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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Il Bilancio Sociale è lo strumento con cui la cooperativa informa e condivide con i soci, ed in
generale con tutti i portatori di interesse, cioè tutti coloro che si interfacciano con “Oltre
l’Orizzonte” per diverse ragioni, i risultati, gli effetti e le ricadute generate con la propria
attività nel corso dell’anno. Si tratta di un documento che affianca il Bilancio d’Esercizio e
supporta tutti i tradizionali adempimenti contabili e legislativi rendendone più semplice ed
immediata la lettura.
Guardare tutti insieme OLTRE L’ORIZZONTE ci permette di superare i limiti che incontriamo
nella gestione delle attività della cooperativa e, soprattutto, di trasformarli in opportunità di
crescita e di miglioramento.
Se i limiti e le opportunità vengono condivise, tutti coloro a cui il Bilancio Sociale si rivolge
possono essere anche promotori di innovazione e costruttori di sinergie. Il principio
fondamentale che deve ispirare tutti è sempre quello di avere come obiettivo principale
unicamente il benessere dei ragazzi che usufruiscono dei servizi offerti da “Oltre l’Orizzonte”.
Attraverso la presentazione del Bilancio Sociale ci fa piacere cogliere l’occasione per
ringraziare tutti coloro che nel corso dell’anno hanno scelto in varie forme di sostenere i
progetti e le attività della cooperativa, soprattutto in considerazione del fatto che anche il
2021 è stato un anno particolarmente difficile a causa dell’Emergenza COVID-19 che ha
inevitabilmente condizionato la nostra vita, sia a livello personale che lavorativo. Il loro
affetto incondizionato, la stima e soprattutto la vicinanza a quelli che sono i principi ispiratori
dell’attività di “Oltre l’Orizzonte” ci riempie di gioia e ci consente di proseguire il nostro
cammino con l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
Questo è il secondo anno che la nostra Cooperativa compila il Bilancio Sociale.
Il documento viene redatto in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 112/2017 e dal
Decreto Ministeriale del 4/7/2019 che hanno stabilito l’obbligo della redazione del Bilancio
Sociale e le relative Linee Guida, a partire dall’esercizio 2020, per le imprese sociali, comprese
le cooperative sociali come la nostra.
I principi ispiratori che sono alla base del Bilancio Sociale hanno da sempre caratterizzato la
gestione dei servizi offerti dalla cooperativa tanto da consentire l’ottenimento, nel Settembre
2015, della certificazione del sistema di gestione etico e sociale secondo la normativa
SA8000 (Social Accountability). Ciò ha testimoniato una corretta e trasparente gestione da
parte della cooperativa del proprio “patrimonio umano” e la sensibilizzazione della Direzione,
del management, dei fornitori, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, e di tutte
le parti interessate al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti nella Norma
SA8000, cui anche la Carta dei Servizi si ispira.
Il Bilancio Sociale è pertanto visto oggi come un processo di crescita della capacità della
Cooperativa di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il
coinvolgimento dei diversi stakeholder-portatori di interessi.
La redazione del Bilancio Sociale si base sui principi di completezza, rilevanza, trasparenza,
neutralità, competenza di periodo, comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità,
attendibilità ed autonomia.
La bozza del Bilancio Sociale è stata discussa dal Consiglio di Amministrazione e
successivamente il documento è stato sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci,
in data 26/04/2022, per poter poi essere depositato ai sensi della vigente normativa.
I canali di diffusione del Bilancio Sociale sono i seguenti:
Pubblicazione sul sito internet della Cooperativa all’indirizzo
www.cseoltrelorizzonte.it;
Copie cartacee distribuite agli stakeholder;
Diffusione di copie digitali ai principali stakeholder.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

OLTRE L'ORIZZONTE S.C.S. ONLUS

Codice fiscale

01528100744

Partita IVA

01528100744

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Impresa Sociale

Indirizzo sede legale

VIA N. BRANDI, 3 - 72100 - BRINDISI (BR) - BRINDISI (BR)

Aree territoriali di operatività
Ambito Territoriale Brindisi-San Vito dei Normanni

Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto
costitutivo)
1. La Cooperativa non ha scopi di lucro e si ispira ai principi della mutualità, a norma degli
artt. 2511 e segg. del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia: ha come scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini svantaggiati per motivi fisici, psichici ed intellettivi, attraverso la gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi, così come previsto dagli art. 1 lett. A) della legge n.
381/1991.
2. La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità con esclusione di ogni finalità
speculativa e nella sua conduzione dovrà farà riferimento ai valori fondamentali della
famiglia. In particolare la Cooperativa, ispirandosi ai valori della fratellanza umana, ai principi
universali della cooperazione e della solidarietà ed ai principi di un buon padre di famiglia, si
propone di favorire piena dignità e parità di diritti ed opportunità alle persone disabili,
ricercando per essi la migliore qualità di vita in campo familiare e sociale attraverso la
realizzazione di servizi e strutture idonee.

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)
1. La società ha per oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o di terzi di:
- Centri socio-educativi per persone con disabilità;
- Comunità alloggio per persone con disabilità;
- Centri di pronto intervento;
- Case vacanza per persone con disabilità;
- Comunità di prima accoglienza;
- Strutture protette;
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati presso la famiglia od
7

altre strutture di accoglienza;
- Centri residenziali per persone con disabilità;
- Centri di terapia psicomotoria;
- Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e socializzante nonchè altre iniziative
per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale;
- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, ai fini di
renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato
di bisogno;
- Attività formativo-assistenziali;
- Integrazione scolastica;
- Formazione professionale delle persone diversamente abili e di tutti gli operatori e
volontari che operano nel settore.
2. La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa od affine agli scopi sopra
elencati, nonchè compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie od utili per la
realizzazione dell'oggetto sociale e direttamente od indirettamente attinenti al medesimo.
3. Ai sensi dell'art. 2521 cod.civ. si prevede espressamente che la società possa svolgere la
propria attività con terzi non soci.
4. La società può farsi finanziare dai soci e da terzi nonchè potrà stipulare con banche e/o
società finanziarie contratti di finanziamento ritenuti dal Consiglio di Amministrazione
necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
Tali finanziamenti dovranno essere commisurati all'effettivo bisogno finanziario e potranno
anche essere infruttiferi.
Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare –
in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di
altri enti cooperativi, nonchè le istituzioni pubbliche, promuovendo ed aderendo a consorzi
ed altre organizzazioni ispirate all’associazionismo cooperativo.
Per tali scopi la stessa può chiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,
comprese l’U.E., banche private; sottoscrivere accordi di programma, protocolli di intesa,
promuovere e aderire a consorzi e fare quant’altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Organizzazione di eventi finalizzati alla promozione della cultura dell’integrazione sociale in
collaborazione con altri enti e strutture del territorio;
Promozione del turismo sociale attraverso l’organizzazione di gite e brevi soggiorni estivi per
utenti diversamente abili;
Promozione dell’integrazione lavorativa delle persone diversamente abili attraverso la
realizzazione di gadget e bomboniere solidali;
Supporto al nucleo familiare della persona con disabilità sia dal punto di vista psicologico
che dal punto di vista del disbrigo di pratiche amministrative.
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Contesto di riferimento
Attualmente il servizio è gestito attraverso un sistema di rette pubbliche, così come previsto
dal Regolamento Regionale n. 4/2007 che ha recepito la Legge Regionale n.19 del 2006,
erogate per il 50% dalla ASL Br/1 e per la restante parte dal Comune di Brindisi, in regime di
compartecipazione con la famiglia dell’utente.
Questo sistema di gestione subirà una drastica modifica poiché la Regione Puglia ha
emanato un nuovo Regolamento Regionale, il n. 5 del 2019 e successivo Manuale Operativo
di attuazione, secondo il quale gli enti gestori di servizi residenziali e semiresidenziali per
disabili ed anziani dovranno ottenere dalla Regione l’Accreditamento Sanitario attraversando
una serie di fasi istruttorie ed ispezioni sul modello PLAN, DO, CHECK, ACT che prevedono
un riassetto dei requisiti strutturali ma soprattutto una riorganizzazione delle risorse umane
e l’ingresso di un Direttore Sanitario in sede. La cooperativa ha già trasmesso in Regione la
documentazione relativa alle fasi PLAN e DO ed è in attesa di ispezione da parte degli
organismi regionali preposti, nelle modalità previste dal nuovo regolamento.
L’analisi del contesto del 2021 continua ad essere pesantemente influenzata dall’improvviso
ed imprevedibile verificarsi dell’Emergenza Covid-19. Il nostro servizio di Centro Diurno è
stato sospeso, su disposizione regionale, il 12/03/2020; ai primi momenti di smarrimento,
legati innanzitutto all’impotenza difronte ad una epidemia mondiale che ha messo a rischio
la salute di tutti e che si è diffusa in maniera rapidissima, è seguita un certo desiderio di
riscatto che ha unito molto tutti i soci della cooperativa e che ci ha dato la forza di attivare
una serie di attività a distanza con i ragazzi e le famiglie in maniera del tutto volontaria.
Appena le leggi nazionali e regionali lo hanno concesso, abbiamo potenziato le attività in
remoto da svolgere in maniera sincrona o asincrona, per singolo utente o in gruppo di
utenti, ed abbiamo fatto in modo che il servizio non subisse ulteriori rallentamenti. Appena
pronti con gli adeguamenti della struttura e della formazione del personale, il 25/05/2020
abbiamo riaperto parzialmente le attività in presenza con orario dalle ore 8:30 alle ore 12:30,
servizio di trasporto incluso, servizio mensa escluso per motivi di sicurezza sanitaria, visto
l’impossibilità di rispettare le distanze di sicurezza nel corso della somministrazione dei pasti.
La pianificazione della riapertura ci ha permesso di rimodulare l’intera attività, in accordo con
la ASL di Brindisi, facendo in modo che le famiglie avessero libera scelta di far seguire attività
in presenza e/o a distanza o di alternare le scelte in base alle proprie esigenze/
preoccupazioni.
In data 05/07/2021, secondo nuove disposizioni regionali, le attività a distanza sono state
sospese ed il servizio è ripreso pienamente in presenza; si è ritenuto opportuno, pertanto,
riattivare anche il Servizio Mensa per offrire all’utenza la possibilità di fruire delle attività nella
loro completezza. Ovviamente l’intera giornata di frequenza presso il Centro è scandita
dall’attuazione di tutte le procedure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID19, con particolare attenzione ai momenti in cui il distanziamento tra operatore e utente è
necessariamente ridotto.
L’organizzazione ha delineato la propria strategia individuando il suo contesto, ossia il suo
settore di riferimento così come segue:

Prodotti/ Servizi
Erogati
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Progettazione ed erogazione di servizi socio-assistenziali, educativi e
riabilitativi in regime diurno

Mercato di
riferimento
Settore privato

Normativa di
riferimento
In relazione al mercato di riferimento descritto, determinante risulta il contesto normativo
nazionale oltre a quello regionale e comunale.
Di particolare rilievo, inoltre, è da considerarsi il quadro normativo internazionale in relazione
agli standard di certificazione perseguiti.
Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi applicati:
•
UNI EN ISO 9001 - Ed. 2015: Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti
contrattualmente applicabili;
•
UNI EN ISO 9004 – Ed. 2009: Gestire il successo sostenibile di un’organizzazione – Un
approccio di gestione della qualità;
•
UNI EN ISO 9000 - Ed. 2015: Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e
Terminologia;
•
SA (Social Accountability) 8000 – Responsabilità Sociale d’Impresa;
•
Decreto Legislativo n. 626, Ed. 1994: Ambiente di lavoro e sicurezza dei lavoratori;
•
Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008: Testo Unico “attuazione dell’art. 1 della
legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
•
Decreto Legislativo n. 196, Ed. 2003: Regolamento dei Dati personali (Privacy);
•
GDPR 679/2016 – General Data Protection Regulation: Regolamento Europeo in
materia di Protezione dei Dati Personali;
•
Legge n.104 del 5 febbraio 1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate";
•
Legge 8 novembre 1991, n. 381- "Disciplina delle cooperative sociali";
•
Legge 8 novembre 2000, n. 328 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";
•
Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17 - “Sistema integrato d’interventi e servizi
sociali in Puglia” e relativo Regolamento Regionale attuativo;
•
Decreto Legislativo n. 155/1997- “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE
concernente l’igiene dei prodotti alimentari”;
•
HACCP – Decreto Legislativo n. 193/07 – “Attuazione della direttiva 2004/41/CE
relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore”;
•
Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 - “Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e relativo
Regolamento Regionale attuativo;
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•
Protocollo d’Intesa firmato in data 29/12/2006 tra OLTRE L’ORIZZONTE – Soc.
Cooperativa Sociale ONLUS, l’Amministrazione Comunale di Brindisi – Ambito Br/1 e l’ASL
Br/1;
•
Accordo contrattuale per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie a favore di soggetti
affetti da handicap psichico, fisico e sensoriale (art. 60 R.R. n. 04/2007 e smi) sottoscritto con
l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi il 18/10/2010;
•
Convenzione sottoscritta con l’Ambito Territoriale Sociale 1 – Comune di Brindisi il
07/07/2011;
•
Carta dei Servizi “Oltre l’Orizzonte” - Ed. 2016
•
Regolamento interno relativo ai rapporti di lavoro dei soci lavoratori della
cooperativa sociale “OLTRE L’ORIZZONTE” – depositato in originale presso Ispettorato del
Lavoro di Brindisi, ai sensi dell’art. 6 della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e s.m.i.
•
Legislazione nazionale e regionale Emergenza COVID-19 (classificata e conservata
unitamente alla documentazione di cui all’appendice al DVR D.Lgs. 81/08 “DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO DA ESPOSIZIONE SARS-CoV2”)

Processi critici
L’organizzazione ha individuato i seguenti processi critici per il proprio SGQ:
-

Cliente;
Tecnico del Servizio e Progettazione (Pianificazione Servizio);
Approvvigionamenti;
Attività (Realizzazione del Servizio);
Risorse Umane;
Direzione;
Qualità;
Servizio Manutenzione;
Mensa (H.A.C.C.P.).

Principali parti interessate
CLIENTI (Committenti)
Asl BR/1 - Via Napoli, 8 – Brindisi
Comune di Brindisi – Piazza Matteotti, 1 – Brindisi
ENTI ISTITUZIONALI
Regione Puglia – Lungomare Nazario Sauro - Bari
Provincia di Brindisi – Piazza Santa Teresa – Brindisi
Ministero della Giustizia (percorsi “Messa alla prova” Minorenni)
M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (percorsi formativi)
C.C.I.A.A. - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura – Via Bastioni
Carlo V - Brindisi
FORNITORI
SOCI LAVORATORI
SOCI FRUITORI (Clienti finali del servizio erogato)
SOCI VOLONTARI
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LAVORATORI NON SOCI
UTENTI E FAMIGLIE (NON SOCI) (Clienti finali del servizio erogato)
ENTI E ISTITUZIONI LOCALI
TIROCINANTI
VOLONTARI NON SOCI
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
SINDACATI
ONG
SPONSOR/DONATORI
PROFESSIONISTI
MASS MEDIA
BANCHE E FONDAZIONI
COOPERATIVE E ASSOCIAZIONI GEMELLATE
ENTI FORMATIVI

Storia dell’organizzazione
La Cooperativa sociale “Oltre l’Orizzonte” che gestisce l’omonimo Centro diurno socio
educativo riabilitativo, venne costituita il 22 dicembre 1992 a Brindisi da un gruppo di
genitori dell’associazione Genitori de ”La Nostra Famiglia” con lo scopo di occuparsi dei
disabili che, per raggiunti limiti di età, non potevano più essere accolti nelle strutture de “La
Nostra Famiglia” ma anche nella scuola media superiore.
A partire dal 1986 l’Associazione genitori de “La Nostra Famiglia” e l’associazione “La Nostra
Famiglia” di Brindisi, con la collaborazione del club “Inner Wheel”, decisero di occuparsi delle
difficoltà dei ragazzi disabili adulti ad avere adeguati inserimenti dopo i 16 anni di età. A tal
fine fu attivato un “Centro Occupazionale” presso un locale messo a disposizione dalla
Parrocchia “San Nicola” del quartiere Paradiso. Dopo qualche anno il Centro venne trasferito
presso la Parrocchia “S.S. Resurrezione” dei Cappuccini.
I locali della Parrocchia risultavano però insufficienti rispetto alle richieste, pertanto “La
Nostra Famiglia” mise a disposizione dei Genitori il proprio refettorio fino al 1989 anno in cui
il Sindaco di Brindisi, allora in carica, offrì parte dei locali inutilizzati della scuola materna “B.
Brin”.
I locali completamente in stato di abbandono, vennero ripristinati e resi funzionali
esclusivamente grazie all’impegno in prima persona dei genitori, dei volontari e di alcuni
amici particolarmente sensibili.
Nel 1992 “La Nostra Famiglia”, prendendo atto della capacità dei Genitori di garantire il
funzionamento del Centro, invitò i Genitori ad occuparsi direttamente della gestione
offrendo solo un punto di riferimento per le consulenze tecniche specialistiche almeno sino a
quando i Genitori non avessero ottenuto risorse finanziarie per garantire un adeguato
servizio.
Ed è per tale motivo che fu costituita la Cooperativa Sociale “Oltre l’Orizzonte”.
Le difficoltà che la Cooperativa ha incontrato nel corso degli anni sono state innumerevoli,
soprattutto quelle di carattere economico. Infatti è solo dal luglio del 1997 che
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l’Amministrazione Comunale ha erogato in favore della Cooperativa un contributo finanziario
annuale a cui si è aggiunto nel 2000 un ulteriore contributo che la Rolo Banca ha erogato al
Comune di Brindisi in favore del Centro. Nonostante tali erogazioni non siano pervenute per
l’anno 2005, il Centro ha continuato a garantire il servizio ai propri utenti.
Dopo quasi trenta anni di costante impegno e dedizione da parte dei genitori degli utenti,
dei volontari e dei soci lavoratori il Centro rappresenta oggi una delle realtà più significative
presenti sul territorio regionale, soprattutto grazie ai principi di solidarietà che sono alla base
di tutte le attività poste in essere.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

60

4

1. I soci possono appartenere alle seguenti categorie:
- SOCI FRUITORI: possono essere soci fruitori tutti coloro che hanno all’interno del proprio
nucleo familiare una persona diversamente abile e che possono usufruire indirettamente del
servizio; il socio fruitore instaura con la Cooperativa un rapporto di mutuo – aiuto
disciplinato dal Regolamento interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato
dall’Assemblea dei soci;
- SOCI PRESTATORI, suddivisi in:
A) soci lavoratori ordinari: sono tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano
maturato una capacità professionale nei settori di cui all’oggetto della cooperativa e che
attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali e che apportano la loro
attività a fronte di retribuzione, in quanto iscritti a libro paga e regolarmente inquadrati ai
fini previdenziali;
B) soci collaboratori: possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi
una specifica caratterizzazione professionale necessaria per il buon funzionamento della
società per la cui attività sono previsti corrispettivi, ma comunque in numero mai superiore ai
limiti stabiliti dalla legge;
C) soci non retribuiti: sono coloro che svolgono la loro attività senza compenso, in attesa che
la cooperativa generi per loro un'opportunità di lavoro.
- SOCI VOLONTARI: sono i soci che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente
per fini di solidarietà: il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero
complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di
legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può
essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla
base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci;
- SOCI PERSONE GIURIDICHE: possono essere ammesse come soci della cooperativa sociale
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
2. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con
la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie
previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione
italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la
prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono
disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed
approvato dall’Assemblea dei soci.
3. In ogni caso tutte le categorie di soci partecipano alla vita della cooperativa e
contribuiscono, a vario titolo, al raggiungimento degli scopi sociali.
4. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a
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ciascuna delle categorie suindicate.

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

Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome
amministrat
ore

Rappresenta
nte di
persona
giuridica –
società

Sesso

Et
à

Data nomina

Giacom
o
Intigliett
a

No

Maschi
o

4
0

07/10/20
19

Mattia
Pasqual
e Zurlo

No

Maschi
o

3
6

Vito
Romana
zzi

No

Maschi
o

Roberta
Dario

No

Antonia
Pettinau

No

Eventuale
grado di
parentela
con
almeno
un altro
compone
nte C.d.A.

Nume
ro
mand
ati

Ruoli
ricoperti in
comitati per
controllo,
rischi,
nomine,
remunerazi
one,
sostenibilità

Presenz
a in
C.d.A. di
società
controll
ate o
facenti
parte
del
gruppo
o della
rete di
interess
e

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

1

No

Presiden
te

07/10/20
19

2

No

Vice
Presiden
te

5
8

07/10/20
19

1

No

Consigli
ere

Femmi
na

4
5

07/10/20
19

4

No

Consigli
ere

Femmi
na

7
6

17/02/20
20

2

No

Consigli
ere

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

5

totale componenti (persone)

3

di cui maschi

2

di cui femmine

Modalità di nomina e durata carica
Nomina del Consiglio di Amministrazione effettuata attraverso elezioni dell'Assemblea dei
Soci del 07/10/2019.
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Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 esercizi.

N. di CdA/anno + partecipazione media
Nell'anno 2021 si sono tenuti n. 5 Consigli di Amministrazione con partecipazione totale dei
membri.

Persone giuridiche:
Nominativo

Tipologia

Tipologia organo di controllo
//

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

2019

Ordinaria

2019

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

29/04/2019 2

60,00

12,00

Ordinaria

06/10/2019 2

75,00

16,00

2020

Ordinaria

25/02/2020 3

64,00

13,00

2020

Ordinaria

13/09/2020 2

67,00

5,00

2021

Ordinaria

13/05/2021 2

70,00

7,00

2021

Ordinaria

11/06/2021 2

65,00

0,00

2021

Ordinaria

20/07/2021 3

75,00

17,00

La vita della cooperativa è pienamente ed equamente vissuta da tutte le tipologie di soci
presenti: soci lavoratori, soci fruitori, soci volontari. Le problematiche, le esigenze
sopraggiunte e le proposte di tutti, sia di tipo organizzativo che di tipo economico, vengono
prese in carico dal Consiglio di Amministrazione e serenamente discusse in Assemblea.

Tutti i soci sono parte attiva delle decisioni della cooperativa poiché l'Assemblea dei Soci, in
cui ognuno è libero di esprimere il proprio punto di vista, avanzare proposte, evidenziare
occasioni di miglioramento, è sovrana.
La democraticità della cooperativa trova massima espressione nel concetto di "Porta Aperta"
secondo il quale, in ogni momento, non necessariamente dietro appuntamento ufficiale, pur
nel rispetto delle disposizioni previste per contrastare la diffusione del COVID-19, è possibile
per i genitori (soci fruitori) o per i soci volontari fare ingresso in cooperativa e sentirsi parte
integrante della quotidianità di "Oltre l'Orizzonte". Per attuare in pieno il principio della
"condivisione di intenti" alle Assemblee sono spesso invitati, come uditori, anche i genitori
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fruitori non soci ed i dipendenti non soci.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Coinvolgimento diretto sul campo;
Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Gruppi Whatsapp e Social Network;
Assemblee e riunioni;
Eventi e manifestazioni.

2Consultazione

Soci

Coinvolgimento diretto sul campo;
Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Gruppi Whatsapp e Social Network;
Assemblee e riunioni;
Eventi e manifestazioni.

2Consultazione

Finanziatori

Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Social Network;
Progetti;
Riunioni;
Eventi e manifestazioni.

2Consultazione

Clienti/Utenti

Coinvolgimento diretto sul campo;
Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Gruppi Whatsapp e Social Network;
Assemblee e riunioni;
Eventi e manifestazioni.

2Consultazione

Fornitori

Coinvolgimento diretto sul campo;
Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Social Network;

2Consultazione
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Progetti;
Eventi e manifestazioni.
Pubblica Amministrazione

Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Social Network;
Progetti;
Eventi e manifestazioni.

3 - Coprogettazione

Collettività

Documentazione scritta;
Carta dei Servizi;
Sito Internet;
Social Network;
Riunioni;
Eventi e manifestazioni.

1Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 50,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Tipologia di collaborazioni:
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Descrizione

Tipologia
soggetto

Tipo di
collaborazione

Forme di
collaborazione

Presenza sistema di rilevazioni di feedback
80 questionari somministrati
10 procedure feedback avviate

Commento ai dati
Gli strumenti di monitoraggio utilizzati sono stati introdotti presso la cooperativa sia dal
Sistema di Gestione della Qualità (UNI EN ISO:9001) che dal Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale (SA 8000) e si sono rivelati nel corso del tempo di estrema efficacia
per apportare miglioramenti al servizio erogato.
Anche dalle rilevazioni effettuate nel corso del 2021, dal punto di vista dei lavoratori emerge
un alto grado di coinvolgimento nell'erogazione del servizio e nella cura dell'utente; dalle
opinioni delle famiglie si rileva un alto indice di gradimento verso il servizio.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

18

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

0

Totale cessazioni anno di
riferimento

4

di cui maschi

0

di cui maschi

14

di cui femmine

0

di cui femmine

2

di cui under 35

0

di cui under 35

9

di cui over 50

0

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

0

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

0

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

0

di cui maschi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

0

di cui femmine

0

di cui under 35

0

di cui under 35

0

di cui over 50

0

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

18

0

Dirigenti

2

0

Quadri

0

0

Impiegati

8

0

Operai fissi

8

0

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2021

In forza al 2020
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Totale

18

19

< 6 anni

2

1

6-10 anni

2

2

11-20 anni

12

13

> 20 anni

2

3

N. dipendenti

Profili

18

Totale dipendenti

1

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

2

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

1

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

5

di cui educatori

3

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

1

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

0

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

2

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

1

autisti

0

operatori/trici agricoli

0

operatore dell'igiene ambientale

1

cuochi/e

0

camerieri/e

Di cui dipendenti
Svantaggiati
0

Totale dipendenti

0

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

0

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio
sociale)
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N. Tirocini e stage
1

Totale tirocini e stage

1

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
0

Dottorato di ricerca

0

Master di II livello

2

Laurea Magistrale

1

Master di I livello

4

Laurea Triennale

6

Diploma di scuola superiore

4

Licenza media

1

Altro

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

0

Totale persone con svantaggio

0

0

0

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

0

0

0

persone con disabilità psichica L
381/91

0

0

0

persone con dipendenze L 381/91

0

0

0

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

0

0

0

persone detenute e in misure
alternative L 381/91

0

0

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
0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
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Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

20

Totale volontari

20

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione professionale:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

420

Riqualificazione 1
Operatore
Socio Sanitario

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

420,00

Si

0,00

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

72

Primo Soccorso
Aziendale

18

4,00

Si

975,00

93

Anti-Incendio

18

5,00

Si

366,00

4

Aggiornamento 1
RLS D.Lgs
81/2008

4,00

Si

85,40

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

17

Totale dipendenti indeterminato

2

15

4

di cui maschi

2

2

13

di cui femmine

0

13

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

1

Totale dipendenti determinato

0

1

0

di cui maschi

0

0
25

1

di cui femmine

0

N.

Stagionali /occasionali

0

Totale lav. stagionali/occasionali

0

di cui maschi

0

di cui femmine

N.

Autonomi

0

Totale lav. autonomi

0

di cui maschi

0

di cui femmine

1

Natura delle attività svolte dai volontari
Supporto alle attività della cooperativa sia dal punto di vista ideologico, attraverso la
promozione dell'integrazione sociale della persona portatrice di disabilità, che dal punto di
vista pratico, attraverso la partecipazione alle attività svolte nei laboratori del centro Diurno.

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

Non definito

0,00

Organi di controllo

Non definito

0,00

Dirigenti

Non definito

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL Cooperative Sociali

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori
dipendenti dell'ente
18543,30/16260,53

In caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi ai volontari a fronte di
autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei rimborsi
complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito
Importo rimborsi dei volontari complessivi annuali: 0,00 €
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Numero di volontari che ne hanno usufruito: 0
Modalità di regolamentazione per rimborso volontari: //
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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:
L'obiettivo che la cooperativa ha raggiunto è stato il mantenimento dei salari
contrattualmente previsti in un contesto n cui i tagli al Terzo Settore e la Pandemia da Covid19 hanno spesso comportato una drastica chiusura delle attività.
Governance democratica ed inclusiva, Creazione di governance multistakeholder
(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie
(?) negli organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale
negli organi decisionali sul totale dei componenti):
Il Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, ha al suo interno 2 donne ed un
socio di 36 anni che è tra i soci più giovani presenti in cooperativa.
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, Coinvolgimento dei lavoratori, Crescita
professionale dei lavoratori e Aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovraistruiti (% di occupati che possiedono
un titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella
professione sul totale degli occupati):
I lavoratori ricoprono in struttura ruoli inerenti al proprio titolo di studio, alla formazione
professionale effettuata in azienda e all'esperienza lavorativa maturata nel corso del tempo.
Ciascun operatore può proporre all'azienda interventi formativi utili alla crescita
professionale nell'ambito della propria mansione.
Resilienza occupazionale, Capacità di generare occupazione, Capacità di mantenere
occupazione e Aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di
riferimento oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori
stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine +
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a
tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavoriinstabili al tempo t0):
La situazione è stabile nonostante le difficoltà economiche del Terzo Settore pugliese e gli
effetti negativi provocati dall'Emergenza Covid-19.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Benessere dei lavoratori svantaggiati e
Riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate:
//
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità
della vita (beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli
utenti oppure Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita
(Soddisfazione per la propria vita: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno
espresso un punteggio di soddisfazione per lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di
14 anni e più):
Buono e costante miglioramento rilevato dai questionari di soddisfazione dell'utenza,
somministrati alle famiglie.
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Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita
(familiari) e Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro
familiare da entrambi i partner per 100):
Grazie alla flessibilità nella gestione interna dei turni di lavoro ed alla istituzione di una
"Banca delle Ore" interna, le 14 donne presenti nell'organico della cooperativa riescono
brillantemente ad occuparsi della gestione familiare. Non è al momento possibile effettuare
una valutazione numerica dell'indice di asimmetria del lavoro familiare rispetto ai partner.
Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi
e Costruzione di un sistema di offerta integrato:
Vista la natura del servizio erogato, la cooperativa ha strutturato le proprie attività in maniera
accessibile, secondo un sistema di offerta integrato e fruibile efficacemente da portatori di
diverse disabilità.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community
building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che
negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul
totale delle persone di 14 anni e più):
A causa delle limitazioni legate all'Emergenza Covid-19 non è stato possibile effettuare
attività di partecipazione sociale all'interno del Centro.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della
comunità e Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14
anni e più):
Buona opinione della comunità sul nostro operato. Il dato è riscontrabile dalla grande
partecipazione di cittadini alle nostre campagne solidali (Natale e Pasqua) e al riscontro
ottenuto con la destinazione del "5 X Mille" dell'IRPEF.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio
e Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono
stato di conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure
Riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14
anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente
degrado sul totale delle persone di 14 anni e più):
Dato non rilevabile.
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento
del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale
delle imprese con almeno 10 addetti):
Dato non rilevabile.
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e
Aumento dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati
con istruzione universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche
(Isco 2-3) sul totale degli occupati):
Dato non rilevabile.
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Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di
natura pubblica da riallocare:
Iter di accreditamento sanitario della struttura, come da Regolamento Regione Puglia
n.5/2019, in atto.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, Rapporti con istituzioni pubbliche e Aumento e
stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Iter di accreditamento sanitario della struttura, come da Regolamento Regione Puglia
n.5/2019, in atto.
Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento
del conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica
sul totale dei rifiuti urbani raccolti):
Il sistema di raccolta dei rifiuti del Centro Diurno prevede il conferimento in discarica
attraverso il ritiro dei rifiuti, opportunamente differenziati, da parte della ditta specializzata
incaricata dal Comune. La cooperativa è tenuta a pagare l'imposta relativa (TARI) senza
usufruire di alcun abbattimento.
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali, quali materiali residui dall'attività di serigrafia e
dispositivi informatici in disuso la cooperativa si avvale della ditta specializzata Serveco.
Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di
vista ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (%
di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale
(aria, acqua, rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
Dato non rilevabile.
Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Utilizzo della stanza multisensoriale.
Maggior utilizzo dei Social Network.

Output attività
Anche nel 2021 la gestione delle attività della cooperativa è stata pesantemente influenzata
dal perdurare dell’Emergenza Covid-19. Il nostro servizio di Centro Diurno era stato sospeso,
su disposizione regionale, il 12/03/2020; ai primi momenti di smarrimento, legati innanzitutto
all’impotenza difronte ad una epidemia mondiale che ha messo a rischio la salute di tutti e
che si è diffusa in maniera rapidissima, è seguita un certo desiderio di riscatto che ha unito
molto tutti i soci della cooperativa e che ci ha dato la forza di attivare una serie di attività a
distanza con i ragazzi e le famiglie in maniera del tutto volontaria. Appena le leggi nazionali
e regionali lo hanno concesso, sono state potenziate le attività in remoto da svolgere in
maniera sincrona o asincrona, per singolo utente o in gruppo di utenti, ed in questo modo il
servizio non ha subito ulteriori rallentamenti. Appena pronti con gli adeguamenti della
struttura e della formazione del personale, il 25/05/2020 abbiamo riaperto parzialmente le
attività in presenza con orario dalle ore 8:30 alle ore 12:30, servizio di trasporto incluso,
servizio mensa escluso per motivi di sicurezza sanitaria, visto l’impossibilità di rispettare le
distanze di sicurezza nel corso della somministrazione dei pasti. La pianificazione della
riapertura ci ha permesso di rimodulare l’intera attività, in accordo con la ASL di Brindisi,
facendo in modo che le famiglie avessero libera scelta di far seguire attività in presenza e/o a
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distanza o di alternare le scelte in base alle proprie esigenze/ preoccupazioni.
In data 05/07/2021, secondo nuove disposizioni regionali, le attività a distanza sono state
sospese ed il servizio è ripreso pienamente in presenza; si è ritenuto opportuno, pertanto,
riattivare anche il Servizio Mensa per offrire all’utenza la possibilità di fruire delle attività nella
loro completezza. Ovviamente l’intera giornata di frequenza presso il Centro è scandita
dall’attuazione di tutte le procedure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID19, con particolare attenzione ai momenti in cui il distanziamento tra operatore e utente è
necessariamente ridotto.

Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: 0
Tipologia: Anche per il 2021 non è stato possibile programmare attività esterne a causa
dell'Emergenza Covid-19.

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti
A causa del perdurare dell'Emergenza Covid-19, anche per il 2021 non è stato possibile
erogare attività destinate a beneficiari diversi rispetto all'utenza tradizionale.

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
Continua ad essere mantenuta la copertura totale dei 30 posti disponibili presso il Centro
Diurno.
Tra le novità positive del 2021 sono certamente da evidenziare:
l’assegnazione da parte dell’Enel di un nuovo
finanziamento per la realizzazione del progetto “Creo e Lavoro” che consentirà alla
cooperativa di acquistare un pantografo per la creazione di una nuova tipologia di oggetti in
legno ed ampliare le attività del laboratorio di falegnameria che continua a rappresentare
uno degli impegni lavorativi più graditi dai ragazzi e più utili al mantenimento delle abilità
manuali;
l’assegnazione di un contributo di € 3.000,00 da parte
della azienda LyondellBasell finalizzato all’acquisto di un ausilio per il sollevamento dei
ragazzi nelle attività di base, in considerazione del naturale peggioramento di alcune
patologie e dell’avanzare dell’età;
lo svolgimento di una bellissima e coinvolgente attività
teatrale svolta dai nostri ragazzi ed operatori grazie ad un progetto in cui siamo stati
coinvolti dalla Fondazione “Nuovo Teatro Verdi” a cura del noto regista barese Enzo Toma,
specializzato nella conduzione di laboratori teatrali con portatori di handicap e soggetti
fragili. A conclusione del percorso è prevista la realizzazione di uno spettacolo di tutti gli
attori presso il Teatro Verdi, con data ancora da destinarsi a causa dell’Emergenza Covid- 19;
l’attivazione di un tirocinio formativo attraverso il
Settore Servizi Sociali del Comune di Brindisi, denominato “RED – Reddito di Dignità
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Pugliese”, destinato a soggetti che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro dopo esserne
rimasti fuori per un lungo periodo; la beneficiaria del tirocinio, che ha iniziato il percorso
formativo presso la nostra sede nel mese di Dicembre 2021, è una donna addetta al
supporto delle attività di assistenza agli utenti disabili del nostro Centro.
Di grande successo, nonostante i periodi di restrizioni legate all’Emergenza Sanitaria, si sono
rivelate le campagne solidali proposte dalla cooperativa nel corso dell’anno (Panettoni e
Colombe).
Nel corso dell’anno non sono mancate piccole donazioni in denaro effettuate in diverse
circostanze da amici della cooperativa che non fanno mai mancare il loro appoggio alle
attività svolte. Si registra, inoltre, una risposta sempre molto positiva dei contribuenti che ci
destinano il “5 x mille dell’Irpef”.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se
pertinenti)
La cooperativa è in possesso dal 2004 della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001; nel
corso del 2021 non ci sono stati reclami.
La cooperativa è, inoltre, in possesso dal 2015 della Certificazione del Sistema di
Responsabilità Sociale SA 8000; nel corso del 2021 non ci sono stati reclami.

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato
raggiungimento) degli obiettivi programmati
Gli obiettivi di gestione individuati sono stati complessivamente raggiunti per la porzione
realizzabile nel corso del 2021; la maggior parte di essi è raggiungibile in un arco temporale
pluriennale.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
L'andamento dell'attività può essere compromesso dai tagli finanziari alle risorse destinabili
al Terzo Settore da parte degli Enti, nello specifico ASL Brindisi, Comune di Brindisi, Regione
Puglia. L'unico strumento per contrastare tali azioni è quello di cercare il dialogo continuo
con gli Enti e la partecipazione ai tavoli decisionali, coinvolgendo l'intera compagine sociale
e sensibilizzando l'opinione pubblica.
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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

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

371.084,00
€

395.930,00
€

454.420,31 €

Contributi privati

40.763,36 €

14.712,00 €

67.903,35 €

Contributi pubblici

27.682,41 €

53.147,18 €

27.635,89 €

Ricavi da altri

3.968,43 €

0,00 €

1.306,03 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

1.500,00 €

5.000,00 €

4.066,48 €

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

44.517,66 €

63.156,54 €

59.703,77 €

Ricavi da Privati-Imprese

40.061,00 €

19.362,00 €

7.653,00 €

2021

2020

2019

Capitale sociale

3.066,00 €

3.066,00 €

3.066,00 €

Totale riserve

138.648,87
€

158.873,83
€

208.691,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

-26.859,89 € 96.547,55 €

-49.818,00 €

Totale Patrimonio netto

229.274,04
€

258.487,38
€

161.939,00 €

2021

2020

2019

Patrimonio:

Conto economico:

Risultato Netto di Esercizio

-26.860,00 € 96.548,00 €

-49.818,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

-26.679,00 € 97.664,00 €

0,00 €

-48.340,00 €
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Valore della produzione:
2021

2020

2019

532.457,00
€

587.083,00
€

629.039,00 €

2021

2020

2019

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

350.822,00
€

318.712,25
€

456.112,00 €

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

78.322,00 €

71.275,00 €

92.554,00 €

Peso su totale valore di produzione

80,60 %

66,43 %

87,22 %

Valore della produzione (Voce Totale A. del
conto economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
Le principali iniziative di raccolta fondi svolte nel corso dell'anno sono le seguenti:
- Campagna solidale pasquale: confezionamento con gadget realizzato dai ragazzi del
Centro di colombe pasquali;
- Confezionamento con gadget realizzati dai ragazzi del Centro di bomboniere solidali per
vari eventi;
- Personalizzazione di gadget pubblicitari (penne, calendari, agende, cappellini, magliette,
ecc.) nel Laboratorio di Serigrafia con la partecipazione attiva al lavoro dei ragazzi del Centro;
- Realizzazione di oggetti in legno nel Laboratorio di Falegnameria con la partecipazione
attiva al lavoro dei ragazzi del Centro;
- Campagna solidale natalizia: confezionamento con gadget realizzato dai ragazzi del
Centro di panettoni e pandori;
Altra iniziativa di raccolta fondi può essere considerata la pubblicizzazione e promozione
circa la destinazione del "5 x MILLE dell'Irpef" alla nostra struttura.

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento,
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e
sulla destinazione delle stesse
Tutte le attività di realizzazione di gadget e relativo confezionamento hanno la finalità
principale di valorizzare le abilità dei ragazzi e il loro lavoro all'interno dei diversi laboratori; i
contributi ottenuti con la vendita dei prodotti realizzati sono reinvestiti nelle attività stesse.
I fondi raccolti attraverso la destinazione del "5 x mille dell'Irpef" alla nostra struttura sono
utilizzati per sostenere le spese di gestione del centro Diurno quali la copertura di una quota
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dei costi del personale ed il pagamento di spese relative alla sicurezza, alla formazione ed
alle consulenze. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene puntualmente
presentato rendiconto circa l'impiego delle somme percepite.
Lo strumento principale attraverso cui vengono fornite ai soci le informazioni relative alle
iniziative di raccolta fondi realizzate dalla cooperativa è l'assemblea. Attraverso comunicati
stampa sulle principali testate locali e lettere di ringraziamento personalizzate le informazioni
vengono fornite al pubblico e a tutti coloro che hanno scelto di sostenere le attività del
nostro Centro.
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8. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della
rendicontazione sociale
La cooperativa ha avanzato richiesta di Decreto Ingiuntivo contro la ASL Brindisi a fronte del
credito maturato per il pagamento parziale delle fatture emesse per le rette sanitarie degli
utenti del Centro Diurno. La ASL Brindisi ha infatti unilateralmente deciso di non retribuire la
quota di retta sanitaria relativa alle giornate di assenza degli utenti e alle prestazioni
aggiuntive per gli utenti gravissimi, contravvenendo a quanto stabilito nell’Accordo
Contrattuale del 18 Ottobre 2010, firmato tra la ASL Brindisi e OLTRE L’ORIZZONTE,
tacitamente rinnovato sino ad oggi e mai sostituito da altro Accordo Contrattuale
contenente condizioni diverse.
Nello specifico, è stato avanzato un primo Decreto Ingiuntivo contro la ASL per recuperare le
somme non percepite nel periodo Luglio 2013 -Ottobre 2013; il Giudice, in prima istanza, ha
ritenuto legittime le richieste della Cooperativa e ha invitato la ASL ad integrare
immediatamente le somme, come di fatto è avvenuto. A tale decisione la ASL ha fatto
opposizione e l'azione legale intrapresa dalla cooperativa è, ad oggi, ancora in fase di
valutazione giudiziale attraverso gli altri step previsti dalla legge.
Dopo il primo Decreto Ingiuntivo è stato necessario avanzarne un secondo, avente come
oggetto il periodo Novembre 2013 – Dicembre 2017, poiché la ASL Br ha nuovamente
stabilito in autonomia di trattenere, rispetto a quanto da noi fatturato, le somme relative alle
assenze di tutti gli utenti e alle prestazioni aggiuntive garantite agli utenti gravissimi.
La problematica si è protratta fino ad oggi, senza che la ASL abbia proposto un accordo
formale e/o una rivalutazione della convenzione in essere.

Altri aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei diritti umani, la
lotta contro la corruzione ecc.
Al fine di garantire che la gestione delle attività avvenga nella legalità e nel rispetto dei diritti
umani e contro ogni discriminazione, OLTRE L’ORIZZONTE ha spontaneamente, nel 2015,
deciso di perseguire l’iter di ottenimento della certificazione del proprio Sistema di Gestione
Etico e Sociale in base alla norma SA 8000 – Social Accountability, a tutt’oggi applicata nella
versione 2014 della norma.

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e
all'approvazione del bilancio, numero dei partecipanti
Le riunioni di approvazione del bilancio sono effettuate nella forma dell’Assemblea dei Soci,
secondo quanto previsto dalle leggi in materia; solitamente la partecipazione alle Assemblee
è molto alta: in media, sulla totalità degli attuali 60 soci della compagine, sono presenti 40
soci in proprio, al massimo 10 con delega, al massimo 10 assenti.
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Principali questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni
Il filo conduttore di tutte le riunioni è la gestione dei servizi della cooperativa nonostante le
difficoltà economiche legate ai tagli di risorse finanziarie destinate al Terzo Settore pugliese
da parte degli Enti; le decisioni adottate in merito tendono sempre a ricercare trattative
proficue con Comune, Asl, Regione Puglia ed interventi legali laddove necessario. Si tende a
ricercare risorse alternative attraverso partecipazione a bandi di finanziamento pubblici e/o
privati e alla diversificazione dei servizi e dell’utenza.

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No
La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei
prodotti/processi? Sì

Il sottoscritto GIACOMO INTIGLIETTA in qualità di Legale Rappresentante di
OLTRE L’ORIZZONTE Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. dichiara, ai sensi
dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre
2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e
strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma
identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".
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