  continui,  finalizzata  a  fornire  accoglienza,  prestazioni

sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;

La gestione e fornitura, in forma stabile o a titolo temporaneo, in conto proprio o per conto

terzi presso le aziende sanitarie pubbliche , convenzionate e/o private tutti i servizi di:

Pulizia  negli  ambienti  di  degenza  ospedaliera,  diurna  e  domiciliare;  Assistenza  generica;

Trasporto  degli  infermi  in  barella  ed  in  carrozzella  ed  al  loro  accompagnamento  se

deambulanti  con  difficoltà;  Distribuzione  del  vitto  in  collaborazione  con  il  personale

infermieristico;  Prelievo  referti;  Pulizia  sale  operatorie;  Collaborazione  con  il  personale

infermieristico nella pulizia del malato allettato e nelle manovre di posizionamento nel letto;

E tutte quelle mansioni che si possono riferire agli ausiliari socio sanitari specializzati.

34) la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi,

giovani, studenti, ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con organizzazioni di servizi;

35) la promozione di iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità

minorile  mediante  la  realizzazione di  servizi  ed interventi  finalizzati  al  trattamento ed al

sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;

36) la promozione di attività di prevenzione del disagio giovanile finalizzata all’apertura di un

centro sociale giovanile e ludoteca;

37) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopedagogica e specialistica.

38) L’assistenza post – penitenziaria;

39) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;

40) Il servizio di segretariato sociale e informa giovani;

41)  La   gestione  del  servizio  di  babysitter  presso  il  domicilio  delle  famiglie  e  presso  le

organizzazioni  di  lavoro.  L’offerta  di  qualsiasi  altra  forma  di  servizio  alla  persona  e  alla
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famiglia,  anche  mediante  l’attività  di  consulenza  relativa  ai  servizi  resi  ed  altre  attività

connessa ed affine;

42) La realizzazione di servizi per la gestione del tempo libero, d’integrazione delle attività

scolastiche e per la prevenzione del disagio minorile;

43)L'istituzione di  corsi  riguardanti  attività  del  tempo libero (teatro,  letteratura,  ceramica,

pittura, musica, fotografia, hobbies vari etc.);

44) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la promozione culturale e sociale.

45) lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone svantaggiate, nonché

l'effettuazione d’indagini conoscitive;

46) la gestione del servizio sociale professionale; 

47) La promozione in collaborazione con gli enti preposti,  di studio e ricerche tendenti  a

favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali;

48) La formazione professionale dei propri soci e/o dipendenti tramite appositi corsi utili ad

elevare il livello delle prestazioni che i soci/dipendenti svolgono ;

49) Adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel

rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;

50) La fornitura di servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella

familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di

villeggiatura,  ecc.,  ad  anziani,  ammalati,  disabili  ed  ai  degenti  avvalendosi  anche  delle

prestazioni autonome di collaboratori non soci;

51)  Il  coordinamento e gestione di  servizi  socio-assistenziali  generici  e  qualificati,  servizi

sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti

pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;

52) Favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell’utente nel suo contesto di vita e

nel rispetto della sua autodeterminazione;

53) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici,

volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanante;

54)  La  realizzazione  e  la  gestione  d’opere  per  l'inserimento  dell'anziano  e  del  disabile

psichico  o  fisico  nella  società  (parchi  pubblici,  stabilimenti  idrotermali,  locali  di  ritrovo,

biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed attività socio – culturali);
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55) la gestione d’asili nido, scuole materne, nonché  dei servizi ausiliari di collegamento; della

gestione  di  strutture  sociali  scolastiche  e  parascolastiche.  Nell'ambito  di  quant'altro  può

essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione

del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;

56) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - assistenza e Tele – medicina;

57)  l'assistenza  domiciliare  integrata,  organizzata  e  gestita  anche  in  convenzione  con

personale specializzato;

58) la creazione e\o, la gestione d’impianti polivalenti;

59) La gestione di servizi d’aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap e non,

trasporto ed assistenza igienico-sanitario nelle scuole, trasporto per la frequenza degli asili

nido, delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri educativi-riabilitativi;

60) L’Istituzione di scuole aziendali,  istituti  normali o speciali  di  ogni ordine e grado, e/o

Centri e Istituti di formazione professionale iniziale, continua, a distanza, sia per le persone

normodotate che per i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia a regime di convitto che

di semiconvitto e/o aperte, private e/o parificate e /o legalmente riconosciute, nonché Centri

o Istituti occupazionali-riabilitativi e di riabilitazione professionale;

61) L’Istituzione di corsi  di  Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) quale offerta

formativo post-secondaria integrata con la scuola, l’università e il mondo del lavoro rivolto a

giovani e adulti diplomati, per rispondere alla domanda di figure professionali tecniche di

livello  medio-alto,  inserite  nei  settori  produttivi  interessati  da  profonde  trasformazioni

tecnologiche e professionali;

62) Sviluppare attività ed interventi di istruzione, formazione e specializzazione nel campo:

agricolo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnologico e informatico, della conservazione

e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  artistico,  architettonico  e  monumentale,  e

dell’assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;

63) L’Istituzione di corsi di formazione per particolari specifiche esigenze, anche su richiesta

di Enti pubblici e privati, o in cooperazione con Enti o Istituti, Università nazionali e straniere;

64)  L’organizzazione  di  corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento per  Dirigenti,  Formatori,

Docenti  e  personale  amministrativo e tecnico delle  Scuole di  ogni  ordine e grado,  delle

Università,  delle  Aziende  Unità  Sanitarie  Locali  e  Ospedaliere,  Enti  pubblici  e  privati

impegnati  in  piani  educativi,  formativi  e  di  recupero  sociale,  lavorativo,  sanitario  e

riabilitativo;
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65)  L’organizzazione  e  gestione  di  conferenze,  seminari,  Forum,  ecc,,  autofinanziati  e/o

finanziati dagli Enti Locali, dagli Enti pubblici e dall’Unione Europea;

66) La promozione, istituzione e gestione, anche in proprio, di attività editoriali, di stampa, di

pubblicità,  di  diffusione  di  testi  di  insegnamento e  riviste,  nonché  atti,  manuali,  news  e

resoconti di convegni, seminari e simposi attinenti agli scopi sociali, sia su carta stampata che

su CD, File, Videocassette, audiocassette ed in Braille;

67)  L’Istituzione,  promozione  e  gestione  di  attività  di  monitoraggio,  informazione  e

comunicazione,  che  attengono  agli  obiettivi  sociali,  anche  mediante  la  costituzione  di

biblioteche, banche dati, mediateche, audioteche, videoteche, ausilioteche accessibili anche a

persone con handicap fisico e sensoriale;

68) La realizzazione, anche di intesa con Enti internazionali, nazionali e regionali forme di

orientamento  e  formazione  professionale  in  situazione  e  stage  di  apprendimento  e  di

tirocinio particolarmente qualificate;

69) Istituire e gestire corsi di formazione professionale di qualificazione, di riqualificazione,

master o corsi di formazione e di alta specializzazione;

70)  Sviluppare  studi  e  ricerche  nel  campo:  scientifico,  tecnologico,  sociale,  umanistico,

culturale, ambientale, etc, su temi specifici, originali ed innovativi autonomamente o con la

collaborazione di Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti, Università e Centri di ricerca nazionali

ed internazionali;

71) La partecipazione a programmi, iniziative e progetti europei e nazionali coerenti con gli

scopi sociali;

72) La collaborazione e sostegno a programmi e politiche sociali (transnazionali, nazionali e

locali)  nei  settori:  educativo,  formativo,  sanitario,  socio  assistenziale,  culturale,  sportivo,

ricreativo,  funzionali  all’inserimento  e  all’integrazione  delle  persone  normodotate,  con

disabilità e svantaggiati;

73)  Intervenire  con iniziative,  attività  e  servizi  propri,  o in  convenzione e/o integrati  e/o

coordinati,  e/o consorzi,  con altre  erogate  da Enti  pubblici,  Amministrazioni  pubbliche o

private o non profit.

74)  La gestione di  strutture  ricettive  di  ogni  tipo a  tempo determinato e  indeterminato,

anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione

pasti  e  generi  alimentari  a  persone,  che  ne  siano  sprovviste  e  versino  in  ogni  caso  in
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situazioni  di  difficoltà;  la  gestione  di  strutture  di  pronto  intervento  per  tutti  i  casi  di

emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.

75) Gestione ed utilizzo di beni mobili de immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai

sensi della normativa vigente, per fini sociali.

Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.1, comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991, per

l’esecuzione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui

all’art.  4  della  medesima legge n.  381/1991,  potrà  comunque svolgere  attività  d’impresa

diverse,  in  qualsiasi  settore,  ed  in  particolare  nel  settore  turistico  culturale,  formativo,

ambientale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi.

In  tal  caso le  persone svantaggiate  devono costituire  almeno il  30% dei  lavoratori  della

cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa

stessa.

In  particolare  la  cooperativa  potrà,  svolgere  a  titolo  esemplificativo  le  seguenti  attività:

Realizzazione,  acquisto,  affitto  e  /o  gestione  di  beni  mobili  ed  immobili,  macchinari  ed

attrezzature  di  lavoro  ed  altri  arnesi  utili  alla  esecuzione  degli  scopi  sociali;

Realizzazione e gestione stabilimenti balneari,  campi sportivi in genere, maneggi ed ogni

altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo;

Gestione e/o realizzare impianti sportivi, palestre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine,

ecc.  provvedendo  altresì  all’acquisto  e/o  noleggio  delle  relative  strutture;Gestione  e

manutenzione di impianti ricettivi per il turismo quali stabilimenti balneari, campeggi, villaggi

turistici, ostelli, alberghi, ristoranti, etc;

Servizi di disinfestazione, derattizzazione, deblattazione, lotta alle zanzare, diserbo, espurgo

asportazione  e  smaltimento  di  fanghi  e  liquami  da  pozzi  neri,  fognature  ecc.;Lavori  di

segnaletica  stradale,  affissione  e  pulizia  murale,  di  falegnameria,  idraulica  impiantistica,

elettrica e di riparazione in genere;

Acquistare,  chiedere  in  concessione  o  in  locazione  o  in  comodato  d’uso  o  comunque

acquisire ed amministrare terreni, impianti  ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione

delle iniziative sociali;

La realizzazione o gestione di servizi di centro pasti, self service, pizzeria, sia a domicilio che

in apposite strutture;
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La  promozione,  organizzazione  e  gestione  di  corsi  di  qualificazione  e  di  riqualificazione

tecnico-professionale per i soci;

La  promozione  di  meeting,  giornate  di  studio,  congressi  in  collaborazione  con  istituti

universitari, centri di ricerca, musei ed associazioni;

Iniziative di educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed organizzazioni culturali

e sociali;

La realizzazione e gestione di aree campeggio (area camper. area tende ed aree attrezzate)

realizzazione e gestione di itinerari  turistici,  viaggi naturalistici,  letterari,  archeologici,  gite

scolastiche, gite per anziani ecc.);

Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;

Servizi  di noleggio e/o locazione di imbarcazioni da diporto e natanti,  costruire e gestire

porti e pontili per l’attracco e lo stazionamento di imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di

attrezzature subacquee, ricariche bombole, uscite organizzate in barca, gestione di scuole

nautiche,  corsi  per  il  conseguimento  di  patente  nautiche,  corsi  di  fotografie  e  riprese

sottomarine, sport acquatici lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti da diporto e

divisione sub;

Organizzazione di campi scuola;

La promozione di workshop;

Servizi  alla  musealizzazione,  mailing  informativi,  guide,  depliants,  corners  didattici;

Merchandising;

Organizzazione e gestione di spettacoli vari;

Gestione di agenzie di servizi turistici per l’allestimento di visite guidate;

Attività di allestimento di mostre permanenti e non;

Ospitare attività di restauro e attività artigiane;

Realizzazione e/o gestione di attività di bar, ristoranti, pizzerie sale da ballo ecc.

Allestimento di eventi congressuali e fieristici;

Allestimento di cerimonie private;

Allestimento e/o gestione di centri di informazione turistica;

Creazione, distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turista;
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Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

Attività di formazione didattica;

Realizzazione e/o gestione di attività di intrattenimento del tempo libero e dello sport;

Valorizzazione dei centri storici a fini turistico-culturale;

Intraprendere  attività  turistiche  collegate  al  godimento  dei  beni  naturali,  ambientali,

archeologici, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;

Anche su affidamento dell’autorità competente, la cooperativa potrà curare e procedere alla

manutenzione, l’inventariato, la catalogazione, l’archiviazione, il restauro dei beni mobili ed

immobili  storici,  artistici,  monumentali  e  culturali,  al  fine  dell’ottima  fruizione  da  parte

dell’eventuale utenza;

Curare la manutenzione, la sorveglianza e la tutela del patrimonio faunistico ed ambientale

del territorio;

Monitoraggio  ambientale,  bonifica  alvei,  aree  verdi,  fiumi,  laghi,  boschi  e  simili;

Ricerca e sviluppo di metodi per il  monitoraggio e la conservazione delle risorse marine,

dello stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la gestione e conservazione ambientale;

Progettazione, realizzazione e/o gestione e custodia di impianti  per la cattura,  ricovero e

custodia di animali randagi;

Progettazione,  realizzazione e/o gestione di  impianti  di  acquacoltura per l’allevamento di

vivai di pesci e molluschi;

Curare e custodire il verde pubblico, i giardini, le aiuole, al fine di valorizzarne l’uso turistico e

ludico;

Realizzare,  gestire,  sorvegliare  e  custodire  impianti  fissi  e  mobili  per  il  rimessaggio  e  la

manutenzione di natanti da diporto;

Organizzare e gestire percorsi di visita guidata o iniziative volte alla valorizzazione ed alla

salvaguardia dei beni culturali o ambientali, archeologici,ecc.;

Curare l’organizzazione,  la gestione, la custodia e manutenzione di  posteggi  pubblici  e/o

privati, anche mediante convenzione con enti pubblici o privati;

Gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di custodia di case di abitazione, uffici,

edifici pubblici ecc.;

Servizi di affissione manifesti pubblicitari di qualsiasi tipo;
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Servizi di manutenzione di strade, impianti idrici, elettrici, ecc. sia essi comunali che privati;

Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere,

elettrodomestici, veicoli, ecc;

Curare  la  raccolta,  il  trasporto  e  la  distribuzione  di  plichi,  lettere,  pacchi  ordinari,

raccomandate,  assicurate  normali  e  convenzionali,  procedere  alla  lettura  di  contatori  su

affidamento degli enti competenti, e alla distribuzione di bollette;

La cooperativa potrà istituire centri di raccolta, anche differenziata, di materiali di recupero

quali,  a  solo  titolo  esemplificativo:  mobili  ed  arredi,  indumenti,  plastica  ecc.  secondo  le

disposizione di legge in materia;

Operare  nell’area  del  riciclaggio  di  impianti,  parti,  componenti  ed  accessori;

Raccolta e trasporto per conto proprio o di terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata;

Spazzamento di rifiuti urbani;

Stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  solidi  urbani  in  stazioni  di  trasferimento  e  di  materiale

proveniente  da raccolta  differenziata  anche  con gestione  di  isole  ecologiche comunali  e

consortili;

Produzione di compost derivato da rifiuti;

Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc;

Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie;

Predisporre le necessarie strutture ricettive

Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.

Servizi e gestione autoambulanze;

Servizi cimiteriali di qualsiasi genere;

Relazioni e ricerche tecniche e storiche;

Creazione di data base;

Redazione di elaborati grafici sullo stato di conservazione dei beni culturali;

Redazione  di  progetti  di  consolidamento  recupero  e  restauro  conservativo  degli  edifici

pubblici e privati;

Gestione di attività agrituristiche ed eno-gastronomiche;

Gestione  di  musei,  gallerie,  biblioteche  e  chiese  sia  di  proprietà  pubblica,  privata  ed

ecclesiastica nonché gestione e manutenzione di aree di interesse archeologico;
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Creazione e/o gestione di strutture turistico ricettive;

Attività  di  realizzazione,  mantenimento  e  cura  del  verde  pubblico,  ville  comunali,  parchi

naturali ecc.

Organizzazione e consulenza per corsi di formazione professionale;

Attività  di  monitoraggio e acquisizione di  informazione relative al  patrimonio culturale e

naturale;

Elaborazione di carte tematiche;

Individuazione  di  itinerari  tesi  alla  valorizzazione  ed  ottimizzazione  delle  risorse  locali;

Sistemi informativi on line ed off line;

Assistenza  agli  agricoltori  attraverso  la  concessione  di  personale  qualificato  per  attività

connesse;

Promozione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  del  territorio  mediante  iniziative

promozionali.

Per  il  conseguimento  degli  scopi  sociali  sopra  elencati  la  Cooperativa  potrà  infine:

a)  assumere  appalti  a  trattativa  privata  e  partecipare  a  bandi  di  gare,  secondo  quanto

previsto dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da Enti Pubblici e/o Privati, stipulare

convenzioni  e/o sponsorizzazioni  nell’ambito  dei  servizi  di  utilità  generale  e  di  rilevanza

sociale e sanitaria con Enti Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanitarie, Locali etc.)

e la Comunità Europea, coerenti con gli scopi sociali;

b)  stipulare  convenzioni,  accordi  di  collaborazione,  consorzi,  associazioni  temporanee  di

impresa,  società  miste,  promuovere,  attuare  e  sostenere  progetti  finanziati  dall’Unione

Europea, dal Governo nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali e comunque da tutti gli attori

di sviluppo locale e del non profit;

c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di: Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende

sanitarie locali, Ospedali, Cliniche, Università, Scuole, Associazioni, Operatori sanitari e sociali,

Docenti,  cittadini,  alla  promozione  di  iniziative  di  sensibilizzazione  e  di  formazione,  allo

sviluppo di una educazione sanitaria che si fondi sulla comunità, che parta dai suoi bisogni,

che consenta di conoscere meglio i problemi di salute e di capire i mezzi per affrontarli, che

stimoli la partecipazione ed il lavoro comune tra operatori dei servizi e la popolazione;
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d) promuovere e sostenere la cooperazione nel settore delle politiche per la gioventù con

l’obiettivo  specifico  di  favorire  l’istruzione,  la  formazione  e  l’occupazione  dei  giovani,

attraverso iniziative mirate quali l’organizzazione di scambi socio-culturali sia intracomunitari

che con paese terzi, al fine di consentire ai giovani di instaurare relazioni interculturali con i

loro coetanei stranieri, di stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere valori di solidarietà e

di amicizia fra i popoli, eliminare pregiudizi e prevenire il sorgere di fenomeni xenofobici e di

razzismo, favorire la comprensione internazionale e lo sviluppo del volontariato europeo;

e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e la conoscenza del

patrimonio culturale,  artistico,  archeologico e  ambientale  locale,  nazionale  ed europea e

mondiale;

f) promuovere campagne di sensibilizzazione e formazione di tutti gli operatori dell’ospitalità

e  dell’accoglienza,  anche  mediante  la  realizzazione  di  new,  web,  opuscoli,  manuali,  spot

televisivi e radio, seminari e convegni, per la buona accoglienza, finanziati con fondi propri o

con contributi pubblici e privati, o raccolte solidali;

g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficenza o per particolari e significative iniziative

sociali:  raccolte di denaro, manifestazioni sportive,  turistiche, culturali,  musicali,  spettacoli,

lotterie, pesche, vendita di prodotti alimentari e bevande, oggettistica, piante, magliette, libri,

etc, a costi sociali e senza scopo di lucro.

h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavori

per la fornitura di beni e servizi inerenti l’oggetto sociale ad Enti pubblici e privati;

i) acquistare o prendere in affitto macchine ed attrezzature di qualsiasi tipo necessaria allo

sviluppo della attività sociale;

j)  ricevere  qualsiasi  incentivo,  contributo  e  sovvenzione,  prestito  agevolato,  erogabile  a

norma di legge vigente o emanandi da organismi comunitari, nazionali, regionali;

k)  compiere  nei  limiti  consentiti  dalla  legge  qualsiasi  azione  mobiliare,  immobiliare,

finanziaria ed economica utile al raggiungimento dello scopo sociale;

l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli tra società con affinità di scopi.

m)  stipulare  convenzioni  con  personale  specializzato  o  professionisti  ove  non  ne  siano

disponibili  tra  i  soci,  ovvero  procedere  ad  assunzione  di  personale  specializzato  e/o

qualificato per comprovati motivi di funzionalità della Società;
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n)  ricorrere  al  credito,  contrarre  mutui  e  ricevere  finanziamenti  di  ogni  tipo,  assumere

interessenze  e  partecipazioni  in  imprese  che  svolgono  attività  analoghe  o  comunque

accessoria all’attività sociale;

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà

svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà

compiere  tutti  gli  atti  e  concludere  tutte  le  operazioni  di  natura  immobiliare,  mobiliare,

commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali

o  comunque,  sia  direttamente  che  indirettamente,  attinenti  alle  medesime  compresa

l'istituzione,  costruzione,  acquisto  di  magazzini,  attrezzature  ed  impianti  atti  al

raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in

materia  di  esercizio  di  professioni  riservate  per  il  cui  esercizio  è  richiesta  l’iscrizione  in

appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il

potenziamento  aziendale,  ai  sensi  della  Legge  31.1.1992,  n.  59  ed  eventuali  norme

modificative ed integrative.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà infine, usufruire di

contributi,  sussidi,  finanziamenti  agevolati  e  di  tutte  le  provvidenze  in  genere,  statali,

regionali, comunitarie o di ogni altro Ente.

La  Cooperativa  potrà  altresì  assumere  partecipazioni  in  altre  imprese  a  scopo di  stabile

investimento e non di  collocamento sul  mercato,  specie se svolgono attività  analoghe e

comunque accessorie all’attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo

sviluppo di  altre  cooperative  sociali,  con esclusione  assoluta  della  possibilità  di  svolgere

attività  di  assunzione di  partecipazioni  riservata dalla legge a cooperative in possesso di

determinati  requisiti,  appositamente  autorizzate  e/o  iscritte  in  appositi  albi  o  elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529

del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei

soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato

dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai

fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di

risparmio  tra  il  pubblico.  La  Cooperativa  può  ricevere  prestiti  da  soci,  finalizzati  al

raggiungimento dell’oggetto  sociale,  secondo i  criteri  ed  i  limiti  fissati  dalla  legge e  dai
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regolamenti.  Le  modalità  di  svolgimento  di  tale  attività  sono  definite  con  apposito

Regolamento approvato con decisione dei soci.

Seppur  le  attività  statutarie  individuate  consentono di  realizzare  e  promuovere  azioni  di

diversa natura e/o rivolte a diversi target, nel corso dell'anno 2021, anche in relazione alle

situazioni  di  pericolo  che sono perdurate  a  seguito della  diffusione del  COVID-19 ed in

conformità  alle  disposizioni  legislative,  le  attività  effettivamente  svolte  dalla  Società

Cooperativa Sociale Quadrifoglio, che rivestono carattere prevalente,  hanno interessato in

special modo i servizi e i progetti  che nel dettaglio di seguito si specificano:

 Ai  sensi  dello  Statuto,  la  Società  cooperativa  sociale  Quadrifoglio opera

prevalentemente nel settore delle prestazioni socio-assistenziali e, nel corso del 2021,

in relazione alla situazione di pericolo venutasi a creare con la diffusione da Covid 19

ed in conformità delle disposizioni legislative,  si  è continuato ad adottare tutte le

misure per il contenimento della diffusione del virus.

 La nostra volontà a portare avanti gli obiettivi aziendali è stata incessante anche nel

corso  del  2021   e  tra  le  attività  svolte  della  cooperativa  sociale  Quadrifoglio  si

ricordano:

 Accreditamento  per  l'espletamento  del  servizio specialistico  di  Assistenza

all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti la

scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, statale e paritaria

del Comune di Montevago - Anno scolastico 2021/2022;

 Accreditamento  per  l'espletamento  del  servizio specialistico  di  Assistenza

all'autonomia e alla comunicazione in favore di alunni con disabilità, frequentanti la

scuola dell'infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado, statale e paritaria

del Comune di Sambuca di Sicilia - Anno scolastico 2021/2022;

 Partecipazione all’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco per la fornitura di

prestazioni di SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE a favore di nuclei familiari con

minori in difficoltà e/o con soggetti portatori di disabilità residenti nei comuni facenti

parte del DSS7, comune capofila SCIACCA; 

 Partecipazione all’Avviso pubblico riguardante l'affidamento del servizio di assistenza

all'autonomia, alla comunicazione e igienico personale in favore degli alunni disabili

frequentanti le scuole infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di

Menfi – periodo 02.11.2021 – 03.06.2022.
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 Partecipazione  all’Avviso  Pubblico  promosso  dall'Assessorato  della  Famiglia  delle

Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  D.D.G.  2603  del  06/12/2021  per  l’erogazione  di

contributi finalizzati alla gestione ed all’implementazione di nuovi servizi delle Case di

accoglienza  ad  indirizzo  segreto  e  strutture  di  ospitalità  in  emergenza  esistenti,

accreditati  secondo  gli  standard  di  cui  al  D.P.  96/2015   (“Azalea  1”,  “Azalea  2”,

“Demetra 1”, “Demetra 2” e “Girasole”); 

 Affidamento diretto dal Comune di Caltabellotta per l'erogazione del Servizio mensa

e pulizia locali asilo nido comunale A.S. 2021/2022; 

 Partecipazione  all'Avviso  Pubblico  in  co-progettazione  con  il  Comune  di  Santa

Margherita  di  Belice  a  valere  sull’Avviso  denominato  “Educare  in  Comune”

pubblicato  dal  Dipartimento  per  le  Politiche  della  Famiglia  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri il 01 dicembre 2020 per il contrasto della povertà educativa ed

il  sostegno  delle  opportunità  culturali  ed  educative  di  persone  minorenni  per  la

presentazione di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle

opportunità culturali ed educative di persone minorenni’.

 Partecipazione all’Avviso Pubblico promosso dal Dipartimento per le politiche della

famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri dal titolo “EDUCARE INSIEME” per il

finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle

opportunità  culturali  e  educative  di  persone  di  minore  eta  -  a  valere  sul  fondo

politiche della famiglia ex art. 19, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n.223,

del 30 dicembre 2020;

 Adesione al  programma di servizio civile universale per l'anno 2021 promosso da

Cofcooperative, per n. 5 (cinque) Volontari;

 Completamento  Servizio  assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  scolastica

presso le scuole della Provincia relativo all'anno accademico 2020/2021;

 Prosecuzione  del  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Anziani  non  autosufficienti,

Disabili adulti e soggetti in difficoltà (A.D.A.) nel Distretto Socio- sanitario D7;

 Prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) Anziani e Disabili

nel Distretto Socio- sanitario 7;

 Prosecuzione del servizio “Home care Premium” Assistenza Domiciliare Integrata agli

Anziani disabili - Comuni del Distretto D7- Fondi INPS;
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 Prosecuzione del  Progetto “Dopo di  Noi” -  Assistenza Domiciliare Disabili  Gravi  –

Distretto Socio Sanitario D7;

 Prosecuzione anno 2021 dal 01/01/2021 al 30/06/2021 Progetto SAI ex SIPROIMI in

Proroga  tecnica  per  l’accoglienza  integrata  di  adulti  stranieri  richiedenti  asilo  e/o

rifugiati,  presso  il  Comune  di  Santa  Margherita  di  Belice  finanziato  dal  Ministero

dell'interno;

 Affidamento  servizio  Progetto  SAI  ex  SIPROIMI dal  01/07/2021  per  l’accoglienza

integrata di adulti stranieri richiedenti asilo e/o rifugiati, presso il Comune di Santa

Margherita di Belice finanziato dal Ministero dell'interno; 

 Richiesta attivazione ampliamento progetto SAI ex SIPROIMI Emergenza Afghanistan

di cui Ente titolare è il Comune di Santa Margherita di Belice finanziato dal Ministero

dell'interno;

 Prosecuzione del progetto in  ATS - RI-INS.SE.RI.RE rete implementata - inclusione

sociale  empowerment  recupero  inserimento  reintegrazione  -  Avviso  pubblico  n.

19/2018  dell’Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del  Lavoro  -

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.

 Prosecuzione del servizio residenziale presso le Case ad indirizzo segreto denominate

“Azalea 1”, “Azalea 2”, “Demetra 1”, “Demetra 2” e “Girasole” che accolgono donne

vittime di violenza;

 Prosecuzione del servizio residenziale presso le Comunità per disabili psichici “Rosa di

Jericho” e “Rosa di Jericho 2”site a Montevago in via Madonna delle Grazie;

 Trasporto portatori di handicap scolarizzati presso il Comune di Sambuca di Sicilia

 Prosecuzione  attività  svolta  presso  il  micro  nido  “Raggio  di  sole” sito  a  Santa

Margherita di Belice in via Traina snc;

 Prosecuzione di Progetti sperimentali di accompagnamento all'autonomia per nuclei 

familiari in uscita;

 Prosecuzione del servizio residenziale presso le Comunità alloggio per minori, nello

specifico:

 Comunità alloggio Gattopardo sita in via Cimabue 31, a Santa Margherita di Belice.

 Comunità alloggio Margherita sita in via G. Giusti 84, a Santa Margherita di Belice.
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 Comunità alloggio Quadrifoglio sita in via Toscana a Montevago. Comunità finanziata

dalla Regione Sicilia.

Prosecuzione  servizio  di  accoglienza  in  struttura  di  II  livello  per  Minori  Stranieri  Non

Accompagnati  (M.  S.  N.  A.)  denominata  Quadrifoglio2  sita  in  via  Meucci  n.  9  a  Santa

Margherita di Belice e presso la struttura denominata Quadrifoglio3 sita in Via Madonna

delle Grazie snc a Montevago.

Come ogni  anno,  a  tutti  i  minori  ospitati  abbiamo garantito il  rispetto  dell’assolvimento

dell’obbligo  scolastico  in  quanto  frequentano  le  scuole  elementari  e  medie  e  le  scuole

superiori in altri Comuni presenti sul nostro territorio, la tutela sanitaria e quant’altro previsto

dalla vigente normativa in merito.

Educatori professionali, infermieri, ausiliari, assistenti sociali, psicologi, pedagogisti, mediatori

sono alcune delle figure professionali impiegate nella gestione delle comunità e nei servizi

gestiti dalla nostra Cooperativa, e ai quali abbiamo garantito un contratto di lavoro nel pieno

rispetto  della  vigente  normativa  in  materia  di  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  lavoro,

categoria Cooperative sociali.

Attraverso i servizi delle strutture residenziali e semi residenziali abbiamo instaurato rapporti

di lavoro con i Comuni di:

Altavilla  Milicia,  Calatafimi  Segesta,  Caltabellotta,  Canicattì,  Castiglione  di  Sicilia,

Castelvetrano,  Corleone,  Chiusa  Sclafani,  Giarre,  Gibellina,  Grammichele,  Giuliana,  Licata,

Lucca  Sicula,  Luino,  Mascalucia,  Marsala,  Menfi,  Modena,  Montevago,Palermo,  Partinico,

Paternò, Porto Empedocle, Ravanusa, Ribera, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di

Belice, Sciacca, Trapani, Valderice, San Giuseppe Jato, Vittoria e Vizzini. 

Nel corso del 2021, nel rispetto della normativa anti-contagio, è stato possibile garantire al

personale dipendente della Società Cooperativa sociale Quadrifoglio di poter partecipare,

anche  da  remoto,  a  tutti  i  convegni,  seminari  ed  eventi  formativi  sia  interni  che  esterni

programmati e inseriti nel piano annuale della formazione.

Anche nell'anno 2021 la somma pari ad €. 1.531,18 proveniente dall'Agenzia delle Entrate

per rimborso 5 per mille relativo al 2020 devoluti in beneficenza a favore dell' Associazione

Moonlight children con sede in Nepal  nel rispetto dell'impegno preso giusto verbale del

Consiglio di Amministrazione n. 305 del 12/01/2015. 
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Nel corso del 2021 si è provveduto a portare avanti il Sistema di Gestione Qualità adeguato

alla norma ISO 9001:2015. A seguito di visita ispettiva di parte terza (CSI Ente certificatore) è

stato  riconfermato  il  certificato  di  qualità  ISO  9001:2015  per  la  nostra  azienda  dando

conferma che il personale utilizzato nella gestione dei servizi, da noi offerti, si rivela capace e

competente garantendo un livello qualitativo alto dei nostri servizi.

E’ intenzione di questa Cooperativa, anche nel prossimo futuro, portare avanti con serietà e

professionalità il lavoro svolto sino ad oggi e continuare a diffondere il messaggio e l’idealità

della  cooperativa  sociale  mediante  campagne  appositamente  studiate  anche  in

collaborazione con enti pubblici, da effettuarsi in tutto il nostro territorio operativo.  

Contesto di riferimento

La cooperativa sociale Quadrifoglio si è sempre inspirata ad un modello di impresa sociale

dinamico ed etico, capace di sviluppare processi innovativi e riproducibili e di creare valore

economico  per  sostenere  la  propria  crescita,  continuando  a  promuovere  il  concetto  di

“persone per le persone”. 

La centralità della persona è sempre alla base del nostro operato. La cooperativa effettua

sistematiche  rilevazioni  circa  le  necessità  ed  i  bisogni  del  territorio  in  cui  opera,  con

l'obiettivo di definire aree di intervento ad essi coerenti e predisporre la propria offerta. In tal

senso,  di  fondamentale  importanza  risulta  la  partecipazione al  Piano di  Zona,  ovvero lo

strumento di  pianificazione territoriale per lo sviluppo di una politica locale di  servizi  ed

interventi  sociali,  relativa  all'insieme  dei  Comuni  consorziati  del  Distretto.

Nel futuro la cooperativa Quadrifoglio vuole continuare ad essere una impresa sociale che,

sulla base dei principi e valori che l'hanno ispirata, continui a farsi portavoce della difesa dei

diritti  delle  persone  più  fragili,  contribuendo  alla  definizione  delle  politiche  sociali  del

territorio. La cooperativa vuole, inoltre, continuare ad essere una realtà in movimento, capace

di leggere i nuovi bisogni delle persone attualizzando le risposte alle situazioni di disagio,

sperimentando nuovi settori o servizi, operando per il miglioramento della vita sociale nelle

comunità  territoriali,  impegnandosi  a  proporre  modelli  d'intervento  innovativi  che

promuovano l'autonomia, l'autodeterminazione delle persone, dei gruppi, delle comunità in

un'ottica di inclusione sociale. Immaginiamo una cooperativa sempre più in rete con altre

realtà pubbliche e private,  sia locali  che regionali,  incrementando gli  scambi già attivi  da

tempo.
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Storia dell’organizzazione

Nasce  nel  1988,  in  un  momento  storico  particolare,  al  culmine  di  un  decennio  ricco  di

sollecitazioni al cambiamento sia sul piano sociale che politico e culturale. La costituzione

della  Cooperativa  senza  fini  di  lucro  “Quadrifoglio”  ha  rappresentato  l’espressione  della

“cittadinanza attiva” di un gruppo di giovani donne, con competenze professionali in ambito

educativo,  sociale  e  socio-sanitario.  Tutte  motivate  a  progettare  e  realizzare  servizi  alla

persona,  partendo  proprio  dalla  scelta  condivisa  di  co-costruire  un  “patto  sociale

cooperativo”,  per impegnarsi  a migliorare il  benessere psico-sociale.  I  primi 10 anni  della

nostra storia ci vedono impegnati a realizzare, nel territorio di Santa Margherita di Belìce,

attività di assistenza all’infanzia e agli anziani. Si trattava, all'epoca, di servizi sperimentali che

hanno avvicinato concretamente la funzione istituzionale di servizio sociale alle esigenze dei

cittadini. Le aree di intervento e le attività della Cooperativa si sono estese e differenziate nel

tempo,  sono  cresciuti  il  corpo  sociale  e  le  competenze  operative  e  progettuali.  Si  è

consolidata la nostra identità di “Impresa Sociale”– che produce benessere in una logica di

bene comune, di interesse diffuso e non particolaristico – e la consapevolezza di avere un

ruolo  attivo  e  propositivo  nella  costruzione  partecipata  di  un  “welfare”  condiviso  e

responsabile.

La Cooperativa ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale ai sensi della normativa vigente in

materia  di  disabili,  minori  ed anziani  ed ha  avviato  l’attività  in  convenzione con gli  Enti

Pubblici, rispettando standard e linee guida dettate dagli stessi.

In particolare, grazie all’impegno del consiglio di amministrazione, soci volontari e lavoratori,

ha gestito i seguenti servizi:

Assistenza domiciliare per anziani e disabili;

Servizi socio-ricreativi a favore dei minori;

Servizi di trasporto disabili presso le Scuole ed i Centri di riabilitazione;

Gestione di Comunità Alloggio Minori;

Gestione di Case ad indirizzo segreto  per donne sole o con minori vittime di violenza intra

familiare e maltrattamento;

Gestione di Comunità Alloggio per Disabili Psichici;

Progetti di prevenzione nelle scuole del disagio adolescenziale;
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Progetti per la prima infanzia (micro nido) e progetti di accoglienza migranti e gestione dei

servizi S.A.I. ( Sistema Accoglienza Integrata) ex SIPROIMI;

Progetti di sostegno alle famiglie indigenti del territorio.

La Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio opera per la promozione umana e l’integrazione

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non

esclusiva, alla risposta dei bisogni delle fasce deboli della popolazione - quali ad esempio

minori e giovani con disagio sociale, diversamente abili, persone anziane, donne in difficoltà,

migranti,  etc  -  adeguandosi  nel  tempo  alle  nuove  esigenze  sociali  del  territorio.

La struttura organizzativa della  Cooperativa è formata da diverse aree di  intervento,  che

comprendono servizi  ed attività specifiche, la cui gestione avviene in un’ottica circolare e

sistemica complessa. Il modello di riferimento della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio

si ispira al principio dello “empowerment” – individuale, familiare e collettivo - ed è basato

sul decentramento e la condivisione delle responsabilità, sulla diffusione e circolarità della

comunicazione, sul lavoro di squadra e sull’utilizzo di linguaggi condivisi.

Seguendo lo stesso principio poniamo particolare attenzione,  nella operatività  dei  servizi

come nella politica della struttura, all’attivazione del lavoro di rete che potenzia l’efficacia e la

coerenza degli interventi, promuovendo la crescita di un sistema di protezione sociale attiva,

fondato sulla collaborazione e la reciprocità tra servizi.
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Ad  oggi,  le  tappe  più  importanti  che  hanno  contraddistinto  la  nascita,  la  crescita  e
l'evoluzione della  Società  Cooperativa Sociale Quadrifoglio possono essere  rappresentate
come segue.
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4.STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale

Numero Tipologia soci

11 Soci cooperatori lavoratori

2 Soci cooperatori volontari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

2 Soci fondatori

1 Soci non più lavoratori

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

Dati amministratori – CDA:

Nome e Cognome
amministratore

Sesso Età Data nomina Numero
mandati

Presenza in C.d.A.
di società

controllate 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

Leonarda
Armato Barone

F 64 29/07/21 12 No Presidente e Legale
Rappresentante della

Società

Antonina
Armato Barone

F 59 29/07/21 12 No Vice Presidente

Anna Maria
Mauro

F 56 29/07/21 12 No Consigliere 

Enza Scaturro F 45 29/07/21 3 No Consigliere 

Arianna Bilello F 33 29/07/21 1 No Consigliere 

Descrizione tipologie componenti CdA:

Numero Membri CdA

5 totale componenti (persone)

0 di cui maschi

5 di cui femmine

Numero Membri CdA

0 di cui persone svantaggiate

5 di cui persone normodotate

3 di cui soci cooperatori lavoratori
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0 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

2 Altro

Modalità di nomina e durata carica

I componenti del CDA vengono eletti dall'assemblea dei soci, a maggioranza relativa, per

alzata di mano, o per acclamazione, o con altro sistema legalmente deliberato dall'assemblea

stessa.  Il  numero  dei  componenti  è  variabile,  da  3  a  5  membri,  e  viene  determinato

dall'assemblea di volta in volta. La durata in carica dei componenti del CDA è di tre esercizi e

sono rieleggibili.

N. di CdA/anno e partecipazione media

N. di Cda anno 2021 - 13 (Tredici)

Partecipazione media dei componenti 5 (cinque)

Tipologia organo di controllo

Nessun organo di controllo.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe

2018 ordinaria 30/04/18 4 61,10 0,00

2019 ordinaria 27/06/19 4 100 0,00

2020 ordinaria 26/01/20 2 60,00 0,00

2020 ordinaria 27/07/20 4 86,66 0,00

2020 straordinaria 18/09/20 2 93,33 6,67

2021 ordinaria 29/07/21 6 87,5 0

Come  si  evince  dai  dati  appena  esposti,  si  riscontra  un'alta  partecipazione  dei  soci  ai

momenti decisionali dell'organizzazione aziendale. Inoltre, si può affermare che tutti i soci

hanno ampio spazio e autonomia per apportare il proprio contributo, anche perchè, seppur

con carattere informale, il confronto tra CDA e soci è costante e collaborativo. Nel corso del

2021 nessun socio ha richiesto integrazioni di specifici argomenti.
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La Governance della Cooperativa Quadrifoglio è stata orientata,  nel corso degli  anni,  alla

ricerca della qualità dei servizi offerti e pertanto, consapevoli della loro interdipendenza, alla

centralità del socio e del lavoratore. Si è dato vita a un’organizzazione che favorisce il lavoro

di gruppo e la condivisione attraverso incontri mensili, anche se non di carattere istituzionale,

volti a favorire la partecipazione e la democraticità interna.

Struttura operativa, ruoli e responsabilità

Le  risorse  umane  necessarie  al  buon  funzionamento  dei  processi  sono  riportate

nell’Organigramma  funzionale  che  segue;  i  relativi  compiti  e  responsabilità  sono  stati

riportati, invece, nel Mansionario Aziendale. La struttura è ad oggi adeguata a garantire il
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livello  di  servizio  atteso  dall’utenza.  Le  risorse  aziendali  sono  impegnate  a  garantire  la

puntuale esecuzione di ogni aspetto tecnico legato all’erogazione dei servizi.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Riunioni d'equipe
Somministrazione di questionari di 
gradimento

Riunioni di Coordinamento
Riunione annuale con tutta la direzione

2 - Consultazione

Soci Assemblee 5 - Co-gestione

Finanziatori NO Non presente

Clienti/Utenti Presa in carico integrata utenti.
Questionari di soddisfazione

3 - Co-progettazione

Fornitori Questionari di soddisfazione 2 - Consultazione

Pubblica 
Amministrazione

Presa in carico integrata utenti.
Questionari di soddisfazione

3 - Co-progettazione

Collettività Promozione di eventi e momenti di 
confronto e ascolto

2 - Consultazione

Partner (Rete territoriale) Sottoscrizione di accordi e protocolli di
intesa

3 - Co-progettazione

Percentuale di Partnership pubblico: 99,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

Documento di proprietà della “Società Cooperativa Sociale “QUADRIFOGLIO”– diritti riservati         36              
  

 Partner



Tipologia di collaborazioni:

Descrizione Tipologia 
soggetto

Tipo di 
collaborazione

Forme di 
collaborazione

RI-INS.SE.RI.RE 
rete implementata -
inclusione sociale 
empowerment 
recupero 
inserimento 
reintegrazione

Altri enti senza 
scopo di lucro

Accordo ATS

Seminare per 
Coltivare

Altri enti senza 
scopo di lucro

Accordo ATS

Promozione e 
sensibilizzazione

Ente pubblico Protocollo Contratti di rete

Promozione e 
sensibilizzazione - 
associazione 
territoriali diverse

Organizzazione di 
volontariato

Protocollo Contratti di rete

Collaborazione e 
formazione Tutela 
diritti umani

Altri enti senza 
scopo di lucro

Accordo Contratto di rete

Tutela fasce deboli Ente pubblico Protocollo Contratto di rete

Promozione 
inserimento socio-
economico

Ente pubblico Protocollo Contratto di rete

Promozione 
inserimento 
lavorativo soggetti 
svantaggiati - 
Aziende diverse

Imprese 
commerciali

Protocollo Contratto di rete

Presenza sistema di rilevazioni di feedback

81 Questionari somministrati

2 procedura feedback avviata

Commento ai dati

I membri del CDA, in collaborazione con le figure di riferimento dei diversi servizi, traendo

spunto dai dati rilevati dai questionari di rilevazione del clima aziendale, si pongono come

obiettivo per la nuova annualità, l'attivazione di nuove strategie finalizzate al mantenimento

di un buon livello di motivazione del personale stabilmente impiegato, al fine di garantire

sempre la qualità del servizio erogato.
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Come ogni anno viene somministrato a tutto il personale il questionario di rilevazione del

clima aziendale. Dalla lettura degli 81 questionari emerge che nel complesso vi è un livello

di  benessere  lavorativo  positivo  dei  dipendenti.  Infatti,  dall'analisi  dei  risultati  un'alta

percentuale  è  soddisfatta  del  proprio  lavoro  sentendosi  parte  integrante  dell'azienda,

accettando i  compiti  e le  responsabilità che gli  sono stati  affidati  ritenendoli  adeguati  al

proprio  ruolo,  anche  se  emerge  anche  la  difficoltà  di  comunicazione  e  di  seguire  le

indicazioni del  gruppo di  coordinamento.  Pertanto,  nel  corso del 2022,  si  è concordi nel

puntare ancora di più l'attenzione  sul miglioramento dei processi relazionali interni. E'

necessario prevedere maggiore coinvolgimento degli  operatori  nelle scelte operative,  con

modalità non gerarchiche, ma legate alle funzioni e, maggiori incontri per condivisidere gli

obiettivi aziendali per le diverse aree di intervento.

Altro feedback arriva dalla somministrazione dei questionari di soddisfazione committenti

al fine di poter monitorare la qualità dei servizi ed apportare eventuali azioni correttive. A

seguito della situazione pandemica gli incontri con i referenti delle istituzioni con cui a vario

titolo  si  collabora  (Servizi  sociali,  Tribunali,  Scuola  ecc.).  Si  conferma  una  buona

collaborazione ed una buona relazione, data anche e soprattutto dalla condivisione degli

interventi a tutela degli utenti e dal numero degli inserimenti fatti.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

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

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

105 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento

25 di cui maschi

80 di cui femmine

35 di cui under 35

23 di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni

40 Nuove assunzioni anno di 
riferimento*

13 di cui maschi

27 di cui femmine

19 di cui under 35

7 di cui over 50

*  da disoccupato/tirocinante a occupato    

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato

Totale 59 46

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 59 43

Operai fissi 0 0

Operai avventizi 0 0

Altro 0 3
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N. Cessazioni

24 Totale cessazioni anno di 
riferimento

7 di cui maschi

17 di cui femmine

8 di cui under 35

5 di cui over 50

N. Stabilizzazioni

1 Stabilizzazioni anno di 
riferimento*

1 di cui maschi

0 di cui femmine

1 di cui under 35

0 di cui over 50



Composizione del personale per anzianità aziendale:

In forza al 2021 In forza al 2020

Totale 105 83

< 6 anni 60 36

6-10 anni 19 22

11-20 anni 17 19

> 20 anni 9 6

N. dipendenti Profili

105 Totale dipendenti

0 Responsabile di area aziendale strategica

0 Direttrice/ore aziendale

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

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore

35 di cui educatori

2 di cui operatori socio-sanitari (OSS)

21 operai/e

1 assistenti all'infanzia

6 assistenti domiciliari

2 animatori/trici

1 mediatori/trici culturali

0 logopedisti/e

6 psicologi/ghe

0 sociologi/ghe

1 operatori/trici dell'inserimento lavorativo

3 autisti

0 operatori/trici agricoli

0 operatore dell'igiene ambientale

2 cuochi/e

0 camerieri/e

3 interprete

3 impiegati

4 addetto dopo scuola

1 operatore legale

1 psicomotricista

1 pedagogista

7 assistenti sociali

2 insegnati della lingua italiana per stranieri

1 infermieri

Documento di proprietà della “Società Cooperativa Sociale “QUADRIFOGLIO”– diritti riservati         40              
  



Di cui dipendenti

Svantaggiati

1 Totale dipendenti

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

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

N. Tirocini e stage

6 Totale tirocini e stage

2 di cui tirocini e stage

4 di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:

N. Lavoratori

0 Dottorato di ricerca

0 Master di II livello

23 Laurea Magistrale

2 Master di I livello

7 Laurea Triennale

63 Diploma di scuola superiore

10 Licenza media

0 Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:

N. 
totale

Tipologia svantaggio di cui 
dipendenti

di cui in 
tirocinio/stage

6 Totale persone con svantaggio 1 0

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

1 0

1 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

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

0 0

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa

1 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
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Volontari

N. volontari Tipologia Volontari

6 Totale volontari

2 di cui soci-volontari

4 di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:

Ore 
totali

Tema 
formativo

N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatori/ 
non 
obbligatoria

Costi 
sostenuti

12 supervisione 
gruppo di 
lavoro area 
donne vittime 
di violenza

3 12,00 No 0,00

Formazione salute e sicurezza:

Ore 
totali

Tema formativo N. 
partecipanti

Ore 
formazione
pro-capite

Obbligatori
a/ non 
obbligatoria

Costi 
sostenuti

8 Manovre salvavita ed 
interventi di primo 
soccorso

50 8,00 No 0,00

260 Corso FAD 
prevenzione e 
controllo delle 
infezioni nel contesto 
dell'emergenza 
COVID-19

52 5 No 0

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

61 Totale dipendenti indeterminato 25 36

11 di cui maschi 3 8

50 di cui femmine 22 28

N. Tempo determinato Full-time Part-time

44 Totale dipendenti determinato 1 43
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14 di cui maschi 1 13

30 di cui femmine 0 30

N. Stagionali /occasionali

5 Totale lav. stagionali/occasionali

2 di cui maschi

3 di cui femmine

N. Autonomi

17 Totale lav. autonomi

12 di cui maschi

5 di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari

Attività di supporto e collaborazione con gli operatori delle diverse strutture residenziali.

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 Emolumenti € 78.000,00

Organi di controllo Non definito 0,00

Dirigenti Non definito 0,00

Associati Non definito 0

CCNL applicato ai lavoratori.

Il CCNL applicato  è quello delle cooperative sociali di riferimento

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

€ 25.725,70/ € 17.065,36
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Rimborsi ai volontari, modalità di regolamentazione e importo dei rimborsi

Adozione del "Regolamento interno per rimborso spese ai volontari" approvato dal CdA con

delibera  n.  09/2021/DIG  del  27.06.2021  ed  elaborato  in  risposta  alle  nuove  disposizioni

contenute nel D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo Settore)

Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali:   2052,00 €   

Numero di volontari che ne hanno usufruito: 1
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio,  capacità di generare valore aggiunto economico,
attivazione  di  risorse  economiche  "comunitarie"  e  aumento  del  reddito  medio
disponibile o della ricchezza netta media pro capite:

La Cooperativa sociale Quadrifoglio, nel corso della sua trentennale attività, ha portato avanti

servizi  con  l'obiettivo  di  rispondere  ai  bisogni  del  territorio  e  dei  propri  stakeholders

attraverso l'utilizzo, in maniera prevalente, di fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

La Cooperativa, nel progettare i propri servizi (rivolti a minori, disabili, donne in difficoltà,

immigrati  e  soggetti  svantaggiati  in  genere),  ha  sempre  dato  valore  agli  elementi  ed  ai

percorsi di innovazione sociale producendo un "cambiamento positivo".

La  modalità  di  gestione  ed  erogazione  dei  servizi  è  basata  sui  principi  di  efficacia  ed

efficienza, cercando di diffondere sempre i valori di equità, tolleranza, solidarietà, mutualità e

creare valore culturale, sociale ed economico. La Cooperativa, da diversi anni, ha contributo

inoltre  al  rafforzamento  della  sussidiarietà  ai  diversi  livelli  istituzionali,  influenzando  le

politiche del territorio,  instituendo partenership pubblico/private e condividendo visioni e

obiettivi comuni con le Istituzioni. 

Il  valore  aggiunto  della  nostra  cooperativa,  infatti,  consiste  nel  perseguire  lo  scopo

mutualistico in maniera complementare e contemporanea con il valore economico e sociale

che si riverbera nella società per creare una ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i

portatori di interesse sia interni che esterni.

La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dalla Cooperativa in

coerenza con i propri fini istituzionali.

Per determinare il valore aggiunto viene contrapposta a tutti i ricavi solo una parte dei costi,

ossia le spese sostenute per:

 materie prime

 servizi

 godimento beni di terzi

Vengono considerati anche:

 ricavi e costi straordinari
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 ammortamenti e accantonamenti

Nella tabella che segue è riportato il prospetto di produzione del valore aggiunto per gli anni

2020 e 2021.

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2021 2020

A – VALORE DELLA PRODUZIONE € 2.705.248 € 2.711.210
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.688.091 € 2.420.699
Altri ricavi e proventi € 17.157 € 290.511
B – COSTI DELLA PRODUZIONE - € 534.240 - € 457.783
Costi per materie prime, sussidiarie, di 
consumo

- € 158.505 - € 104.470

Costi per servizi - € 344.835 - € 309.213
Costi per godimento di beni di terzi - € 30.900 - € 44.100

VALORE AGGIUNTO LORDO (A+B) € 2.171.008 € 2.253.427
C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 4 0
D – ONERI DIVERSI DI GESTIONE - € 175.816 - € 86.985
VALORE AGGIUNTO  GLOBALE LORDO

(A+B+C+D)
€ 1.995.196 € 2.166.442

E – AMMORTAMENTI/ 
ACCANTONAMENTI

- € 48.956 - € 56.678

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
(A+B+C+D+E)

€ 1.946.240 € 2.109.764

Il valore della produzione è diminuito, rispetto all’anno 2020 di € 5.962 (- 0,22 %), mentre il

valore aggiunto è passato da € 2.109.764 a € 1.946.240 realizzando un decremento pari a €

163.524 (- 7,75 %).

Nella tabella successiva si riportano le quote di distribuzione della ricchezza prodotta dalla

Cooperativa tra i vari portatori d’interesse, sia interni che esterni alla Cooperativa stessa.

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2021 2020

RISORSE UMANE € 1.465.008 € 1.276.687
Dipendenti € 1.327.367 € 1.160.157
Amministratori e Occasionali € 86.075 € 82.170
Compensi Profes. Attinenti Attività € 50.260 € 32.660
Addestramento e Formazione € 1.306 € 1.700
FORNITORI € 421.889 € 376.455
Alimentari € 304.662 € 238.495
Abbigliamento € 85.830 € 113.620
Materiale di pulizia € 9.910 € 7.961
Prodotti per l’igiene € 8.166 € 6.813
Prodotti Farmaceutici € 13.321 € 9.566
FINANZIATORI (interessi passivi e spese 
bancarie)

€ 13.937 € 17.163

MOVIMENTO COOPERATIVO (contributi 
associativi)

€ 3.000 € 3.000
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (imposte e 
tasse)

€ 10.879 € 11.735

UTILE / PERDITA D’ESERCIZIO  € 84.505  € 424.724
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 1.999.218 € 2.109.764
Si rileva che anche per il 2021 – in continuità con gli anni passati – la maggior parte della 

ricchezza è stata distribuita alle risorse umane (73%) di cui il 66%  è stata distribuita ai 

dipendenti, il 4% agli amministratori e agli occasionali, il 3% agli altri compensi professionali.

La seconda parte del valore aggiunto (21%) è stata distribuita ai fornitori presenti sul 

territorio nel quale opera la Cooperativa, sotto forma di 

 spese per il vitto (72,21%);

 spese per l’abbigliamento (20,34%);

 spese per materiale di pulizia (2,35%);

 spese per prodotti per l’igiene (1,94%); 

 spese per prodotti farmaceutici (3,16%).

La terza parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa è stata distribuita tra i finanziatori, il 

movimento cooperativo e la Pubblica Amministrazione (2%).

La rimanente parte della ricchezza è rappresentata dall’utile (4%), destinato come segue:

 € 25.351,50 (30%) - Riserva legale;

 € 2.535,15 (3%) - Fondo Mutualistico ex art. 11 L. 59/92;

€ 56.618,35 (67%) - Riserva indivisibile ex art. 12 L. 904/77

Governance democratica ed inclusiva, presenza di donne/giovani/altre categorie negli

organi decisionali e/o in posizione apicale

La  Governance  della  Cooperativa  Quadrifoglio  è  stata  orientata,  nel  corso  degli  anni,

armonizzando  le  scelte  e  le  azioni  di  politica  interna  con  le  richieste  e  le  sollecitazioni

provenienti dall’esterno, coniugando lo sviluppo dell’impresa cooperativa con la tutela dei

diritti dei lavoratori e il mantenimento dei posti di lavoro. Nella nostra cultura la centralità del

socio e del lavoratore è andata sempre di  pari passo con la ricerca della qualità dei servizi

offerti, consapevoli della loro interdipendenza.

Una nostra peculiarità è la capacità dinamica di individuare strategie per la ricerca di nuove

opportunità di crescita, anche tramite la creazione di reti e partenariati.
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Per quanto riguarda le politiche di governance interna la centralità dei diritti e dei doveri dei

lavoratori sono sempre state oggetto di grande attenzione da parte del CdA e della base

sociale in genere. Governance caratterizzata da comunicazioni chiare e trasparenti circa le

politiche  aziendali,  le  decisioni,  le  attività;  da  responsabilità  diffusa, tramite  la  corretta

definizione degli obiettivi e il  rispetto dei ruoli e delle funzioni; da un’organizzazione che

favorisce il   lavoro di gruppo e la condivisione. Dal punto di vista delle tutele, dalla nostra

fondazione  ad  oggi,  abbiamo  assicurato  ai  soci  e  ai  lavoratori  le  migliori  condizioni

economiche, organizzative e di qualità del lavoro stesso, applicando e rispettando tutte le

normative in materia.  La tutela e il  benessere dei lavoratori  ha assunto sempre un ruolo

centrale.

A conferma di ciò, anche questo anno in cui l'evento pandemico ha continuato a generare

conseguenze importanti, dal punto di vista professionale ma anche da quello economico, la

tutela e il benessere dei lavoratori ha assunto un ruolo centrale.

La  struttura  organizzativa  della  Cooperativa  Sociale  Quadrifoglio  si  dimostra  da  sempre

composta in prevalenza da figure femminili. Questo discende in buona misura dal tipo di

servizi offerti che sono tradizionalmente gestiti, quasi esclusivamente, da donne. Si tratta di

un’impostazione  culturale  molto  radicata  che  lega  la  figura  femminile  ai  ruoli  di  cura  e

assistenza strettamente connessi all’azione educativa.

Nell'ambito degli organi apicali (CDA, assemblea soci, Coordinatori di Area e Responsabili di

Servizio)  la  percentuale  di  categorie  connesse  alle  pari  opportunità  è  del  93% mentre  i

giovani al di sotto di 40 anni sono pari al  20%. Nell'ambito dell'erogazione dei servizi la

percentuale di donne impegnate è pari al 80% mentre i giovani al di sotto di 40 anni sono

pari al  40%.

Partecipazione  e  inclusione  dei  lavoratori,  coinvolgimento,  crescita  professionale  e
aumento del livello di benessere personale dei lavoratori 

“Settori ad alta intensità di capitale umano”: così sono definite tecnicamente le imprese che,

come la nostra, vedono generato il proprio valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. Non

si  tratta  solo  di  avere  il  lavoratore  al  centro  dell’attività  produttiva,  per  natura  la  nostra

cooperativa pone al  centro dei  propri  processi  la  persona,  nella sua complessità  umana.

Presentare in  questa sezione i  dati  relativi  ai  lavoratori  della Società  Cooperativa Sociale

Quadrifoglio significa quindi interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella
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dell'importanza delle risorse umane, che permettono la realizzazione dei nostri servizi e ne

influenzano  –  grazie  a  coinvolgimento,  impegno  e  professionalità  –  la  qualità;  e  quella

dell’impatto occupazionale che la nostra organizzazione genera non solo in termini numerici,

ma anche puntando sulla qualità dei rapporti di lavoro.

Il  livello  di  benessere  e  l’aggiornamento  continuo  del  personale  sono,  nella  vision  della

cooperativa e in accordo con i dati di ricerca relativa alla qualità ed efficacia dei servizi di

assistenza, due elementi essenziali al mantenimento della qualità dei servizi nel tempo, al

contenimento del turn-over e del burn-out degli operatori. Sono gli operatori, con la loro

motivazione e preparazione, a contatto diretto con l’utenza e la complessità della vita reale, a

realizzare, effettivamente, il servizio. Queste qualità personali e professionali  consentono la

corretta decodifica dei bisogni e l’adattamento delle azioni, pensate in fase di progettazione,

ai cambiamenti emergenti, prima ancora che questi possano essere colti e mentalizzati dalla

macchina organizzativa.  Sono gli  operatori,  a  contatto diretto con l’utenza,  immersi  nella

realtà sociale in cui sono chiamati ad intervenire, ad essere i recettori del cambiamento, in

grado di ricondurre quanto rilevato alla compagine direttiva. Consapevoli della forza e del

valore  del  proprio  capitale  umano,  la  cooperativa  non ha  mai  sottovalutato la  sfera  del

coinvolgimento dei lavoratori.

Tale aspetto può essere indicizzato in primo luogo guardando alle politiche di partecipazione

dei lavoratori alla Governace aziendale nel suo complesso. Se è vero infatti che si registra una

scarsa partecipazione dei lavoratori alla base sociale (per l'anno 2021 il rapporto tra i soci

lavoratori  e il  totale dei lavoratori  occupati  è pari  solo al  10,50 %),  al  contrario il  CDA è

composto per il 60% da lavoratori. Inoltre, le scelte e le strategie della Cooperativa sono il

frutto  del  lavoro  sinergico,  di  condivisione  e  confronto  tra  i  soci,  gli  amministratori,  i

coordinatori di area e i responsabili dei servizi, ovvero tra tutte quelle figure apicali che per il

87,88% sono ricoperte da lavoratori.

Il  coinvolgimento  e  il  riconoscimento  verso  i  lavoratori  sono  tuttavia  attivabili  anche

attraverso altre politiche e strategie: la nostra cooperativa sociale persegue alcune di queste,

promuovendo  in  particolare  accorgimenti  e  decisioni  che  tutelino  e  supportino  le  pari

opportunità, siano esse di genere, di credo religioso, di provenienza.

Una  ulteriore  metodologia  di  misurazione  del  coinvolgimento  e  della  soddisfazione  dei

lavoratori  è  rappresentata  dalla  lettura  dei  questionari  di  rilevazione  del  clima aziendale

effettuata con cadenza annuale. Dagli stessi infatti emerge che per l'anno 2021, meno del

15% degli operatori manifesta sfiducia per un futuro lavorativo incerto, mentre la restante e
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più cospicua parte manifesta soddisfazione rispetto all'ambiente di lavoro. Più nel dettaglio

emerge  che  nel  complesso  vi  è  un  indice  di  gradimento  positivo,  ma  sicuramente  non

ottimale: un'alta percentuale dei dipendenti è soddisfatta del proprio lavoro sentendosi parte

integrante dell'azienda,  accettando i compiti e le responsabilità che gli sono stati affidati

ritenendoli adeguati al loro ruolo, e riconoscono di avere una buona autonomia al lavoro.

Emerge  però  anche  la  difficoltà  di  comunicazione  e  di  collaborazione  tra  l'equipe  di

coordinamento e gli operatori.  Si riporta stralcio dello schema generale di rilevazione del

clima aziendale sulla scorta degli n° 81 questionari somministrati:

Soddisfatto: n° 25;

Abbastanza Soddisfatto: n° 26;

Né Soddisfatto né insoddisfatto: n° 18;

Piuttosto insoddisfatto: n° 8;

Assolutamente insoddisfatto: n° 4.

A seguito delle criticità registrate,  la cooperativa si è posta tra i  nuovi obiettivi  strategici

quello di migliorare i processi relazionali interni, prevedendo maggiore coinvolgimento degli

operatori  nelle  scelte  operative,  con  modalità  non  gerarchiche,  ma  legate  alle  funzioni;

maggiori  incontri  per  la  condivisione  degli  obiettivi  e  della  missione  sociale  della

cooperativa. Maggiore coinvolgimento che nella nostra realtà risulta assolutamente possibile

poichè la struttura organizzativa della nostra cooperativa è caratterizzata da un elevato tasso

di scolarizzazione che rappresenta un valore aggiunto per la realizzazione dei servizi. I titoli

di studio, infatti, sono mediamente adeguati e non superiori al tipo di mansioni in cui sono

inquadrati i lavoratori.

La cooperativa sociale  Quadrifoglio è anche attenta alla  crescita  professionale dei  propri

lavoratori.  La  formazione  e  l’aggiornamento  professionale  rappresentano,  infatti,  lo

strumento prioritario per favorire il cambiamento dei comportamenti individuali e collettivi

nell’ambito delle attività che ogni operatore svolge, oltre che per promuovere lo sviluppo

professionale  a  garanzia  della  qualità  e  dell’innovazione  dei  servizi.  Questo  assume

particolare importanza in tutti gli ambiti organizzativi nei quali la qualità delle ”prestazioni”

dipende dalle risorse umane e dall’organizzazione delle relative attività. La formazione del

proprio  personale  risulta  essere  elemento determinante  nel  raggiungimento di  un livello

qualitativo sempre più alto nell'erogazione dei propri servizi.

La  cooperativa,  infatti,  realizza  la  formazione  obbligatoria  prevista  per  il  settore,  una

formazione  basata  prevalentemente  su  corsi  di  aggiornamento  su  temi  ad  hoc,  una
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formazione  attraverso  corsi/seminari/workshop  e  una  formazione  on-the-job,  ossia

attraverso l’affiancamento sul lavoro tra soci e lavoratori con esperienze diverse. 

Nel 2021 parte della formazione programmata lo scorso anno è stata eseguita, mentre la

formazione non eseguita è stata riconfermata per il nuovo anno.

Tutti  gli  interventi  formativi  eseguiti  risultano registrati  sulla scheda personale dei  singoli

lavoratori.

Il  livello  di  benessere  e  l’aggiornamento  continuo del  personale  sono,  nella  vision  della

cooperativa e in accordo con i dati di ricerca relativa alla qualità ed efficacia dei servizi di

assistenza, due elementi essenziali per il mantenimento nel tempo della qualità dei servizi.

Sono gli operatori, con la loro motivazione e preparazione, a contatto diretto con l’utenza e

la  complessità  della  vita  reale,  a  realizzare,  effettivamente,  il  servizio.  Questi  fattori

consentono la corretta decodifica dei bisogni e l’adattamento delle azioni ai cambiamenti

emergenti. 

Considerata la difficoltà nel definire a priori tutti i  temi formativi necessari per qualificare

sempre più il personale impiegato, la direzione definisce un piano formativo per la nuova

annualità, ma concede sempre la possibilità di integrare durante l'anno il suddetto piano in

funzione dei bisogni evidenziati dai coordinatori di area.

È prevista per tutti gli operatori la formazione su tematiche relative alla comunicazione ed

alle  tecniche di  relazione con gli  utenti  anche rispetto alla  gestione dei  conflitti,  nonché

procedere all'aggiornamento della formazione obbligatoria sulla sicurezza.

Resilienza  occupazionale,  capacità  di  generare  occupazione,  capacità  di  mantenere
occupazione nel territorio di riferimento

La  Società  Cooperativa  Sociale  Quadrifoglio  rappresenta  nella  realtà  locale,  ma  anche

provinciale, un'impresa sociale di particolare rilevanza dal punto di vista economico-sociale e

per l'impatto occupazionale che determina.

Il  contesto socio-economico di  riferimento in cui  ha operato è sempre stato in continua

evoluzione e, nel corso dei suoi oltre 30 anni di attività, la Cooperativa è sempre riuscita,

attraverso l'impegno e la perseveranza dei suoi soci e lavoratori, a trasformare i periodi di

crisi in risorsa sia economica che occupazionale, ri-progettando servizi rispondenti ai bisogni

emergenti.

Tuttavia, oggi, il particolare momento storico che stiamo vivendo ci mette di fronte a nuove

complessità quali:
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• la costante contrazione di risorse a disposizione degli enti locali per finanziare le politiche

sociali;

•  il  riemergere  del  bisogno di  socialità  e  di  cittadinanza  attiva:  le  persone  manifestano

nitidamente  la  necessità  di  uscire  dall’isolamento,  di  riconnettersi  in  una  rete;

• la necessità per le cooperative di ripensare il loro funzionamento per adeguarlo al nuovo

contesto.

Più  nel  dettaglio,  nel  corso  dell'anno  2021  i  lavoratori  ordinari  occupati  nella  nostra

cooperativa sociale con contratto di dipendenza sono stati 105, di cui il 56% presenta un

contratto a tempo indeterminato, contro il 44% di lavoratori a tempo determinato. 

La nostra è quindi una grande cooperativa sociale – stando alle definizioni e allo scenario

nazionale  –  e  ciò  influenza  ovviamente  l’impatto  occupazionale  generato  nel  nostro

territorio.

Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, che può essere letto come la reale

ricaduta  occupazionale  di  lungo  periodo,  vi  è  da  considerare  che  la  nostra  cooperativa

sociale  ha  registrato  un  certo  flusso  di  lavoratori  dipendenti  durante  il  2021:  nell’arco

dell’anno essa ha visto l’ingresso di 40 nuovi dipendenti rispetto all’uscita di 24 lavoratori,

registrando così variazione positiva.

In secondo luogo, la Cooperativa Quadrifoglio, ha generato occupazione prevalentemente a

favore del territorio in cui  essa opera:  il  99% dei  lavoratori  risiede nella stessa provincia,

mentre la percentuale di coloro che risiedono negli stessi comuni in cui hanno sede le unità

operative  della  nostra  cooperativa  sociale  è  dell'85%.  Questi  dati  hanno  un  importante

impatto  anche  dal  punto  di  vista  ambientale,  considerando  che  la  vicinanza  riduce  gli

spostamenti dei dipendenti e pertanto aumenta il benessere dei lavoratori, riduce lo stress e

il costo monetario del recarsi nel luogo di lavoro.

Ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale della nostra cooperativa sociale

è l’analisi dell'occupazione femminile e giovanile generata. La presenza di dipendenti donne

sul totale occupati è del 76%. La presenza di giovani fino a 35 anni nella nostra cooperativa

sociale si attesta invece al 33%, contro una percentuale del 22% di lavoratori che all’opposto

hanno più di 50 anni. L’impatto occupazionale è infine su categorie eterogenee dal punto di

vista della formazione: la nostra cooperativa vede tra i suoi dipendenti la presenza del 9,5%

di lavoratori con scuola dell’obbligo o qualifica professionale, del 60% di lavoratori diplomati

e del 30,5%  di lavoratori laureati.
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L’impatto occupazionale  può essere  poi  analizzato anche in termini  di  qualità  del  lavoro

offerto, guardando ad alcuni parametri adottati per definire il buon lavoro. Un primo indice

da considerare riguarda la stabilità occupazionale, quindi la tipologia di contratto applicata ai

lavoratori. Oltre ai dati già presentati sui lavoratori dipendenti, si osserva come la Società

Cooperativa  sociale  Quadrifoglio,  nel  corso  del  2021,  abbia  fatto  ricorso  anche  a  5

collaboratori occasionali e 17 professionisti titolari di partita IVA. Tali numeri spiegano meglio

la  strutturazione  del  proprio  organico  nel  suo  complesso  e  portano  ad  affermare  che,

mediamente nell’anno, il peso del lavoro dipendente (calcolato a testa e non ad orario) sul

totale è stato pari al 83%. È evidente inoltre, che la nostra cooperativa sociale abbia fatto

ricorso, in modo abbastanza elevato, a contratti flessibili  nelle loro diverse forme e abbia

quindi registrato una elevata incidenza dell’occupazione stabile sul totale. A supporto della

stabiltià  dell'occupazione  si  consideri,  inoltre,  che  la  fotografia  dei  nostri  lavoratori

dipendenti illustra come il 43% degli stessi lavori in cooperativa da più di 6 anni ed il 25%

addirittura da oltre 10 anni.

Per  quanto  riguarda  invece  gli  andamenti  occupazionali  il  2021  ha  fatto  registrare  un

incremento del 26,5% rispetto all'annualità precedente. Questo incremento, in larga parte, è

ascrivibile  alla  ripresa  e  riattivazione  di  servizi  precedentemente  sopsesi  a  causa  della

pandemia.

Per  quanto  riguarda  la  flessibilità  temporale,  nella  nostra  cooperativa  sociale  il  25% dei

lavoratori è assunto con contratto full-time, contro la presenza del 75% di lavoratori con una

posizione part-time. Va in particolare considerato che l'incidenza dei contratti part-time è

frutto della tipologia dei servizi erogati così come definiti dai capitolati di appalto, ma anche

della  scelta  volontaria  fatta  dai  lavoratori  per  raggiungere  una  maggiore  conciliabilità

famiglia-lavoro.

Cambiamenti sui  beneficiari  diretti  e indiretti,  miglioramento/mantenimento qualità
della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli
utenti

L'attività  di  progettazione  specifica  ed  erogazione  per  ciascun  servizio  gestito  dalla

Cooperativa Quadrifoglio ha permesso ai diversi utenti di beneficiare di cambiamenti volti al

miglioramento o al mantenimento della qualità della loro vita. Infatti, da una revisione fatta

degli  obiettivi  raggiunti  nelle diverse Aree di riferimento,  sinteticamente si  può affermare

che:
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 Area Donne in difficoltà: il  miglioramento per  l'utente  ha riguardo sia  l'aspetto

economico,  con  una  maggiore  percentuale  di  persone  che  hanno  trovato  lavoro

rispetto all'anno precedente, che l'aspetto personale, ossia nella capacità dell'utente

di ri-progettare il proprio percorso di vita e di ri-conquistare la propria autonomia,

proiettandosi nel futuro non più come vittima, ma come protagonista attiva.

 Area minori: rilevante è stato, nel corso del 2021, per i minori ospiti utenti dei servizi,

nonostante le  difficoltà determinate dalla situazione pandemica, il  completamento

dei percorsi di studi intrapresi accostati al raggiungimento di un equilibrio emotivo-

relazionale più adeguato, permettendo loro di rivedere in modo più obiettivo e con

maggiore consapevolezza i propri scenari familiari.

 Area immigrazione:   i  servizi  sono rivolti  sia a minori  non accompagnati  che ad

adulti  richiedenti  o  titolari  di  protezione  internazionale.  Gli  effetti  generati  dalla

pandemia hanno sicuramente, se non impedito, rallentato i processi di cambiamento

attraverso i quali il servizio reso avrebbe dovuto migliorare la qualità di vita degli

utenti accolti. Tuttavia, con le dovute difficoltà, se da un lato si è riusciti a garantire

un  ambiente  di  vita  maggiormente  tutelante,  dall'altro  non  poche  sono  state  le

difficoltà  nel  portare  a  termine  i  percorsi  di  riqualificazione  e  inserimento  socio-

economico a monte programmati. Ulteriormente penalizzate sono state le attività di

intercultura,  proposte  prevalentemente  all’interno  delle  scuole,  che  mirano  ad

elaborare e consolidare strumenti e strategie di integrazione reale. 

 Area disabili psichici: per questo servizio residenziale possono farsi  le medesime

considerazioni fatte pocansi. Per gli utenti del servizio la ri-progettazione ha visto un

aumento delle attività riabilitative interne, attraverso una suddivisione in più gruppi di

lavoro,  che  ha  consentito  comunque  il  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali

programmati. Sono stati inoltre assicurati costantemente i contatti con le famiglie di

origine  anche  se  con  modalità  a  distanza  attraverso  l'utilizzo  della  tecnologia

informatica.  Complessivamente,  si  può  affermare  che  i  processi  attivati  hanno

consentito un miglioramento della qualità della vita dell'utente, specialmente se si

considerano gli impatti negativi generati nell'ipotesi in cui gli stessi avrebbe dovuto

affrontare gli effetti della pandemia in un ambiente non tutelante quanto quello della

struttura residenziale che li accoglie.

 Riattivati  il  servizio  di  Micronido ed  i  servizi  di  carattere  domiciliare  e/o non

residenziale. Sugli utenti di questi servizi, a seguito della sospensione causa Covid, si

è provato a ri-avviare processi utili al miglioramento della qualità della vita sperato,
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grazie anche alla rigida applicazione dei protocolli anti-contagio e al costante uso dei

dispositivi  di  sicurezza  con  l'obiettivo  di  tutelare,  innanzitutto,  la  salute  degli

operatori, dei bambini e delle  famiglie che siamo tornati ad incontrare. 

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi 
e costruzione di un sistema di offerta integrato:

L'ambito  di  azione  della  cooperativa  consente  la  costruzione  di  un  sistema  di  offerta

integrato che spazia fra diversi target di utenza (anziani, disabili,  minori e famiglie, prima

infanzia, migranti) e di diverse tipologie di servizio (territoriali, domiciliari, semiresidenziali e

residenziali). Detta offerta integrata, l'accessibilità alla stessa, la qualità e l'efficacia dei servizi

in essa compresi è ampiamente dettagliata nella nostra Carta dei Servizi.

La Carta dei Servizi (CdS) è il documento con il quale la Cooperativa Quadrifoglio si impegna

ad esplicitare quali prestazioni vengono erogate, le modalità di gestione e gli standard di

qualità che intende garantire nei confronti dei destinatari del servizio in oggetto.

La CdS rappresenta per la cooperativa uno strumento per comunicare con gli utenti ed i loro

familiari  nonché  con  i  diversi  stakeholders,  indicando  a  quali  mezzi  di  garanzia  fare

riferimento per la tutela dei propri diritti e, nel contempo, un’occasione per intraprendere un

percorso di miglioramento organizzativo e gestionale rispetto al servizio che intende offrire.

La stessa, oltre ad essere distribuita presso le istituzioni con le quali si collabora (tribunali,

questure, comuni, provincia, ecc), è consultabile sul sito della cooperativa raggiungibile al

seguente link https://www.cooperativaquadrifoglio.it

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community
building e aumento della partecipazione sociale.

L'attività  svolta  dalla  cooperativa  sociale  Quadrifoglio  negli  anni  ha  avuto  ricadute  su

elementi descrivibili in termini di coesione sociale, poiché ha promosso lo sviluppo di nuove

relazioni sociali e rafforzato quelle tra i propri utenti e tra questi ed i cittadini; ha generato

legami di solidarietà e di affinità tra individui; ha inciso positivamente sui livelli di benessere

economico di  alcune categorie  di  cittadini;  ha sostenuto al  suo interno,  nei  confronti  di

lavoratori  ed  utenti,  politiche  volte  alla  parità  di  genere.  Inoltre,  ha  promosso  la

partecipazione  culturale  dei  cittadini;  ha  sviluppato  azioni  ed  iniziative  per  ridurre  la

discriminazione; ha incrementato i livelli di fiducia tra i soggetti al suo interno; ha permesso

alla comunità locale di aumentare la propria fiducia nei confronti delle persone e/o delle

istituzioni;  ha  promosso  tra  i  cittadini  sentimenti  di  altruismo,  reciprocità,  conoscenza,
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elementi di capitale sociale; ha coinvolto la cittadinanza in obiettivi sociali affinché si pensi

meno in ottica individualista e di più per il bene comune.

La Cooperativa ha promosso, nel tempo, la costante creazione del dialogo tra soggetti di

provenienza,  etnia,  religione,  opinioni  politiche  diverse  sostenendo  l’apprendimento  del

valore  aggiunto  delle  diversità.  Ha  favorito  l'aumento  dello  standard  di  vita  di  persone

precedentemente a rischio o marginalizzate nella società e l’aumento della partecipazione di

soggetti marginalizzati alla vita economica, sociale e culturale.

La  cooperativa,  inoltre,  ha  generato  a  livello  sociale  un  impatto  significativo  rispetto  a

dimensioni  quali:  prevenzione del  disagio sociale  e  delle  marginalità,  della  dispersione e

dell’impoverimento;  miglioramento  delle  percezioni  di  benessere  (sicurezza,  salute)  dei

cittadini del territorio e  miglioramento delle condizioni e dell’ambiente di vita per i cittadini;

promozione di un modello inclusivo e partecipato di welfare; risposta alle politiche sociali

locali  e  pieno  allineamento  alla  pianificazione  sociale  territoriale;  sostegno indiretto  allo

sviluppo  o  alla  crescita  economica  di  altre  organizzazioni  ed  attività  anche  profit  e

commerciali del territorio; promozione della nascita o sostegno alla nascita di nuove azioni

(anche promosse da terzi o in rete) o di nuove istituzioni (pubbliche o private) ad obiettivo

sociale. 

Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione.

La  Cooperativa  da  sempre  ha  avuto  come  obiettivo  statutario  il  perseguimento  di  una

missione di servizio pubblico, collaborando negli anni con le Istituzioni per farsi riconoscere

come partner, non solo nella fase di erogazione dei servizi, ma anche in quella della loro

progettazione  e  programmazione.  Assumere,  dunque,  un  ruolo  attivo  sia  nei  confronti

dell’Ente Pubblico che della cittadinanza per poter creare una politica volta ad una maggiore

soddisfazione dei reali bisogni del territorio e non essere, solamente, attuatrice di servizi.

Ciò ha consentito negli anni di superare il tradizionale rapporto committente-fornitore, per

poter divenire strumento di realizzazione di forme di collaborazione e partnership tra P.A. ed

enti  del Terzo Settore.  Infatti,  la forma di governo della nostra impresa, guidata da una

mission  e  non  dalla  remunerazione  del  capitale,  ha  reso  maggiormente  possibile  la

realizzazione di attività sostenibili e a lungo termine. Ha favorito, inoltre, la creazione di reti

di fiducia che sono fondamentali sia per il funzionamento interno dell’organizzazione, che

per il contesto sociale di riferimento.
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Gli Enti locali, specie alla luce dei nuovi bisogni che emergono dalla società civile e dalle

fasce più deboli della stessa, si ritrovano sempre più spesso nella necessità di identificare e

progettare  nuove  modalità  di  intervento  e  di  azione,  che  non  trovano  una  precisa

collocazione  all’interno  del  “nomenclatore”  classico  dei  servizi  sociali  e  socio-sanitari.  In

questa prospettiva, la nostra cooperativa e le istituzioni locali hanno condiviso le azioni in

modo da soddisfare i bisogni e le necessità della comunità locale già dalle fasi progettuali. 

Il nostro modello cooperativo, infatti, ha avuto il vantaggio di essere flessibile e tempestivo e

si è saputo adattare al cambiamento molto meglio di altre tipologie di aziende, ma ciò grazie

ad uno staff  qualificato  e  multi-professionale,  preparato  e  disposto  a  mettersi  in  gioco.

In  quest'ottica,  fondamentale  è  sempre  stato  il  costante  e  attento  impegno  verso  la

formazione professionale che ha coinvolto tutte le persone che a vario titolo prendono parte

al processo di co-programmazione, co-progettazione e gestione dei servizi. L’investimento

che ogni anno viene portato avanti dalla Cooperativa sulla formazione e qualificazione del

personale  rende  possibile  una  sempre  maggiore  specializzazione,  atta  a  migliorare  le

capacità  di  lavorare  in  team e di  rispondere alle  esigenze sempre mutevoli  della  società

circostante in tempi brevi e con professionalità.

La formazione e l’aggiornamento professionale assumono particolare importanza in tutti gli

ambiti  organizzativi  in  cui,  come  per  il  contesto  della  Cooperativa,  la  qualità  delle

”prestazioni” dipende dalle risorse umane e dall’organizzazione delle relative attività.

Gli operatori dei servizi alla persona sono dunque chiamati, oggi più che mai, a rivedere e a

riformulare la loro professionalità,  per renderla adeguata ai  nuovi scenari  e per essere in

grado  di  fornire  risposte  ai  nuovi  bisogni  emergenti.  Un’organizzazione  consolidata  ma

flessibile è certamente attrattiva, non solo per il lavoratore, che può contare su una struttura

professionale rispondente ad ogni esigenza, ma anche per gli stakeholders che vedono nella

cooperativa  Quadrifoglio  un soggetto  disponibile,  pronto  ad  accogliere  le  sfide  e  di  cui

potersi  fidare.  Una  cooperativa  pronta  ad  andare  incontro  al  futuro,  anticipandolo  e

costruendolo con le proprie forze e forgiando forme e modelli più adatti ai nuovi scenari.

Output attività

L'output delle attività è rappresentato dall'empowerment socio-territoriale e dall'incremento

della qualità della vita delle persone prese in carico così come precedentemente descritto.
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Tipologie beneficiari 

Nome Del Servizio: Comunità alloggio per disabili psichici

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale e semi residenziale

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
14 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-

detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
0 Minori

Nome Del Servizio: Comunità Alloggio per minori

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale e semi residenziale

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-

detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
45 Minori

Nome Del Servizio: Struttura accoglienza donne vittime di violenza

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale e semi residenziale

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
30 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
46 Minori
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Nome Del Servizio: Servizio Accoglienza Immigrati

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale e semi residenziale

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
38 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
72 Minori

Nome Del Servizio: Servizio Micro Nido

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Servizio residenziale e semi residenziale

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
15 Minori

Nome Del Servizio: Servizio Trasporto Scolastico

Numero Di Giorni Di Frequenza: 181

Tipologia attività interne al servizio: Servizio Domiciliare

N. totale Categoria utenza

3 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
0 Anziani
0 Minori
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Nome Del Servizio: Assistenza Domiciliare

Numero Di Giorni Di Frequenza: 365

Tipologia attività interne al servizio: Servizio Domiciliare

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
0 soggetti con disabilità psichica
0 soggetti con dipendenze
0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
0 soggetti con disagio sociale (non certificati)
15 Anziani
0 Minori

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)

Purtroppo con il perdurare delle limitazioni e dei rischi legati all'avvento della pandemia le

attività esterne sono rimaste sospese al fine di contenere la diffusione del contagio da Covid-

19.

Possesso di certificazioni di qualità

Dal 2011 la Società cooperativa sociale Quadrifoglio è in possesso della certificazione di

qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Ha promosso costantemente l'applicazione

dei principi fondamentali del sistema gestione qualità, costituendo la base per una corretta

attuazione di procedure e processi verso gli utenti ed i principali portatori di interesse. Ha,

infatti,  definito  un  modello  organizzativo  di  qualità,  dinamico  e  sempre  teso  al

miglioramento continuo dell’efficacia  e dell’efficienza del  servizio,  al  fine  di  accrescere  la

soddisfazione dei clienti attraverso risposte adeguate alle loro richieste.

Tale  certificazione di  qualità  interessa tutte  le  linee di  servizio della  cooperativa e,  nello

specifico, contempla: la Progettazione di percorsi educativi individuali; l'erogazione di servizi

socio-sanitari e socioassistenziali di carattere residenziale e sul territorio a favore di minori,

disabili, anziani, persone svantaggiate ed immigrati.
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Raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, eventuali fattori risultati
rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi programmati 

Come  ogni  anno,  parallelamente  alla  redazione  del  bilancio  di  esercizio,  viene  svolto  il

"Riesame  da  parte  della  Direzione"  in  collaborazione  con  i  soci  e  le  diverse  figure

professionali  che,  a  vario  titolo,  collaborano  nella  gestione  della  Cooperativa,  al  fine  di

riesaminare l'intero sistema gestionale e valutare i risultati conseguiti e quelli da conseguire.

Nel  corso  del  2021  gran  parte  degli  obiettivi  pianificati  sono  stati  portati  avanti  con

soddisfacenti  risultati:  supervisione nei  servizi  relativi  all'area minori  e  nelle  strutture  per

donne vittime di violenza; riqualificazione di alcuni operatori che hanno conseguito attestati

di  specializzazione  (operatori  dell'area  per  disabili  psichici).  Nonostante  la  situazione

pandemica si è dato avvio al potenziamento e/o miglioramento della visibilità esterna della

cooperativa (creazione di calendari, brochure, locandine, organizzazione di mini convegno su

diverse  tematiche,  e  attività  promozionale  avviata  dall'equipe  dell'area  donne  vittime  di

violenza). 
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Ricavi e provenienti:

2021 2020 2019

Contributi privati € 0,00 0,00 € 0,00 €

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

€ 2.655.531,00 2.393.931,00 € 3.029.852,00 €

Contributi pubblici € 15.403,00 288.425,00 € 134.476,00 €

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

€ 32.560,00 17.999,00 € 21.325,00 €

Ricavi da Privati-Imprese € 0,00 4.606,00 € 4.306,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit € 0,00 4.163,00 € 7.123,00 €

Ricavi da altri € 1.754,00 2.086,00 € 89.887,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre 
Cooperative

€ 0,00 0,00 € 0,00 €

Patrimonio:

2021 2020 2019

Capitale sociale € 35.836,00 35.811,00 € 35.811,00 €

Totale riserve € 1.730.923,00 1.318.940,00 € 942.008,00 €

Utile/perdita dell'esercizio € 84.505,00 424.724,00 € 388.590,00 €

Totale Patrimonio netto € 1.851.130,00 1.779.475,00 € 1.366.409,00 €

Conto economico:

2021 2020 2019

Risultato Netto di Esercizio € 84.505,00 424.724,00 € 388.590,00 €

Eventuali ristorni a Conto 
Economico

€ 0,00 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestione 
(A-B bil. CEE)

€ 101.706,00 449.951,00 € 414.658,00 €
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Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2021 2020 2019

capitale versato da soci cooperatori fruitori € 0,00 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci cooperatori lavoratori € 34.882,00 34.882,00 € 34.882,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari € 954,00 929,00 € 929,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche € 0,00 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori

€ 0,00 0,00 € 0,00 €

Composizione soci sovventori e finanziatori 2021

cooperative sociali 0,00 €

associazioni di volontariato 0,00 €

Valore della produzione:

2021 2020 2019

Valore della produzione (Voce Totale A.
del conto economico bilancio CEE)

€ 2.705.248,00 2.711.210,00 € € 3.286.969,00

Costo del lavoro:

2021 2020 2019

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

€ 1.327.367,00 1.160.157,00 € 1.564.043,00 €

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

€ 150.323,00 128.592,00 € 155.919,00 €

Peso su totale valore di produzione 54,00% 48,00% 52,00 %

Capacità di diversificare i committenti

Fonti delle entrate 2021:

2021 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci € 0,00 € 0,00 € 0,00

Prestazioni di 
servizio

€ 2.655.531,00 € 32.560,00 € 2.688.091,00

Lavorazione conto 
terzi

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Rette utenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Altri ricavi € 1.754,00 € 0,00 € 1.754,00

Contributi e offerte € 15.403,00 € 0,00 € 15.403,00

Grants e 
progettazione

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Documento di proprietà della “Società Cooperativa Sociale “QUADRIFOGLIO”– diritti riservati         63              
  



Altro € 0,00 € 0,00 € 0,00

Suddivisione dei ricavi per settore di attività:

2021 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi socio-
assistenziali

€ 2.410.670,00 € 0,00 € 2.410.670,00

Servizi educativi € 0,00 € 12.313,00 € 12.313,00

Servizi sanitari € 0,00 € 0,00 € 0,00

Servizi socio-
sanitari

€ 244.861,00 € 20.247,00 € 265.108,00

Altri servizi € 1.754,00 € 0,00 € 1.754,00

Contributi € 15.403,00 € 0,00 € 15.403,00

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:

2021

Incidenza fonti pubbliche € 2.672.688,00 % 98,80

Incidenza fonti private € 32.560,00 % 1,20

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi.

Nel corso dell'esercizio non sono state svolte attività di raccolta fondi di nessun tipo.
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8.INFORMAZIONI AMBIENTALI 

Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 

La Cooperativa svolge attività a bassissimo impatto ambientale, e comunque mai inquinanti

per aria o suolo. Uno degli aspetti rilevanti è la produzione di rifiuti, che sono correttamente

gestiti  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  per  la  quale  nel  tempo sono state  avviate

campagne  di  sensibilizzazione  che  hanno  consentito  di  raggiungere  alte  percentuali  di

raccolta differenziata dei rifiuti.  Ad oggi si può affermare che la percentuale di rifiuti non

differenziati ammanota a non più del 20%.

Altro fattore rilevante ai fini della valutazione dell'impatto ambientale è quello riconducibile

all'uso degli automezzi a servizio delle diverse strutture di accoglienza e dei servizi erogati.

Gli stessi  vengono  costantemente  monitorati  e  manutenzionati  per  renderli  sempre  più

efficienti  e   per  ridurre  le  emissioni  di  CO2.  Nel  tempo,  attraverso  diversi  momenti  di

sensibilizzazione  rivolti  a  dipendenti  e  utenti,  si  è  cercato  di  fare  un  uso  sempre  più

parsimonioso  e  limitare  al  massimo  gli  spostamenti,  pur  considerando  che  il  contesto

territoriale  sul  quale  insistono  i  nostri  servizi  risulta  quasi  privo  dei  servizi  di  trasporto

pubblico.

A conferma di ciò, a seguire, si riporta l'evoluzione, in termini economici, dei consumi

di carburante nell'ultimo triennio. Per la lettura di tali dati, tuttavia, bisogna tenere

conto  dell'aumento costante del prezzo della materia prima e del fatto che il dato

relativo  all'anno  2020,  a  seguito  dei  diversi  lockdown  imposti  per  via  dell'evento

pandemico, non è pienamente rappresentativo.

2021 2020 2019

Carburante
consumato nell'anno

€ 23.150,92 € 14.661,78 € 31.140,07

Politiche e modalità di gestione degli impatti ambientali

Le unità operative della cooperativa non sono ancora dotati di impianti fotovoltaici ma detti

investimenti  rientrano tra  gli  obiettivi  di  medio periodo della  direzione.  Nel  tempo nelle

strutture  è stata  privilegiata  l'installazione di  pannelli  solari  per  la  produzione dell'acqua

calda  per  uso  sanitario  e,  nel  corso  dell'ultimo  biennio,  l'installazione  di  caldaie  a

condensazione e pompe di calore di ultima generazione a basso impatto ambientale.
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Si provvede con cadenza almeno semestrale all'attività di raccolta di abiti usati  e beni in

disuso finalizzata alla spedizione di questi beni in paesi pover e/o in guerra.

I toner esausti vengono raccolti in appositi contenitori e ritirati da una società qualificata, con

la quale è stata sottoscritta apposita convenzione, che ne effettua il recupero.

Indicatori  di  impatto  ambientale  (consumi  di  energia  e  materie  prime,
produzione di rifiuti ecc.)

La tabella che segue riassume i consumi di energia, materie prime,  ecc. – quali indicatori dei

consumi che determinano impatto ambientale.

INDICE DEI CONSUMI CONSUMI ANNO 2021 UNITA' DI MISURA

Energia elettrica 120546 KWH
Gas/metano 27643 MC
Carburante 17252 LT
Rifiuti speciali prodotti 15 KG
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9. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale

Al momento della redazione del presente Bilancio Sociale non vi sono in essere contenziosi

e/o controversie pendenti rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani,
ecc.

La  Cooperativa  sociale  Quadrifoglio  ritiene  di  aver  avuto,  nel  corso  degli  anni,  discrete

ricadute  su  elementi  descrivibili  in  termini  di  coesione  sociale  poiché  ha  promosso  lo

sviluppo  di  nuove  relazioni  sociali,  anche  attraverso  la  sottoscrizione  di  accordi  di

partenership con i diversi enti ed associazione che operano nel contesto di riferimento. 

Ha  rafforzato legami di solidarietà tra i propri utenti e tra questi ed i cittadini; ha generato

legami di solidarietà e di affinità tra individui; ha inciso positivamente sui livelli di benessere

economico di  alcune categorie  di  cittadini;  ha sostenuto al  suo interno,  nei  confronti  di

lavoratori  ed  utenti,  politiche  volte  alla  parità  di  genere.  Ha  promosso,  inoltre,  la

partecipazione  culturale  dei  cittadini;  ha  sviluppato  azioni  ed  iniziative  per  ridurre  la

discriminazione; ha tenuto comportamenti volti alla tutela dell’ambiente; ha incrementato i

livelli di fiducia tra i soggetti al suo interno; ha permesso alla comunità locale di aumentare la

propria fiducia nei confronti delle persone e/o delle istituzioni; ha promosso tra i cittadini

sentimenti di altruismo, reciprocità, conoscenza, elementi di capitale sociale e ha coinvolto la

cittadinanza in obiettivi sociali affinché si pensi meno in ottica individualista e di più per il

bene comune. 

Tuttavia,  l'avvento  della  pandemia  ha  portato  con  sé  una  serie  di  cambiamenti  sociali,

economici,  culturali  e  conseguenze  importanti  che  hanno  imposto  un  necessario

cambiamento anche delle nostre modalità operative  ci hanno permesso di essere incisivi

come avremmo voluto.

Sappiamo che ci vorrà ancora del tempo e tanta energia per ricominciare, per tornare ad

avere una stabilità e una solidità rinnovate. Per questo siamo già al lavoro, per individuare

strategie e progettualità capaci di offrire risposte sociali ed educative puntuali e aderenti alla

nuova normalità.
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Informazioni  sulle  riunioni  degli  organi  deputati  alla  gestione  e
all'approvazione  del  bilancio,  numero  dei  partecipanti.  Principali  questioni
trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni

Il perduare della situazione pandemica ha continuato ad incidire negativamente anche sulle

riunioni degli organi sociali. Tuttavia, si è riusciti a garantire un costante aggiornamento nei

confronti  dei soci e dei lavoratori,  sulle difficili  scelte e sull'andamento della Cooperativa,

attraverso incontri informali a volte anche da remoto.

Partecipazione alle Assemblee dei Soci 

Nel corso del 2021  è stata convocata n. 1 Assemblea ordinaria dei Soci. 

L'assemblea ha riguardato l'approvazione del Bilancio di Esercizio. La partecipazione media di

Soci sul totale degli aventi diritto al voto è stata pari al 87,5%.

Partecipazione ai Consigli di Amministrazione

Nel corso dell’esercizio si sono tenuti n° 13 riunioni del Consiglio di Amministrazione che ha

visto la regolare ed assidua partecipazione da parte di tutti i membri. 

La COOPERATIVA non ha ancora adottato il modello della L. 231/2001 e non ha attualmente

acquisito il Rating di legalità.

La COOPERATIVA, invece, dal 2011 ha acquisito certificazioni di qualità dei processi come

descritto in precedenza.
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10.  MONITORAGGIO  SVOLTO  DALL’ORGANO  DI
CONTROLLO  SUL  BILANCIO  SOCIALE  (modalità  di
effettuazione degli esiti)

Si precisa che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 - “Linee guida del bilancio sociale

per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto dell’art. 10 del D.Lgs.

112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio,

sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in qualità di società cooperative. 

Inoltre, il D.M. 04/07/2019 ricalca anche l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro

e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva Nota del 31 gennaio

2019, con le quali lo stesso ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni

di cui all’articolo del 10 del D.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo interno, con la

conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul

bilancio sociale.

Per quanto prima detto il presente bilancio sociale non è stato sottoposto al monitoraggio di

nessun organo di controllo.
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Conclusioni del Presidente

In conclusione, voglio esprime il mio più grande ringraziamento a tutte le socie e i soci della

Cooperativa e a quanti hanno collaborato con noi nel corso del 2021: se in questa momento

storico particolare caratterizzato dal perdurare dell'emergenza, sanitaria e sociale, abbiamo

potuto continuare a stare vicino alle persone e a generare valore sociale, ciò è stato possibile

solo grazie alla grande professionalità, alla capacità di mettersi in gioco e di ripensarsi, alla

caparbietà di continuare ad esserci e al desiderio di voler fare ciascuno la propria parte.

Ad maiora semper.

La Presidente

   Leonarda Armato Barone
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Si dichiara che il documento informatico in formato PDF contenente il Bilancio Sociale è 
conforme ai corrispondenti documenti originali
depositati presso la società.

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Calogero Sclafani, C.F. SCLCGR54B21I533Y, iscritto all'Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Agrigento al n.90/A, ai sensi dell'art.31, comma 2-
quinquies della Legge 340/2000,
dichiara che il presente documento informatico in formato PDF è conforme all'originale 
depositato presso la società.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Documento di proprietà della “Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio” - Diritti riservati


