
BILANCIO SOCIALE APRILAMENTE S.C.S. ONLUS 

Bilancio Sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del D.LGS. n.117/2017



INTRODUZIONE

La redazione del  Bilancio Sociale è occasione sia per gli amministratori che per tut i collaboratori 

di Cooperatia Aprilamente per  rifeetere su  quanto è stato realizzato nel corso dell’anno, gli 

obietii raggiunt e le difcoltà afrontate.  Come tuete le altre atiità produtie, anche il Terzo 

Seetore è stato fortemente condizionato dal protrarsi dell' emergenza Coiid. Cooperatia 

Aprilamente è riuscita ad afrontare questa nuoia critcità, cercando di tutelare al meglio i propri 

soci, dipendent ed utent, mantenendo inalterat i propri seriizi.

Buona leetura

LETTERA DEL PRESIDENTE

Un saluto a tut i SOCI della Cooperatia Aprilamente.
 
Il 2021 , doieia essere l' anno della rinascita, ma il perdurare della pandemia ci ha 
costretto a rimanere ancorat all' emergenza, abbbbiamo sicuramente sfruttato i moment 
in cui le norme erano meno stringent con l' atternuarsi dei contagi ma giustamente 
abbbbiamo messo sempre in primo piano preseriare la salute di ospit, soci e dipendent.
 
Abbbbiamo aiuto alcuni ingressi in Abbitare Assistto arriiando ad aiere la struttura quasi 
al completo abbbbiamo atiato alcuni proget domiciliari e questo ci ha permesso di 
riuscire a non limitare le nostre atiiti alle due strutture in gestone.
 
Il nostro obbietio doiri essere sempre e comunque quello di guardare a nuoie sfde 
mantenendo comunque sempre altssima la qualiti del nostro operato. 

Il Presidente   
Giacomo Filippo Capece

 
 
 

NOTA METODOLOGICA

Il  Bilancio Sociale 2021 di Aprilamente  è stato redaeto secondo le linee guida del  Decreto 

del Ministro del Laioro e delle Politche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida

per la redazione del bilancio sociale degli ent del Terzo seetore” e nasce col sostegno del 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05100&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-08-09&atto.codiceRedazionale=19A05100&elenco30giorni=false


Consiglio di Amministrazione che ha sempre faiorito l’implementazione del documento 

e dal contributo di tut i seriizi della cooperatia che condiiidono dat e informazioni

 secondo le proprie competenze.  La realizzazione è stata a cura  di un gruppo di laioro che 

si è occupato della regia organizzatia, raccogliendo tuete le informazioni necessarie, della 

stesura, del controllo dei tempi e  della ieste grafca del Bilancio Sociale. La metodologia 

utlizzata è stata quella delle interiiste e dei focus di gruppo per ogni seriizio, con 

l’obietio di fornire al leetore la fotografa della reale situazione socio economica di 

Cooperatia Aprilamente al 2021;   sono stat considerat inoltre alcuni ambit , la parità di 

genere e la loeta al cambiamento climatco, ispirat alla rendicontazione GoI.   La bozza è 

stata  quindi discussa dal Consiglio di Amministrazione e successiiamente soetoposta 

all’approiazione dell’assemblea dei soci. Il Bilancio iiene quindi reso disponibile a tut gli 

interessat aetraierso la pubblicazione sul sito della Cooperatia www.aprilamente.org e la 

realizzazione di piccole brochure di più semplice leetura.

IDENTITA'

Presentazione e dat Anaaraafi
oagione sociale Aprilamente S.C.S. ONLUS

Partta IVA 2198510998

Codice Fiscale 2198510998

Forma Giuridica Cooperatia sociale di tpo A

Anno Costtuzione 2013

Associazione di 
oapresentanza

No

Adesione a Consorzi Consorzio Fantasia

 
 
Attività di interesse aenerale ex art. 2 d del D. 2Las. 2 1.L1.Ldgd01.Lg

Tipologia atiità 

a) Interient e seriizi sociali ai sensi dell'artcolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 noiembre 2000, 
n. 328, e successiie modifcazioni, ed interient, seriizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 
1992, n. 104, e successiie modifcazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successiie 
modifcazioni

http://www.coopcamelot.it/


 

Tipologia atiità

 c) Prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 
febbraio del 2001, pubblicato nella Gazzeeta Ufciale n.129 6 giugno 2001, e successiie 
modifcazioni

DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA

Cooperatia Aprilamente si occupa della gestone di due strueture alloggio per utent con problemi

psichiatrici: “Abitare AssisttooLa Villa” a outa di Camogli (GE);  “Caup” a Sestri Leiante (GE). Le due

residenze  ospitano  piccoli  gruppi  di  persone  con  disagio  psichico  che  esprimono  la  ioglia  e

l'esigenza  di  poter  rientrare  nel  tessuto  sociale  di  appartenenza e  di  prendersi  in  carico nella

gestone  di  sé  e  del  proprio  spazio  abitatio.  Un'equipe  multdisciplinare  specializzata  con

psicoterapeut,  tecnici  della  riabilitazione  psichiatrica,  psicologi,  personale  con  specializzazione

TASE, educatori e OSS, collabora con gli operatori del Dipartmento di Salute Mentale dell'Asl 4

Chiaiarese e dell'Asl 3 Genoiese, con le famiglie e le iarie agenzie sociali ai fni dell'indiiiduazione

di  percorsi  ad  hoc  personalizzat per  ogni  ospite.   All'interno  delle  due  strueture  gli  ospit

collaborano  atiamente  e  con  grande  partecipazione  alla  gestone  della  propria  casa.  Ogni

giornata è organizzata come una iera famiglia, doie ognuno ha compit e mansioni concordat e

nel rispeeto delle proprie capacità. Il personale stmola, partecipa, supporta, incoraggia la creazione

di una dimensione famigliare e indiiiduale, doie ognuno è riconosciuto nei propri bisogni, nelle

proprie  difcoltà  e  ialorizzato  nella  propria  specifcità  e  competenza.  La  maggior  parte  del

personale  è  socia  della  cooperatia  e  come  tale  partecipa  direetamente  alle  decisioni

imprenditoriali  dell'azienda.

Prinfipale attività svolta da statuto di tpo A

Salute  mentale  o  Strueture  socioosanitarie,  e  Centri  di  riab.  e  cura,  Interient sociooeducatii

territoriali (inclusi ludoteche, centri /soggiorni estii, ecc.),  Salute mentale o Centri diurni socioo

sanitari e di riabilitazione e cura,

Aspetti sofio-ecefonomifi del fontesto di riferimento e i territori in fui si opera. 2 

Cooperatia Aprilamente è nata e opera nel contesto del Golfo del Tigullio, territorio a spiccata

iocazione turistca. Anche Cooperatia Aprilamente, nel 2021, ha doiuto fare i cont col perdurare

dell'emergenza Coiido19, grazie però alla solida organizzazione dei seriizi è riuscita a contenere

l'impaeto sull'andamento dell'impresa come nel 2020. 



 

Reaioni   

Liguria

Provinfe 

 Genoia

SEDE LEGALE

Indirizzo Via Aurelia,312 outa di Camogli

C.A.P. 16032

oegione Liguria

Proiincia Genoia

Comune Camogli

Telefono 3494389659

Fax 52571724

Email info@aprilamente.org

Sito Web www.aprilamente.org

SEDE OPERATIVA

Indirizzo Via Aurelia,312 outa di Camogli 16032

oegione Liguria

Proiincia Genoia

Comune Camogli

Telefono 3494389659

Fax 52571724

Indirizzo Via Lazio 18, Sestri Leiante 16039

Proiincia Genoia

Comune Sestri Leiante

Telefono 185176079

Email info@aprilamente.org

Sito Web www.aprilamente.org

mailto:info@aprilamente.orgSito
mailto:info@aprilamente.orgSito


STORIA DELL'ORGANIZZAZIONE

Breve storia dell'oraanizzazione della nasfita al periodo di rendifontazione

2013 Nasce Aprilamente e inizia la collaborazione con
I dipartment di Salute Mentale ASL4 
Chiaiarese, Distreeto Socio Sanitario 14

2016 Aiiio di proget di assistenza domiciliare in 
collaborazione con I seriizi sociooassistenziali e 
sanitari present sul territorio del Golfo del 
Tigullio

2019 Accreditamento AbitareAssistto

2020 Emergenza Coiid 19

 

MISSION, VISION, VALORI
Mission, fnalità, ialori e principi della cooperatia

La Mission di Aprilamente si fonda su alcuni punt fondamentali che ne caraeterizzano tueto 
l’operato:

•    VALORE SOCIALE Garantre ai dipendent la massima soddisfazione efonomifa 
fontratuale, lavoro qualiafante e fontnuatvo, professionalità e afdabilità.  oiconoscere e 
promuoiere il valore sofiale del loro lavoro, incentiandone la partecipazione alla gestone 
cooperatia dell’azienda

•     QUALITA' DELLA VITA  Perseauire, come cooperatia sociale, il mialioramento della qualità 
della vita delle persone in stato di disagio

•     TRASPARENZA  Impostare la aestone sefondo criteri di trasparenza, efonomifità e 
tendendo costantemente all’innalzamento degli standard, per oetenere risorse che 
permeetano di premiare adeauatamente l’impeano dei sofi.

•     SOLIDARIETA' ED EQUITA' SOCIALE  Contribuire alla fresfita e allo sviluppo della 
cooperazione, affermando I valori di solidarietà ed equità sofiale. Essere apert al 
fonfronto, alla follaborazione e allo sfambio all’interno dei diiersi territori in cui la 
Cooperatia  opera per creare sinergie iirtuose in grado di migliorare le condizioni di iita 
delle comunità locali.

•      ATTENZIONE E ASCOLTO Dimostrare atenzione, capacità di asfolto e fura nei confront dei
soci, dei client, dei familiari e degli utent, impegnandosi costantemente per soddisfare I loro
bisogni

 
 



PARTECIPAZIONE

Governanfe
Sistema di aoverno
Il goierno della Cooperatia è afdato all’Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione ai 

quali rispondono tut i seetori aziendali.  Aprilamente Scs Onlus  è classifcata come una 

Cooperatia Sociale di tpo  A ed ha come  atiità preialente quella degli inseriment laioratii. 

“Aprilamente”  è una realtà solidale fhe ha tra i suoi obiettivi  il foinvolaimento nella gestone 

del progeeto sociale di foloro fhe fruisfono dei beneafi e dei servizi prodotti, fonforrendo alla 

fostruzione di politfhe sofiali ed efonomifhe più eque e partefipatve, faiorendo la 

realizzazione delle rispetie capacità ed attudini laioratie. Le attività svolte fanno fapo al 

Setore A  analizzato alla realizzazione di servizi alla persona, fome i servizi sofio-ecassistenziali ed 

edufatvi. 2

 Cooperatia Aprilamente è’ iscrieta al oegistro delle Imprese della Camera di Commercio  di 

Genoia al n. 02198510998 Numero oEA  GE – 467686.

 
Oraaniaramma
 
Cooperatia Aprilamente non è aetualmente in possesso di certfcazioni.

Responsabilità e fomposizione del sistema di aoverno

L’Assemblea dei Sofi è l’organo soirano di Cooperatia Aprilamente e ne regola la gestone. 

L’assemblea è composta dalle iarie tpologie di soci:

·soci laioratori, che prestano la loro atiità laioratia all’interno della cooperatia, partecipano 

alla gestone mutualistca, e che riceiono un compenso la cui natura ed enttà sono regolate dal 

Contraeto Colletio Nazionale di Laioro delle Cooperatie Sociali e dal oegolamento Interno; 

 ·soci iolontari che prestano la loro atiità gratuitamente, esclusiiamente per fni di solidarietà. 

Le principali delibere dell’assemblea dei soci riguardano l'approiazione del bilancio, l’approiazione

del programma annuale dell'atiità sociale, l'approiazione dei regolament interni, la nomina, 

reioca e sosttuzione degli amministratori, le modifche dello statuto sociale.

Il Consialio d’Amministrazione è l’organo esecutio della Cooperatia Aprilamnete, siolge un ruolo



 di controllo sociale ed è responsabile della gestone amministratia;  è l’organo decisionale 

aetraierso il quale si concretzzano le strategie della Cooperatia, è espressione dell’Assemblea dei 

soci, della quale rende esecutio il mandato in conformità dello Statuto.  Il Consiglio 

d’Amministrazione è costtuito, come da Statuto, da 7  membri, elet dall’Assemblea dei Soci, i 

quali scelgono tra loro un Presidente e un Vice presidente. Il CdA resta in carica 3 anni e si riunisce 

almeno una iolta al mese, ciò consente di mantenere sempre informat tut i membri circa 

l’andamento della Cooperatia;  ogni anno propone all’Assemblea dei Soci gli obietii da perseguire

e li rendiconta infne con la stesura del Bilancio Sociale.

Tut I seetori di interiento di Cooperatia Aprilamente , Seriizi Assistenziali e Socio educatii e 

Seriizi Disagio Psichiatrico, sono diret da un coordinatore che fa capo all'Assemblea dei Soci e al 

CDA.



 

 

 
 
 



   
 
Responsabilità e fomposizione del sistema di aoverno
Nominatio Carica ricoperta

 

Data prima nomina Periodo in carica

 

Giacomo Filippo Capece Presidente del Consiglio 
di amministrazione

28/09/16  2019/2021

 Barbara Polierini  Vice Presidente del 
Consiglio di 
Amministrazione

28/09/16  2019/2021

 Simoneeta Brigido  Consigliere del Consiglio 
di Amministrazione

28/06/16  2019/2021

 Pietrocola Elisa  Consigliere del Consiglio 
di Amministrazione

28/09/16  2019/2021

 Sindoni Luana  Consigliere del Consiglio 
di Amministrazione

28/09/16  2019/2021

 Gualteri Valentna  Consigliere del Consiglio 
di Amministrazione

28/09/16 2019/2021

 Cica Maria Aurelia  Consigliere del Consiglio 
di Amministrazione

10/05/19 2019/2021



FOCUS SU PoESIDENTE E MEMBoI DEL CDA

Nome e Cognome del 
Presidente e legale 
rappresentante in carica

 Giacomo Filippo Capece

Durata Mandato (Anni) 3 3

Numero mandat del Presidente 2

Consiglio di amministrazione  

Numero mandat dell'aetuale 
Cda 

1

Durata del mandato(Anni) 3

N°Component persone fsiche 7

Maschi 1

Totale Maschi 14,00%

Femmine 6

Totale femmine 86,00%

fno a 40 anni 3 3

Totale fno a 40 anni 43,00%

da 41 a 60 anni 4

Totale da 41 a 60 anni 57,00%

Nazionalità italiana 6

Totale nazionalità italiana 86,00%

Nazionalità Europea non 
Italiana 

1

Totale nazionalità Europea non 
italiana 

14,00%



PARTECIPAZIONE

Vita assofiatva
La  maggior parte dei dipendent di  Aprilamente è anche socio  della Cooperatia. Essere socio è 

una scelta libera e consapeiole che consente di partecipare in maniera atia alle decisioni 

strategiche di gestone esprimendo opinioni e scelte aetraierso la partecipazione alle Assemblee 

dei Soci.

Durante le Assemblee i soci hanno la possibilità di eleggere direetamente il Consiglio di 

Amministrazione, iotare le scelte operate dal CdA in materia di bilancio economico della 

cooperatia e le modifche allo Statuto ed al oegolamento Interno;  inoltre possono  candidarsi 

come Consiglieri di Amministrazione partecipando in maniera ancora più atia alla iita della 

Cooperatia.

Al momento della sua ammissione il socio soetoscriie una quota sociale pari ad almeno 250€ da 

iersare  in rate mensili.

Numero soci  aient dirieto di ioto: 11

N. di assemblee siolte nel periodo di rendicontazione: 1

Partefipazione dei sofi alle assemblee

Data Assemblea 25o05o
2021

N. partecipant 

8

N. partecipant (con 
conferimento di delega)
3

Indice di partecipazione
63,6%

 



MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Mappa deali Stakeholder

Leeteralmente staeeholder (“to hold a staee”) signifca possedere o portare un interesse, un ttolo, 

inteso quasi nel senso di un “dirieto”. Lo staeeholder è dunque un soggeeto portatore di interesse 

della comunità;  iiene inteso nel senso di una persona, una organizzazione o un gruppo di persone, 

che detene un ttolo in qualità del quale si deie tenere nei suoi confront un aeteggiamento 

di responsabilità. I nostri portatori di interesse sono tut i sogget che condiiidono con noi intent,

spazi, risorse, bisogni e conoscenza. La Camelot negli ultmi anni ha sempre di più aperto ai 

portatori di interesse interni la possibilità di entrare nei meccanismi decisionali delle proprie 

atiità e dei propri proget.

Gli Staeeholder interni comprendono 14 dipendent, 13 soci di cui 1 iolontari, isttut fnanziari, e 

fornitori.

Gli Staeeholder esterni: nel corso di quest 8 anni Aprilamente ha saputo creare relazioni e 

collaborazioni con diierse realtà del territorio, dagli ent pubblici alle imprese commerciali, grazie 

alla professionalità e alle competenze di tut gli operatori che ogni giorno contribuiscono alla 

crescita della cooperatia, meetendo al centro l’aetenzione per la “persona” e il ialore della 

“prossimità”. 

Tra i principali Staeeholder esterni troiiamo numerosi ent pubblici: diiersi Comuni del Golfo del 

Tigullio, Asl 3 e Asl 4, Distret Socio Sanitari della Proiincia di Genoia.

 



SOCIALE: PERSONE, OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Sviluppo e valorizzazione dei sofi

Vantaaai di essere sofio

I soci di Aprilamente di solito diientano tali solo dopo un periodo di laioro o collaborazione con la 

cooperatia, in modo che alla persona che entra siano chiare le modalità e i principi su cui si 

basano la nostra struetura e il nostro operato. Ancora lontani da modelli di partecipazione atia di 

ciascuno ai processi decisionali,  stamo comunque cercando di organizzare moment di confronto 

e una comunicazione interna maggiormente strueturata, in modo da rendere partecipi più soci 

possibili alla scelta dei percorsi e alla iisione d'insieme della cooperatia. Questo con la 

coniinzione  che essere soci consapeioli e membri atii di una comunità come quella di una 

cooperatia sociale, non solo possa migliorare la capacità e la qualità produtia dell'azienda, ma 

concorra in maniera consistente alla promozione di ogni indiiiduo come persona



 
 

Numero e tpoloaia dei sofi

• SOCI ORDINARI:   1.L0

• SOCI LAVORATORI:   1.L0

• SOCI VOLONTARI:   1.L

Fofus sofi persone asifhe:

• GENERE:   UOMINI 1.L, DONNE 1.L0

• ETA’:   FINO A 40 ANNI 3 DA 41.L A 60 ANNI 8

• NAZIONALITÀ:   ITALIANA 9, EUROPEA NON ITALIANA d

Offupazione: sviluppo e valorizzazione dei lavoratori

Politche del laioro e salute e sicurezza, contrat di laioro applicat

Anche nel 2021 il personale in forza rifeete il trend degli ultmi anni: stragrande maggioranza di 
dipendent donne.

Per quanto riguarda iniece l'età media dei dipendent, rimane più o meno iniariata, in quanto al 
progressiio aumento dell'età dei dipendent con più anzianità di seriizio si è contrapposta 
l'assunzione di due persone soeto I 40 anni.

Il contraeto applicato è uno: il CCNL delle Coop.ie sociali

Non sono preiist beneft per i laioratori, siano essi soci o non soci.

 
 
Welfare aziendale
Anche nel 2021 come nel 2020 come preiisto dall'ultmo CCNL delle cooperatie sociali, è stata 
soetoscrieta con la Società di Mutua Assistenza una sanità integratia a faiore di tut i dipendent a 
tempo indeterminato.



Offupat sofi e non sofi

• OCCUPATI SOCI:   UOMINI 1.L DONNE 9

• OCCUPATI NON SOCI:   DONNE 6

• OCCUPATI SOCI:   LAUREATI 6, DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 3 DIPLOMA DI 
SCUOLA MEDI INFERIORE 1.L

• OCCUPATI NON SOCI:   LAUREATI d, DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE 5 DIPLOMA DI
SCUOLA MEDI INFERIORE 1.L

• SOCI VOLONTARI:   DIPLOMA CON SCUOLA MEDIA  SUPERIORE 1.L

• NAZIONALITÀ OCCUPATI SOCI  : ITALIANI 8 ALTRA NAZIONALITÀ EUROPEA d

• NAZIONALITÀ OCCUPATI NON SOCI:    ITALIANA 6 

 
Attività svolte dai volontari
Il socio iolontario collabora principalmente nelle atiità di progeetazione della cooperatia e 
nell'atiità di mareetng e comunicazione.

Livelli di inquadramento

• A1.L ADDETTO CUCINAgPULIZIE:   DONNE 1.L

• C3 OSS:   DONNE 4, UOMINI 1.L

• D1.L EDUCATORI:   DONNE d; TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: DONNE d

• Dd EDUCATORI PROFESSIONALI:   DONNE 4; COORDINATORE: DONNE 1.L

• E1.L COORDINATORE:   DONNE 1.L 

•

Tipoloaia di fontratti di lavoro applifat

• DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME:   1.L4

• DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO E PART TIME:   d



Strutura dei fompensi, delle retribuzioni e delle indennità eroaate: 

• RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MINIMA:   d000€

• RETRIBUZIONE ANNUA LORDA MASSIMA:   1.L5000

• RAPPORTO RETRIBUZIONE LORDA MASSIMAgRETRIBUZIONE LORDA MINIMA:   g,5

• ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO:   INDENNITA’ D’ INCARICO GIACOMO 
FILIPPO CAPECE 3d05€

Turnover:

• ENTRATI NELL’ ANNO DI RENDICONTAZIONE:   3

• USCITI NELL’ ANNO DI RENDICONTAZIONE:   d

• ORGAQNICO MEDIO AL 31.L\1.Ld:   1.L6

Formazione

Nel corso del 2021  sono stat siolt  percorsi formatii specifci per il seetore psichiatrico di cui 
Cooperatia Aprilamente si occupa, uno riguardante l' arteterapia e uno riguardante elaborazione 
e aetuazione di proget indiiiduali personalizzat.

 

Qualità dei servizi

Attività e qualità di servizi

Nel corso del 2021 sono proseguite senza interruzioni le due atiità della Cooperatia su 
commietenza di Consorzio Fantasia: la gestone di una Comunità Alloggio sita a Sestri Leiante 
per psichiatrici adult in cooprogeetazione con L'Asl 4 Chiaiarese;  e la conduzione di una 
Comunità oesidenziale per sogget psichiatrici doie afuiscono utent dell'Asl 4 e dell'Asl 3 
della oegione Liguria.

Oltre a ciò sono proseguit anche I proget domiciliari di accompagnamento all'autonomia di 
persone con fragilità di iario tpo.

Ogni interiento o progeeto indiiiduale iiene deciso e portato aiant sempre in cooprogeetazione
con gli ent prepost e laddoie possibile con le famiglie di proienienza.

Gli utent diret del Seriizio Seriizi oesidenziali sono 16.

 

 

 



Impatti dell'attività

oicadute sull’occupazione territoriale

 
Contando che  il 100% dei dipendent abita nella stessa proiincia,  è chiaro come l'impaeto 
occupazionale abbia ricaduta completamente sul territorio di appartenenza

 
Andamento offupat nei 3 anni

• MEDIA OCCUPATI NEL PERIODO DI RENDICONTAZIONE:  1.L6

• MEDIA OCCUPATI ANNO d0d0:  1.L5

• MEDIAQ OCCUPATI NELL’ ANNO d01.L9:  1.L5

Rapporto fon la follettività

Nel corso del 2020 Aprilamente non ha realizzato partcolari iniziatie in faiore della colletiità,

Rapporto fon la Pubblifa Amministrazione

Aprilamente non si rapporta direetamente con le Pubbliche Amministrazioni, se non tramite 
Consorzio Fantasia che è l'ente commietente dei proget.

 
 
    

Situazione Efonomifo-ecFinanziaria

Attività e obiettivi efonomifo-ecananziari
Situazione economica, fnanziaria e patrimoniale

Nonostante l'Emergenza Coiid abbia pesantemente condizionato tuete le atiità laioratie, 
Cooperatia Aprilamente è riuscita, grazie al prezioso contributo di tut I soci e collaboratori, a non
ricorrere alla cassa integrazione per i propri dipendent, e a mantenere tut I post di laioro.

oispeeto alla situazione economica e fnanziaria è da eiidenziare nel bilancio economico l'aumento 
del costo del personale doiuto all'adeguamento del costo del laioro determinata dal  nuoio 
contraeto nazionale, al quale però è corrisposto il relatio aumento delle tarife liquidate dagli ent 
commietent che hanno consentto di mantenere un utle di esercizio positio.



Attivo patrimoniale , patrimonio proprio, utle di eserfizio

FATTURATO:  € d81.L. 21.L35 

ATTIVO PATRIMONIALE: € d0g. 243g

PATRIMONIO PROPRIO: € 5. 2d64

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO d0d1.L:  € d81.L. 21.L35

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO d0d0: €d80. 2090

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO d01.L9: €d65. 2605

Composizione del valore della produzione:

RICAVI DA ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E COOPERAZIONE:  € d81.L. 21.L35 



Responsabilità Sofiale e Ambientale
Buone pratfhe

Cooperatia Aprilamente da sempre è impegnata per la costruzione di una società più inclusiia e 
aetenta a quelle che sono le reali necessità del territorio in cui opera. La specializzazione nel seetore
della riabilitazione psichiatrica l'ha resa interlocutore priiilegiato con diierse uniiersità italiane per
la formazione di professionist, psicologi, educatori e terapist della riabilitazione psichiatrica, in 
risposta ad un reale fabbisogno occupazionale del territorio.

Tipologia Partner Pubblica 
amministrazione

Denominazione

Tirocini Professionalizzant

Tipologia Atiità

Aprilamente collabora ormai da
diiersi anni con diierse 
uniiersità italiane per 
l'atiazione di percorsi di 
trocinio professionalizzant per 
educatorie psicologi, in risposta
di bisogni specifci del territorio

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
Obietii Siiluppo Sostenibile SDGs

5.parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, 
autostma e consapeiolezza) di tuete le donne e le ragazze; 13. Loeta contro il cambiamento 
climatco:promuoiere azioni, a tut I liielli, per combaetere il cambiamento climatco.

Politche e strategie

Cooperatia Aprilamente ha inteso porre l'aetenzione su alcuni dei 17 obietii dell'Agenda 2030, 
quelli più iicini alla propria realtà e sui quali ritene di poter dare il proprio fatio contributo, per la
creazione di una società più equa ed eco sostenibile. oiguardo i  temi della parità di aenere 
Aprilamente ha sempre cercato di promuoiere al proprio interno l'afermazione professionale 
femminile delle proprie collaboratrici, che al 2020 corrispondono a circa l'80% dei laioratori totali, 
faiorendone la conciliazione dei tempi di iita e di laioro, la maggior parte di esse è impiegata, 
infat, con un contraeto  a tempo indeterminato part tme. Anche l'accesso ai ruoli dirigenziali è 
garantto a tuete le socie e dipendent di Cooperatia Camelot, infat  il l'86% degli amministratori 
e il 70% dei coordinatori sono donne. L'obietio è quello di consolidare quest ialori mantenendo 
queste garanzie anche per il prossimo quinquennio.

 Cooperatia Aprilamente pur limitatamente alla propria realtà locale, cerca di dare il suo 
contributo ad un altro degli obietii dell'Agenda 2030, quello della lota al fambiamento 
flimatfo, scegliendo di non dotarsi di una propria foeta di auto aziendali, utlizzando per gli 
spostament legat alle atiità progeetuali i mezzi pubblici che nell'area del Golfo del Tigullio 
impiegano la tecnologia di tpo Hybrid a ridoeto impaeto ambientale. Inoltre all'interno delle 
proprie strueture iiene promossa la linea di riduzione dell'impiego della plastca, dalle botglie alle 
stoiiglie.

 L'obietio è quello di implementare ulteriormente queste pratche arriiando all'utlizzo di zero 
plastca nel prossimo decennio.



Coinvolaimento deali stakeholder
Attività di foinvolaimento deali stakeholder

I portatori di interesse, i fosiddetti Stakeholder, sono tut quei soaaetti pubblici e priiat, fon fui
 Camelot follabora nell’ambito delle proprie atiità o rispeeto ai quali ofre seriizi o progeeta e 
realizza atiità, allo scopo di soddisfare bisogni.

 
Tuta l’attività della fooperatva è pertanto fondizionata dall’esiaenza di soddisfare una 
molteplifità di interessi che è necessario riconoscere, ialutare e tutelare. La Cooperatia Camelot 
si basa sul modello multistakeholder, oiiero un modello che presenta la presenza di molteplici 
portatori di interesse.

Gli stakeholder si possono suddividere nelle due macro categorie degli Stakeholder Interni e 
Stakeholder Esterni:

 
STAKEHOLDEo INTEoNI

•         I sofi. 2  Parte atia della Cooperatia, contribuiscono secondo le proprie capacità ed 
esperienze al buon funzionamento dell’impresa sociale.

•         I dipendent. Sono I sogget con I quali si cerca  di costruire e defnire le fnalità e gli 
obietii, e ialutare gli esit degli interient in un’otca di sussidiarietà.

 
ESTEoNI

 
 

•         I commitent. 2 Sono gli interlocutori con cui la Cooperatia si confronta per elaborare 
proget e azioni per migliorare la qualità della iita e le opportunità sociali del territorio in cui
opera.

•         Gli utent e I loro famialiari. 2  Sono I fruitori dei seriizi, I loro bisogni sono al “centro” della
 progeetualità della Cooperatia, aetorno a loro iengono costruite le politche inclusiie di 
Aprilamente.

•         I fornitori di prodotti-ecservizi. Sono tut quegli interlocutori ai quali la Cooperatia si 
riferisce per acquisire prodot e/o seriizi necessari al funzionamento dell’impresa sociale e 
comprendono tut I fornitori, inclusi assicurazioni e isttut di credito.

•         Partner del privato sofiale. 2 Sono le cooperatie sociali, I consorzi, Consorzio Fantasia, le 
agenzie di formazione, con cui la Cooperatia progeeta e realizza interient e seriizi.

•          I volontari. 2 Sono preziose risorse che contribuiscono in maniera gratuita con le proprie  
competenze a garantre il buon funzionamento dei iari seriizi.

 
 



Stakeholder interni ed esterni presentano esiaenze informatve e di foinvolaimento different 
legate allo specifco ruolo ricoperto all’interno della rete delle relazioni di Cooperatia Camelot.

Negli ultmi anni Camelot ha cercato di pianifcare diierse modalità di coiniolgimento dei portatori 
di interessi, con l’obietio di implementare le attività di Stakeholder Enaaaement sia di liiello 
medio che di liiello aianzato.  

 
Lo Stakeholder enaaaement aetuato dalla Cooperatia Camelot ha la analità di 

•         fondurre ad uno sviluppo sofiale più equo e sostenibile dando a chi ha il dirieto di essere
ascoltato l’opportunità di essere coiniolto nei processi decisionali; 

•         permetere la fomprensione in profondità dell’ambiente in fui opera; 

•         informare, edufare e infuenzare I portatori di interesse e l’ambiente esterno perché 
migliorino I loro processi decisionali e le azioni che hanno un impaeto sull’impresa sociale e 
sulla società; 

•         costruire la fducia tra la Cooperatia e I suoi staeeholder

 
Per realizzare tali obietii sono state elaborate diferent modalità di coiniolgimento a seconda 
della categoria di appartenenza: per  i portatori di interesse interni sono preiiste prassi di tpo 
monodirezionale, con la diiulgazione del Bilancio Sociale, e di tpo fonsultvo, con l’iniio di 
questonari di gradimento per al momento preiist solo per alcuni seriizi.  

Per i portatori di interesse esterni iniece la prassi utlizzata è preialentemente  quella 
monodirezionale aetraierso la difusione del Bilancio Sociale con diferent modalità, dall’iniio 
direeto come nel caso degli isttut di credito, alla pubblicazione sul sito di Cooperatia Camelot e 
produzione di piccole brochure. 

Per alcuni staeeholder esterni con i quali il rapporto di collaborazione e cooprogeetazione è più 
streeto esistono altri strument di partecipazione alle azioni programmatche dell’impresa sociale, 
come report di proaeto e fofus aroup.

Numero, tpoloaia e modalità di foinvolaimento di stakeholder interni

Categoria Soci Tipologia di relazione o 
rapporto Decisionale e di 
coiniolgimento

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale, Generale: 
atiità complessiia della 
cooperatia

Modalità di coiniolgimento
modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); , Azioni di 
tpo “consultio” (Es: iniio 
del questonario di 
ialutazione); 

Categoria Laioratori Tipologia di relazione o 
rapporto Integrazione e 
inserimento laioratio

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale, Specifco: 
confronto su un'atiità 
specifca/seetore specifco 
della cooperatia (es. 
politche di welfare, 
inserimento laioratio.)

Modalità di coiniolgimento
modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); , Azioni di 
tpo “consultio” (Es: iniio 
del questonario di 
ialutazione); 



Numero, tpoloaia e modalità di foinvolaimento di stakeholder esterni

Categoria Commietent Tipologia di relazione o 
rapporto Afdamento 
seriizi

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale

*Coiniolgimento specifco: 
Confronto su un'atiitò 
specifca/seetore soecifco 
della cooperatia

Modalità di coiniolgimento
Modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); , Azioni 
“bidirezionali” (Es.: focus 
group gli staeeholder); 

Categoria Utent Tipologia di relazione o 
rapporto Benefciari seriizi

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale

Modalità di coiniolgimento
Modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); 

Categoria Fornitori Tipologia di relazione o 
rapporto Acquisto prodot 
e seriizi

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale

Modalità di coiniolgimento
Modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); 

Categoria Assicurazioni Tipologia di relazione o 
rapporto Acquisto prodot 
e seriizi

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale

Modalità di coiniolgimento
Modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); 

Categoria Isttut di credito Tipologia di relazione o 
rapporto Finanziaria

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale, Generale: 
atiità complessiia della 
cooperatia

Modalità di coiniolgimento
Modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); 

Categoria Partner Tipologia di relazione o 
rapporto Afdamento 
seriizi, Scambio seriizi

Liiello di Coiniolgimento 
oesponsabilità sociale e 
bilancio sociale, Specifco: 
confronto su un'atiità 
specifca/seetore specifco 
della cooperatia (es. 
politche di welfare, 
inserimento laioratio..)

Modalità di coiniolgimento
Modalità 
“monodirezionali” di tpo 
informatio (Es.: difusione 
del bilancio sociale a tut 
gli staeeholder); 



Innovazione

 Obiettivi di Mialioramento
Obiettivi di mialioramento della rendifontazione sofiale

Cooperatia Aprilamente solo da pochi anni ha intrapreso il percorso della redazione del Bilancio 
Sociale, fnora si è traetato principalmente di adempiere ad un doiere, iniestendo poco in termini 
di tempo e risorse, sia umane che economiche. 

 Tra gli obietii di miglioramento della rendicontazione sociale per i prossimi anni ci sono 
sicuramente la realizzazione di un documento che ieda il contributo di un  numero signifcatio di 
portatori di interesse, sia interni che esterni,  e la creazione di un Bilancio Sociale curato non solo 
dal punto di iista dei contenut ma anche della forma, che possa essere facilmente leeto e 
compreso da qualsiasi categoria di staeeholder.

Obietio oealizzazione di un 
Bilancio Sociale partecipato

Breie descrizione dell'obietio 
e delle modalità che ierranno 
intraprese per raggiungerlo

Nei prossimi anni si cercherà di
 implementare il 
coiniolgimento di un numero 
signifcatio di portatori 
d'interesse nella stesura di un 
Bilancio sociale partecipato, 
aetraierso l'organizzazione di 
focus group e la predisposizione
di questonari creat ad hoc.

Entro quando ierrà raggiunto 
31o12o2026

Obietio oedazione grafca Breie descrizione dell'obietio 
e delle modalità che ierranno 
intraprese per raggiungerlo

Già dal 2021 Aprilamene ha 
iniziato a porre maggiore 
interesse nella realizzazione di 
un Bilancio Sociale più curato e 
leggibile anche dal punto di 
iista grafco. L'obietio per i 
prossimi mesi è pertanto quello
di migliorare la 
personalizzazione grafca del
 documento in modo che possa 
risultare più facilmente 
consultabile, comprensibile e 
riconoscibile.

Entro quando ierrà raggiunto 
31o12o2026
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