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" La frase scritta all'ingresso della 
Casa del Sole ‘Esperienza di vita per 
la vita’ sintetizza la finalità del 
nostro lavoro: vivere insieme 
dandoci la mano per continuare a 
vivere, dando la mano ad altri nel 
mondo". 

Vittorina Gementi (1931-1989), 
fondatrice della Casa del Sole. 

  

 

§ 1. PREMESSA  

Il Bilancio sociale riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è il primo che viene prodotto dalla 
Casa del Sole, presentandosi come un adempimento normativo e, insieme, come un novo e 
impegnativo elemento di trasparenza e rendicontazione nei confronti dei portatori di interesse, gli 
stakeholders1 dell’Associazione, e di tutta la collettività. A tutti intendiamo fornire informazioni leggibili 
e chiare sulla performance dell’Ente, sull’utilizzo delle risorse, sulla qualità dei servizi erogati e 
sull’impatto sociale dell’attività. 
La redazione ha tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 
3 luglio 2017, n.117 e delle “linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” di cui al 
Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.  
Iniziamo un percorso, sempre migliorabile, con la volontà di rendere disponibile agli stakeholders uno 
strumento di rendicontazione che vada al di là della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio. 
Il bilancio sociale si propone di: 
 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati 

dell’Ente e attivare un processo interattivo di comunicazione sociale, 
 favorire processi partecipativi interni ed esterni all’organizzazione, 
 fornire informazioni utili sulle qualità delle attività dell’Ente per ampliare e migliorare le 

conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders, 
 dare conto dell’identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall’Ente e della loro 

declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti, 
 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders ed indicare gli impegni 

assunti nei loro confronti e rendere conto del loro grado di adempimento, 
 esporre gli obiettivi di miglioramento che l’Ente si impegna a perseguire, 
 fornire indicazioni sulle interazioni tra l’Ente e l’ambiente nel quale esso opera, 
 rappresentare il valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione.  

Alla fine, questo primo Bilancio Sociale, che fa riferimento ad uno dei periodi più difficili della nostra 
storia, il 2020, l’anno della pandemia e del lockdown, con il suo carico di fatiche, preoccupazioni e 
speranze, vuole essere per tutti una attestazione di riconoscenza: per i bambini e ragazzi dei Centri, 
per i loro familiari, per tutti gli operatori, il personale sanitario, gli amministratori, i volontari e i 
donatori. A tutti un grande GRAZIE! 

       Il Presidente 

(Dott. Enrico Marocchi) 

 

                                                           
1  Gli stakholders (letteralmente “portatori di interesse”) sono tutti i soggetti, soci, utenti e beneficiari dei servizi, lavoratori e volontari, 
donatori e sostenitori, pubbliche amministrazioni, cittadini interessati la cui vita o la cui attività si rapporta con la proposta della Casa del 
Sole, ognuno con le proprie aspettative e le proprie esigenze e tutti con il diritto ad una informazione esaustiva e facilmente decifrabile. 
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§ 2. I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE  
Nella redazione del presente bilancio sociale sono stati rispettati i seguenti principi, previsti nel Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, i quali garantiscono la qualità del 
processo di formazione e delle informazioni in esso contenute:  
 rilevanza: nel bilancio sociale devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la 

comprensione della situazione, dell’andamento dell’Ente e degli impatti economici, sociali e 
ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero influenzare in modo sostanziale le 
valutazioni e le decisioni degli stakeholders; 

 completezza: implica l’individuazione dei principali stakeholders che influenzano o sono 
influenzati dall’organizzazione e l’inserimento di tutte le informazioni ritenute utili per 
consentire a tali stakeholders di valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’Ente; 

 trasparenza: secondo il quale occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per 
rilevare e classificare le informazioni;  

 neutralità: le informazioni devono essere rappresentate in maniera imparziale, indipendente 
da interessi di parte e completa, riguardare gli aspetti sia positivi che negativi della gestione 
senza distorsioni volte al soddisfacimento dell’interesse degli amministratori o di una categoria 
di portatori di interesse;  

 competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati devono essere quelli svoltesi 
e manifestatisi nell’anno di riferimento;  

 comparabilità: l’esposizione delle informazioni nel bilancio sociale deve rendere possibile il 
confronto sia temporale, tra esercizi di riferimento, sia, per quanto possibile, spaziale rispetto 
ad altre organizzazioni con caratteristiche simili od operanti in settori analoghi; 

 chiarezza: le informazioni devono essere esposte in maniera chiara e comprensibile, 
accessibile anche a lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica;  

 veridicità e verificabilità: i dati riportati devono far riferimento alle fonti informative 
utilizzate; 

 attendibilità: implica che i dati positivi riportati nel bilancio sociale devono essere forniti in 
maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e i rischi connessi non 
devono essere sottostimati; gli effetti incerti inoltre non devono essere prematuramente 
documentati come certi; 

 identificazione: secondo il quale deve essere fornita la più completa informazione riguardo 
alla proprietà e al governo dell’Ente, per dare ai terzi la chiara percezione delle responsabilità 
connesse; è necessario sia evidenziato il paradigma etico di riferimento, esposto come serie di 
valori, principi, regole e obiettivi generali (missione); 

 inclusione: implica che tutti gli stakeholders identificati devono, direttamente o indirettamente, 
essere nella condizione di aver voce; eventuali esclusioni o limitazioni devono esser motivate; 

 coerenza: deve essere fornita una descrizione esplicita della conformità delle politiche e delle 
scelte del management ai valori dichiarati; 

 periodicità e ricorrenza: il bilancio sociale, essendo complementare al bilancio di esercizio, deve 
corrispondere al periodo amministrativo di quest’ultimo; 

 omogeneità: : tutte le espressioni quantitative monetarie sono espresse in euro. 
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§ 3. LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO SOCIALE 
Ogni dato quantitativo nel presente bilancio sociale, salvo quando diversamente specificato, è espresso 
in unità di euro. La struttura del bilancio sociale consta di otto sezioni, di seguito riportate. 
[A.1] METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Standard di rendicontazione utilizzati 
Il riferimento principale per la redazione del presente documento sono le indicazioni normative 
contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019, calate per 
quanto possibile nella specificità della Casa del Sole.  Nelle prossime edizioni del documento verrà 
dato conto delle variazioni o delle integrazioni che l’esperienza, l’evoluzione normativa o i 
suggerimenti che perverranno, ci porteranno ad adottare.  
 
Altre informazioni utili per comprendere il processo e la metodologia di rendicontazione 
I valori economico-finanziari riportati nel presente documento derivano dal bilancio di esercizio 
dell’Associazione. 
 

[A.2] INFORMAZIONI GENERALE SULL’ENTE E VALORI DI RIFERIMENTO 
(Il riferimento alla normativa del D.Lgs 117/2017 “anticipa” in qualche modo la tensione della 
Associazione, che si configura attualmente onlus a tutti gli effetti,  ad assumere la natura di ETS una 
volta attivo il RUNTS)  
 

Nome dell’ente Associazione Casa del Sole Onlus 

Codice Fiscale 93003540205 

Partita IVA 01511720201 

Forma giuridica e 

qualificazione ex D.lgs. n. 

117/2017 e/o D.lgs. n. 112/2012 

Associazione riconosciuta Onlus (Regitro delle Persone giuridiche Prefettura di Mantova n. 

149)  

Indirizzo sede legale e sede del 

Servizio IDR Casa del Sole 

Via Vittorina Gementi, 52                                46010  Curtatone (MN) 

Altre sedi operative 
CDD Centro Accoglienza: C.so Vittorio Emanuele, 52 – 46100 Mantova 
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C.D Villa Dora: Via Marconi, 12  -               37016 Garda (VR) 

 

Aree territoriali di operatività Lombardia e Veneto 

Valori e finalità perseguite 

 
  
Finalità di solidarietà sociale nei settori assistenza sociale e sociosanitaria, 
assistenza sanitaria, istruzione, formazione e beneficenza.  
 

Attività statuarie (con 

riferimento per quanto 

compatibile all’art. 5 del 

Decreto Legislativo 117/2017 

e/o art. 2 D.Lgs. n. 112/2017) 

 
  
a) la gestione di servizi Diagnostici-Terapeutici-Riabilitativi-Educativi e 
Formativi, anche con sezioni di scuola, per persone affette da esiti di 
cerebropatie infantili e “disturbi dell'apprendimento”, indipendentemente 
dalla tipologia e dal grado di gravità, secondo la metodologia definita 
"Trattamento Pedagogico Globale", da realizzarsi in centri diurni ed 
ambulatoriali;  
b) il sostegno psico-sociale alle famiglie delle persone accolte;  
c) l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale tecnico 
ed educativo dell’Ente;  
d) la qualificazione del servizio offerto dal volontariato che collabora con 
l’attività dell’Ente;  
e) la divulgazione di informazione e lo studio nell'ambito delle cerebropatie 
infantili e relativamente agli interventi educativi-riabilitativi attuati presso la 
"Casa del Sole" attraverso la promozione di convegni, incontri e scambi di 
ricerche ed esperienze con servizi analoghi italiani e stranieri.  
 

Altre attività svolte in maniera 

secondaria 

Casa per Ferie “Villa Dora” di Garda (VR) 

Ospitalità extra alberghiera 

Collegamenti con altri enti del 

Terzo Settore 

Nessuno 

Collegamenti con enti pubblici 

(aziende sanitarie, comuni, 

ospedali) 

Rapporti di accreditamento e contrattuali con Aziende sanitarie, Comuni, Regione 

Lombardia, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna. 

Contesto di riferimento 
Ambito dei servizi socio sanitari educativi per disabili in età evolutiva e in età adulta del 

territorio di riferimento  

Rete associativa cui l’ente 

aderisce 

ARIS  

 

 

 

L’Associazione non persegue scopo di lucro e tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, 
proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini 
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dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È assicurato, in vista 
della futura adesione al regime ETS, il rispetto delle previsioni dell’articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 
117/2017 (divieto di distribuzione di utili, anche indiretta), in particolare: 

 I Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e chiunque rivesta 
cariche sociali, svolgono attività gratuitamente;  

 le retribuzioni o compensi corrisposti a lavoratori subordinati o autonomi non sono 
superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi 
di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla 
necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse 
generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere b), g) o h); 

 l’acquisto di beni o servizi è avvenuto per corrispettivi non superiori al loro valore normale; 

 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di chiunque sono avvenute a 
condizioni di mercato; 

 gli interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, sono corrisposti nei limiti di 
quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 lettera e) del D.lgs. n. 117/2017. 

 

L’Associazione svolge anche attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017 già descritte 
nella relazione di missine del bilancio d’esercizio. In particolare viene gestita una Casa per ferie 
particolarmente attrezzata per accogliere persone con disabilità o fragilità.  

A.2.1 VALORI DIRIFERIMENTO: IL TRATTAMENTO PEDAGOGICO GLOBALE 

Il “Trattamento Pedagogico Globale" (TPG) costituisce la filosofia fondante dell'intervento 
educativo e riabilitativo di tutti i Centri gestiti dalla Casa del Sole. Il TPG  si basa su una concezione 
unitaria della persona e si propone, attraverso il lavoro d’équipe e l’integrazione degli strumenti 
educativi e riabilitativi, di favorire lo sviluppo armonico di ogni persona con disabilità che accede ai 
nostri servizi. Dalla centralità della persona con handicap deriva il suo improrogabile diritto ad 
ottenere un trattamento altamente individualizzato di cui è responsabile un’équipe plurispecialistica.  

A partire dal proprio specifico approccio la Casa del Sole garantisce ad ogni persona che accede ai 
servizi: 

Eguaglianza e imparzialità. La pari dignità di tutte le persone che utilizzano i servizi della Casa del 
Sole è garantita dall'individualizzazione e personalizzazione dei trattamenti, indipendentemente da 
appartenenze sociali, dall’origine etnica e dal sesso.  

Continuità. La Casa del Sole garantisce la continuità nell’offerta dei servizi secondo calendari 
preventivamente comunicati a tutte le persone che frequentano il Centro. La Casa del Sole si impegna 
ad approntare soluzioni organizzative e gestionali per limitare gli eventuali disagi che possono 
verificarsi in caso di temporanea sospensione o limitazione dei servizi.  

Informazione e partecipazione. In tutte le fasi dell'erogazione dei servizi sono sempre garantiti il 
diritto alla corretta informazione, la possibilità di rivolgersi alle assistenti sociali e ai Responsabili e di 
formulare suggerimenti per il miglioramento dei servizi. 

Efficienza ed efficacia. Efficacia ed efficienza si esprimono nello sforzo costante di garantire 
una sempre maggiore qualità del servizio reso, utilizzando al meglio tutte le risorse disponibili. 
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Impegni e programmi per la qualità del servizio 

Nell’ambito del proprio orizzonte di valori, la Casa del Sole intende creare e mantenere un sistema di 
attività e servizi integrati e finalizzati agli obiettivi e alle strategie definite Dall’Ente. In particolare, 
tale sistema intende: 

 Offrire proposte educative e riabilitative personalizzate che tengano conto dei bisogni 
specifici e unici delle persone con disabilità; 

 fornire informazioni chiare ed esaurienti alle persone accolte, ai loro familiari e ai cittadini sui 
servizi offerti, sul personale e sugli standard di attuazione; 

 curare i rapporti con le famiglie e con gli enti e i servizi del territorio affinché la diffusione 
di una cultura della disabilità , improntata al riconoscimento della dignità della persona, faciliti il 
rientro in famiglia della persona disabile e il proseguimento del suo progetto di vita anche dopo 
l'uscita dalla Casa del Sole; 

 garantire una formazione adeguata ed estesa a tutto il personale, sia su contenuti tecnici che 
su tematiche relative all’etica del servizio,  alla qualità, alla comunicazione e alla relazione 
interpersonale e all’umanizzazione del rapporto di cura 

 promuovere l’autoformazione e incentivare il senso di appartenenza del personale alla Casa 
del Sole; 

 assicurare e diffondere tra il personale la cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi 
sul luogo di lavoro. 

 Promuovere la diffusione nella società di una cultura della disabilità corrispondente ai 
valori della Casa del Sole 

 

 

[A.3] STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

Consistenza e composizione della base associativa: l’Assemblea dei Soci 
L’Associazione, in coerenza con la propria natura giuridica, ha una base associativa composta da 48 
soci con diritto di voto. 
L’Assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 12 dello statuto, è convocata dal Presidente.  
Spetta all’Assemblea deliberare in merito: 
a) All’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; 
b) Alla nomina a al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (CDA), 
c) Alla nomina nel CDA di un rappresentante dei Genitori delle persone frequentanti i Centri 
della Casa del Sole; 
d) Alla nomina del Collegio dei revisori; 
e) Alla nomina del Collegio dei Probiviri; 
f) Alla nomina di rappresentanti della Casa del Sole in seno ad altri enti; 
g) All’approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti; 
h) Ad ogni altro argomento che il Consiglio intendesse sottoporre all’Assemblea. 
Ciascun associato ha diritto ad un voto. 
 

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

Con riferimento al Consiglio di amministrazione lo statuto prevede, all’articolo 13, che il Consiglio 
di Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da 5 a 7. 
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo, nominato dalla Assemblea dei Soci, cui è affidata 
la conduzione dell’Associazione, nel rispetto della mission e dello statuto; il Consiglio dura in carica 3 
anni ed è rieleggibile. 
Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato in data 13.04.2019. 
Al termine dell’esercizio il Consiglio di amministrazione era composto da 7 consiglieri. 
Attualmente esso è composto da sette consiglieri. 
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Non è previsto per i componenti del Consiglio di Amministrazione nessun compenso. 
 

Composizione Consiglio di Amministrazione al termine dell’ esercizio anno 2020: 

Nome e 
Cognome Carica 

Data di 
prima 

nomina 

Scadenza della 
carica 

Nr 
Mandati* Codice fiscale 

Enrico 

Marocchi 

Presidente 20/04/2013 31/12/2021 3 MRCNRC46T15E897Z 

Adriano Savioli Vice-Presidente 30/04/2016 31/12/2021 2 SVLDRN63S27H143Y 

Paola Aleotti Consigliere 13/04/2019 31/12/2021 1 LTTPLA47A65H870W 

Flavia Allegri Consigliere 20/04/2013 

 

31/12/2021 3 LLGFLV63D49E897D 

Franco Lui Consigliere  17/04/2010 31/12/2021 3 LUIFNC47C16E897A 

Sara Fontana Consigliere 

Rappr. Genitori 

20/04/2013 31/12/2021 3 FNTSRA82H57B110Z 

Fausto Pozzi Consigliere 21/04/2007 31/12/2021 4 PZZFST44D08A575D 

*Il Nr dei mandati è quello ricoperto nell’intera vita associativa  

Alla data di redazione del presente bilancio sociale: nessuna variazione. 

Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto regola le attribuzioni del Presidente 
all’articolo 14:1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi 
ed in qualunque stato e grado del giudizio ed avanti a qualunque giurisdizione, ordinaria e 
speciale; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio. 2. Il 
Presidente presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione. 3. In caso di 
sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza di 
entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. 4. Nei casi di necessità e di 
urgenza il Presidente potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella 
seduta immediatamente successiva.  

 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, lo statuto prevede, all’articolo 15, la sua composizione pari a 
tre membri, anche non soci esperti in materie contabili, amministrative, gestionali. 

L’Organo di controllo in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 13.04.2019. 

Ai componenti dell’Organo di controllo non è previsto nessun compenso. 

Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e vigila 
sull’osservanza della legge e dello Statuto. 

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai 
bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà 
sociale e potranno procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e 
controllo. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili.  

Al Collegio dei Revisori dei Conti non è attribuita anche la funzione di Organismo di vigilanza ex 
D.lgs. 231/2001 (si allega l’attuale composizione dell’ODV). 
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Composizione Collegio dei Revisori: 

Nome e 
Cognome Carica 

Data di 
prima 

nomina 

Scadenza 
della carica 

Nr 
Mandati 

Compenso 
deliberato/ Codice fiscale 

Giovanni 

Chittolina 

Presidente 

Collegio 

21/04/2018 31/12/2021 2 Carica gratuita CHTGNN75B26B110D 

Claudia De Santi Revisore 20/04/2013 31/12/2021 3 Carica gratuita DSNCLD47D66E897R 

Annarosa 

Bellotti 

Revisore 28/04/2001 31/12/2021 7 Carica gratuita BLLNRS61C52B157E 

 

Organismo di Vigilanza 231 

L’Associazione Casa del Sole onlus, è soggetta alla normativa di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 quale requisito per la sottoscrizione del contratto con ATS Valpadana (DGR n. 
4606/2012 (all. 1, 2 lett. c): “ i soggetti privati accreditati che sono nelle condizioni di accedere ad 
accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore 
pari o superiore a 800.000 euro per anno, devono applicare un sistema di prevenzione di cui al D.LGS 
231/2001 …) 

Composizione ODV ex D.Lgs 231 /2001 

Nome e Cognome Carica Scadenza 
della carica Codice fiscale 

Cataldo Giosuè Presidente Odv 31/12/2021 GSICLD67D13E897R 

Patrick Barollo Membro interno Odv 31/12/2021 BRLPRC78M12E897O 

Annarosa Bellotti Membro esterno Odv 31/12/2021 BLLNRS61C52B157E 

 

Riguardo all’attribuzione di altre cariche istituzionale lo statuto prevede all’articolo 16 il Collegio dei 
Probiviri composto di tre membri, anche non soci eletto dall’Assemblea dei Soci. 
Tutte le eventuali controversie tra soci e Associazione o suoi Organi, dovranno essere sottoposte alla 
competenza del Collegio prima di adibire altra giurisdizione. Giudicherà in via di equità e senza 
osservare forme di rito. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, la carica è a titolo gratuito. 

Collegio dei Probiviri 

Nome e Cognome Carica Data di 
nomina 

Scadenza della 
carica Codice fiscale 

Antonino 

Raspanti 

Presidente 06/07/2019 31/12/2021 RSPNNN39S30E897A 

Olga Lotti Probiviro 06/07/2019 31/12/2021 LTTLRT54L53H926X 

Paolo Gibelli Probiviro 06/07/2019 31/12/2021 GBLPLA52M25E897G 

 

Funzionamento degli organi di governance 

Nel corso del 2020 il Consiglio di amministrazione si è riunito per deliberare nelle occasioni indicate nella 

seguente tabella.  

Tutte le sedute sono verbalizzate, su apposito libro, firmate dal Presidente e dal Segretario estensore: 

N. Data Sintesi ordine del giorno 
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Nr. 1 27.01.2020 1) Approvazione verbale della seduta precedente. 
2) Personale:  

- conferma a tempo indeterminato infermiera.  
3) Staff: 

- Piano formazione IDR 2020. 
- Avanzamento progetto informatico. 
- Incontro con il personale previsto per il 3 febbraio. 

4) Sistema 231:  
- approvazione modifiche alla documentazione per inserimento 

del nuovo reato presupposto Art. 346-bis c.p. Traffico di 
influenze illecite. 

- Presa atto relazione annuale ODV 231 anno 2019. 
5) Privacy: approvazione modifiche al “Regolamento interno per 

l'utilizzo dei dispositivi informatici aziendali, posta elettronica e 
trattamento degli archivi cartacei”, relazione sull’operato Resp. 
Protezione dati e piano di miglioramento 2020. 

6) Definizione organigramma interno per autocontrollo legionellosi. 
7) Proposta acquisto immobile sito in Buscoldo in Strada Chiarella 

Senga nr. 24.  
8) Comunicazioni del Presidente. 

Nr. 2 17.02.2020 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Aggiornamento situazione portafoglio Titoli; 
3) Bozza nuovo Statuto per adeguamento riforma del Terzo Settore; 
4) Modifiche sistema 231 per introduzione nuovo reato tributario 

presupposto (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01) afferente le 
dichiarazioni fraudolente mediate utilizzo di fatture o altra 
documentazione per operazioni inesistenti; 

5) Situazione gestione Centro Disabili Adulti di Mantova; 
6) Comunicazioni del Presidente. 

Nr. 3 28.02.2020 1) Piano di riapertura della Casa del Sole e sistemi di protezione; 
2) Inquadramento della sospensione del servizio del personale; 
3) Comunicazioni del Presidente. 

Nr. 4 30.04.2020 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Informativa sull’impatto dell’emergenza coronavirus sui servizi della 

Casa del Sole e sul personale 
3) Valutazioni in merito ai possibili approcci alla fase 2. 

Nr. 5 21.05.2020 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Ratifica accordi sindacali dell’11maggio 2020 (allegati) e valutaz. 

bozze di Regolamento smart working e Accordo ferie solidali 
(predisposte da Consulente del Lavoro) da discutere con le 
rappresentanze sindacali; 

3) Valutazione progetto per Fondazione Comunità Mantovana 
(intervento su casa custode Pal. Valentini per miglioramento 
sicurezza e acquisto materiale per sviluppo attività); 

4) Comunicazioni del Presidente. 

Nr. 6 06.06.2020 1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019; 
3) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci; 
4) Comunicazioni. 

Nr. 7 26.06.2020 1) Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2) Emergenza coronavirus, ratifica nomine e stato dei Servizi della 

Casa del Sole; 
3) Valutazione proseguimento della consulenza organizzativa con la 

società Diathesis; 
4) Revisione contratto di assistenza con società Kedos srl; 
5) Approvazione calendario attività Casa del Sole; 
6) Personale: assunzioni a tempo determinato; 
7) Comunicazioni. 

Nr. 8 13.07.2020 1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Definizione gruppi classe per l’anno di attività 2020-21; 
3. Personale:  

a. assunzioni a tempo determinato di personale con 
diverse qualifiche; 

b. conferme e modifiche di rapporti a tempo parziale; 
c. esame delle domande per lo svolgimento di attività 

lavorativa esterna. 
4. Contratti per collaborazione e servizi; 
5. Comunicazioni. 

Nr. 9 17.07.2020 1) Dimissioni da Vicepresidente e da Consigliere del Dott. 
Adriano Savioli e provvedimenti conseguenti; 
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2) Proposta di donazione di dispositivi di sanificazione 
collettiva e monitoraggio accessi. 

Nr. 10 06.08.2020 1) Dimissioni da Vicepresidente e da Consigliere del Dott. 
Adriano Savioli e provvedimenti conseguenti; 

2) Proposta di donazione di dispositivi di sanificazione 
collettiva e monitoraggio accessi; 

3) Vestiario operatori: analisi costo-efficacia; 
4) Pedagogista: cessazione dal servizio e determinazioni 

conseguenti; 
5) Richiesta riconoscimento del titolo educatore e incarico di 

vice-coordinatore CDD “Centro Accoglienza”. 
Comunicazioni. 

Nr. 11 04.09.2020 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Ripresa delle attività della Casa del Sole; 
3) Relazione attività Uff. Comunicazione e Raccolta Fondi nel 

primo semestre 2020; 
4) Convocazione Assemblea dei Soci per modifiche statutarie; 
5) Comunicazioni. 

Nr. 12 21.09.2020 1) Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Condivisione della bozza relativa a ipotesi di ripensamento 

della attuale struttura organizzativa e gestionale della Casa del 
Sole. 

3) Definizione della composizione di una Commissione 
congiunta con Fondazione “Casa del Sole Vittorina 
Gementi” per problema CDD “Centro Accoglienza” e 
relativo mandato. 

4) Rapporto con Diathesis: determinazioni. 
5) Comunicazioni del Presidente. 
6) Varie ed eventuali. 

Nr. 13 24.09.2020 1) Sostituzione del Coordinatore Pedagogico. 

Nr. 14 01.10.2020 1) Condivisione della bozza relativa a ipotesi di ripensamento della 
attuale struttura organizzativa e gestionale della Casa del Sole (già trattato 
nella seduta del 21/09 c.a.); 
2) Comunicazioni del Presidente. 

Nr. 15  22.10.2020 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 
2) Avviso per assunzione nuovo Pedagogista; 
3) Comunicazioni del Presidente; 
4) Varie ed eventuali. 

Nr. 16 12.11.2020 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Sostituzione Pedagogista; 
3) Sostituzione Medico del Lavoro; 
4) Ipotesi di riassetto settore organizzativo e gestionale della Casa 

del Sole; 
5) Accettazione eredità Dall’Acqua Amelia; 
6) Comunicazioni Presidente; 

Varie ed eventuali. 

Nr. 17 04.12.2020 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Avanzamento ipotesi di riassetto settore organizzativo e 

gestionale della Casa del Sole con particolare riferimento 
all’ufficio contabilità; 

3) Sistema 231: aggiornamento ai nuovi reati presupposto di cui 
al Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75 (“lotta contro la 
frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale”); 

4) Personale:  
- esito incontro sindacale  
- orario Dir. Medici  
- Comitato Educatori: rinnovo e attribuzione ore per attività;  

5) Proposta acquisto dell’immobile in Viale Piave 22 a e 
determinazioni conseguenti; 

6) Presa d’atto delle volontà testamentarie della defunta Mora 
Candida e determinazioni conseguenti; 

7) Comunicazioni; 
8) Domanda ammissione a Socio; 
9) DGR n. 3404 del 20/07/2020 “programma operativo 

regionale per la realizzazione degli interventi a favore di 
persone con disabilità grave; 

10) Richiesta esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori 
sociali. 
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Nr. 18 21.12.2020 1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Incontro con Comitato Educatori; 
3) Avanzamento progetto Diathesis – Dopo di noi; 
4) Documento presentato da Cons. Allegri; 
5) Comunicazioni. 

 

MAPPATURA PRINCIPALI STAKEHOLDER E MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO 

Definizione di Stakeholder 

Sono portatori d’interesse, o stakeholders, tutti i soggetti intesi come individui, gruppi, enti o società 
che hanno relazioni significative con l’Associazione Casa del Sole; essi sono a vario titolo coinvolti 
nelle attività dell’Ente per le relazioni di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono 
significativamente influenzati. 
Con i portatori di interesse si perseguono gli obiettivo di comprendere i bisogni personali e quelli del 
territorio, di cooperare con loro per individuare possibili strategie di lavoro comune e sinergie, trovare 
gli strumenti più idonei a realizzare azioni ritenute prioritarie e in linea con la visione e missione 
dell’Ente. 
 

Stakeholders  Descrizione 
Area di 

intervento/coinvolgimento 

Organi statutari  Soci, consiglieri e revisori  Governo e controllo 

dell’Associazione 

Beneficiari dei servizi  Bambini con disabilità Riabilitazione, educazione, 

scuola, assistenza socio sanitaria, 

sostegno 

Adulti con disabilità 

Genitori e familiari dei ragazzi 

Enti pubblici Aziende Sanitarie  Rapporti di autorizzazione, 

Accreditamento e Contratto per 

la gestione dei servizi  

 Comuni 

Piani di Zona 

Personale  Dipendenti, Volontari, 

Tirocinanti 

Attuano la mission 

dell’Associazione erogando il 

servizio 

Aziende e Professionisti Fornitori di beni e servizi Forniscono i beni e servizi 

necessari alla realizzazione 

dell’attività 

Banche e Assicurazioni  

Singoli professionisti 

Consulenti 

Coordinamenti e altri enti operanti nel campo 

della disabilità, organizzazioni di volonatraito 

ARIS Rapporti di collaborazione, 

informazione, coordinamento al 

fine del rapporto con gli Enti 

pubblici. 

Coordinamenti Centri Disabili 

Scuole, Università Scuole del territorio, Corsi 

universitari per le professioni 

saniatrie 

Rapporti relativi al servizio, alla 

formazione, a stages e ricerca 

Donatori privati e Enti di finanziamento Benefattoti, Fondazioni di 

erogazione 

Sostengono le progettualità e le 

attività ordinarie non coperte dai 

finanziamenti pubblici 

Mezzi di comunicazione locali e nazionali Quotidiani, radio e tv Diffusione di informazione 

relativa all’attività verso la 

collettività. 

Società civile Collettività Ricadute indirette 
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Mappatura dei principali Stakeholders 
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Il Personale  

Con riferimento al personale dipendente si segnala che l’Ente adotta i contratti collettivi di lavoro 
ARIS RSA e IDR, ARIS Medici, Uneba applicando quanto in essi previsto a rispetto delle pari 
opportunità per l’accesso alle diverse posizioni lavorative e nei percorsi di avanzamento delle 
carriere, alla politica relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori, e agli istituti di welfare 
aziendale (ccnl UNEBA)  o di incentivazione del personale (ccnl ARIS); 

[A.4] PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Nelle seguenti tabelle sono raccolte alcune informazioni ritenute significative con riferimento al 
personale utilizzato dall’ Associazione per l’esercizio delle attività volte al perseguimento delle proprie 
finalità. 

TIPOLOGIA 
RISORSA VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Medici 2 5 2 9 

Infermieri  5 1 6 

Operatori socio sanitari  112  112 

Ausiliari  20  20 

Amministrativi  10  10 

TOTALE 2 155 3 160 

 

 

Il grafico si riferisce ai soli dipendenti (il personale a tempo parziale è conteggiato come una unità) 
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VOLONTARI E DIPENDENTI  2020 2019 2018 

Dipendenti 155 163 169 

Volontari 2 2 2 

Collaboratori esterni 3 4 4 

TOTALE 160 169 175 

 

UOMINI E DONNE  VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 
ESTERNI TOTALE 

Uomini 2 32 1 35 

Donne  123 2 125 

ISTRUZIONE     

Laureati  2 102 3 107 

Diplomati  39  39 

Licenza media  14  14 

 

TIPOLOGIA 
RISORSA PER ETÀ VOLONTARI DIPENDENTI COLLABORATORI 

ESTERNI TOTALE 

Età 18-30  13  13 

Età 30-65 2 139 3 144 

Over 65  3  3 

TOTALE 2 155 3 160 

 
Al personale dipendenti sono applicati i seguenti CCNL: 

- CCNL ARIS per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di 
riabilitazione; 

- CCNL ARIS dei dirigenti medici dipendenti da strutture sanitarie e socio assistenziali di 
diritto privato; 

- CCNL UNEBA per il personale dipendente dai settori socioassistenziale, sociosanitario ed 
educativo. 

 

Ulteriori informazioni relative ai dipendenti 

Nel corso dell’esercizio l’Associazione ha assunto complessivamente numero 12 nuovi dipendenti (di 

cui n. 9 a tempo pieno e n. 3 part time) e le dimissioni sono state complessivamente in numero di 2. 

TIPOLOGIA 
RISORSA Funzione / Numero Retribuzione 

(media) 

Oneri 
complessivi a 

carico 
dell’Associazione 

Condizione 
legale 

limite 1/8 
min/max 
verificata 

Tempo pieno Medici / 4 € 5.027 SI SI 

Tempo pieno Infermieri / 5 € 1.552 SI SI 

Tempo pieno Oper. Socio san. / 80 € 1.710 SI SI 

Part time Oper. Socio san. / 32 € 1.731 SI SI 

Tempo pieno Ausiliari / 13 € 1.422 SI SI 

Part time Ausiliari / 7 € 1.259 SI SI 

Tempo pieno Amministrativi / 9 € 2.091 SI SI 

Part time Amministrativi / 4 € 1.905 SI SI 
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TIPOLOGIA  
RISORSA  

(numero medio) 
2020 2019 2018 

Tempo pieno 111 113 114 

Part -time 44 50 55 

 

 

 

 

 

Rapporto tra retribuzione (mensile media) lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 

dell’Associazione: 

Salario lordo € di competenza 

Massimo  6.632 

Minimo 1.158 

Rapporto tra minimo e massimo 1/6 

Rapporto legale limite 1/8 

La condizione legale è verificata SI 

 
Compensi agli apicali 
La seguente tabella illustra i compensi di competenza e pagati durante l’esercizio 2020 con riferimento 
alle figure apicali dell’ Associazione . 
 

Anno 2020 

Compensi a Emolumento complessivo  
di competenza 

Emolumento 
pagato nel periodo 

Organo di amministrazione €  0 €  0 

 Collegio dei Revisori € 0  € 0  

Organismo di vigilanza D.lgs. 231/01 € 2.640 € 2.640 
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Le informazioni di cui all’articolo 14 comma 2 del D.lgs. n. 117/2017 (Contributi ricevuti dalla 
pubblica amministrazione) costituiscono oggetto di pubblicazione sul sito internet dell’Ente al link 
Comunicazione contributi pubblici anno 2019.xlsx (casadelsole.org) 
 
Rimborsi spese ai volontari 

La seguente tabella illustra alcuni dati rilevanti inerenti ai rimborsi spese pagati ai volontari durante 
l’esercizio 2020. 

Anno 2020 
Numero dei volontari che 

hanno usufruito di rimborsi 
spese 

Ammontare complessivo dei rimborsi (**) Rimborso medio (**) 

 €. 2.500,00 opero silente x cd Garda €. 2.500,00 

(**) dati in euro 

 

Modalità di effettuazione rimborsi ai volontari a fronte autocertificazione 
L’Associazione non si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 17 del D.lgs. n. 117/2017 di 
effettuare rimborsi ai volontari a fronte di autocertificazione.  
 

 
A.5.1 INFORMAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE SULLE ATTIVITÀ DEI 
DIVERSI CENTRI 
 
La Casa del Sole svolge attività sanitaria ed educativa, di assistenza sociale e socio sanitaria 
concretamente effettuata tramite la gestione di: 
 

SERVIZIO SEDE 

Istituto di Riabilitazione per l’età evolutiva “Casa del Sole” Curtatone, Via Gementi 52 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Elem. paritaria “Casa del Sole”  Curtatone, Via Gementi 52 

Centro Diurno per Disabili “Centro Accoglienza”  Mantova, C.so V. Emanuele II n 52 

Centro Diurno “Villa Dora” Garda, (VR) via Marconi 10 

 

A.5.1.1 ISTITUTO DI RIABILITAZIONE (IDR) PER L’ETÀ EVOLUTIVA “CASA DEL 

SOLE” 

Nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha gestito l’IDR Casa del Sole, erogando i servizi riabilitativi in 

regime diurno per e ambulatoriale. 

Servizio di riabilitazione diurno, utenti, prestazioni e loro complessità n. prestazioni 
Attività educativo-riabilitativa in regime diurno continuo dai 3-18 anni. 
Le prestazioni si intendono a giornate di 7 ore per ogni utente. Gli utenti accolti 
sono stati 151, le giornate di apertura 231. 
 

29.641 
 

 Al regime diurno afferiscono bambini e ragazzi con disabilità motorie (esiti di PCI, 
Patologie neuromotorie o muscolari progressive, ecc) , con disturbo dello spettro 
autistico, con ritardo cognitivo di grado vario. La complessità dell’utenza è elevata e 
richiede un costante lavoro interdisciplinare. 
 
Nel servizio diurno vengono assicurati interventi educativi specifici e interventi 
riabilitativi mirati a seconda del profilo diagnostico del bambino 
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In relazione alla eccezionalità dell’attività nell’anno 2020, causa pandemia e lockdown, parte delle 
prestazioni è stata erogata a distanza attraverso una rimodulazione concordata con l’Azienda Sanitaria 
di riferimento e con utilizzo del “vuoto per pieno”. Per questo motivo non risulta agevole né 
significativo presentare analisi statistiche. 
 

Servizi di riabilitazione ambulatoriale  n. prestazioni 
Il Servizio è aperto 230 giorni e nel 2020 è stato utilizzato da 72 utenti per cicli di 
varia durata. Ogni prestazione ha la durata media di un’ora. 
Attività riabilitativa ambulatoriale (fisioterapia, logopedia, psicomotricità, 
stimolazione basale, musicoterapia, danzaterapia, ippoterapia, idroterapia, 
riabilitazione neurovisiva) per bambini da 0-18 anni 

1.767 

 Al regime ambulatoriale  afferiscono bambini e ragazzi con disabilità motorie (esiti 
di PCI, Paologie neuromotorie o muscolari progressive, ecc) , con disturbo dello 
spettro autistico, con ritardo cognitivo di grado vario . Disturbi del linguaggio, della 
coordinazione motoria e DSA 
 

 

A.5.1.2 Tipologia e provenienze degli utenti dell’IDR Casa del Sole Servizio diurno 

Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito ai ragazzi utenti dei servizi IDR, 
stakeholders fondamentali della Associazione. 
 
Tipologia di utenti per diagnosi principali (con riferimento agli utenti regionali) 

ISTITUTO DI RIABILITAZIONE E SCUOLA CASA DEL SOLE 

  Anno 2014 2015 2017 2018/19 2019/20 

  
D

ia
g

n
o

s
i p

ri
n

ci
p

al
e 

Autismo 34 34 37 42 43 

Paralisi Cerebrali Infantili 47 53 55 51 51 

Ritardi Cognitivi 49 43 38 39 38 

  tot. 130 130 130 132 132 

 

Tipologia di utenti anno 2020 per diagnosi principali (tutti gli utenti servizio diurno)  

Autismo 
45 

Paralisi Cerebrali Infantili 
58 

Ritardi Cognitivi 
48 

tot. 151 
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Divisione degli utenti per sesso – Servizio Diurno 2020 

Maschi 95 

Femmine 56 

Totale  151 

 

 

Provenienza degli utenti IDR servizi diurno 

Il servizio di trasporto è effettuato dai Comuni o Az. Sanitarie di residenza o, in alcuni casi, dai 
genitori. 

Autismo
30%
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IDR Servizio Diurno: rapporto tra prime visite e utenti inseriti nell’anno 2020 

Prime visite 78 

Inseriti 12 

Lista di attesa 17 

 

Il Comitato Genitori  

Presso l’IDR è istituito il Comitato Genitori, che rappresenta le famiglie dei ragazzi in 

trattamento. Il Comitato esprime uno dei membri del Consiglio di Amministrazione e viene 

periodicamente ascoltato dal CdA. 

A.5.1.3. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi 

La Casa del Sole opera in un’ottica di continua ricerca del miglioramento delle proprie finalità 

perseguendo l’ottenimento del massimo soddisfacimento dei propri stakeholders, in particolare dei 

ragazzi e delle famiglie, rispetto agli obiettivi educativi e riabilitativi definiti e condivisi nel Progetto 

Educativo Individuale. Grande importanza viene data anche agli aspetti del benessere e alla cura dei 

pasti e della pulizia oltre che dell’organizzazione nel suo complesso. Ogni anno viene effettuata una 

valutazione della qualità percepita. Di seguito i risultati 2020. 

Mantova
82%

Verona
5%

Reggio Emilia
5% Cremona

4%

Modena
1% Brescia

3%

Provenienza utenti IDR Servizio Diurno
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Analogamente con periodicità annuale è effettuata un’analisi di soddisfazione dei dipendenti e 

collaboratori al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi 

 

Il sistema qualità,  il codice etico e il modello organizzativo 

 

La Casa del Sole adotta un sistema di qualità interno. 

La Casa del Sole  ha approvato e rispetta un Codice etico (pubblicato al seguente link ed agisce, con 

riferimento alle previsioni del D.lgs. n. 231/2001, sulla base di un apposito Modello organizzativo di 

gestione e controllo sottoposto al monitoraggio di un Organismo di vigilanza in forma 

monocratica/collegiale. 

Il sito internet della Associaizone nell’apposita sezione “trasparenza” rende disponibili oltre allo statuto, 

ai bilanci annuali e ai dati obbligatori per legge, i documenti sopra citati. 

 

A.5.4. Obiettivi programmati per il futuro (da valutare nel successivo Bilancio Sociale) 

Fra le attività programmate e pianificate dal Consiglio di amministrazione della Associazione si evidenziano 

le seguenti: 

 Are pedagogica dell’IDR: riorganizzazione. 

 Interventi di riqualificazione delle strutture del Centro IDR anche in relazione ai benefici 

fiscali (ecobonus – sismabonus) 

a) verifica del ritorno dei questionari
a1) Dal punto di vista del contenuto, il questionario 2020, somministrato in dicembre, tiene conto della situazione di pandemia
nella quale si è sviluppata l'attività dell'IDR con attività sospesa e rimodulata. Le domande da 1 a 10 tengono conto di questa 
situazione.
Questionari distibuiti 153

Questionari restituiti 111 73%

Percentuale di significatività definita 60%

questionari  con  note 40 36%

Domande standard

Domande fase Covid
b) Raggiungimento obiettivo: almeno 80% di valutazioni buono + ottimo  (esclusi i "non risponde").

Il confronto è con i risultati della rilevazione 2017.
insuff. app. suff. buono ottimo non risp. buono+ott. SI NO

D. 01 - accoglienza 0,0% 0,0% 20,7% 77,5% 0,9% 98,2% 
D. 02 - completeza informazioni 0,0% 1,8% 28,8% 68,5% 0,9% 97,3% 
D. 03 - tempestività risposte 0,0% 0,9% 23,4% 73,0% 0,9% 96,4% 
D. 04 -  trattamenti ricevuti 0,0% 0,9% 16,2% 82,9% 0,0% 99,1% 
D. 05 - servizi riabilitativi 0,0% 0,9% 16,2% 82,9% 0,0% 99,1% 
D. 06 -  disponibilità dei Responsabili 0,0% 1,8% 20,7% 77,5% 0,0% 98,2% 
D. 07 -  disponibilità Medici 0,0% 0,9% 25,2% 73,0% 0,9% 98,2% 
D. 08 -  aspetti amministrativi 0,0% 0,0% 29,7% 68,5% 1,8% 98,2% 
D. 09 -  riservatezza del personale 0,0% 0,0% 17,1% 81,1% 1,8% 98,2% 
D. 10 - informazioni anticontagio 0,0% 1,8% 36,0% 62,2% 0,0% 98,2% 
D. 11 -  protocollo di riavvio 0,0% 0,9% 32,4% 64,9% 1,8% 97,3% 
D. 12 - valutaz. del personale in fase di emerg. 0,9% 0,0% 20,7% 76,6% 1,8% 97,3% 
D. 13 - organizzazione del riavvio 0,0% 1,0% 20,4% 76,7% 1,9% 97,1% 
D. 14 - interventi a distanza/domicilio 0,9% 3,6% 34,2% 55,0% 6,3% 89,2% 
D. 15 - risposta dei ragazzi agli interventi dist./domic. 0,0% 10,8% 36,0% 45,0% 7,2% 81,1% 
D. 16 - gradimento interv. a distanza per i futuro 0,9% 9,9% 34,2% 46,8% 7,2% 81,1% 

Note:  40 questionari,  il 36%,  riportano note complimenti e ringraziamenti
valutazioni sugli interventi a distanza (vedere tabella)
richieste specifiche: più terapie 

Il ritorno dei questionari distribuiti agli 
utenti del servizio diurno è stato 

soddisfacente, il superamento della soglia 
prevista del 60% rende significativi i 

risultati

obiettivo 
raggiunto
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Una sintesi degli obiettivi programmati per i prossimi tre esercizi è contenuta nella seguente 

schematizzazione distinguendo secondo un raggruppamento in tre tipologie di interventi: 

 2021 2022 2023 

Obiettivi di 

intervento 

strutturale 

Progettazione 

nuovo CDD e 

inizio lavori 

Completamento nuovo CDD 

Verifica nuovi interventi 

Attivazione 

nuovo CDD 

 

Obiettivi di 

intervento 

organizzativo 

Completamento 

Area Pedagogica 

IDR  

Valutazioni organizzazione  

servizi 

--- 

Obiettivi di 

intervento 

assistenziale 

Progettazione 

“Dopo di Noi 

durante noi” 

Attuazione “Dopo di noi durante 

noi” 

Progettazione interventi 

innovativi autismo 

Verifica “Dopo 

di noi” 

Attivazione 

progetti autismo. 

 

Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati  

I risultati di crescita dell’attività dell’Ente negli ultimi tre esercizi sono stati possibili anche grazie alla 

consistente attività di fundraising operata dall’Ente. Le campagne di sensibilizzazione poste in essere 

hanno garantito l’approvvigionamento di mezzi finanziari per il consolidamento dell’attività. È 

necessaria un’attenta pianificazione e programmazione, per la quale il Consiglio di amministrazione 

ha già strutturato apposite azioni: campagna lasciti e campagna acquisizione. 

Nel prossimo futuro sarà necessario valutare la struttura dei costi e dei ricavi dell’Ente per garantire 

prospettive di continuità e operare verso gli enti pubblici per recuperare il divario tar costi e ricavi 

generato da un mancato adeguamento delle tariffe nell’ultimo decennio (ultima delibera Lombardia 

2010). Punto fondamentale resta la costruzione di un adeguato rapporto con il personale, da 

coinvolgere, valorizzare, responsabilizzare e rendere sempre più consapevole del proprio ruolo 

fondamentale per il raggiungimento degli scopi dell’Ente. Anche un rinnovato patto di fiducia e 

collaborazione con le famiglie potrà sostenere le nuove prospettive di servizio (Dopo di noi) e 

confermare l’adesione alle proposte attuali. 

 

 

 

 

A.5.1..3 CENTRO DIURNO PER DISABILI “CENTRO ACCOGLIENZA” - MANTOVA 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha gestito il Centro Diurno per Disabili “Centro Accoglienza”, 

erogando i servizi socio sanitari in regime diurno per 30 utenti in età adulta con un totale di presenze 

6149 corrispondenti ad una media per giorno di apertura di n. 26,5 utenti (presenze 6149/ n. giorni 

232 = )  
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Servizio di riabilitazione diurno 

  
Informazione richiesta 

Informazione fornita 
(quantità delle prestazioni e loro complessità) 

A.5.1.
a 

Scheda sintetica dei servizi erogati dal CDD 
“Centro Accoglienza” 

 Attività educativa individualizzata 
 Fisioterapia – Logopedia – Psicomotricità - 

Danzaterapia individuale e di gruppo - Laboratorio 
Teatrale - Stimolazioni basali  

 Laboratorio . artigianale - della carta e del découpage 
- materiali riciclati -  cucina 

 Attività di lettura animata - Lettura del giornale 
 Attività multimediali 
 Uscite e brevi soggiorni 
 Animazione 

 

A.5.1.
b 

Breve descrizione dei destinatari dei servizi e 
descrizione dei criteri di selezione 

I destinatari dei servizi sono persone con disabilità tra i 18 e i 65 
anni, accolti previa valutazione dei bisogni sanitari e sociali e 

degli interessi/attitudini/desideri degli utenti da parte 
dell’équipe, previo contatto con il Comune di residenza e ATS 

A.5.1.
c 

Breve descrizione dei servizi educativi-
riabilitativi erogati  

Il Centro offre un ventaglio di servizi e attività che 
rispondono ai bisogni fondamentali della persona: 
1. BISOGNO DI BENESSERE PSICO-FISICO 
2. BISOGNO DI CRESCITA 
3. BISOGNO DI CRESCITA INDIVIDUALE 
4. BISOGNO DI RELAZIONE E SOCIALITA’  

 

 

A.5.1.2 beneficiari diretti e indiretti. 

 
Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, stakeholders 
fondamentali della Associazione. 

Tipologia di utenti CDD “Centro Accoglienza” 

A.5.1.2.g Principali patoligie 

Sindrome di down  

Sindromi genetiche  
Autismo  

Parali cerebrali 
Ritardo mentale  

Epilessia 
Disturbi del comportamento 

A.5.2.h 
Descrizione dei bisogni di assistenza degli 
utenti 

Bisogno di benessere psico-fisico 
Bisogno di crescita individuale 

Bisogno di mantenimento delle autonomie/competenze  

Bisogno di sostegno negli atti della vita 

Bisogno relazionalità ricreazione e di svago 

 

Attrattività dell'attività CDD “Centro Accoglienza” 
  (verifica del grado di attrattività) 

A.5.2.i Analisi degli utenti per area geografica di provenienza Tutti gli utenti provengono dalla Provincia di Mantova- 

A.5.2.l Numero di richieste di assistenza ricevute 2020 0 
A.5.2.m Numero di richieste in lista di attesa 3 
A.5.2.n % richieste accolte su richieste ricevute 0 

 

All’interno dell’Ente esiste un comitato di rappresentanza degli utenti, denominato Comitato 
Genitori, che designa uno dei componenti del CdA Casa del Sole ed è regolarmente sentito 
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dal CdA in base allo Statuto.  Il Comitato rappresenta i genitori o i familiari degli utenti di tutti i 
Centri gestiti. 

 
Dinamica utenti divisi per sesso ed età 

  CDD “Centro Accoglienza” 2020 2019 

  
Distinzione degli utenti Maschi  Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 

A.5.s 
 per sesso 7 23 30 7 23 30  
per età media 36 41 40 35 40 39  

 

 

 

 

 

Attrattività dell'attività CDD “Centro Accoglienza” 

  

Informazione richiesta 2020 2019 

A.5.t Numero di richieste di assistenza ricevute 0 4 

A.5.u Numero di richieste in lista di attesa 5 2 

A.5.v % richieste accolte su richieste ricevute 0% 17% 

 

Nell’anno 2020, la crisi del Covid ha impedito di gestire in modo ordinario gli ingressi. Non è 
pertanto possibile effettuare attività statistica 
 

 

A.5.3. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi  

 

La Casa del Sole tramite il CDD “Centro Accoglienza” opera in un’ottica di continua ricerca del 

miglioramento delle proprie finalità operando verso l’ottenimento del massimo soddisfacimento dei 

propri stakeholders.  

maschi
23%

femmine
77%

Distinzione maschi/femmine CDD 2020

maschi femmine
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Con periodicità Annuale sono raccolti dati concernenti la soddisfazione degli ospiti e loro 

famigliari in merito ai servizi forniti. La stintesi, dinamica, dell’indice elaborato (sua base annuale) è 

riassunto nella seguente tabella: 

Soddisfacimento degli ospiti e dei loro famigliari 

  
Annualità di rilevazione 2020 2019 2018    

 

A.5.z Analisi di care satisfaction  92% 89% 89%     
 

Analogamente con periodicità annuale è effettuata un’analisi di soddisfazione dei dipendenti e 
collaboratori al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi La 
stintesi, dinamica, dell’indice elaborato è riassunto nella seguente tabella: 

Soddisfazione dei dipendenti e collaboratori 

  

annualità 2020 2019 2018    

 
A.5.y Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max]) 88% 79% 73%     

 

A.5.4. Obiettivi programmati per il futuro (da valutare nel successivo Bilancio Sociale) 

Fra le attività programmate e pianificate dal Consiglio di amministrazione della Associazione si evidenziano 

per il CDD “Centro Accoglienza”  le seguenti: 

 Progetto nuovo CDD 

 Progetto sperimentale Dopo di Noi 

Una sintesi degli obiettivi programmati per i prossimi tre esercizi è contenuta nella seguente 

schematizzazione distinguendo secondo un raggruppamento in tre tipologie di interventi: 

 2021 2022 2023 

Obiettivi di intervento 

strutturale 

Progettazione 

nuovo CDD 

Costruzione nuovo CDD Apertura nuovo CDD 

Obiettivi di intervento 

organizzativo 

Avvio progetto 

DDN 

Conclusione del Progetto 

DDN e verifica 

Riprogrammazione 

progetto DDN  

Obiettivi di intervento 

assistenziale 

Percorso di 

assistenza 

psicologica offerto 

alle famiglie 

coinvolte nel 

progetto DDN e 

percorso 

psicologico offerto 

a tutte le famiglie 

del CDD  

Percorso di assistenza 

psicologica offerto alle 

famiglie coinvolte nel 

progetto DDN e percorso 

psicologico offerto a tutte 

le famiglie del CDD 

Verifica percorsi 

psicologici offerti alle 

famiglie ed eventuale 

riprogrammazione 
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Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati  

 

La situazione del CDD è sotto osservazione da tempo in relazione agli aspetti strutturali. Il problema 
troverà soluzione definitiva con la realizzazione di una nuova sede. 
Le situazioni di rischio rispetto al raggiungimento degli obiettivi riguardano poi i costi del servizio, 
rilevanti in relazione alla necessità di rispondere ai bisogni di utenti in condizione di gravità elevata. 
La situazione dei costi è da monitorare da monitorare e da affrontare anche con ricorso a progettualità 
e raccolta fondi. 
Essenziale sarà, soprattutto, mantenere un clima di collaborazione adeguato con il personale e le 
famiglie, recuperando situazioni conflittuali emerse nel periodo covid. 
 
 

 

A.5.1..3 CENTRO DIURNO “VILLA DORA” - GARDA 

 
Il Centro  è accreditato per n. 30 post con  DGR della Regione Veneto n. 104 del  2 febbraio 2021, 
che ha aumentato la capacità del Centro di 5 posti. 
Nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha gestito il CD Villa Dora, erogando i servizi socio sanitari in 
regime diurno per 25 utenti in età adulta, non essendo stato possibile, causa Covid, attivare i posti 
aggiuntivi ccreditati.  

Centro Diurno Villa Dora - Garda 

A.5.
1.a 

Scheda sintetica dei servizi erogati  

Attività di assistenza (Circa 30 cambi al giorno) 
richiesta di sostegno 2 operatori per 1 utente 
Attività di laboratorio (4 laboratori interni più orto 
all’esterno) mediamente 1 operatore ogni 5 utenti 
Attività snoezelen tutti i giorni 1 operatore ogni 5 
utenti 
Attività di stimolazione basale 3 gg la settimana 1 
operatore per 1 utente 
Attività di idroterapia 2 operatori  
Attività domestica tutti i giorni 1 operatore ogni 5 
utenti 
Attività con campane 3 gg 1 operatore ogni 5 utenti 
Attività di inclusione su territorio (uscite, progetto 
scuola di Garda, progetto scuola di Bardolino) una 
volta la settimana in media 1 operatore ogni 2 utenti 
Attività riabilitative: 

- Logopedia 2 gg la settimana 
- Fisioterapia 3 gg la settimana 
- Arteterapia 1 gg la settimana 
- Ippoterapia 2 gg la settimana 

A.5.
1.b 

Breve descrizione dei destinatari dei 
servizi e descrizione dei criteri di 
selezione 

Persone certificate con legge 104, impossibilitate ad 
inserirsi nel mondo del lavoro e portatori di disabilità 

intellettiva e fisica 
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A.5.1.2 beneficiari diretti e indiretti. 

Le seguenti tabelle illustrano alcune informazioni essenziali in merito agli ospiti, stakeholders 

fondamentali della Associazione. 

Tipologia di utenti Centro Diurno “Villa Dora” 

A.5.1.2.g Descrizione dei bisogni di assistenza  
17 Ospiti che necessitano di un rapporto 1:2 
8 Ospiti che necessitano di un rapporto 1:5 
0 Ospiti che necessitano di un rapporto 1:7 

 

Attrattività dell'attività Centro Diurno “Villa Dora” 

A.5
.2.i 

Analisi degli utenti per area 
geografica di provenienza 

Tutti residenti nel distretto 4 ULSS9 Scaligera: 
Comuni di Garda, Bardolino, Lazise, Cavaion, Caprino, 

Costermano, Torri dB, Brenzone, Malcesine 
 

Rappresentanza degli utenti 

All’interno del servizio esiste comitato di rappresentanza degli ospiti e degli utenti con i 
seguenti compiti  

- Proposte progettuali 
- Riferire richieste di miglioramenti da apportare al servizio 
- Mantenimento della rete con i famigliari dell’ULSS9 distretto 4 

Il comitato si è radunato n. 2 volte nel corso dell’anno nelle seguenti occasioni per esaminare le 
tematiche di seguito indicate: 
 Presentazione del nuovo coordinatore ed elezione della nuova rappresentante - Focalizzazione degli obiettivi 

del servizio - Monitoraggio della situazione dopo il periodo di chiusura per covid e proposte per il periodo a 
venire 

Dinamica delle presenze degli utenti divisi per sesso ed età 

  Centro Diurno “Villa Dora” 2020 2019 

  
 Maschi  Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

 

A.5.s 

Distinzione degli utenti distinti 
per sesso 

20 5 25 20 5 25  

Distinzione degli utenti distinti 
per età media 

40,2 48,6  39,2 47,6 25  
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A.5.3. Obiettivi programmati e raggiungimento o mancato raggiungimento degli stessi  

 

La Casa del Sole opera in un’ottica di continua ricerca del miglioramento delle proprie finalità operando 
verso l’ottenimento del massimo soddisfacimento dei propri stakeholders.  
Con periodicità Annuale sono raccolti dati concernenti la soddisfazione degli ospiti e loro 
famigliari in merito ai servizi forniti. La stintesi, dinamica, dell’indice elaborato (sua base annuale) è 
riassunto nella seguente tabella: 
 

Soddisfacimento degli ospiti e dei loro famigliari 

  

Informazione richiesta 2020 2019 2018    
 

A.5.z Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max]) 100 100 100     
 

Analogamente con periodicità annuale è effettuata un’analisi di soddisfazione dei dipendenti e 
collaboratori al fine di comprendere eventuali ambiti di criticità e possibili interventi migliorativi La 
stintesi, dinamica, dell’indice elaborato è riassunto nella seguente tabella: 
 

Soddisfacimento dei dipendenti e collaboratori 

  
Informazione richiesta 2020 2019 2018    

A.5.y Analisi di care satisfaction (indice 0 [min] - 100 [max]) 100 - 100    
 

 

A.5.4. Obiettivi programmati per il futuro (da valutare nel successivo Bilancio Sociale) 

 

Fra le attività programmate e pianificate dal Consiglio di amministrazione della Associazione si evidenziano 
per il Centro Diurno “Villa Dora”  le seguenti: 

 Implementazione dei 5 posti aggiuntivi accreditati nel 2021 entro il 2023 
 Attivazione di un progetto di autonomia e Dopo di noi in rete 

Una sintesi degli obiettivi programmati per i prossimi tre esercizi è contenuta nella seguente 
schematizzazione distinguendo secondo un raggruppamento in tre tipologie di interventi: 

 2021 2022 2023 

Obiettivi di intervento 

strutturale 

Sistemazione spazi 

esterni 

Manutenzione parco --- 

Obiettivi di intervento 

organizzativo 

Riattivazione attività 

ordinaria post Covid 

Ridefinizione del 

Trasporto utenti con la 

collaborazione di 

comuni e volontariato 

Aggiornamento 

Autorizzazione -

-- 

Obiettivi di intervento 

assistenziale 

Incremento  

utenti 

Incremento  

utenti 

Incremento  

utenti 
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Elementi e fattori rilevanti o di rischio nel raggiungimento dei risultati  

Lo sviluppo di nuove progettualità è legato al reperimento di fondi e all’attivazione di dinamiche 

positive con la rete dei servizi e del volontariato. Sarà necessario operare positivamente nella direzione 

del rafforzamento della raccolta fondi e della creazioni di reti locali. 

La prospettiva progettuale riferita al “Dopo di noi” dovrà avvalersi di specifiche competenze 

organizzative rispetto a servizi nuovi e mai sperimentati dall’Ente. 

 

 

[A.6] SITUAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 
 

I dati di bilancio dell’Associazione  sono indicati come segue  evidenziando da  la composizione 

patrimoniale ed economica. 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 
Redatto in forma estesa 

 
  

31/12/2020 31/12/2019 
  Stato patrimoniale     
  Attivo     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 Parte richiamata 600 350 
 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 600 350 
B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno 32.645 3.282 
 Totale immobilizzazioni immateriali 32.645 3.282 

II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati 4.254.590 4.184.125 
2) impianti e macchinario 141.421 99.516 
3) attrezzature industriali e commerciali 325.151 382.353 
4) altri beni 823 823 

 Totale immobilizzazioni materiali 4.721.985 4.666.817 
 Totale immobilizzazioni (B) 4.754.630 4.670.099 
C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 33.998 27.105 

 Totale rimanenze 33.998 27.105 
II - Crediti   
1) verso clienti   
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 esigibili entro l'esercizio successivo 236.411 451.111 
 Totale crediti verso clienti 236.411 451.111 

5-bis) crediti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 4.439 2.340 
 Totale crediti tributari 4.439 2.340 
5-quater) verso altri   
 esigibili entro l'esercizio successivo 121.049 83.572 
 esigibili oltre l'esercizio successivo 50 50 
 Totale crediti verso altri 121.099 83.622 
 Totale crediti 361.949 537.073 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni   

6) altri titoli 829.144 878.649 
 Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 829.144 878.649 
IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e postali 2.075.824 1.444.195 
3) danaro e valori in cassa 8.108 6.767 
 Totale disponibilità liquide 2.083.932 1.450.962 
 Totale attivo circolante (C) 3.309.023 2.893.789 

D) Ratei e risconti 7.459 5.785 
  Totale attivo 8.071.712 7.570.023 
    
  Passivo     

A) Patrimonio netto   
I - Capitale 514.060 511.610 
VI - Altre riserve, distintamente indicate   

 Riserva straordinaria 681 681 
 Varie altre riserve 5.640.230 5.448.219 
 Totale altre riserve 5.640.911 5.448.900 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -200.486 -277.530 
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 8.245 77.044 

 Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 
 Totale patrimonio netto 5.962.730 5.760.024 

B) Fondi per rischi e oneri   
4) altri 300.000 0 
 Totale fondi per rischi ed oneri 300.000 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 599.183 603.671 
D) Debiti   
7) debiti verso fornitori   
 esigibili entro l'esercizio successivo 215.722 228.198 
 Totale debiti verso fornitori 215.722 228.198 

12) debiti tributari   
 esigibili entro l'esercizio successivo 94.741 94.013 
 Totale debiti tributari 94.741 94.013 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
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 esigibili entro l'esercizio successivo 188.136 164.697 
 Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale 188.136 164.697 
14) altri debiti   

 esigibili entro l'esercizio successivo 707.382 719.300 
 Totale altri debiti 707.382 719.300 
 Totale debiti 1.205.981 1.206.208 

E) Ratei e risconti 3.818 120 
  Totale passivo 8.071.712 7.570.023 
    

 

 

  Conto economico 31/12/2020    31/12/2019  
A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.688.274 4.206.459 
5) altri ricavi e proventi   

 contributi in conto esercizio 892.828 640.919 
 altri 1.315.136 1.394.675 
 Totale altri ricavi e proventi 2.207.964 2.035.594 
 Totale valore della produzione 5.896.238 6.242.053 
B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 300.575 293.424 
7) per servizi 1.049.998 1.502.372 
9) per il personale   

a) salari e stipendi 2.990.081 3.048.717 
b) oneri sociali 791.301 839.724 
c) trattamento di fine rapporto 230.587 224.592 
e) altri costi 17.502 26.766 

 Totale costi per il personale 4.029.471 4.139.799 
10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.345 3.659 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 161.197 165.940 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 179.542 169.599 
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -6.893 -14.185 
12) accantonamenti per rischi 300.000 0 
14) oneri diversi di gestione 47.230 71.363 

 Totale costi della produzione 5.899.923 6.162.372 
 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -3.685 79.681 
C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   
d) proventi diversi dai precedenti   

 altri 4.383 1.761 
 Totale proventi diversi dai precedenti 4.383 1.761 
 Totale altri proventi finanziari 4.383 1.761 

17) interessi e altri oneri finanziari   
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 altri 104 69 
 Totale interessi e altri oneri finanziari 104 69 
 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.279 1.692 
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 35.468 32.832 
 Totale rivalutazioni 35.468 32.832 

19) svalutazioni   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 17.945 4.042 
 Totale svalutazioni 17.945 4.042 
 Totale delle rettifiche di valore di attività e passività 

finanziarie (18 - 19) 17.523 28.790 
 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 18.117 110.163 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate   

 imposte correnti 9.872 33.119 
 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 9.872 33.119 
21) Utile (perdita) dell'esercizio 8.245 77.044 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

personale; € 
3.955.000 ; 66%

altri costi ; € 
1.996.000 ; 34%

Incidenza del costo del Personale sui costi totali 
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RENDICONTO GESTIONALE  

 

 

 

ONERI E COSTI PROVENTI E RICAVI
A) Costi e oneri da attività di interesse 
generale

 Eserc. Anno 
2020 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 
interesse generale

 Eserc. Anno 
2020 

1) Proventi da quote associative e apporti 
dei fondatori -                  

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 275.526       

2) Proventi dagli associati per attività 
mutuali -                  

2) Servizi
914.046       

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori -                  
4) Erogazioni liberali -                  

3) Godimento beni di terzi -                5) proventi del 5 per mille 819.385         
4) Personale 3.955.559   6) Contributi da soggetti privati -                  

7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi -                  
5) Ammortamenti 176.632       8) Contributi da enti pubblici 18.114            
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                9) Proventi da contratti con enti pubblici 4.338.118      
7) Oneri diversi di gestione 23.028         10) Altri ricavi, rendite e proventi 10.148            
8) Rimanenze Iniziali 23.163         11) Rimanenze Finali 30.540            

Totale 5.367.955   Totale 5.216.305      
Avanzo/disavanzo attività di interesse 
generale (+/-) -151.650 

B) Costi e oneri da attività diverse B) Ricavi, rendite e proventi da attività 
diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 240               

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori -                  

2) Servizi 17.949         2) Contributi da soggetti privati -                  
3) Godimento beni di terzi -                3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 37.865            
4) Personale -                4) Contributi da enti pubblici -                  
5) Ammortamenti 2.060            5) proventi da contratti con enti pubblici -                  
6) Accantonamenti per rischi ed oneri -                6) Altri ricavi, rendite e proventi 1.050              
7) Oneri diversi di gestione 2.331            7) Rimanenze finali -                  
8) Rimanenze Iniziali -                

Totale 22.579         Totale 38.915            
Avanzo/disavanzo attività diverse  (+/-) 16.335            

C) Costi e oneri da attività raccolta fondi C) Ricavi, rendite e proventi da attività 
raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 212.860       1) Proventi da raccolte fondi abituali 481.108         
2) Oneri per raccolte fondi occasionali -                2) Proventi da raccolte fondi occasionali 115.255         
3) Altri oneri 3.942            3) Altri proventi 3.458              

Totale 216.802       Totale 599.822         
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  
(+/-) 383.020         

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 
patromoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 
finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 2.620            1) Da rapporti bancari 3.123              
2) Su prestiti -                2) Da altri investimenti finanziari 36.728            
3) Da patrimonio edilizio 22.686         3) Da patrimonio edilizio 64.774            
4) Da altri beni patrimoniali -                4) Da altri beni patrimoniali -                  
5) Accantonamenti per rischi ed oneri -                
6) Altri oneri 17.945         5) Altri proventi 10.421            

Totale 43.251         Totale 115.045         
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 
patrimoniali  (+/-) 71.794            

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci -                

1) Proventi da distacco del personale
-                  

2) Servizi 1.382            2) Altri proventi di supporto generale -                  
3) Godimento beni di terzi -                
4) Personale -                
5) Ammortamenti -                
6) Accantonamenti per rischi ed oneri 300.000       
7) Altri oneri -                

Totale 301.382       Totale -                  

Totale oneri e costi 5.951.969   Totale proventi e ricavi 5.970.086      
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 
imposte  (+/-) 18.117            

Imposte 9.872              
Avanzo/disavanzo d'esercizio  (+/-) 8.245              
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Indici di allerta (ex art. 13 D.lgs. n. 14/2019) 

 

 
 

 

Patrimonio immobiliare dell’ente 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

Indicatore Area gestionale
Limiti 
Allerta

Verifica
Test

1 Oneri finanziari / Ricavi Sostenibilità oneri finanziari 2,70% 0,00% OK

2 Patrimonio netto / Debiti totali Adeguatezza patrimoniale 2,30% 282,73% OK

3 Attività a breve / Passività a breve Equilibrio finanziario 69,80% 274% OK

4 Cash flow / Attivo Reddittività 0,50% 6,04% OK

5 Indebitamento previdenziale e tributario / attivo Altri indici di indebitamento 14,60% 3,50% OK

Attivo immobilizzato 2020 2019 2018
Immobilizzazioni immateriali 32.645,00 3.282,00 4.412,00
Immobilizzazioni materiali 4.721.985,00 4.666.817,00 4.958.316,00
Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00
Totale immobilizzazioni 4.754.630,00 4.670.099,00 4.962.728,00

2020 2019 2018

Immobili posseduti dall’Ente 4.254.590,00 4.184.125,00 4.440.159,00
di cui utilizzati direttamente 1.297.790,00 1.343.325,00 1.386.859,00

di cui a reddito 2.956.800,00 2.840.800,00 3.053.300,00

Proventi dagli immobili a reddito 64.773,69 76.651,52 65.408,22

Patrimonio “immobiliare”

2020 2019 2018

€ € €

Proventi da Contratti con Enti Pubblici 4.338.118,00 4.636.512,00 4.615.753,00

5 per mille 819.385,00 416.610,00 419.176,00

Comunicazione e Raccolta Fondi 599.822,00 945.568,00 560.129,00

Prospetto dei proventi per tipologia di erogatore
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Raccolta Fondi 

L’attività dall’Ufficio Comunicazione e Raccolta Fondi, che si pone al servizi di tutti i Centri della 
Casa del Sole, è strutturata in campagne, con obiettivi ed attività programmate. 

I costi complessivi dell’Ufficio sono 216.801,63€ (di cui 73.912,82€ per il personale) e riguardano 
oltre al personale, il materiale e i servizi. I ricavi lordi di raccolta fondi sono 1.393.694,69€ (come 
riportato da tabella allegata). L’indice di efficienza della raccolta fondi, calcolato secondo la 
raccomandazione n.10 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non 
Profit è: Totale oneri R.F / Totale Proventi R.F. = 216.801,63€/1.393.694,69€ =0,155 €. Per 
raccogliere 1 euro, si spendono in media 15,5 centesimi. 

Le campagne di raccolta fondi hanno riguardato le aziende (Campagna Corporate, Natale Aziende, 
Azienda Amica) e i privati (Bomboniere solidali, 5xMille, campagna periodico Raccontami). Alcune 
iniziative  (Campagna pulmino) hanno avuto al centro la fidelizzazione dei donatori con un buon 
risultato, a conferma della attenzione e del legame che è stato creato con questa particolare categoria 
di Stakeholders. 

Sono state presentate rendicontazioni per progetti in corso o esauriti a Fondazione Cariverona e 
Fondazione Comunità Mantovana. Un nuovo progetto è stato presentato a Fondazione Comunità 
Mantovana. 

In relazione alla situazione covid, buona parte dell’attività legata alla comunicazione e agli eventi è 
stata veicolata dai media e dai social network (Camminata solidale, festa degli amici) e sono state 
sperimentate modalità di raccolta fondi on line. 
 

Area di riferimento 2018 2019 2020 

Privati 344.810 € 555.858 € 265.647 € 
Imprese 185.410 € 174.870 € 166.925 € 
Fondazioni-banche  55.256 € 62.479 € 115.049 € 
Istituzioni Pubbliche 1.420 € 1.520 € 10.678 € 
Eredità 60.611 € 486.730 € 16.010 € 
Contributo 5‰ 419.176 € 416.610 € 819.385 € 

A)  TOTALI PER AREE 1.066.683 € 1.698.067 € 1.393.695 € 

B) Costi ufficio raccolta fondi somma dei costi 
personale, costi materiali-amministrativi, servizi 

198.710 € 212.372 € 216.802 € 

(A - B) = UTILE Raccolta Fondi 867.973 € 1.485.695 € 1.176.893 € 

Per raccogliere 1 € si spendono* 18,6 centesimi 12,5 centesimi 15,5 centesimi 

 

*Indice di efficienza della raccolta fondi, calcolato secondo la raccomandazione n.10 del Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti per le Aziende Non Profit, tot oneri/tot proventi 
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Quantificazione dell’apporto del volontariato 

L’apporto del volontariato, fondamentale con riferimento all’attività dell’Ente, è garantito dalla 
collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Dora Montani” e con altre associazioni. 
L’apporto dei volontari è stato limitato nel 2020 dall’emergenza covid, per questo è complesso 
definire qui una specifica valorizzazione economica, che si può comunque riferire all’equivalente 
orario del lavoro di due dipendenti, in particolare nei settori dei servizi generali e del trasporti. 
Insostituibile resta, in ogni caso, la testimonianza di gratuità  fornita dal volontari nei confronti del 
personale e delle famiglie. 

[A.7] ALTRE INFORMAZIONI 
 

Indicazioni su contenziosi e sulle controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale 
La seguente tabella illustra l’ambito delle controversie che interessano la Fondazione. 

Tipo di controversia Ammontare complessivo del contenzioso 

Contenzioso giuslavoristico Nessuno 

Contenzioso tributario e previdenziale Nessuno 

Contenzioso civile, amministrativo e altro Nessuno 

 

Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente 

Nella seguente tabella sono indicate alcune informazioni concernenti l’impegno ambientale della 

Associazione nell’ambito dell’esercizio delle proprie attività. 

Presenza o meno, con riferimento all’ente del parametro di attenzione ambientale 

 SI NO 

Politica, obiettivi e struttura organizzativa   

Strategie, politiche e obiettivi in relazione all’impatto ambientale  X  

Adesione dell’ente a policy ambientali  X 

Adesione a iniziative terze mondiali, nazionali e locali   X 

Esistenza di un documento aziendale di natura ambientale  X 

Esistenza del modello organizzativo ex D.lgs. 231/01 X  

Figure aziendali operanti nel contesto della tutela ambientale  X 

Spese ordinarie in conto economico in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale  X  

Spese per investimenti in relazione alla gestione del proprio impatto ambientale  X 

Nei piani di welfare aziendale sono previsti fringe benefit riguardanti l’ambiente   X 

Aree di impatto   

Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali            X 

Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua   X 

Iniziative volte a ridurre i consumi di energia o a introdurre fondi di energia rinnovabile X  

Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti X  

Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti X  

Prodotti e servizi   

Iniziative intraprese dall’ente che tengano in considerazione gli impatti ambientali dei servizi 

forniti 

X  
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Consumi indicatori di impatto ambientale 

Indicatore Esercizio 2020 Esercizio 2019 

 € Quantità € Quantità 

Consumo di energia elettrica 64.376 306.550  Kw/h 81.342 387.340  Kw/h 

Consumo di acqua 13.464 7.500 m.3 24.283 13.500 m3 

Consumo di gas  65.808 168.735 m.3 91.590 234.845 m.3 

Produzione di rifiuti 16.768 9.455 mq 18.695 9.455 mq 

 

--- 

Altre informazioni di natura non finanziaria inerenti agli aspetti di natura sociale, la parità di 

genere, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione  

 

 La Casa del Sole adotta un Modello di Organizzazione e Gestione 231, monitorato dall’OdV , 
pubblica regolarmente i dati richiesta dalla normativa anticorruzione e trasparenza sul proprio sito, 
ha istituito modalità di segnalazione (anche anonima e per via telematica) disponibili per il personale 
e direttamente indirizzate all’OdV. 

 

Impatto sociale dell’attività dell’ente 

 
Il bacino di utenza potenziale dei servizi della Casa del Sole è legato, per l’estensione, alla loro natura 
esclusivamente diurna, con la necessità di prevedere l’andata e ritorno in giornata degli utenti. In 
particolare l’Istituto di Riabilitazione (IDR) Casa del Sole rappresenta un unicum sul territorio. Unità 
di offerta analoghe, specificamente destinate all’età evolutiva, si trovano molto distanti e non 
raggiungibili dall’utenza mantovana. 
 

Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio: 

approvazione Bilancio anno finanziario 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 

28/05/2021 e sottoposto alla revisione da parte del Collegio dei Revisori in data 03/06/2021 in 

previsione dell’ Assemblea Soci del 26/06/2021.  

 

 

Il presente Bilancio Sociale è stato approvato dall’organo competente dell’ente in data 26/06/2021 e 

verrà reso pubblico tramite sito internet della Casa del Sole. 

 

 

 


