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Il 2020 sarà da tutti ricordato come l’anno della Pandemia, un “mai accaduto prima” che è stato un detonatore per 

molte fragilità, ma ha dimostrato, ancora una volta, l’importanza che ricoprono gli attori del terzo settore che, con 

competenza, disponibilità di tempo e risorse, hanno collaborato a sostegno delle comunità. 

 

Le attività della Cooperativa C.S.D.A. sono state condizionate in modo importante dalla crisi globale che la Pandemia 

ha generato e che ancora non ci siamo lasciati alle spalle, ma abbiamo continuato a perseguire, così come il nostro 

statuto prevede, lo scopo mutualistico garantendo continuità occupazionale alle migliori condizioni economiche per i 

nostri soci lavoratori. 

 

Abbiamo affrontato questo anno pensando al futuro; abbiamo infatti portato a termine nei tempi stabiliti la 

ristrutturazione dell’immobile situato nel comune di Bussoleno (TO) per dare vita alla R.S.A. ed ai Centri Diurni “La 

Gherusìa”. Il notevole impegno finanziario che la Cooperativa ha assunto ha come contropartita lo sviluppo della 

attività, il consolidamento sul territorio ed una migliore sicurezza dell’attività lavorativa dei nostri Soci. 

 

È anche importante sottolineare che questo, per la nostra Cooperativa, è il primo Bilancio Sociale, ma più che 

espressione di un obbligo di legge, rappresenta una risorsa che ci permette da un lato di migliorare il dialogo con i 

nostri stakeholder e, dall’altro, un invito a riflettere sul molto fin qui fatto e ad immaginarci le direzioni e gli obiettivi del 

futuro. 

           Piero Alesiani 

           Presidente Cooperativa C.S.D.A. 
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I PRINCIPI METODOLOGICI 

Il Bilancio Sociale Cooperativa Sociale di Assistenza – 
C.S.D.A.s.c. (di seguito Cooperativa) vuole rendicontare le 
sue performance economiche e sociali e rivolte ai propri 
portatori di interesse. 
Il documento è stato redatto considerando i principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2013 
opportunamente ricondotti alle specificità della realtà 
aziendale e al contesto socioeconomico nel quale la 
Cooperativa opera. 
Inoltre, per definire i contenuti del report, essa si è 
attenuta alle indicazioni delle Linee Guida per la 
redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore 
di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali del 4 luglio 2019. 

 

LA GOVERNANCE DI PROCESSO 

Il processo di raccolta dei dati, di applicazione dei Principi 
di Rendicontazione e delle Linee Guida di impostazione 
e di redazione del documento è stato curato da un 
gruppo di lavoro interno che ha coinvolto le diverse aree 
della Cooperativa. 
 
 

I CONTENUTI E IL PERIMETRO DEL BILANCIO 

Le informazioni contenute sono ispirate quindi ai principi 
del Bilancio mutualistico e a quelli del GBS che sono: 

- Responsabilità; 
- Identificazione; 
- Trasparenza; 
- Inclusione; 
- Coerenza; 
- Neutralità; 
- Competenze di periodo; 
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La Cooperativa C.S.D.A. è una cooperativa sociale di tipo 
A, ai sensi della L. n. 381/91, che progetta e gestisce servizi 
sociosanitari, socioassistenziali, ed educativi. 
Nata nel 1995, ha sviluppato i suoi servizi 
prevalentemente sul territorio della Valle di Susa e della 
prima cintura torinese. 
Ha sede in Via Villa San Tommaso 7, a Buttigliera Alta 
(TO). 
 
I nostri principi 
La Cooperativa opera secondo i principi della mutualità e 
senza alcuna finalità speculativa o di lucro e propone di 
perseguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana ed all’integrazione sociale dei 
cittadini “attraverso la gestione dei servizi socio-
assistenziali, nonché di ottenere, tramite la gestione in 
forma associativa dell’azienda alla quale prestano la loro 
attività tutti i soci, continuità di occupazione e le migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali”. 

Il nostro obiettivo 
L'obiettivo che stiamo perseguendo è mirato a 
soddisfare in modo sempre più adeguato le richieste 
dell'utenza, fornendo un servizio con standard 
qualitativamente e professionalmente elevati nella 
convinzione che è socialmente doveroso offrire la 
possibilità di vivere una vita dignitosa il proprio domicilio, 
anche nelle situazioni più difficili, offrendo una rete di 
sostegno, creando spazi idonei per una adeguata 
integrazione sociale e dando un conseguente aiuto alla 
famiglia. 

La nostra storia 
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L’Assemblea dei Soci 
 
La Cooperativa C.S.D.A. ha nell’Assemblea dei Soci il suo 
organo di governo. Dalle sue decisioni, assunte 
democraticamente con un voto pro capite, la 
Cooperativa trae i propri indirizzi strategici. Da essa 
prendono vita gli orientamenti di governance, attraverso 
la nomina dei consiglieri di amministrazione. Il Consiglio 
di Amministrazione esegue il suo mandato e si adopera 
affinché C.S.D.A. sia dotata di una struttura aziendale 
efficiente, adeguata alla necessità e orientata agli 
sviluppi futuri. Così come previsto dallo Statuto, viene 
convocata almeno una volta l’anno non solo per 
l’approvazione del bilancio ma anche per comunicare 
importanti novità. 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
Nominato dall’Assemblea, è l’organo di governo della 
Cooperativa e resta in carica per tre esercizi. I membri del 
consiglio – eletti il 9 maggio 2019 – sono 5. 
 
Presidente e Datore di Lavoro 
Piero Alesiani 
Vicepresidente e Direttore 
Anna Cesilde Adamante 
Consiglieri 
Antonino Castellano 
Carla Pesando 
Ileana Diliberto 

Il modello organizzativo 
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La Cooperativa C.S.D.A. negli anni ha rafforzato sempre di 
più i rapporti e le collaborazioni con gli attori istituzionali 
e privati del territorio, radicandosi con i propri servizi 
all’interno della comunità di riferimento. 
Opera all’interno della rete regionale dei servizi 
socioassistenziali e sociosanitari e collabora con i Servizi 
Sociali dei diversi territori e, in generale, con 
organizzazioni – anche private – che operano nei servizi 
alla persona.  
Gli Stakeholder assumono un ruolo determinante nello 
sviluppo della Cooperativa, in quanto interlocutori 
primari nelle scelte strategiche e di implementazione 
delle nostre attività. 
 
La Cooperativa ha individuato e mappato tutti gli 
stakeholder poiché è intenzione della C.S.D.A. cercare di 
migliorare i rapporti di dialogo e/o di partnership con 
tutti gli interlocutori, in un’ottica di condivisione degli 
impatti e dei risultati raggiunti. 
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CCNL applicato 
La Cooperativa C.S.D.A. applica a tutti i lavoratori il 
Contratto Nazionale delle Cooperative Sociali, siglato il 
21/05/2019 dalle organizzazioni cooperative e dalle 
organizzazioni sindacali più rappresentative. 
 
Composizione sociale 
Gli orientamenti che caratterizzano la politica delle 
persone che lavorano nella Cooperativa, sono fortemente 
in relazione con la mission della stessa e si collocano 
nell’attenzione alla centralità dell’individuo. 
Riteniamo che la parità di genere e le pari opportunità 
siano un elemento arricchente. La compagine sociale ne 
è la dimostrazione; infatti, il 92% della base sociale è 
costituita da donne, così come il Consiglio di 
Amministrazione ne è rappresentato per i tre quinti. 
 

 

TOTALE DIPENDENTI 56:  
 
DONNE E UOMINI 

 
 
ETÀ 
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TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
 

 
 
I LIVELLI DI INQUADRAMENTO 
 

Inquadramento 
contrattuale N. totale % 

A1 11 19,6% 
A2 4 7,1% 
C1 5 8,9% 
C2 21 37,6% 
C3 1 1,8% 
D2 9 16,0% 
E1 1 1,8% 

E2Q 1 1,8% 
F1 2 3,6% 

F2Q 1 1,8% 
N. TOTALE 56 100% 

I livelli di inquadramento più rappresentativi per l’anno 
2020 sono costituiti dal livello C2 -n. 21 dipendenti- che 
risulta essere il livello di riferimento degli operatori 
sociosanitari. 
LE FIGURE PROFESSIONALI 
 
Addetti cucina 
Assistente famigliare 
Ausiliario 
Centralinista 
Coordinatore 
Direttore 
Direttore di struttura 
Educatore 
Impiegato amministrativo e contabile 
Infermiere 
Operatore sociosanitario 
Referenti di servizio 
Responsabile di area 
 
Il costo del lavoro 
 
L’incidenza del costo del lavoro sul totale dei ricavi è pari 
al 61,83%. 
 
! 1.328.727 costo del lavoro 
 
60,13%  sul totale dei ricavi 
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La Cooperativa C.S.D.A., così come recita l’art. 3 dello 
Statuto, si propone di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini. Pertanto, lo scopo che i soci 
lavoratori intendono perseguire, è quello di ottenere 
inserimento lavorativo e continuità occupazionale con le 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali e, 
nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di 
solidarietà sociale e di sostegno alle famiglie e alle 
persone disagiate, per assicurare loro le migliori 
condizioni di vita. 
 
 
Il 2020 in sintesi 
 

 

16 servizi attivi 

 
2.200.000 ! di ricavi 

 
62 lavoratori impiegati 

 
 
Tipologia dei Servizi svolti 
 
Complessivamente, attraverso le tre attuali macro aree di 
intervento, nel corso dell’anno di esercizio, l’attività della 

Cooperativa ha coinvolto 16 servizi, impiegando 62 
lavoratori.  

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI 
 

Nell’anno di esercizio l’area di servizi territoriali ha 
realizzato la propria attività gestendo 8 diversi servizi e 
raggiungendo un numero di 116 beneficiari. 
 
TIPOLOGIA DEI SERVI 
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AREA RESIDENZIALE E SEMI RESIDENZIALE 
 

Nell’anno di esercizio l’area dei servizi residenziali e dei 
Centri Diurni ha realizzato la propria attività gestendo 4 
diversi servizi e raggiungendo un numero di 121 
beneficiari 
 
TIPOLOGIA DEI SERVI 

 
 
 
 

 
AREA SOCIAL HOUSING 
 

Nell’anno di esercizio l’area dei servizi di housing sociale 
ha realizzato la propria attività gestendo 4 diversi servizi 
e raggiungendo un numero di 51 beneficiari 
 
 

TIPOLOGIA DEI SERVI 
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L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, 
SDGs – in un grande programma d’azione per un totale 
di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 
2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere 
nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Il contributo della Cooperativa CSDA agli SDG’S 

Dall’analisi deli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che la 
Cooperativa C.S.D.A. ha svolto, è emersa la volontà di 
trovare correlazioni di significato e di contenuto tra gli 
Obiettivi 2030 e tra i nostri valori e la nostra mission.  
 
Gli SDG’S presi in esame, infatti, non vanno considerati 
solamente in chiave di lettura ai fini del presente 
documento, ma è la proiezione di quello che la C.S.D.A. 
intende fare pensando ai propri obiettivi di 
miglioramento. 
 
 
 
 
 

SALUTE E BENESSERE 
3.4: entro il 2030, ridurre di un terzo la 
mortalità prematura da malattie non 
trasmissibili, attraverso la prevenzione e la 
cura, e promuovere la salute mentale e il 
benessere 

 
PARITÀ DI GENERE.  
5.5: garantire piena ed effettiva 
partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello 
decisionale in ambito politico, economico 
e della vita pubblica. 
 
 
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA 
ECONOMICA 
8.2 Raggiungere standard più alti di 
produttività economica attraverso la 
diversificazione, il progresso tecnologico 
e l’innovazione, anche con particolare 
attenzione all’alto valore aggiunto e ai 
settori ad elevata intensità di lavoro. 
8.5 Garantire entro il 2030 
un’occupazione piena e produttiva e un 
lavoro dignitoso per donne e uomini, 
compresi i giovani e le persone con 
disabilità, e un’equa remunerazione per 
lavori di equo valore 



 
LE ATTIVITÀ della COOPERATIVA 

 
 Obiettivi futuri: Agenda 2030 

 

BILANCIO SOCIALE      DATI ANNI 2020     Obiettivi futuri: Agenda 2030 

RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE 
10.2 Entro il 2030, potenziare e 
promuovere l’inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a 
prescindere da età, sesso, disabilità, 
razza, etnia, origine, religione, stato 

economico o altro. 
 

CONSUMO E PRODUZIONE 
RESPONSABILI 
12.8 Entro il 2030, fare in modo che le 
persone abbiano in tutto il mondo le 
informazioni rilevanti e la 
consapevolezza in tema di sviluppo 
sostenibile e stili di vita in armonia con 
la natura. 
 
PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE 
16.1 Ridurre ovunque e in maniera 
significativa tutte le forme di violenza e 
il tasso di mortalità ad esse correlato 
16.5 Ridurre sensibilmente la corruzione 
e gli abusi di potere in tutte le loro forme 
16.6 Sviluppare a tutti i livelli istituzioni 
efficaci, responsabili e trasparenti 
16.7 Garantire un processo decisionale 
responsabile, aperto a tutti, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i 
livelli. 
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La Situazione Patrimoniale 
Il Patrimonio netto della Cooperativa è costituito dal 
capitale sociale, dalla riserva legale e dall’utile di esercizio. 
I dati sono una traduzione numerica dello sforzo e del 
lavoro co cui ogni anno la C.S.D.A. cerca di rafforzare i 
propri mezzi per finanziare, consolidare, innovare ed 
espandere le proprie attività nel corso del tempo. 
 
CAPITALE SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISERVE INDIVISIBILI 

 
 
UTILE DI ESERCIZIO 
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PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE 

 
 
Il notevole incremento del valore delle immobilizzazioni 
è la conseguenza diretta della scelta che la Cooperativa 
C.S.D.A. ha da sempre intrapreso: perseguire le proprie 
strategie erogando servizi direttamente gestiti, così da 
poter essere indipendenti dalle dinamiche e dalle 
politiche dei pubblici appalti. 
Siamo conviti che questa strategia e questa visione del 
mercato contribuiranno ad una maggiore stabilità nel 
lungo periodo, ad una migliore programmazione delle 
attività, oltreché ad una migliore qualità di vita dei 
lavoratori. 
 
 

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO 
ATTIVO 
 2020 2019 
a) Crediti verso Soci versamenti ancora 
dovuti 

30 2.030 

b) Immobilizzazioni 3.236.816 1.579.114 
immateriali 304.148 350.258 

materiali 2.912.223 1.208.411 
finanziarie 20.445 20.445 

c) attivo circolante 598.302 757.881 
rimanenze 10.690 1.658 

crediti 571.246 656.066 
Disponibilità liquide 16.366 100.157 

d) ratei e risconti 9.092 19.955 
Totale attivo 3.844.240 2.358.980 
PASSIVO 
a) Patrimonio netto 959.585 960.757 

Capitale  20.800 21.800 
Riserva legale 935.218 814.298 

Utile di esercizio 3.568 124.660 
c) trattamento di fine rapporto di 
lavoro  

268.930 321.163 

d) debiti 2.478.018 1.022.632 
Esigibili entro l’esercizio successivo 441.601 491.318 
Esigibili oltre l’esercizio successivo 2.036.417 531.314 

e) ratei e risconti 37.707 54.428 
Totale passivo 3.844.240 2.358.980 
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Le principali voci che più caratterizzano il conto 
economico sono costituite da un lato dai ricavi derivanti 
dalle attività caratteristiche della Cooperativa e, dall’altro, 
dal costo per il personale. 
 

RICAVI PER TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO ! %subtot 

  
AREA RESIDENZIALE E SEMI 
RESIDENZIALE ! 1.610.513 73% 

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI ! 262.524 12% 

 
AREA SOCIAL HOUSING ! 306.762 15% 

Il fatturato, a livello generale, risulta essere equilibrato tra 
prestazioni rese all’ente pubblico (865.894) e al privato 
(1.183.574). 
 
SUDDIVISIONE DEL FATTURATO 
TRA ENTE PUBBLICO E PRIVATO 

Ente 
Pubblico Privato 

  
AREA RESIDENZIALE E SEMI 
RESIDENZIALE ! 690.296 !920.217 

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI ! 22.549 ! 239.975 

 
AREA SOCIAL HOUSING ! 227.408 ! 28.041 

COSTI DEL PERSONALE PER 
TIPOLOGIA DI SERVIZIO ! %subtot 

ricavi 
  

AREA RESIDENZIALE E SEMI 
RESIDENZIALE ! 950.353 59% 

 
AREA SERVIZI TERRITORIALI ! 213.449 81% 

 
AREA SOCIAL HOUSING ! 165.793 54% 

Le spese complessive per il personale nel 2020 
ammontano a !1.328.727 euro, e hanno un’incidenza 
media pari al 60 percento sul totale dei ricavi. 
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La salute e la sicurezza dei propri Soci-lavoratori e la 
qualità dei servizi erogati, sono aspetti imprescindibili e 
fondamentali all’interno della C.S.D.A. 
Per questi motivi abbiamo definito una politica per la 
qualità e per la sicurezza aziendale volta ad un 
miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
SISTEMA INTEGRATO GESTIONE QUALITA’ E SICUREZZA 
Per rendere l’architettura aziendale sempre più efficiente 
e trasparente, oltreché garantire gli obiettivi qualitativi 
delle prestazioni, il Sistema di Gestione Qualità e 
Sicurezza della Cooperativa C.S.D.A. è certificato dall’Ente 
di Certificazione CSQA ai sensi delle norme: 
UNI ISO 45001:2018: Sistemi di gestione per la salute e 
sicurezza sul lavoro 
UNI EN ISO 9001:2015: Sistemi di gestione per la qualità 
UNI 10881:2013: Assistenza residenziale agli anziani 
per il seguente campo di applicazione: 
Progettazione ed erogazione di servizi di assistenza 
socio-sanitaria agli anziani.  
Progettazione di servizi di housing sociale e di assistenza 
residenziale, semiresidenziale e domiciliare; assistenza 
domiciliare rivolta ad anziani, adulti, minori e famiglie 
con difficoltà. 
 
Il Sistema è sottoposto annualmente ad un Riesame da 
parte della Direzione finalizzato a verificare 
l’adeguatezza, l’appropriatezza e la continua efficacia 
della Politica, delle Procedure e dei risultati di 
performance in ottemperanza ai requisiti previsti dallo 

standard e dagli altri requisiti sottoscritti dalla 
Cooperativa, anche alla luce dei risultati provenienti dagli 
audit del sistema stesso e dall’impegno al miglioramento 
continuo. Per facilitare il riesame, sono stati definiti una 
serie di indicatori, significativi e rilevanti e in grado di evidenziare il 
raggiungimento degli obiettivi fissati e la definizione di ulteriori 
obiettivi 
 
Il mantenimento della certificazione rappresenta per la 
Cooperativa il riconoscimento ufficiale di un impegno e 
dello sforzo di miglioramento che coinvolge attivamente 
tutto il personale. 
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Cooperativa C.S.D.A. 
Via Villa San Tommaso 7  
10090 Buttigliera Alta (TO) 
Tel. 011.9311392 
P.IVA: 06940700013 
e-mail: info@cooperativacsda.it 
 
cooperativacsda.it 


