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*Il presente Bilancio sociale è stato redatto secondo le “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio
sociale delle organizzazioni non profit” e in conformità con il Decreto Legislativo 3 luglio 2012, n.117 (Riforma
del Terzo Settore). La redazione del documento è terminata il 12/07/2021 e successivamente è stato firmato
digitalmente dal Legale Rappresentante della Cooperativa sociale Vale Un Sogno, Marco Ottocento.
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2020: un anno straordinario
Cari amici,
la pandemia da Covid-19 è arrivata all’improvviso e ha colto il mondo intero impreparato.
Abbiamo vissuto giorni sospesi che hanno messo alla prova la pazienza e l’impegno di ciascuno di
noi. La pandemia ha fatto a pezzi due delle nostre pietre miliari: la relazione e l’inclusione.
Potevamo farci prendere dallo sconforto e rimanere nella condizione di sospensione e di attesa.
Lasciar fare agli altri e poi riprendere da dove ci eravamo fermati, come se nulla fosse.
Oggi, invece, possiamo dire che il 2020 è stato un anno straordinario.
Abbiamo utilizzato il tempo a disposizione per pensare, per ascoltare, per parlare. La scelta è stata
quella della resilienza. Abbiamo cambiato approccio nelle progettualità assumendo un punto di vista
differente: abbiamo imparato a restare nella relazione così come ci era concesso in questo momento
di sosta.
Con questo bilancio sociale cerchiamo di raccontare questo anno straordinario.
Non è facile restituire una fotografia completa perché adottiamo per la prima volta le nuove
indicazioni previste dalla Riforma del Terzo Settore: per ottemperare alla normativa presentiamo la
rendicontazione sociale della cooperativa separata da quella della Fondazione Più di un Sogno,
dell’Associazione PiùdiUno e di Vale un Sogno 2 Cooperativa Sociale. Ma non mancheremo di creare
una sintesi dell’impegno di questo prezioso gruppo di lavoro.
Infatti, una delle cose che abbiamo imparato in questo anno è che l’indipendenza non esiste.
La pandemia ha mostrato la parte più fragile di ciascuno, persone fisiche e organizzazioni. In questo
tempo di resistenza ciò che è emerso con chiarezza è che la cura non è mai unidirezionale. Nella vita,
nelle situazioni di difficoltà, la dinamica del sostegno non riguarda solo una persona che si prende
cura dell’altro. La cura è sinonimo di reciprocità.
Se abbiamo preferito sempre utilizzare il termine inclusione anziché integrazione, questo tempo ci
insegna chiaramente che l’autonomia, intesa come indipendenza dagli altri e dalla relazione di
scambio e aiuto, non è realizzabile. Piuttosto, siamo tutti, ognuno con le sue fragilità, reciprocamente
dipendenti.
Grazie di cuore a tutte le famiglie, ai ragazzi, ai collaboratori, alle istituzioni e agli amici che sono al
nostro fianco e che con intelligenza ci mostrano la strada da percorrere.

Marco Ottocento
Presidente
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Nota metodologica e modalità di approvazione, pubblicazione e diffusione del bilancio
sociale

Una definizione tecnica interpreta il bilancio sociale come “strumento di rendicontazione delle
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte
da un’organizzazione” (Linee guida, Agenzia per il Terzo settore, 2011). Si comprende come tale
strumento dia la possibilità alla Cooperativa sociale Vale Un Sogno di rendere conto a tutti gli
interlocutori del proprio operato. Tale narrazione rivolta alla comunità permette di verificare
internamente i risultati e di raccontarli all’esterno. Inoltre, consente di diffondere buone prassi,
comunicare valori e raccontare concrete esperienze di quotidianità. Pertanto, Vale Un Sogno crede
fortemente nell’efficacia di questo strumento: esso non è un mero esercizio di stile o un resoconto
compilativo, ma un preliminare specchio di osservazione, con cui guardare al futuro
dell’organizzazione anche attraverso gli occhi degli altri.
Il primo bilancio sociale della Cooperativa è stato elaborato nel 2015 insieme alla Fondazione Più di
Un Sogno, per ragioni di coerenza operativa e continuità di azioni e valori. Il cambiamento dello
scenario legislativo comporta l’elaborazione di un documento separato, dandoci l’occasione di
focalizzare i passi fatti in questi primi dieci anni di attività di Vale Un Sogno.
La stesura del Bilancio Sociale è avvenuta seguendo i principi di rilevanza, completezza, trasparenza,
neutralità, competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità, attendibilità e autonomia. Per la
strutturazione di base dei contenuti, ci si è avvalsi della piattaforma nazionale costruita
appositamente da Federsolidarietà per tutte le organizzazioni associate, che nel tempo consentirà
alla
Cooperativa
di
raccogliere
i
dati
in
maniera
sistematica
(http://bilanciosociale.confcooperative.it).
La raccolta dei dati necessari è stata elaborata da un team di lavoro interno, rappresentativo di tutte
le aree della Cooperativa, al fine di realizzare le operazioni in maniera più rapida e puntuale. Lavorare
in gruppo consente la condivisione degli obiettivi e delle finalità del bilancio sociale, nonché permette
la stesura di un documento concretamente rappresentativo.
Il Bilancio Sociale così costituito viene approvato dall’Assemblea dei Soci, congiuntamente con il
Bilancio di Esercizio 2020. Successivamente viene depositato in Camera di Commercio, nell’attesa
che il Registro Unico del Terzo Settore sia completamente operativo. Contemporaneamente viene
pubblicato anche sul sito della Cooperativa (https://valemour.it/), secondo quanto stabilito dal D.lgs.
117/2017.
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Nome dell’ente

VALE UN SOGNO COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

03974770236

Partita IVA

03974770236

Forma
giuridica
e
qualificazione ai sensi del Cooperativa Sociale di tipo A + B (plurimo)
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale
N° Iscrizione
Cooperative

Albo

Via Garibaldi, 5 - 37057 - San Giovanni Lupatoto (VR)
Delle

A208503

Telefono

045/2426071

Sito Web

https://valemour.it

Email

info@valemour.it

Pec

valeunsogno@pec.cgn.it

Codici Ateco

88.10.00
Tabella 1 Scheda riepilogativa
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1.1.

Contesto di riferimento e area territoriale di operatività

Vale Un Sogno opera nel più ampio contesto sociale ed economico del territorio veronese,
contribuendo alla causa dell’inclusione sociale delle persone con disabilità intellettiva.
Sede principale della cooperativa sociale è San Giovanni Lupatoto, secondo comune più popoloso
della provincia di Verona, dove vengono svolte le attività di educazione, formazione al lavoro e
inserimento lavorativo. La Cooperativa gestisce quattro appartamenti all'interno del medesimo
Comune, dove vengono regolarmente svolte attività di vita indipendente (residenzialità e semiresidenzialità). La molteplicità di servizi rende il territorio particolarmente adatto a sviluppare questo
tipo di interventi. Infatti, è uno snodo strategico che offre comodo e rapido accesso a diversi servizi
e al trasporto urbano. C’è una buona presenza di scuole e spazi pubblici e ricreativi. Inoltre, vi è
un’ampia scaletta di eventi e manifestazioni, grazie a numerose associazioni di volontariato, anche
culturali, che offrono corsi e attività di interesse sociale alle quali è possibile aderire.
Lavorare con la comunità è il primo passo per realizzare inclusione sociale. La vivacità di esperienze
imprenditoriali e sociali del territorio consente di conoscere nuove esperienze e disseminare
l'approccio al lavoro della cooperativa.
Aree territoriali di operatività
Ci sono tre luoghi di riferimento per la Cooperativa: 1. La sede principale di San Giovanni Lupatoto
(con i due magazzini e gli uffici amministrativi e 4 appartamenti in centro). 2. Un laboratorio cucina e
un orto a Zevio e 3. un laboratorio creativo (T-lab), sempre a Zevio, all’interno della sede di Fondazione
Più di Un Sogno. Di seguito i riferimenti geografici e i contatti principali.

VALE UN SOGNO Cooperativa Sociale
Via Giuseppe Garibaldi, 5
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
Telefono (+39) 045 242 6071
E-mail info@valemour.it
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Appartamenti
Via XXV aprile, 8
37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)

VALEMOUR GOOD FOOD e T-LAB (orto)
Via Vittorio Veneto, 22
37059 Zevio- Santa Maria VR
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T-Lab presso Fondazione Più di un Sogno Onlus
Via A. dall’Oca Bianca, 94
37059 Zevio
Verona
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1.2.

Storia dell’organizzazione
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1.3.

Valori e finalità perseguite

Vale un Sogno Cooperativa Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità,
volto alla promozione umana e all’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini, secondo quanto
previsto dalla L. 381/1991. Ha come finalità la piena inclusione sociale delle persone con disabilità
intellettiva, mediante un Progetto di Vita che ne favorisca l’individuazione di un ruolo sociale.
L’intervento della Cooperativa si inserisce nel più ampio disegno globale di
garantire i diritti umani delle persone con disabilità. In particolare, con il suo
impegno sociale, Vale Un Sogno contribuisce alla realizzazione dell’Obiettivo
sostenibile numero 8 dell’Agenda 2030, ovvero incentivare una crescita
economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva
ed un lavoro dignitoso per tutti.
Infatti, Vale un Sogno è nata nel 2010 su iniziativa della Fondazione Più di un Sogno, al fine di
rispondere concretamente al bisogno di inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità
intellettiva. La volontà dei fondatori è stata quella di strutturare un’organizzazione che si ponesse
come interlocutore verso tutti i portatori di interesse legati alla disabilità: famiglie, ente pubblico,
imprese e società civile. Con queste finalità Vale Un Sogno agisce secondo i seguenti principi chiave:
1) Un Progetto per la qualità della vita
Lavorare per migliorare la qualità di vita della persona con disabilità intellettiva significa favorire in
ogni fascia d’età il potenziamento e il mantenimento delle abilità individuali. Questo consente di
acquisire pienamente le risorse individuali di adattamento e di partecipazione alla vita sociale. Per
raggiungere questo obiettivo, Vale un Sogno adotta una logica di intervento che prevede una presa in
carico globale della persona con disabilità offrendo percorsi personalizzati, continuativi e integrati.
2) Sussidiarietà
Il principio si cala nella realtà dell’organizzazione a partire dell’articolo 118 della Costituzione italiana.
A livello economico, la Cooperativa interpreta tale principio come co-partecipazione economica di
tutti gli stakeholder principali: famiglia, ente pubblico, società civile e la stessa impresa sociale. La
Cooperativa crede, infatti, che sia necessario da parte di ciascuno dei portatori di interesse un
impegno concreto in termini di investimento sul futuro dei beneficiari. A livello sociale, la sussidiarietà
si esprime nel ruolo di generatore di opportunità interpretato dalla Cooperativa in questi dieci anni.
Infatti, è soggetto attivo nell’individuazione dei bisogni, nella loro elaborazione e nella proposta di
soluzioni che ampliano e integrano le opportunità delle persone con disabilità intellettiva, all’interno
della comunità in cui queste vivono, agiscono e partecipano.
3) Imprenditorialità sociale
La Cooperativa realizza la propria missione anche attraverso attività di impresa. L’imprenditorialità
sociale chiama alla continua innovazione: ciò comporta valorizzare la fragilità di cui ciascuno dei
beneficiari è portatore, creando valore per tutta la comunità. In concreto, ciò significa che la disabilità
non è tanto una condizione personale da biasimare, quanto piuttosto un punto di partenza da
valorizzare per generare, grazie al lavoro, risorse e valore economico e sociale.
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4) Generatività sociale
È la spinta verso una società capace di creare il buono e il bello, di prendersene cura, per consegnare
alle generazioni future una società più equa, solidale e responsabile verso il futuro di tutta la
collettività. Seguendo tale propensione, la Cooperativa nel tempo ha contribuito ad ispirare la nascita
di nuove realtà sociali (Vale Un Sogno 2 di Torino) e start up imprenditoriali (Valemour marchio
sociale; Valemour Good Food).

1.4.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale

Secondo l’articolo 3 dello Statuto, la Cooperativa ha come oggetto sociale quello di gestire
stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi, diversi servizi alla persona, quali:
•
•
•

la realizzazione e la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate;
la realizzazione e la gestione di ogni e qualsivoglia attività imprenditoriale comunque utile o
necessaria per il conseguimento degli scopi sociali.

Nel tempo la Cooperativa ha visto crescere il numero delle sue attività, senza mai perdere di vista
l’obiettivo: l’accompagnamento nella vita delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva
per la loro inclusione nella società. Per fare questo, è necessaria una sistematica organizzazione, che
tenga conto della natura “mista” della Cooperativa, poiché realizza sia servizi socio-assistenziali (tipo
A), sia attività di impresa di inserimento lavorativo (tipo B).
In particolare, per le attività di tipo A, in base all’età e al Progetto di Vita per loro individuato, le persone
con disabilità intellettiva sono inserite in uno o più dei seguenti percorsi:


formazione e inserimento lavorativo,



promozione delle autonomie personali e sociali e avvio alla residenzialità autonoma,



attività occupazionale dedicata a giovani adulti con disabilità intellettiva più fragili.

Per le attività di tipo B, la cooperativa sociale gestisce il marchio Valemour, ideato da Fondazione Più
di Un Sogno Onlus per favorire l’inclusione lavorativa, attraverso la produzione di articoli moda e
accessori, anche in co-branding con altri marchi. Nel 2020 è stato realizzato un nuovo ramo di
impresa in ambito food per l’inserimento lavorativo dei beneficiari più fragili. Inoltre, Vale Un Sogno
ha in essere una lavorazione conto terzi per Calzedonia, all’interno dei magazzini di Via Garibaldi, a
San Giovanni Lupatoto. Infine, la Cooperativa realizza tutti gli anni una Campagna natalizia di raccolta
fondi a favore di Fondazione Più di Un Sogno, allestendo pacchi natalizi tramite la collaborazione con
altre cooperative sociali e aziende del territorio.
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1.5.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali...)

Reti associative a cui la Cooperativa partecipa
Denominazione
Anno
Crescere insieme- rete Distretti 1 e 2 A 2018
ULSS0 Scaligera
ConfCooperative
2015
Contagiamoci
2016
Color farm
2016

19

2.
GOVERNANCE
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2.1.

Consistenza e composizione della base sociale

BASE SOCIALE VALE UN SOGNO
socio persona giuridica

socio volontario
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Figura 1 Base sociale dal 2011 al 2020

L’Assemblea dei Soci è l’organo rappresentativo della volontà dei soci. Si riunisce almeno una volta
all’anno in occasione dell’approvazione del bilancio economico, come previsto dall’ articolo 24 dello
Statuto della Cooperativa.
Negli ultimi anni la Cooperativa ha visto un incremento di circa l’86% del numero di associati,
passando da 4 (2011) ai 30 attuali. La Fondazione Più di Un Sogno è l’unica persona giuridica socia
della Cooperativa, in quanto quest’ultima rappresenta l’espressione della volontà dei suoi soci
fondatori di realizzare il Progetto di Vita dei beneficiari, sin dalla nascita, coerentemente con il loro
percorso di crescita. Esprime, quindi, la continuità di vision tra Fondazione e Cooperativa.

2.2.

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

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è l’organo che ha poteri in merito alla gestione ordinaria e
straordinaria dell’ente. I suoi attuali sei membri sono eletti dall’Assemblea dei Soci (art. 28 dello
Statuto). Il CdA è composto da tre a sette componenti eletti, la cui carica dura tre anni. Nello
svolgimento delle loro funzioni come membri degli organi sociali, i componenti prestano la loro opera
come volontari.
La cooperativa, sebbene rappresentata e diretta dai due principali organi sociali, presenta una
governance circolare, dove vengono favoriti lo scambio di competenze e di informazioni tra organi
21

decisionali e organi operativi. La condivisione degli obiettivi strategici permette una corresponsabilità
nella realizzazione dei risultati. Infatti, sono favoriti gli scambi di idee e informazioni tra aree di lavoro,
sia informali che formali, con riunioni di coordinamento inter-operativo dedicate.

2.3.

Dati amministratori – CDA

MARCO OTTOCENTO, Presidente del consiglio di amministrazione
Classe 1963, Marco Ottocento è imprenditore dal 1996. Il suo impegno sociale nasce da due
convinzioni: la fragilità accomuna ogni persona, non solo quelle con disabilità; l’imprenditorialità non
è una prerogativa delle aziende profit. Il sogno di poter regalare alla figlia e a tanti altri ragazzi con
disabilità intellettiva un futuro dignitoso e felice, si concretizza nel 2007, quando fonda insieme alla
moglie e ad altre cinque famiglie, la Fondazione Più di un Sogno Onlus. Nel 2010 nasce la Cooperativa
Vale Un Sogno, di cui è il legale rappresentante. È l’ideatore del marchio Valemour, per il quale nel
2014 riceve il premio “Impresa per il bene comune” del Festival della Dottrina Sociale.
A testimonianza del suo impegno personale a favore della causa sociale, nel 2016 il Presidente della
Repubblica Sergio Matterella lo nomina Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il
contributo che offre nella sperimentazione di percorsi di autonomia sociale e lavorativa per le persone
con disabilità".

ALBERTO ZENDRINI, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Nato nel 1954, Alberto Zendrini è Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In quanto medico,
è Direttore Sanitario e dal 2020 Presidente della Fondazione Più di Un Sogno, carica che permette di
dare una continuità anche istituzionale al Progetto di vita che accomuna Fondazione e Cooperativa.
“Siamo cresciuti con i nostri ragazzi, se ora siamo pronti ad invecchiare con meno paure ed angosce lo
dobbiamo a tutti i nostri Collaboratori, alle famiglie ed a quel che di buono la Società ci mette a
disposizione… Il nostro augurio e il nostro impegno è che per i nostri ragazzi, lo sviluppo di abilità di
movimento e di pensiero, di comunicazione e di linguaggio, di autonomia personale e sociale non sia più
solo un sogno” ma si concretizzi nei percorsi di vita che cominciano in Cooperativa e continuano nella
comunità.

GABRIELE PEROLI, Consigliere
Nato nel 1986, è il consigliere più giovane del Consiglio di Amministrazione dal 2016. Una scelta
dettata dalla voglia di mettersi in gioco e dalla piena adesione agli ideali di inclusione della
Cooperativa, come si capisce dalle sue stesse parole:
“Condivido appieno l’approccio al lavoro della Cooperativa, che si impegna molto per l’indipendenza di
ragazzi. Lo trovo giusto, specie pensando al triste destino che li attenderebbe in qualche casa di riposo
una volta che i genitori non ci saranno più. Invece, grazie alle attività prima in Fondazione e poi in
Cooperativa, loro diventano sempre più indipendenti. L’ho visto con i miei occhi in Riccardo, uno dei nostri
ragazzi, che oggi vive e si gestisce da solo: mai avrei pensato che arrivasse a questi livelli di indipendenza!
Vedere questo per me significa che come Cooperativa abbiamo fatto centro e solo continuando così
potremo portarli tutti all’ autonomia.”
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UMBERTO PAGANI, Consigliere
Nato nel 1963, Umberto Pagani ha creduto sin da subito nel valore di un grande sogno: una piena
inclusione delle persone con disabilità. Supportando l’idea di creare un’economia a misura di persona,
partecipa all’istituzione della Cooperativa Vale Un Sogno, dove è consigliere del Consiglio di
Amministrazione. Nel 2007 ha fondato insieme ad altre cinque famiglie la Fondazione Più di Un
Sogno. Del percorso sinora compiuto dalla Cooperativa dice:
“Penso che la Cooperativa abbia svolto un ottimo lavoro finora e sono sicuro che continuerà a farlo in
futuro, per garantire inclusione e autonomia ai nostri ragazzi. Sicuramente saprà costruire nuovi progetti
per renderli sempre più indipendenti. Oltre all’inserimento lavorativo, realizza percorsi occupazionali, che
sono secondo me un’ottima proposta, perché i ragazzi si sentono felici di partecipare e valorizzati,
soddisfatti del loro percorso”

LUISA SPINIELLA, Consigliera
Nata nel 1961, Luisa Spiniella è membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. È anche
socia fondatrice di Fondazione Più di Un Sogno. Alla domanda “perché lavorare nel sociale?” Luisa
risponde con concreta e schietta semplicità:
“Perché bisogna migliorare il mondo. Quando è nata mia figlia ho capito che non era lei a essere disabile,
ma il mondo. Quindi cerco, per quello che posso, di renderlo meno disabile, creando una struttura che
accompagni la famiglia nel corso della vita della persona con disabilità. Mi sembra un passaggio che
potevamo fare come genitori e serve perché tutti siamo fragili e dobbiamo darci una mano.”

ORIETTA ZANOLLI, Consigliera
Nata nel 1961, Orietta Zanolli è membro del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e anche
socia fondatrice successiva della Fondazione Più di Un Sogno. Diventa socia della Cooperativa
perché convinta dell’importanza di supportare il Progetto di Vita dei ragazzi con disabilità per entrare
nel mondo del lavoro.
“I progetti di inserimento lavorativo della Cooperativa servono: mostrano alla società scettica che le
persone con disabilità intellettiva riescono a farcela, se gli si dà un’opportunità di futuro! Integrare il più
possibile nel mondo del lavoro e della società è fondamentale”.
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Nome e Cognome
amministratore

Rappresentante
di persona
giuridica –
società

Sesso

Età

MARCO OTTOCENTO

Sì

maschio

58

Presenza in C.d.A. di
società controllate o
facenti parte del gruppo o
della rete di interesse

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

NESSUNO

No

PRESIDENTE CDA
VICE PRESIDENTE
CDA

Data nomina

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

Numero
mandati

Ruoli ricoperti in comitati
per controllo, rischi,
nomine, remunerazione,
sostenibilità

29/05/2014

NESSUNO

2

ALBERTO ZENDRINI

No

maschio

67

19/06/2015

NESSUNO

2

NESSUNO

Presidente della
Fondazione Più di Un
Sogno

GABRIELE PEROLI

No

maschio

35

09/10/2017

NESSUNO

1

NESSUNO

No

CONSIGLIERE

UMBERTO PAGANI

No

maschio

58

29/05/2014

NESSUNO

2

NESSUNO

Datore di lavoro
della Cooperativa

CONSIGLIERE

ORIETTA ZANOLLI

No

femmina

50

29/05/2014

NESSUNO

2

NESSUNO

Membro del
Consiglio di Indirizzo
della Fondazione Più
di Un Sogno

CONSIGLIERA

LUISA SPINIELLA

No

femmina

60

29/05/2014

NESSUNO

2

NESSUNO

Vice Presidente della
Fondazione Più Di Un
Sogno

CONSIGLIERA

Tabella 2 Scheda riepilogativa del Consiglio di Amministrazione

2.4.

Descrizione tipologie dei componenti del CdA
Numero

Membri CdA

6

totale componenti (persone)

4

di cui maschi

2

di cui femmine

6

di cui persone normodotate

5

di cui soci cooperatori volontari

1

Altro
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2.5.

Numero CdA all’anno e partecipazione media

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni)
Anno

Assemblea

Data

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

2018

2

26/04/2018

1. Approvazione
del bilancio;

64,28%

12,5%

29/11/2018

1. Approvazione
60%
bilancio
2. Nomina
del
CdA

29%

2019

1

29/04/2019

51,72%
1. Approvazione
del bilancio e
2. Rettifica
da
socio
sovventore a
socio
volontario
3. Nomina CdA

27.58%

2020

2

26/06/2020

10%
1. Approvazione
del
bilancio
consuntivo e
2. Approvazione
CdA
3. Assemblea
deserta
e
riconvocazione

0

23/07/2020

1. Approvazione
50
del bilancio
2. Nomina
del
CdA

13,33%
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3.
STAKEHOLDER
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3.1.

Tipologia di stakeholder
Tipologia Stakeholder
Personale

Soci

Finanziatori

Clienti/Utenti

Modalità coinvolgimento
Intensità
STRUMENTI: Workshop; formazione interna; 4 - Co-produzione
team building; riunioni; visite ad altre realtà
sociali.
Soci lavoratori e dipendenti non soci sono
partecipi della vita operativa della
Cooperativa. Sono quelli che con il loro
lavoro permettono di perseguire la mission
dell’ente. Per questo motivo essere aperti
all’ascolto di idee, sogni e bisogni è
fondamentale. Questo fa sì che il personale
non sia mero esecutore di mansioni, ma
attore dei processi organizzativi.
STRUMENTI:
Assemblee
dei
soci; 4 - Co-produzione
comunicazione costante tramite newsletter,
lettere dedicate; coinvolgimento operativo in
eventi/attività.
I soci sono i primi depositari dei valori di cui
la Cooperativa è portatrice. La base sociale è
composta principalmente da soci lavoratori
dipendenti e da soci volontari, che
concorrono alla realizzazione delle diverse
attività.
STRUMENTI: Comunicazione tramite email e 2 – Consultazione
social media; invio diretto di materiali
progettuali; contatti diretti; riunioni.
La progettazione finalizzata alla ricerca di
finanziamenti avviene sempre previa analisi
di fini e modalità operative dei possibili enti
finanziatori. Questo perchè si cerca di capire
come realizzare il cambiamento insieme agli
enti finanziatori, attraverso la progettualità
presentata.
STRUMENTI
3 - Co-progettazione
Per gli utenti: interventi educativi e di
inserimento lavorativo, supporto psicologico
individuale e famigliare; incontri di ascolto e
scambio di feedback sulle esperienze
maturate in Cooperativa; attività ludiche con
i volontari.
Gli utenti e le loro famiglie sono i destinatari
diretti dei servizi offerti. Un loro continuo e
27

diretto ascolto permette di elaborare
interventi sempre più efficaci e aderenti ai
loro bisogni reali.

Fornitori

Pubblica Amministrazione

Per i clienti: attività commerciale; telefonate;
mailing; contatto diretto; eventi ad hoc.
I clienti delle attività di impresa sono
destinatari indiretti di interventi di
inserimento lavorativo: in questo senso si
fanno anche loro responsabili verso la
società, permettendo l’inclusione nel mondo
del lavoro.
STRUMENTI: attività commerciale, ricerca 3- Co-progettazione
attiva dei migliori prodotti; email; telefonate;
rapporto diretto e dialogo.
Il modello imprenditoriale Valemour oltre a
produrre creazioni proprie, realizza anche cobranding sociali con altre imprese profit. La
scelta di fornitori locali e altre realtà del
sociale per campagne natalizie, servizio di
ristorazione e altre iniziative è un modo per
ideare e distribuire valore sociale in
collaborazione con il territorio.
STRUMENTI: Partecipazione a tavoli formali 3 - Co-progettazione
di lavoro per la costruzione di processi
territoriali di presa in carico dei bisogni (es.
Piani di Zona).
La Cooperativa partecipa attivamente
all’interno di tavoli formali e informali di
lavoro e scambio di buone prassi tra
Pubblica Amministrazione e altri enti del
terzo settore, al fine di realizzare interventi
efficaci sul territorio, congiuntamente ad altri
attori.
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Collettività

STRUMENTI: comunicazione sui social
network e sito web; commercializzazione
prodotti Valemour e Valemour Good Food;
proposta di attività di volontariato.

1- Informazione

La collettività intesa come l’insieme dei
privati cittadini viene informata di tutte le
attività della Cooperativa, attraverso i
principali canali di comunicazione. Inoltre, è
destinataria della vendita di prodotti, con cui
può contribuire ad un’economia più solidale
e inclusiva. Viene proposta la possibilità di
fare volontariato, per sperimentarsi in prima
persona con attività ludiche o supportando il
lavoro dei ragazzi.

3.2.

Livello di influenza e ordine di priorità

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

3.3.

Tipologia di collaborazioni
Descrizione

Tipologia soggetto Tipo di collaborazione

Alleanza
per
la Altri enti senza Accordo informale
generatività sociale e scopo di lucro
gruppo
Contagiamoci!

Forme
collaborazione

di

Scambio di idee e
buone prassi; scambi
commerciali;
coprogettazione
di
nuovi interventi
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4.
PERSONE CHE
OPERANO PER
L’ENTE
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4.1.

Tipologie, consistenza e composizione del personale

La base sociale della Cooperativa è costituita da un’importante presenza di soci lavoratori dipendenti.
C’è un forte senso di appartenenza e motivazione che anima i lavoratori, sia soci che non soci. Dal
2010 ad oggi il numero di dipendenti è costantemente cresciuto, passando dai primi 4 collaboratori
nel 2011 ai 31 attuali. Una rapida crescita, dovuta sia alla specializzazione della Cooperativa in
diverse attività, sia anche al crescente numero di beneficiari. Ciò ha comportato l’assunzione di nuove
competenze e, quindi, di nuove risorse umane. L’età media dei dipendenti della Cooperativa si stanzia
attorno ai 39 anni.
Vale un Sogno è una giovane cooperativa sociale, dove la maggior parte dei dipendenti ha
un’anzianità di servizio non superiore ai 6 anni, ovvero è cresciuta professionalmente insieme alla
cooperativa, operativa da 10.
La cooperativa vuole investire sulle professionalità dei suoi collaboratori: infatti, la tipologia
contrattuale predilige il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro applicato è il
CCNL delle Cooperative sociali.
Quasi tutti i neo-assunti nel 2020 hanno meno di 35 anni: questo denota la volontà della cooperativa
di investire sui giovani, certa che l’innovazione sociale parte anche dal confronto con nuove idee e
sguardi critici sulla realtà circostante, in continua trasformazione.
Vale un Sogno incoraggia la formazione continua dei suoi dipendenti, proponendo percorsi di
formazione interna. È così che investe in innovazione, professionalità e nuove competenze da
spendere nelle attività e nei percorsi offerti. Nell’anno 2020 la Cooperativa ha supportato 1089 ore di
formazione interna.
La maggior parte dei dipendenti è educatore o operatore/impiegato a supporto delle attività di
impresa e di inserimento lavorativo. Su 31 dipendenti, 5 sono lavoratori svantaggiati certificati. Di
questi ultimi, due hanno un contratto a tempo indeterminato, altri due hanno un contratto a termine
realizzato attraverso la formula della convenzione in ex-articolo 14.
La Cooperativa è sempre disponibile ad accogliere studenti e giovani desiderosi di sperimentarsi nel
terzo settore, certi che questo tipo di esperienze permettono di arricchire di idee nuove e feedback
migliorativi l’organizzazione. Nel 2020, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, la Cooperativa
è riuscita ad ospitare 3 tirocini curricolari, rispettivamente due provenienti da percorsi di studio
dell’area economica-gestionale e uno dell’area educativa.
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Occupazioni/Cessazioni:
N.
31

Occupazioni
Totale lavoratori
subordinati occupati anno
di riferimento

7

di cui maschi

24

di cui femmine

7

di cui under 35

2

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.
6

Assunzioni
Nuove assunzioni anno di
riferimento*

3

di cui maschi

3

di cui femmine

5

di cui under 35

1
di cui over 50
* da disoccupato/tirocinante a occupato

4.2.

N.

Cessazioni

3

Totale cessazioni anno di
riferimento

0

di cui maschi

3

di cui femmine

3

di cui under 35

0

di cui over 50

N.

Stabilizzazioni

5

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

1

di cui maschi

4

di cui femmine

2

di cui under 35

0

di cui over 50

* da determinato a indeterminato

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

27

4

Impiegati

20

1

Operai fissi

4

3

Altro - APPRENDISTI

2

Composizione del personale per anzianità aziendale:
Totale
< 6 anni
6-10 anni

In forza al 2020
31
25
6

In forza al 2019
25
19
6
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4.3.

Professionalità e formazione del personale
Responsabile ; 1
Cuoca; 1

Coordinatrice di
servizi educativi; 1
Coordinatori di
ufficio; 3

Operai; 11

Educatori; 12

Psicologa; 1
Operatori OSS; 1
Figura 2 Figure professionali presenti in Vale UN Sogno al 2020

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
4
3
8
11
1

Laurea Magistrale
Master di I livello
Laurea Triennale
Diploma di scuola superiore
Licenza Media

I dipendenti mancanti dal conteggio sono lavoratori che hanno comunque concluso il ciclo di studi
obbligatorio.
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Attività di formazione e valorizzazione attivate
Ore totali

Tema
formativo

1089

Educazione;
relazione con
gli
stakeholder

4.4.

4.5.

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

90,75

No

€18.730,80

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
N.
27

Tempo indeterminato
Totale dipendenti indeterminato

Full-time
11

Part-time
16

6

di cui maschi

4

2

21

di cui femmine

7

14

N.
4

Tempo determinato
Totale dipendenti determinato

Full-time
0

Part-time
4

3

di cui maschi

0

3

1

di cui femmine

0

1

N.
4
1
3

Autonomi
Totale lav. Autonomi
di cui maschi
Di cui femmine

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

Secondo l’articolo 16 della Riforma del Terzo settore (D.lgs.117/2017), il rapporto retributivo tra
lavoratori dipendenti non può superare il rapporto di 1:8. La Cooperativa da sempre agisce in maniera
virtuosa in questo senso. Infatti, anche prima della riforma, veniva rispettato tale criterio. In
particolare al 2020, si dichiara che il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei
lavoratori dipendenti dell’ente è il seguente:

Con una differenza di € 24.042,00 annui, nel totale rispetto della normativa vigente.

35

Volontari

4.6.

N. volontari

Tipologia Volontari

12

Totale volontari

12

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Natura delle attività svolte dai volontari
Nonostante il periodo di distanza dovuto al Covid-19, i volontari si sono dimostrati ancora una volta
una ricchezza imprescindibile per la Cooperativa. Si è cercato il più possibile di mantenere i contatti
con loro attraverso i mezzi di comunicazione digitale, incoraggiandoli a telefonare e videochiamare i
ragazzi della Cooperativa, con un reciproco beneficio in termini di relazioni, solidarietà e supporto
morale, in un periodo difficile per tutti.
I volontari sono solitamente impegnati in diversi progetti della Cooperativa. In particolare, nel 2020 si
segnalano i seguenti progetti:
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Più di un Party
Più di un Party è il progetto che porta presso famiglie e amici i prodotti VALEMOUR (borse, zaini,
foulard, sciarpe e accessori per l’arredo casa) con l’obiettivo di far conoscere le storie di inclusione
sociale e lavorativa che caratterizzano il marchio. L’obiettivo di questi party, oltre a quello di distribuire
i prodotti attraverso un nuovo canale, è quello di dare una forte motivazione all’acquisto, raccontando
la storia, il presente e i progetti futuri e renderne partecipi nuove persone. I Party vengono realizzati
presso le case delle persone o presso il VALEMOUR Show Room sito nella sede di San Giovanni
Lupatoto, attraverso incontri organizzati dalle volontarie o dalle persone che si rendono ambasciatrici
verso altre persone.
Nel 2020, a causa della situazione pandemica e nel rispetto delle norme anti-contagio, durante il
lockdown non si è potuto organizzare Party. La Cooperativa ha voluto puntare nuovamente
sull’incontro e sulla relazione, realizzando dei video-Party virtuali dove vengono presentati i prodotti
e al contempo il messaggio di inclusione di cui sono portavoce.

Inquadra il QR code per scoprire
Valemour Virtual Party

Quando le riaperture e la situazione pandemica lo hanno permesso, i prodotti Valemour sono stati
commercializzati in ben 21 eventi pubblici proposti dai vari Comuni (fiere di settore, esposizioni…) e
Party Valemour organizzati all’aperto, coprendo con le queste iniziative un raggio di 32 km sul
territorio veronese, dal Lago alla città.
I volontari ricevono rimborso spese nell’esercizio delle loro attività. Nel 2020 sono stati rimborsati ad
un volontario €113 euro per trasporti e pedaggi dovuti all’attività di commercializzazione dei prodotti
Valemour.
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5.
OBIETTIVI
E ATTIVITÀ
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5.1.

Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Per il 2020 Vale Un Sogno si era prefissata due obiettivi strategici da perseguire. Il primo obiettivo è
diretto ai beneficiari: creare cultura e sensibilizzare il decisore pubblico sui temi dell’adolescenza
nell’ambito della disabilità intellettiva, colmando il gap normativo e di servizi che riguarda questa
decisiva fascia d’età. Il secondo obiettivo è di natura organizzativa: attivare una nuova linea di
impresa, Valemour Good Food, per rispondere al bisogno occupazionale interno dei beneficiari più
fragili.
Il primo obiettivo strategico non si è completamente realizzato. La partecipazione a tavoli di lavoro e
incontri sul tema della disabilità si sono necessariamente concentrati sulle modalità operative da
attivare in via emergenziale e sistemica, per rispondere alle sfide della pandemia. Così, nel corso
dell’anno e con l’avanzare della pandemia, è stato necessario rivalutare gli obiettivi iniziali e
concentrarsi sui nuovi: garantire la continuazione delle attività educative e di impresa, mantenere un
contatto con gli stakeholder, supportare la comunità e portare avanti il futuro della Cooperativa.
Il secondo obiettivo è stato pienamente raggiunto con tenacia e importanti investimenti. Il laboratorio
di cucina Valemour Good Food è stato inaugurato ad ottobre 2020.
Obiettivo

Descrizione

Sviluppo economico del
territorio, capacità di generare
valore aggiunto economico;

La Cooperativa nel 2020 ha
Realizzata nuova linea di
attivato una nuova linea di
impresa Valemour Good
impresa, Valemour Good Food, che Food.
offre ad aziende e privati un
servizio di ristorazione. Il progetto
ha come obiettivo la creazione di
inserimenti lavorativi e attività
occupazionali inclusive per giovani
adulti con disabilità intellettiva.
Oltre a generare lavoro, l’intento
del progetto è di aumentare la
sostenibilità economica all’ente.

Sviluppo imprenditoriale e di
processi innovativi, creatività e
innovazione e aumento del
tasso di innovazione di
prodotto/servizio del sistema
produttivo

Conseguenze sulle politiche
pubbliche, rapporti con
istituzioni pubbliche e aumento
e stabilizzazione dei processi di
co-programmazione e coprogettazione

Il primo obiettivo strategico della
Cooperativa riguardava la
sensibilizzazione al tema
dell’adolescenza e disabilità nei
tavoli di lavoro formali e informali
organizzati dalle istituzioni
pubbliche. Il raggiungimento di
tale obiettivo è stato posticipato a
causa della crisi pandemica.
Durante il lockdown e per tutto il
2020 è stato significativo l’apporto
della Cooperativa e degli altri enti
di terzo settore nel realizzare e
mettere a sistema gli interventi

Output attività

Partecipato in maniera
costante a tavoli di
lavoro per la costruzione
di risposte resilienti
all’emergenza sanitaria;
favorito il coordinamento
inter-organizzativo con
enti del territorio.
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emergenziali e di supporto alla
popolazione, gravemente provata
dalla pandemia. In particolare, la
stesura del Piano di Zona
emergenziale è stato frutto di
diversi tavoli di lavoro cui la
Cooperativa ha partecipato
attivamente, sia per tutelare gli
interessi dei suoi beneficiari sia
per individuare le strategie di
resilienza migliori per affrontare il
rallentamento/chiusura
temporanea dei servizi e
organizzare la ripartenza.
Cambiamenti sui beneficiari
diretti e indiretti,
miglioramento/mantenimento
qualità della vita e aumento del
livello di benessere personale
degli utenti

La pandemia ha inevitabilmente
comportato la rimodulazione di
molte attività. Lo sforzo di
garantire la continuità in sicurezza
dei percorsi educativi e di
inserimento lavorativo ha
consentito di mantenere la
relazione con i singoli beneficiari e
di non perdere di vista il
raggiungimento degli obiettivi
personali. Il costante supporto
psicologico organizzato anche a
distanza, sia durante il lockdown
che dopo, ha consentito a
beneficiari e famiglie di superare
meglio le difficoltà di questo
periodo. Inoltre, ha permesso
all’equipe un costante
monitoraggio degli interventi a
distanza, permettendo
l’individuazione di nuovi bisogni
cui dare risposta.

Garantita la continuità
dei servizi; supportate le
famiglie nella gestione
dell’emergenza; ideato
nuovo percorso
occupazionale per
beneficiari con fragilità
maggiori.
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Relazioni con la comunità e
sviluppo territoriale, attivazione
di processi di community
building e aumento della
partecipazione sociale:

In tempi consueti, il modo di
lavorare a Vale Un Sogno è basato
sull’incontro e sul coinvolgimento
personale. Durante la pandemia,
non si poteva correre il rischio di
una dissolvenza o di una diluizione
delle relazioni costruite nel tempo.
La responsabilità della
Cooperativa è di continuare ad
alimentare e tenere aperta la
relazione. È stata attivata la rete
dei volontari per mantenere il
dialogo tra loro e i beneficiari;
L’Ufficio Relazioni ha mantenuto i
contatti con gli enti finanziatori dei
progetti della Cooperativa, al fine
di aggiornarli sull’andamento delle
attività e considerare insieme
nuove linee strategiche di
intervento per mantenere le
progettualità in corso. L’equipe di
educatori ha mantenuto i contatti
con aziende e clienti che si
avvalgono del servizio di
inserimento lavorativo offerto
dalla Cooperativa, al fine di
mantenere i progetti di
inserimento o rimodularli a
seconda delle necessità. Grazie
alle piattaforme digitali di
conference call è stato favorito il
dialogo con la comunità e con altri
enti del terzo settore, per
comunicare azioni di resilienza e
buone prassi adottate.

Supportate le relazioni a
distanza tra beneficiari e
volontari; ottenute
rimodulazioni di
finanziamenti da enti
filantropici per la
prosecuzione delle
attività; mantenuti o
rimodulati inserimenti
lavorativi; realizzati
dialoghi e conferenze a
distanza con la rete di
enti del terzo settore;
realizzati video e
conference call per
comunicare l’andamento
delle attività alla
cittadinanza e al gruppo
volontari.
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Sviluppo tecnologico, utilizzo di
ict, competenze ict e aumento
dell'efficacia e dell'efficienza del
sistema attraverso l'utilizzo di
tecnologie:

Il lockdown ha imposto l’arresto
temporaneo delle attività in
presenza. Per garantire la
comunicazione e lo scambio
interpersonale tra colleghi è stato
adottato l’uso di Microsoft Teams.
Da strumento temporaneo, questo
è diventato una nuova risorsa per
coadiuvare le operazioni, anche a
distanza, non solo internamente
ma anche con stakeholder e
partner esterni, specie quelli più
distanti da un punto di vista
territoriale. Il digitale ha permesso
la continuazione del supporto
personale e professionale degli
operatori ai beneficiari:
videochiamate, video, messaggi e
telefonate hanno permesso di
tenere in contatto le famiglie con
la Cooperativa; sono stati realizzati
dai nostri volontari dei video
promozionali e di presentazione
prodotti Valemour, convertendo in
digitale le consuete occasioni di
scambio, storytelling e
commercializzazione dei prodotti
della Cooperativa attraverso
YouTube.

Implementata la
digitalizzazione della
Cooperativa; garantito il
flusso di informazioni tra
dipendenti per la
gestione delle attività;
garantiti il dialogo e il
lavoro di squadra tra
dipendenti; innovato il
sistema di
commercializzazione dei
prodotti Valemour.
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Dimensioni di valore

Descrizione

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

La Cooperativa incoraggia la formazione continua,
proponendo momenti di formazione interna e
appoggiandosi a enti esterni di certa affidabilità per
garantire l’aggiornamento continuo delle
conoscenze e l’acquisizione di nuove competenze.
Favorisce il dialogo tra responsabili, operatori e
collaboratori, proponendo attività di team building e
crescita personale durante l'anno. Lo scambio di
idee genera spesso occasioni di confronto, da cui
possono scaturire nuove idee progettuali. La
Cooperativa da sempre poggia sui valori
dell’inclusione, della cooperazione e della
solidarietà. Pertanto, non può esimersi dal garantire
eque possibilità lavorative e di avanzamento di
carriera tra i suoi dipendenti. La maggior parte dei
lavoratori è rappresentata dalla parte femminile e
gode di un contratto stabile (indeterminato) e
flessibile (part-time), favorendo quindi la
conciliazione tra tempo lavorativo e tempo
dedicato alla propria famiglia. La Cooperativa
investe sui giovani: come in precedenza detto, la
maggior parte dei neo-assunti è under 35.

Resilienza occupazionale, capacità di
generare occupazione, capacità di
mantenere occupazione e aumento del
tasso di occupazione 20-64 anni del
territorio di riferimento

“Mettere al centro la persona” è un principio che
non riguarda i soli beneficiari, ma tutti coloro che
lavorano o sono impegnati a vario titolo
nell’organizzazione. Pertanto, la Cooperativa
persegue da sempre una politica di investimento
sulle risorse umane, cercando di favorire
competenze e aspirazioni di ciascuno e garantendo
il più possibile una stabilità occupazionale.
Elementi che confermano questa dimensione
valoriale della Cooperativa sono: la favorita
conciliazione tra maternità e tempi di lavoro; la
maggioranza di contratti a tempo indeterminato sul
totale dei contratti; la stabilizzazione dei contratti
più possibile entro 12 mesi dei contratti.
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Qualità e accessibilità ai servizi,
accessibilità dell'offerta, qualità ed
efficacia dei servizi e costruzione di un
sistema di offerta integrato:

Uno dei principi guida della Cooperativa è il
Progetto di Vita, ovvero la realizzazione di interventi
a supporto del percorso delle persone con
disabilità, in tutto l’arco della loro vita. Pertanto,
l'offerta di servizi si presenta come integrato tra età
adolescenziale ed età adulta, nonché tra interventi
di formazione al lavoro, inserimento lavorativo e
attività di vita indipendente.

Relazioni con la comunità e sviluppo
territoriale, trasparenza nei confronti della
comunità e aumento della fiducia
generalizzata

La Cooperativa negli anni ha saputo sedimentare
affidabilità e fiducia nel territorio di riferimento,
anche grazie ad una comunicazione trasparente.
Infatti, sin dai suoi esordi, la Cooperativa pubblica il
bilancio sociale, dove sono contenute le
informazioni rilevanti rispetto a governance,
gestione economica e attività dell’organizzazione. Il
collegamento con la comunità di San Giovanni
Lupatoto e dintorni si manifesta non solo con la
proposta di percorsi di volontariato e di eventi
aperti alla cittadinanza, ma anche con la presenza
stessa dei beneficiari sul territorio. Fare la spesa,
prendere un caffè, spostarsi con i mezzi pubblici da
soli o andare fuori al cinema con gli amici sono
attività di vita autonoma che vedono impegnate le
persone con disabilità nel tessuto sociale.

Conseguenze sulle politiche pubbliche,
risparmio per la p.a. e aumento delle
risorse di natura pubblica da riallocare

In Regione Veneto un servizio di centro diurno può
costare all’ente pubblico fino a €27.000/anno a
persona (come da DGR 740 del 14 maggio 2015). È
rilevante valutare come il costo medio del percorso
realizzato in Vale Un Sogno per ciascun beneficiario
si aggiri intorno ai €16.300, di cui circa €2.500 sono
coperti dall’ istituzione pubblica. In totale, quindi, i
percorsi realizzati da Vale Un Sogno comportano
per la P.A. un risparmio di circa €13.600 per
beneficiario.
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5.2.

Progetti realizzati nel 2020

VALEMOUR GOOD FOOD
Il progetto di impresa Valemour Good Food nasce per rispondere al bisogno di un’occupazione
inclusiva per persone con disabilità intellettiva complessa. Dopo una prima fase di ideazione che ha
visto coinvolti responsabili, lavoratori, soci e famiglie per elaborare il modello di business e l’offerta
di valore, lo spazio per Valemour Good Food sarebbe stato realizzato nel primo semestre del 2020.
L’ampio laboratorio cucina, attrezzato professionalmente, offre nuove opportunità occupazionali a
quei beneficiari che non trovano in aziende esterne un ambiente inclusivo dove sfruttare al meglio le
loro capacità.
A marzo 2020 la pandemia ha colto di sprovvista il mondo intero, interrompendo la costruzione del
laboratorio e posticipando l’allestimento dei locali a fine estate. Vale Un sogno ha scelto di
perseverare nell’investimento di una nuova attività di impresa, certa che solo il coraggio dell’audacia
potesse realizzare una concreta ripartenza lavorativa per i ragazzi con disabilità intellettiva,
soprattutto dopo il Covid-19.
Il modello di impresa è basato su due obiettivi principali: la sostenibilità economica del sistema
produttivo e la sostenibilità sociale, rappresentata dal numero di inserimenti lavorativi che la cucina
potrà realizzare. Infatti, nel laboratorio cucina i beneficiari partecipano alla preparazione di pasti
monoporzione su ordinazione da parte di aziende locali, sia quelle che devono assolvere gli obblighi
della Legge n. 68/1999, sia quelle che necessitano di un servizio ristorazione.
Tale nuovo ramo di impresa crea così nuove opportunità occupazionali inclusive. Il progetto favorisce
un impatto sociale positivo: contribuisce a creare consapevolezza per un consumo solidale e
responsabile, nonché diffonde buone prassi di inserimento lavorativo, replicabili anche in altri contesti
territoriali.

Inquadra il QR code e scopri il
progetto Valemour GOOD FOOD

46

47

Campagna di Natale “Più di un Dono” 2020
La Campagna Più di Un Dono rappresenta una storica iniziativa, sorta come campagna di raccolta
fondi in capo alla Fondazione Più di Un Sogno nel 2007. Oggi è un’attività di impresa, dove la
Cooperativa Vale Un Sogno svolge attività strategiche come l’intercettazione dei migliori prodotti da
inserire nel catalogo, l’attività di commercializzazione dei cofanetti natalizi proposti ad aziende e
privati, il loro assemblaggio da parte dei ragazzi con disabilità intellettiva. Il messaggio che si intende
raccontare con i Cofanetti Più di Un Dono parla della forte collaborazione con il territorio, con le
imprese famigliari e le organizzazioni non profit, i cui prodotti di qualità vengono accuratamente
selezionati per regalare un sapore speciale al Natale di ciascuno. Parla della sfida per un’economia
più solidale e inclusiva, capace di veicolare valori e risorse per il bene comune. Ogni anno, da ottobre
a dicembre, i magazzini di Via Garibaldi vengono riconvertiti all’assemblaggio e realizzazione dei box
natalizi, poi inviati ai vari clienti. Nel 2020 sono stati mobilitati circa 30.000 prodotti, di cui 10.000
provenienti da enti del terzo settore.
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6.
INTERVENTI
SUI
BENEFICIARI
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6.1.

Interventi socio-educativi

Una corretta preparazione al distacco dalla famiglia e l’accompagnamento nell’individuazione di un
proprio ruolo nel contesto sociale hanno due impatti positivi: favoriscono la salute psichica e la
qualità della vita; riducono la necessità di improvvisare risposte emergenziali quando la famiglia di
origine non sarà più in grado di fornire la necessaria assistenza. La Cooperativa si prende cura di
ciascun beneficiario, consapevole che gli interventi diretti alla persona con disabilità non possono
prescindere dagli interventi diretti alla famiglia. Per questo il raggiungimento degli obiettivi individuali
è condiviso con la famiglia, prevedendo un adeguato supporto psicologico di accompagnamento.

Nome del servizio

Educazione all’autonomia

Destinatari del servizio

25 persone con disabilità intellettiva

Numero di giorni di frequenza

5 a settimana

Tipologia di percorso

Interventi individuali o in piccolo gruppo,
entrambi diurni, per il potenziamento delle
abilità di autonomia personale, domestica e di
comunità. In tale contesto si lavora anche sulle
abilità pre-lavorative, utili a trovare la giusta
occupazione una volta diventati adulti. La
Cooperativa si impegna a sedimentare sin
dall’adolescenza le basi per una vita adulta il
più possibile autonoma e inclusiva.
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Nome del servizio
Destinatari del servizio
Numero di giorni di frequenza
Tipologia di percorso

Residenzialità
28 persone con disabilità intellettiva
5 a settimana
Stage residenziali in gruppo, propedeutici alla
vita indipendente, che includono sia giorni
feriali sia giorni festivi. Vengono realizzati in
tre appartamenti messi a disposizione dalla
Cooperativa, nel centro cittadino di San
Giovanni Lupatoto. Lo scopo di tali stage è il
rafforzamento delle abilità sociali e di vita
quotidiana apprese sul medio-lungo periodo.

Inquadra il QR code per
vedere come i nostri ragazzi
vivono in autonomia presso
gli appartamenti di San
Giovanni Lupatoto
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Nome del servizio
Destinatari del servizio
Numero di giorni di frequenza
Tipologia di percorso

Vita indipendente
1 persona con disabilità intellettiva
7 giorni su 7 alla settimana
Al termine dei percorsi residenziali, dopo
un’attenta valutazione tra beneficiario,
educatrici e famigliari, la tappa finale dei
percorsi residenziali è rappresentata dal
trasferimento completo presso un
appartamento attrezzato. La persona con
disabilità raggiunge così un importante
traguardo per la sua vita: l’autonomia dalla
famiglia di origine e l’inserimento in un
contesto sociale diverso da quello di partenza.
Educatori, operatori e psicologi monitorano
l’intervento e il sistema di ausili domotici
permette di intervenire al momento di
emergenza o bisogno. Ad oggi uno dei nostri
beneficiari è riuscito a raggiungere questo
traguardo.
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6.2.

Interventi di formazione al lavoro e inserimento lavorativo

La formazione al lavoro si svolge come un percorso parallelo all’educazione all’autonomia, alla vita
indipendente e allo sviluppo di un’identità sociale soddisfacente. Gli obiettivi sono quelli di permettere
alla persona il mantenimento delle autonomie e l’acquisizione di un ruolo adulto nelle comunità di
appartenenza, siano esse la famiglia, la scuola, il contesto abitativo o lavorativo. Dal 2012,
VALEMOUR:




ha favorito l’assunzione di 21 persone con disabilità intellettiva presso le aziende del
territorio,
attivato 3 percorsi in Art.14 D.LGS 276/03 rivolti a 2 aziende e a 3 persone con
disabilità e
1 art.12 D.LGS 68/99 rivolto ad un’azienda e a una persona con disabilità.

Nel 2020 non è stato possibile attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro a causa della chiusura
degli istituti scolastici dovute al Covid-19.

Le due immagini sovrastanti mostrano il percorso proposto da Vale Un Sogno nell’ambito del
Progetto di Vita: la formazione per la vita autonoma e quella per il lavoro sono strade complementari
che si realizzano attraverso fasi progressive, a seconda dell’età e delle capacità della persona inserita
e del proprio Progetto di Vita.
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Nome del servizio
Destinatari del servizio
Numero di giorni di frequenza
Tipologia di percorso

Formazione al lavoro
8 persone con disabilità intellettiva
5 giorni a settimana
Si realizzano percorsi formativi (HUB) per
l’apprendimento di tutte le abilità pre-lavorative
necessarie a preparare un curriculum
adeguato ad un contesto lavorativo. Il contesto
lavorativo può essere di tipo protetto se
prevede assunzioni attuate direttamente nella
sede della cooperativa oppure presso aziende
esterne alle quali vengono proposti stage
formativi a sbocco occupazionale con
affiancamento e tutoraggio dell’educatore.

Inquadra il QR code per vedere
come i nostri ragazzi imparano
ad essere i lavoratori di domani
con l’HUB formativo
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Nome del servizio
Destinatari del servizio
Numero di giorni di frequenza
Tipologia di percorso

Occupazione lavorativa
16 persone con disabilità intellettiva
5 giorni a settimana
L’occupazione lavorativa si concretizza oggi in
tre laboratori che a fine 2020 hanno preso il
nome univoco di T-Lab, “Talenti dalla terra alla
tavola”. Questi laboratori sono un contesto
significativo che offre esperienze lavorative e
ricreative necessarie al mantenimento delle
autonomie. Favoriscono l’autodeterminazione
del proprio ruolo di persona adulta all’interno di
un contesto di pari. In questo modo, anche i
più fragili, che altrimenti non potrebbero
beneficiare di un ambiente inclusivo all’interno
di un’azienda tradizionale, possono
sperimentare capacità, aspirazioni e nuove
consapevolezze in un ambiente protetto,
produttivo e stimolante.
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Nome del servizio
Destinatari del servizio
Numero di giorni di frequenza
Tipologia di percorso

Inserimento lavorativo
10 persone con disabilità intellettiva
5 giorni a settimana
VALEMOUR offre alle imprese un servizio
gratuito per valutare, insieme al responsabile
delle risorse umane o al loro consulente del
lavoro, il percorso ottimale per assolvere con
facilità l’assunzione obbligatoria di persone
con disabilità secondo la L.68/99. Questo è un
servizio pensato per creare il giusto incontro
tra i bisogni dell’azienda e i bisogni di
inclusione lavorativa di giovani con disabilità
intellettiva. Si suddivide in varie fasi:
• Analisi dell’Azienda e delle mansioni
(mappatura);
• Individuazione di uno o più potenziali
candidati;
• Matching Azienda/Lavoratore
(individuazione della job position);
• Assistenza per le eventuali pratiche con
gli enti territoriali preposti;
• Formazione in simulazione, in azienda
o in forma mista (hub formativo);
• Verifica del Matching
Azienda/Lavoratore
• Ulteriore formazione o assunzione
A seguito dell’assunzione, l’equipe educativa
rimane a disposizione dell’impresa e del
lavoratore inserito per garantire il buon
andamento del rapporto di lavoro e il
benessere del contesto lavorativo.
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6.3.

Tipologia dei beneficiari e output delle attività di tipo B
N. totale

Categoria utenza

2

Disabilità intellettiva

Divenuti lav.
dipendenti nell'anno
di rif.

Avviato tirocinio
nell'anno di rif.
1

2
Le due nuove assunzioni nell’anno 2020 sono state realizzate in convenzione ex-articolo 14. Infatti,
l’inserimento lavorativo non sempre si realizza direttamente in azienda. Talvolta questa non è un
ambiente sufficientemente inclusivo per la persona con disabilità intellettiva, pertanto la legge
predispone altri strumenti legislativi a favore dell’inclusione lavorativa. Vale Un Sogno realizza sia
inserimenti diretti, sia inserimenti in articolo 12 (L.68/1999), sia in convenzione ex-articolo 14. In
particolare, attraverso quest’ultima convenzione, l’impresa affida alla cooperativa sociale una
commessa per lo svolgimento di un servizio o per produrre un bene per l’azienda, la cooperativa
assume la persona con disabilità la quale viene conteggiata nell’ambito delle quote d’obbligo della
Legge 68/99 come se fosse attuata dall’azienda. In questo modo l’azienda assolve l’obbligo di legge,
creando opportunità di inclusione sociale per persone con disabilità intellettiva.
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7.
OUTCOME
SUI
BENEFICIARI
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7.1.

Il 2020 di Vale Un Sogno

Il 2020 si presentava come un anno ricco di nuove progettualità e investimenti per Vale Un Sogno: in
particolare l’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’età dell’adolescenza e l’avviamento di una
nuova e innovativa attività di impresa sociale che avrebbe portato nuove opportunità per i beneficiari
più fragili.
Il Covid-19 è arrivato come una meteora inaspettata, ma non devastante.
I progetti educativi e le attività di impresa della Cooperativa sono state bruscamente interrotte a
causa della chiusura di tutti i servizi, comportando destabilizzazione e incertezza nella quotidianità
già fragile dei beneficiari. Si sono bloccati i lavori di adeguamento degli spazi dedicati al nuovo ramo
di impresa sociale, nonostante i locali fossero già presi in affitto e da cronoprogramma questi
dovessero essere operativi da giugno 2020.
In breve, tutti gli obiettivi sono slittati ad un futuro prossimo che a marzo si prospettava indefinito e
molto incerto.
La situazione inedita creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 ha imposto una riprogettazione
delle attività e delle modalità con le quali venivano generalmente realizzate.
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I progetti che supportano le persone fragili o non autosufficienti nella cura di sé, nell’ambiente
domestico o nello svolgimento delle attività quotidiane, per loro natura non possono essere svolti nel
rispetto del distanziamento sociale. Per garantire la continuità di questi servizi essenziali,
proteggendo la salute di operatori e famiglie, dal mese di febbraio sono stati recuperati i primi
dispositivi di protezione individuale, per trovare un nuovo modo di stare in relazione con i beneficiari.
Questo cambiamento ha inevitabilmente modificato la relazione tra i colleghi e i ragazzi, i rituali che
caratterizzavano gli interventi, come scambiarsi un abbraccio o bere insieme un caffè, sono stati
limitati ed è stato fondamentale raccontare e far comprendere alle persone e alle famiglie le
motivazioni alla base dei nuovi comportamenti, cosi come sforzarsi di stemperare la difficile
situazione trasmettendo con gli occhi il sorriso coperto dalla mascherina.
“Dal mese di marzo i momenti d’incontro, anche tra equipe, sono diventate videoconferenze e colloqui
telefonici. La distanza si è così trasformata in “diversa vicinanza”. Siamo entrati nelle case dei nostri
ragazzi e delle loro famiglie, attraverso lo schermo abbiamo potuto conoscere aspetti per lo più
informali rispetto alla formalità degli incontri nello studio o nell’atrio degli appartamenti. Anche le
famiglie sono entrate nelle vite personali degli educatori, vedendo sbucare dalla videocamera mariti,
figli, e animali domestici, avvicinando in qualche modo la distanza obbligata”
(Vania Avanzi, Responsabile dei percorsi educativi).
Dal 25 maggio sono ripartite le attività, in piccoli gruppi e con tante nuove regole. Forti delle relazioni
interpersonali create “a distanza” è stato facile apprendere insieme le nuove regole. C’era la voglia di
ritrovarsi e il bisogno di capire lo stato d’animo dei ragazzi. Qualcuno ha fatto esperienza di
quarantena in casa, qualcuno ha visto il vicino di casa andare via in ambulanza con gli operatori con
una tuta bianca e non tornare più, qualcuno ha perso un proprio caro… La fatica di comprendere e
metabolizzare ha messo in difficoltà tutti.
L’obbligo di riunirsi in piccoli gruppi ha però permesso un’attenzione maggiore da parte degli
educatori e ha presto aiutato gli aspetti emotivi deficitari del momento. Gli operatori che prima si
turnavano, ora dovevano essere sempre gli stessi nel gruppo: così la relazione si è trasformata in una
conoscenza intima e famigliare.
Contemporaneamente anche i collaboratori della cooperativa hanno vissuto le stesse esperienze
traumatiche nelle proprie famiglie. Il lavoro di cura richiede anche un’attenzione anche a coloro che
si prendono cura. Abbiamo aumentato i momenti di equipe, anche se in videoconferenza, e di
supervisione per assicurarci l’appoggio emotivo anche dei lavoratori.
La nostra scelta, come Cooperativa, è stata quella della resistenza attiva, ovvero della RESILIENZA,
unica modalità coerente con la volontà di massimizzare l’efficacia dei nostri interventi a fronte di uno
scenario poco incoraggiante.
Non abbiamo voluto lasciare indietro nessuno dei portatori di interesse, specie beneficiari, dipendenti,
collaboratori delle organizzazioni come anche la comunità di riferimento.
Le progettualità hanno assunto un punto di vista differente: abbiamo imparato a “restare”, nella
relazione cosi come ci era concesso in questo momento di “sosta”. Abbiamo chiamato questa nuova
progettualità “Sostare”, con un duplice significato che coinvolge organizzazioni e beneficiari
nell’azione di partenariato. In primo luogo quello di “sostare” in un presente incerto e in lenta
ripartenza, che dà l’opportunità di ripensare il nostro modo di essere in termini organizzativi e di
capacità di soddisfare i bisogni. In secondo luogo “so stare” significa sapersi adattare ad una
quotidianità inedita e differente, avendo il coraggio di valutare nuovi modelli di intervento educativo,
di cogliere le opportunità per promuovere l’impresa sociale e di sperimentare nuove attività.
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Questa scelta ardita è sostenibile sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista dello sviluppo
economico delle organizzazioni: un investimento a lungo termine sulle persone che abbiamo voluto
rinnovare, senza fermarci all’apparenza di un destino incerto, continuando a costruire opportunità di
futuro concrete per i nostri portatori di interesse.
All’interno dello scenario di incertezza disegnato dalla pandemia, sono stati rimandati gli obiettivi
strategici citati nel capitolo precedente, ma al contempo sono emerse progettualità nuove. Il progetto
T-Lab, dalla Terra alla Tavola, pensato ed ideato nel suo insieme durante i mesi di lock-down, si è
rivelato una vera opportunità per poter lavorare con gruppi operativi più contenuti e, soprattutto, poter
garantire un dignitoso svolgimento delle attività ad un numero sempre maggiore di beneficiari.

63

8.
SITUAZIONE
ECONOMICOFINANZIARIA

8.1.

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici
e privati

Ricavi e provenienti:
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2020

2019

2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi 144,086 €
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

168,193 €

89,096 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 0,00 €
tipologie di servizi (manutenzione verde,
pulizie, …)

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 49,155 €
cofinanziamento

71,843 €

39,397 €

Ricavi da Privati-Imprese

265,334 €

150,129 €

163,942 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da altri

1,979 €

21,764€

4,289 €

Contributi pubblici

5,779 €

0,00 €

0,00 €

Contributi privati

489,896 €

450,122 €

389,404 €

2020

2019

2018

Capitale sociale

39,350 €

39,300 €

39,300 €

Totale riserve

13,145 €

25,900 €

25,878 €

Utile/perdita dell'esercizio

-11,896 €

-12,755 €

0,023 €

Totale Patrimonio netto

40,599 €

52,445 €

65,201 €

2020

2019

2018

Risultato Netto di Esercizio

-11,896 €

-12,755 €

0,023 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

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

-11,896 €

-12,755 €

0,023 €

2020

2019

2018

Patrimonio

Conto economico

Composizione del capitale sociale
Capitale sociale
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capitale versato da soci cooperatori lavoratori

0,800 €

0,800 €

0,800 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

20,000 €

20,000 €

20,000 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

18,550 €

18,500 €

18,500 €

2020

2019

2018

862,051€

686,128€

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 532,362 €
Economico Bilancio CEE)

534,739 €

442,111€

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 58,196 %
Conto Economico Bilancio CE)

72,588 %

46,461 %

Peso su totale valore di produzione

70%

71%

Valore della produzione

Valore della produzione (voce A5 del Conto 956,036 €
Economico bilancio CEE)

Costo del lavoro
2020

62%

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2020
2020

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

227,260 €

227,260 €

di 0,00 €

42,460 €

42,460 €

conto 0,00 €

44,769 €

44,769 €

Prestazioni
servizio
Lavorazione
terzi
Rette utenti

144,086 €

0,00 €

144,086 €

Altri ricavi

0,00 €

1,770 €

1,770 €

Contributi e offerte

5,779 €

489,911 €

495,690 €

e 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Grants
progettazione
Altro
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Suddivisione dei ricavi per settore di attività:
2020
Servizi
assistenziali

Enti pubblici
socio- 0,00 €

Enti privati

Totale

0,00 €

0,00 €

Servizi educativi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Servizi socio-sanitari

144,086 €

199,987 €

0,00 €

Altri servizi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020

8.2.

Incidenza fonti pubbliche

149,865 €

16,00 %

Incidenza fonti private

806,170 €

84,00 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi

Le attività di raccolta fondi sono in capo alla Fondazione Più di Un Sogno, che raccoglie le donazioni
da privati, aziende ed enti filantropici che vogliono supportare i Progetti di Vita dei destinatari dei
servizi. Tale approccio consente di comunicare in maniera coerente la logica del Progetto di Vita
come un sostegno che si deve realizzare sin dalla nascita delle persone più fragili, in un’ottica di lungo
periodo. La Cooperativa si avvale in parte delle competenze dell’Ufficio Relazioni e Raccolta Fondi
della Fondazione per le attività di progettazione e presentazione di proposte progettuali a enti
filantropici nonché per le attività commerciali necessarie allo sviluppo della parte di impresa, dedicate
alla Cooperativa.
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9.
CONCLUSIONI
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Il 2021 si apre come un anno carico di prospettive, all’insegna della generatività e della inclusione
sociale. Gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere sono elencati nella tabella sottostante.

Obiettivi

Descrizione

Obiettivo di medio-lungo periodo

Rafforzare l’attività di impresa.

Obiettivo di medio-lungo periodo

Focalizzare le operazioni di disseminazione e
comunicazione sul tema dell’adolescenza e
sulla necessità di interventi più strutturati e
sinergici

Obiettivo di medio-lungo periodo

Costruire comunità educante attorno ai temi
della disabilità, dell’integrazione comunitaria
e della reciproca dipendenza

Obiettivo di breve periodo

Sistematizzare la comunicazione aziendale
alla luce delle elaborazioni e riflessioni
avvenute
nel
2020
sulle
modalità
imprenditoriali della Cooperativa

Obiettivo di medio-lungo periodo

Aumentare la personalizzazione dei Progetti
di Vita in base ai bisogni specifici dei
beneficiari e delle loro famiglie

Obiettivo di medio-lungo periodo

Rafforzare la consapevolezza e il pensiero
comune dell’essere cooperativa sociale
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