BILANCIO
SOCIALE 2020
Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna
custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore,
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e
che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
Papa Francesco
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NOTA METODOLOGICA E MODALITÀ
DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
I principi che hanno guidato la redazione del presente documento sono stati:

Rilevanza riportando le informazioni rilevanti per la comprensione della
situazione dell'andamento e degli impatti economici, sociali e ambientali
dell'attività di Cassiopea

Completezza nell'identificare i principali stakeholder
Trasparenza, neutralità, chiarezza e veridicità dei dati riportati
Comparabilità evidenziando ove possibile il confronto temporale dei dati riportati
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RIFERIMENTI NORMATIVI

Dal punto di vista normativo questo bilancio sociale è stato redatto secondo i
seguenti riferimenti:
Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
04/07/2019: "Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli enti del Terzo Settore"
Questo bilancio sociale è predisposto ai sensi dell' art. 14 d.lgs 117/2017

MODALITÀ DI APPROVAZIONE E DEPOSITO
Il presente bilancio sociale è stato presentato nell'Assemblea dei soci del
01/07/2021 che ne ha deliberato l'approvazione e sarà depositato presso il
Registro delle imprese.

Il lavoro occupa una parte
rilevante delle nostre vite, e l’unico
modo per esserne davvero
soddisfatti sarà fare un gran bel
lavoro. E l’unico modo di fare un
gran bel lavoro è amare quello che
facciamo.
Steve Jobs

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso l'Assemblea dei soci, il sito
internet www.coopcassiopea.it e i social media.
Viene consegnato ai soci/e, agli utenti, ai dipendenti, ai volontari/e, ai referenti
istituzionali, agli enti committenti e a tutti i partner.
Il bilancio sociale è un documento pubblico depositato presso il Registro delle
imprese.
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CHI SIAMO
E MISSION
INTRODUZIONE

Cassiopea Cooperativa Sociale è una realtà con sede nel Comune di
Seravezza (LU). Nasce nel 2008 dal desiderio di un gruppo di persone,
da sempre impegnate nelle associazioni di volontariato del territorio, di
trasformare la propria passione per il sociale in un lavoro. La
professionalità che da sempre la contraddistingue si manifesta nella
accurata scelta del personale, nella formazione continua degli operatori,
nella disponibilità e cordialità che caratterizzano i rapporti con gli enti
con i quali collabora e nell’accoglienza delle persone che si rivolgono
alla cooperativa per trovare un sostegno concreto alla proprie esigenze.

La nostra Cooperativa ha a cuore il benessere degli utenti ai quali si
rivolge ed è questa la bussola che orienta le relazioni con loro,
l’elaborazione dei progetti che vengono proposti e attuati e la
programmazione delle attività. Crediamo che alla base dei servizi socio
educativi, assistenziali e di orientamento professionale vi sia la capacità
di creare dei ‘buoni incontri’, delle opportunità di scambio e
collaborazione tra la Cooperativa e le persone che usufruiscono dei
suoi servizi.

5

IL TEAM
ASSETTO
ISTITUZIONALE E
ORGANIZZATIVO

Davide Cardelli

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore Generale e Coordinatore Servizi Educativi
davide.cardelli@coopcassiopea.it

Alessandra Marmeggi

Erica Giannotti

Impiegata
Responsabile della qualità aziendale
Servizi di segreteria e amministrazione
Coordinatrice Servizi Culturali e Informagiovani
erica.giannotti@coopcassiopea.it
alessandra.marmeggi@coopcassiopea.it

Paola Paganelli
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Responsabile gestione Risorse Umane
paola.paganelli@coopcassiopea.it

Tatiana Germelli

Psicologa
Coordinatrice Servizi alla persona
serviziallapersona@coopcassiopea.it
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IL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale di Cassiopea Cooperativa Sociale ONLUS è stato concepito e redatto
in conformità al D.M. 24 gennaio 2008.
Si pone lo scopo di raccontare obiettivi, interventi e risultati realizzati nel 2020, dando
evidenza alle sue sezioni A e B, alle relazioni che intercorrono tra la cooperativa e i suoi
stakeholder interni ed esterni, alle strategia adottato e al valore sociale prodotto grazie
all'espletamento del suo mandato
Dal punto di vista metodologico il Bilancio sociale è stato redatto raccogliendo
all'interno dello staff i dati aggiornati relativi alla composizione degli utenti, del
personale dipendenti, dei soci/e e volontari/e. Hanno partecipato alla definizione dei
contenuti e della grafica gli amministratori, i coordinatori, gli operatori e le operatrici di
Cassiopea.
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OGGETTO
SOCIALE E
ATTIVITÀ
SECONDARIE

La Cooperativa Sociale Cassiopea si propone di perseguire, in modo continuativo e senza
fini di lucro, l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione
sociale dei cittadini.
Le attività svolte nel 2020 hanno riguardato principalmente l’assistenza, la cura, il
sostegno e l’educazione delle categorie di soggetti deboli e a rischio quali minori in
difficoltà, anziani e bambini, mediante la gestione di servizi sociali territoriali assistenziali
ed educativi: centri estivi e colonie, Informagiovani, baby parking, centri di aggregazione,
nidi d’infanzia, assistenza specialistica scolastica, pre-scuola e doposcuola, progetti di Vita
Indipendente, progetti relativi al Fondo Disabili e progetti svolti in autonomia a favore di
utenti individuati dal SSN.

Dall’anno 2018 la Cooperativa Cassiopea è partner della co-progettazione di interventi a valere sul POR FSE RT 2014 – 2020 –
ASSE B INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione Avviso regionale:
“Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate e si occupata nell’anno 2020 di: valutazione dell’occupabilità,
predisposizione di progetti personalizzati d’inserimento, matching domanda-offerta, scouting d’impresa e tutoraggio.
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PRESENTAZIONE DEL
BILANCIO
Durante l'anno 2020 la Cooperativa Cassiopea ha subito interruzioni a causa di
chiusure forzate causate dall'emergenza sanitaria. Appena le normative lo hanno
consentito, gli enti committenti hanno riattivato i servizi e di conseguenza l'attività
della Cooperativa è ripresa gradualmente fino alla normalità. Non si sono verificati
ulteriori fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale
ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma
5 del Codice Civile. Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia
necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente
bilancio e quelle del bilancio precedente.

Buona lettura!
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ORGANIGRAMMA
STRUTTURA GOVERNO
E AMMINISTRAZIONE
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ORGANIZZAZIONE
E STRUTTURA DI
GOVERNANCE

Davide Cardelli
Presidente

Cariche CDA

Irene
Cardelli
Nominati in carica con atto del 07/12/2020

Paola
Paganelli
Vicepresidente

Consigliere

Durata in carica triennio 2020-2023
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BASE SOCIALE E
VITA ASSOCIATIVA

Soci Volontari
Soci Lavoratori sez. B
3%
6.1%

Calendario Assemblee dei soci anno 2020:
seconda convocazione
08/01/2020 - 8 soci partecipanti
Revisione biennale enti cooperativi DL/2002 n.
220 e rilascio certificato revisione
seconda convocazione
06/11/2020 - 8 soci partecipanti
Presentazione e approvazione bilancio 2019
seconda convocazione
07/12/2020 - 9 soci partecipanti
Attività lavorativa biennio 2019/20 e situazione
Covid19; nomina CDA 2020/23 e cariche sociali
art. 29 dello Statuto Sociale; Determinazione
compensi amministratori dal 01/01/2021 art. 36
dello Statuto Sociale

AL 31/12/2020

TOTALE SOCI

33

Soci Lavoratori sez. A

90.9%
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LAVORATORI E LAVORATRICI
Al 31/12/2020 sono presenti 42 lavoratori e lavoratrici
di cui soci lavoratori 32 e lavoratori non soci 10
Uomini

16.7%

Anzianità
lavorativa

Età
18-30
31-40
41-50
>50

0-3 anni
4-5 anni
> 6 anni

8
22
8
4

Nuove
assunzioni

Titolo di studio
Licenza media
Diploma
Laurea
Qualifica educatore

29
8
5

Cessazioni

Stabilizzazioni

TOTALE 35
uomini
8
donne
27

TOTALE 19
uomini
5
donne
14

TOTALE 20
uomini
2
donne
18

under 35
over 50

under 35
over 50

under 35
over 50

34
1

18
1

5
14
17
6

19
0

Donne

83.3%
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FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
Corso Covid19: Formazione e informazione per lavoratori
Corso HACCP Addetto attività alimentari semplici (ufc I-III)
Formazione obbligatoria per i lavoratori rischio alto D.Lgs 81/08

PARTECIPANTI

ORE

33
7
5

1
8
16

PARTECIPANTI

ORE

9
21
12

20
8
8

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il reference in Biblioteca: definizione, modelli, prospettive del servizio
Aggiornamento formazione Servizi Ludoteca e Centri Estivi
Aggiornamento formazione Servizi di Prima Infanzia
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TIPOLOGIA
CONTRATTUALE

INQUADRAMENTO E PROFILO

DATI RIFERITI AL 31/12/2020

41 part time

tempo determinato

1 fulltime

uomini 6

uomini 1

donne 31

donne 0

11.9%

Tempo pieno

2.4%

Tempo indeterminato

88.1%

37 indeterminato

5 determinato

uomini 6

uomini 1

donne 31

donne 4

TOTALE 42
Direttore generale
Referente dei servizi
Impiegato
Educatore/Insegnante di
sostegno/Operatore Infanzia
Assistente sociale
Assistente domiciliare
Assistente scolastico
Addetto Servizi Bibliotecari
Cuoco
Aiuto cuoco
Personale ausiliario

1
2
5
16
3
4
3
5
1
1
1

Part time

97.6%
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Servizi di pulizia
Ufficio Amministrativo

2.4%

11.9%

Centro Cottura
Servizi alla persona

4.8%

38.1%

Servizi culturali

11.9%

Informagiovani

7.1%
Lavoratori svantaggiati Tipo B

- soggetti svantaggiati

1

- Totale lavoratori

2

Percentuale svantaggio

50%

Servizi educativi e ricreativi

23.8%

DATI RIFERITI AL 31/12/2020

SUDDIVISIONE PER AMBITO
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Tirocini svolti nel 2020

INQUADRAMENTO
E PROFILO
DATI RACCOLTI NEL CORSO DELL'ANNO 2020

TOTALE 62
Direttore generale
Referente dei servizi
Impiegato
Educatore/Insegnante di
sostegno/Operatore Infanzia
Assistente sociale
Assistente domiciliare
Assistente scolastico
Addetto Servizi Bibliotecari
Cuoco
Aiuto cuoco
Personale ausiliario
Assistente Bagnanti

TOTALE 3 TIROCINANTI

Centro Cottura
Uffici Amministrativi
Ludoteca e Baby Parking

1
1
1

Volontari Servizio Civile nel 2020
1
3
5
28
4
5
3
7
2
1
1
2

TOTALE 3 VOLONTARI

Informagiovani
Ludoteca, Baby Parking e Campus Estivo

1
2

VOLONTARI E VOLONTARIE
SOCI VOLONTARI NEL CORSO DELL'ANNO 2020

- Donne
2
- Uomini
0
Totale soci volontari 2
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COLLABORAZIONI
Cassiopea nasce nell’ambito del
sociale, e da sempre si occupa di
servizi dedicati alle persone in
difficoltà, adulti e bambini. In
collaborazione con i Comuni e con le
Aziende Usl, progetta e gestisce
servizi, fornisce personale
qualificato in continua formazione
ed esperto nella gestione dei bisogni
degli utenti.

COMUNI DI
PROVENIENZA UTENZA
PRIVATA
Comune di Seravezza (LU)
Comune di Forte dei Marmi (LU)
Comune di Viareggio (LU)
Comune di Pietrasanta (LU)

COMUNI ED ENTI
LOCALI (SERVIZI A)

ENTI PRIVATI (SERVIZI B)
Misericordia di Corsagna (LU)
Misericordia di Borgo a
Mozzano (LU)

Comune di Seravezza (LU)
Comune di Forte dei Marmi (LU)
Comune di Stazzema (LU)
Comune di Pietrasanta (LU)
Comune di Montignoso (MS)
Comune di Lucca (LU)
Comune di Collesalvetti (LI)
Comune di Pisa (PI)
Comune di Viareggio (LU)
Comune di Vaglia (FI)
I.C. di Forte dei Marmi (LU)
Azienda USL Toscana Nord-Ovest
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PARTNERSHIP
STAKEHOLDER ESTERNI

AUSER Volontariato Seravezza
www.auserseravezza.it

Cooperativa Sociale La Salute
www.cooplasalute.it

Cooperazione Salute

Cooperativa La Salute Services

Agenzia Formativa Aforisma

Cooperativa Art-Arte

Agenzia Formativa Enfap Toscana

Pubblica Assistenza di Pozzi

www.cooperazionesalute.it

www.aforismatoscana.net

www.enfap-toscana.org

www.lasaluteservices.com

www.dev.art-arte.it

www.cooperazionesalute.it
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ATTIVITÀ
La Cooperativa Sociale Cassiopea si propone di perseguire in modo continuativo e senza fini di lucro, l’interesse generale della
comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini. Tutto questo attraverso la gestione di servizi sociali ed
educativi con le seguenti finalità:
Assistenza, cura, sostegno ed educazione delle categorie di soggetti deboli e a rischio quali minori in difficoltà, anziani e
bambini, mediante la gestione di servizi sociali di territorio, assistenziali ed educativi: centri sociali, comunità educative, centri
aperti, case di riposo, centri di soggiorno, colonie e centri estivi per minori, ludoteche per minori, mediateche, informagiovani,
servizi prima infanzia, sostegno scolastico anche presso scuole, ecc
Gestione di servizi culturali (biblioteche) e turistici; attività educative e di animazione sia per bambini che per adolescenti e
adulti
Promozione e/o gestione di corsi di formazione, consulenza e orientamento
Gestione di attività connesse alla balneazione; Manutenzione ordinaria e straordinaria di Parchi e Giardini; Gestione di
stabilimenti balneari, colonie e ostelli; Gestione di spiagge libere, demaniali e private; Attività ricreative e manifestazioni
sportive
Promozione di una maggiore attenzione alle problematiche socio-assistenziali ed educative al fine di presentare e realizzare
servizi più adeguati ai nuovi bisogni del territorio e partecipare a progetti di crescita sociale.
Erogazione dei servizi in collaborazione con le Istituzioni pubbliche, private e con i cittadini, in modo da favorire la
partecipazione e il miglioramento dei servizi stessi.
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SEZIONE A
Servizi alla persona

Servizi Educativi e Ricreativi

Assistenza scolastica specialistica

Ludoteca e Baby Parking

Assistenza domiciliare e territoriale

Asilo Nido

Servizio di assistenza sociale

Asilo Nido

Soggiorno marino estivo per anziani

Servizi di prescuola, doposcuola e sorveglianza alunni

Servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro

Centri Estivi e Campus Privati

Progetti POR - FSE

Servizi Culturali ed Informagiovani
Biblioteche
Sportelli Informagiovani
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La Cooperativa da Gennaio 2020 ha in essere un contratto con la Fraternita di
Misericordia di Corsagna per la gestione del Centro Cottura presso la Casa Famiglia,
impiegando una cuoca a tempo indeterminato con la qualifica di socia, iscritta negli
elenchi di cui alla L. 68/99 “soggetti svantaggiati” e ha richiesto il nulla osta all’avvio di
un tirocinio non curriculare per un soggetto anch’esso iscritto nelle categorie protette.
Cassiopea prevede inoltre di sviluppare sul territorio provinciale e regionale, servizi
ausiliari dove sia data la possibilità di inserimento lavorativo a soggetti svantaggiati,
garantendo gli scopi mutualistici e di utilità sociale propri della cooperativa stessa

SEZIONE B
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BILANCIO
ECONOMICO
SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA

Cassiopea nasce come Cooperativa volta ad offrire servizi socioassistenziali/socio-sanitari/socio-educativi, sia agli Enti Pubblici che ai privati
cittadini. Svolge prevalentemente servizio di tipo A tramite utilizzo dei propri soci
e non soci. La sua pluriennale esperienza le ha consentito di migliorare di anno in
anno le modalità operative e gestionali dei servizi e di approfondire la formazione
nei vari ambiti specifici, diventando sempre più in grado di fornire servizi
altamente qualificati. Al momento le principali attività in essere sono i servizi
educativi e ricreativi (Asili Nido, Ludoteche, Centri Estivi, ecc) servizi alla persona
(assistenza scolastica specialistica ai disabili, assistenza domiciliare, assistenza
sociale) e servizi digestione di biblioteche e informagiovani.
Il bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile.
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A - Valore della produzione

31/12/2020

31/12/2019

€547.384
€0
€0

€420.622
€15.000
€0

€14.259
€859
€0

€0
€10.000
€0

6) consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e costi acquisto merci
7) costi per servizi
8) costi per godimento di beni di terzi
9) accantonamento per rischi e altri accantonamenti
10) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
11) oneri diversi di gestione

€0
€79.294
€9.822
€0
€136
€5.478

€0
€61.716
€8.873
€0
€0
€2.746

Valore aggiunto Caratteristico Lordo

€467.772

€372.287

12) saldo gestione accessoria (ricavi-costi accessori)
13) saldo componenti straordinari (ricavi-costi straordinari)

€0
€0

€0
€0

Valore aggiunto Globale Lordo

€467.772

€372.287

14) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
15) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

€784
€0

€765
€0

Valore aggiunto Globale Netto

€466.988

€371.522

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
5) Ricavi per produzioni atipiche

B - Costi intermedi della produzione
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
A - Remunerazione del personale

31/12/2020

31/12/2019

€354.107
€90.062
€13.227

€277.402
€69.783
€17.807

€1.756

€2.354

€4.915

€3.999

€0

€0

7) Utile d'esercizio

€2.921

€177

Valore aggiunto Globale Netto

€466.988

€371.522

1) salari e stipendi
2) oneri sociali
3) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione
4) imposte correnti

C - Remunerazione del Capitale di Credito
5) oneri finanziari

D - Remunerazione del Capitale di Rischio
6) Utili distribuiti

E- Remunerazione dell'Azienda
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CONDIZIONE DI
PREVALENZA
PATRIMONIO
NETTO
€18.162

personale non socio

16.8%

FATTURATO
€492.569

TOTALE COSTO
DEL PERSONALE
€457.396

RISULTATO
D'ESERCIZIO
€2.921
personale socio

83.2%
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CERTIFICAZIONE
QUALITÀ
VARIE
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SCHEDA ANGRAFICA

VARIE

Denominazione

Forma giuridica

Indirizzo sede legale

Data di costituzione

Indirizzo sedi operative

Codice fiscale/PIVA

Codice Ateco

Iscrizione Registro delle Imprese

Codice Ateco (attività secondarie)

Cassiopea Società Cooperativa Sociale a.r.l. ONLUS
via Nerino Garbuio, 61 Pozzi - 55047 Seravezza (LU)
via Nerino Garbuio, 61 Pozzi - 55047 Seravezza (LU)
viale Morin presso Versiliana - 55045 Pietrasanta (LU)
Via Sforza - 54038 Montignoso (MS)
Piazza Pertini, 7 Querceta - 55047 Seravezza (LU)
via della Chiesa snc Nave - 55100 Lucca (LU)
via don Lazzeri snc - 55040 Stazzema (LU)
via delle Cateratte - 54038 Montignoso (MS)
Piazza Marconi, 1 - 55042 Forte dei Marmi
via Leonetto Amedei - 55047 Seravezza (LU)
via Garibaldi, 72 - 55045 Pietrasanta (LU)
Piazza XX Settembre - 55023 Borgo a Mozzano (LU)
viale IV Novembre snc Cinquale - 55038 Montignoso (MS)
Piazza Demidoof, 54 - 50036 Vaglia (FI)
via XXIV Maggio, 22 - 55047 Seravezza (LU)
via del Carmine, 10 - 56125 Pisa (PI)
via Fondaccio, 11 - 55038 Montignoso (MS)
Piazza Europa snc Pontestazzemese - 55040 Stazzema (LU)

Società Cooperativa
12/11/2008

02140930468

Attività prevalente

Gestione servizi sociali ed educativi, assistenza ad
anziani,disabili e minori, sostegno scolastico presso
scuole, informagiovani e simili
93.29.9 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

01/12/2009

81.21 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici
81.22.02 - Altre attività di pulizia specializzata di edifici
e di impianti e macchinari industriali
81.29.1 - Servizi di disinfestazione
88.1 - Assistenza sociale non residenziale per anziani e
disabili
88.99 - Altre attività di assistenza sociale non residenziale
nca
91.01 - Attività di biblioteche ed archivi
93.29.2 - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi,
lacuali e fluviali
96.06.09 - Altre attività di servizi per la persona nca

Adesione a Cooperazione Salute

Telefono

Registro delle imprese di Lucca 24/11/2008

Iscrizione Albo Società Cooperative

09/04/2009 n. A197585
Sezione: Cooperative a mutualità prevalente di diritto
Categoria: Cooperative Sociali

Iscrizione Albo Regionale Coop. Soc
TIPO A - 02/11/2009 decreto n. 58
TIPO B - 24/02/2020 decreto n. 315

Data inizio attività

Società di mutuo soccorso per la sanità integrativa al SSN

0584 1641170

Fax

0584 1641168
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via Nerino Garbuio, 61 Pozzi - 55047 Seravezza (LU)
0584 1641170

0584 1641168

coopcassiopea

www.coopcassiopea.it
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