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sociale 2021
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Presentazione

Cari soci e soce,
L'anno 2021 per la Cooperativa Agespha è stato un anno, seppur governato dal
periodo pandemico, di sviluppo di progetti già in essere e di creazione di nuove
idee e servizi. In poche parlo non ci siamo fatti scoraggiare da un momento
difficle, ma abbiamo cercato di vedere nella complessità, nuovi slanci.
 
La residenzialità legata all'esperienza degli appartamenti, nel 2021 ha avuto il suo
consolidamente con il progetto appartamento semi-protetti IRIS situato a
Bussolengo in zona residenziale e attraverso la collaborazione con l'Istituto Casa
Nazaret e la Famiglia Quintarelli, la creazione di un progetto di appartamenti
protetti e semi-protetti a Negrar di Valpolicella "La casa di Franca".
 
Un forte impulso nel 2021 è stato dato al settore agricolo, con un investimento in
termini di risorse economiche e di personale per sviluppare il progetto di rete
d'impresa TELARAGNA (per noi la parte agricola e di manutenzione del verde del
ramo B della cooperativa), ma allo stesso tempo dando opportunità di attività
maggiori anche al Laboratorio "Coltiva la Rete", supportato dai fondi regionali n.
739, n.1375 e dal dopo di Noi. I nostri utenti hanno visto crescere questo settore,
che si è incrementato con loro e gli sta dando l'occasione di aumentare
le competenze e le abilità propedeutiche al contesto lavorativo.
 
Si è puntato molto in termini di comunicazione e social, cercando di dare nuova
energia e sinergia al nogozio "Shop Agespha", attraverso il lancio di nuovi
prodotti artigianali, idee regalo e la commercializzazione dei derivati
dell'agricoltura.
 
La cooperativa in questo anno ha veramente compiuto uno sforzo notevole per
cercare di puntare su obiettivi, che vanno oltre gli storici servizi assistenziali, per
ampliare l'offerta, rendersi competitivi e al passo con i tempi, ma allo stesso
tempo per cercare di dare opportunità ai soci e ai dipendenti per mettere in
gioco le loro competenze. 
 
Certi che il 2021 è stato un trampolino di lancio, confidiamo che il lavoro di
squadra e di equipe, che ci caratterizza ci accompagni tutti in questa sfida di
crescita.
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Novità dell'anno 2021
Le richezze di quest'anno...

APPARTAMENTO
SEMI-PROTETTO IRIS

Strutturazione di un servizio di vita in autonomia per persone con
disabilità medio-lieve. 

LINEA VERDE Creazione del marchio "LINEA VERDE" per la manutenzione del verde
privato e pubblico e del settore agricolo (coltivazione di piccoli frutti
e piante di nocciole con il progetto Loacker)
 

PROGETTO "LA
CASA DI FRANCA"

Attraverso la collaborazione tra pubblico e privato, con l'Azienda
Ulss, l'Istituto casa Nazaret e la famiglia Quintarelli, è stato messo in
cantiere la progettazione di un gruppo appartamento
protetto/semi-protetto denominato "La Casa di Franca" a Negrar di
Valpolicella.
 

SHOP AGESPHA La valorizzazione delle creazioni artigianali e la commercializzazione
dei prodotti derivati dall'agricoltura, per il negozio della Cooperativa
Agespha è stato un arricchimento in termini di immagine e
plurarlità di offerta.
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Il punto di forza di Cooperativa

Agespha è pensarsi all'interno di

una relazione permanente, in un

continuo IN e OUT tra servizi e

territorio.
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La nostra identità

Chi siamo La Cooperativa Agespha si propone di rispondere alle diverse esigenze delle
persone con disabilità, eventualmente ampliando la gamma dei servizi
offerti.
La cooperativa sociale di "tipo A", comprende Servizi per la Disabilità Adulta:
Centro diurno, Comunità alloggio Bucaneve, Appartamento Protetto
Margherita, Appartamento Semi-protetto Iris, Progetto innovativo “Coltiva la
rete” (LR 739), Progetto territoriale "A casa mia", un negozio di articoli da
regalo e artigianato ShopAgespha.
La cooperativa sociale di "tipo B", invece, offre opportunità di inserimento
lavorativo: nel settore agricolo della Cooperativa (siamo partner dell'impresa
di rete TELARAGNA) dove coltiviamo piccoli frutti e noccioli con un progetto di
"Loacker", nel settore del giardinaggio e manutenzione del verde, nella
gestione del bar della Polizia Ferroviaria di Veona. Questo ramo oltre che
avere professionisti da opportunità a persone con svantaggio sociale di
inserirsi nel mondo lavorativo.

La storia La storia “dell’AGESPHA”, come cooperativa sociale, risale al 2003. Alle spalle,
un lungo periodo di vita come “Associazione Agespha” che ha
accompagnato per oltre quindici anni l’impegno nel sociale a favore delle
persone con disabilità. La cooperativa trae quindi origine, come del resto
spesso accade nel mondo delle imprese sociali, da un’esperienza
appassionata e “pionieristica” di volontariato, avviata negli anni 80, voluta
per dare risposte immediate e concrete alle esigenze di socializzazione e
inserimento sociale di ragazzi portatori di handicap. Un’idea che ha coinvolto
direttamente i genitori dei ragazzi e animatori volontari.

Mission La Cooperativa Agespha è una cooperativa sociale nata per supportare e
dare continuità al progetto iniziale dell’omonima associazione: il lavoro di
assistenza e di inserimento sociale per le persone con disabilità.
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Vision Siamo impegnati nella costruzione di un ambiente di lavoro che offra a
ciascuno, oltre ad una sicurezza economica, un contesto di relazione umane
improntate al rispetto, alla stima e alla fiducia reciproca. Il lavoro in Agespha
per noi vuole essere un’opportunità di sviluppo della professionalità,
un’occasione per manifestare attitudine e creatività personali, un modo
attraverso cui contribuire a migliorare la società in cui viviamo a partire dal
servizio ai disabili.
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La nostra storia

1992 Apertura del Centro Diurno

1995 Apertura del Negozio di oggettistica e bomboniere

2000 Apertura Comunità Alloggio

2003 Costituzione della Cooperativa sociale

2004 Convenzione con l’Azienda Ulss 22 e il Comune di Bussolengo

2011 Apertura appartamento protetto Margherita

2014 Gestione del bar/spaccio della Casa Circondariale di Verona

2014 Inizio attività laboratoriale nell'ambito dell'agricoltura, assemblaggio e traforo (L.R. 739/2015)

2017 Gestione bar della scuola di polizia di Peschiera del Garda

2018 Gestione del bar/spaccio della Polizia Ferroviaria di Verona

2019 Adesione all'Impresa di Rete TELARAGNA con altre Aziende Agricole e soggetti profit

2020 Apertura Appartamento semi-protetto Iris
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2022 Apertura appartamento protetto LA CASA DI FRANCA in collaborazione con l'Istituto Casa
Nazareth
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Giorno dopo giorno
 

 insieme si cresce!
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Governo
Essere parte di una Cooperativa, significa mettere assieme passione, competenze e obiettivi. Significa
gestire servizi, attività e progetti considerandosi tutti una risorsa e un'opportunità. Negli anni abbiamo
creato e costruito non solo un modo di amministrare, ma uno stile che ci contraddistingue facendo
della cooperativa un luogo democratico e sempre in ascolto.

 
 

Presidente Matteo Segattini (anni 49 e dal 2001 in
Cooperativa), eletto dall'Assamblea dei soci nel
2021, da anni ricopre questo ruolo cercando di
dare un'impronta personale alla Cooperativa
assieme ai soci che ne condividono la Mission.

Consiglio di Amministrazione In questi anni si sono succeduti vari soci della
cooperativa, portando ognuno il proprio
contributo. Ci teniamo ad avere sempre un socio
esterno che garantisca uno sguardo a 360° per
meglio orientare le decisioni stesse della
Cooperativa.
 
A oggi le persone che compongono  il CDA sono:

Martini Elisa (vice presidente), anni 44 e dal
2003 in Cooperativa
Federico Rossaro (segretario e coordinatore
del Centro Diurno), anni   e dal   
Benini Maria Teresa (socia e dipendente sel
settore agricoltura, ramo B della
Cooperativa) anni     e dal 
Pizzamiglio Marco (socio volontario esterno)
libero professionista, anni     e dal     
volontario prima dell'Associazione Agespha
e poi della Cooperativa

Assemblea dei Soci L'Assemblea dei soci, è il cuore pulsante della
Cooperativa. In cooperativa Agespha è data, in
modo significativo, importanza alla pluralità delle
idee e opinioni, e si cerca il più possibile di dare
occasioni, perchè vangano espresse dai soci in
maniera personale e soprattutto all'interno
dell'Assemblea stessa.
Nel 2021 i soci presenti sono ....
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La gestione di Governo
L'amministrazione della Cooperativa Agespha è data soprattutto da un'insieme di fattori, che
presuppongono un grado di competenza delle persone che ricoprono i ruoli di governance e allo
stesso tempo un lavoro costante di scambio e confronto che portano la pluralità di idee e obiettivi ad
essere condivisi, per poter concorrere al meglio nel settore dell'assistenza alla disabilità e a
mantenere il passo con l'innovazione e le esigenze delle persone e delle famiglie stesse.

Cosa raccontano i numeri..?
Nella tabella riassuntiva, si possono vedere alcuni dati a confronto degli anni 2020 e 2021.
Nel 2020, anno caratterizzato fortemente dalla Pandemia, gli incontri di coordinamento sono stati
superiori in termini di numero di incontri e di conseguenza di ore, proprio per la criticità del periodo e
la difficoltà di gestire un momento per le strutture, così critico. Quello che però emerge
maggiormente per l'anno 2021 è l'alto numero di incontri del CdA, avvenuti soprattutto per gli
investimenti della Cooperativa nei nuovi progetti di appartamenti e dell'agricoltura.
Parlando dell'ultimo dato, ovvero la percentuale delle presenze alle Asemblee dei soci, possiamo dire
che....

Indicatori 2021 2020 2019

N° ore incontro equipe coordinamento 192 225 161

N° incontri equipe coordinamento 119 152 113

N° incontri CDA 87 27 14

N° ore incontro CDA 125 53 39

% presenza media assemblea soci 54,8% 0,0% 62,5%

Composizione governance
Qui di seguito è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio. E' un
consiglio che si è rinnovato nel 2021 e ha generato una continuità di persone che lo compongono, le
stesse del precedente trienno terminato nel 2020. Questo fa capire la fiducia e il sostegno che i soci
danno alle figure di Governance, garantendo la progressione e lo sviluppo dei progetti iniziati.
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Il nostro è un lavoro di
squadra,

 
ognuno di noi fa la

differenza!
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Base sociale e risorse umane
In Cooperativa Agespha il numero dei soci e quasi pari al numero dei dipendenti, ciò significa che
siamo sostanzialmente tutti soci. La Cooperativa evidenzia con forza l'importanza del suolo del socio,
in quanto è lo stesso dipendente che ne fa richiesta quando lo ritiene opportuno durante il suo
percorso lavorativo. PER NOI ESSERE SOCI E' UNA SCELTA.
Abbimo inoltre un buon numero di volontari e questo sottolinea il forte legame della Cooperativa
Agespha al territorio di Bussolengo, e tiene viva l'origine della cooperativa, che nasce da
un'associazione di giovani volontari negli anni 80.

Cosa raccontano i numeri..?
Dall'analisi degli indicatori, emergono due aspetti:

il numero di dipendenti che è quasi pari al numero dei soci
il tempo di permanenza di un lavoratore all'interno della cooperativa, che come si può notare è
molto lungo e conferma anche un basso indice di turnover.

Indicatori 2021 2020 2019

Lavoratori svantaggiati Disabilità fisica 1 1 1

Lavoratori svantaggiati Svantaggio sociale 1 0 0

N° totale soci 21 21 21

N° soci volontari 1 1 1

N° soci lavoratori 20 20 20

Età media dei soci 44 43 42

Anzianità media di appartenenza 13 12 11

La forza lavoro e le sue caratteristiche
La media di età si colloca nella fascia intermedia. Il basso turnover mette in evidenza il poco ricambio
generazionale all'interno dei servizi. Questo può essere un fattore positivo per dare stabilità e
continuità di servizio, d'altro canto mette in evidenza la poca generatività di risorse umane, anche in
termini anagrafici, che potrebbero portare prospettive diverse.
Il tipo di contrattualità che è presente maggiormente in Cooperativa Agespha è il contratto a tempo
indeterminato. Questo è frutto dell'analisi fatta nei precedenti indicatori.
Nel 2021 con l'allentamento delle misure pandemiche, sono aumentati i tirocini presso le nostre
strutture e laboratori, occasioni importanti per chi viene e anche per noi, sempre visti in un'ottica di
ricchezza reciproca.
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Indicatori 2021 2020 2019

Età media dei lavoratori 43 43 42

N° contratti a tempo pieno 20 16 16

N° contratti part time 7 7 6

N° contratti a tempo determinato 2 1 0

N° contratti a tempo indeterminato 25 22 22

N° di lavoratori con diploma 13 11 11

N° di lavoratori con laurea 6 5 4

N° tirocinanti/stage nell'anno 15 8 6

Nº di enti coinvolti nell'anno 5 5 3

Ore di formazione sicurezza 0 24 8
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"Nulla è impossibile...

 
l'impossibile richiede solo

più tempo!"
 

Il ramo A della
Cooperativa
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La Comunità Alloggio "Bucaneve"
La Comunità Alloggio "Bucaneve" della Cooperativa Agespha, ospita 10 utenti con disabilità
medio/grave e offre un servizio di assistenza socio sanitaria sulle 24h. Nella struttura operano
operatori socio sanitari, un educatore e una coordinatrice. La Comunità è un contesto familiare che
tiene conto delle caratteristiche di ogni ospite e cerca di adattare il contesto al progetto personale di
ognuno. La famiglia d'origine, dov'è presente, viene sempre coinvolta nel progetto del parente, il tutto
in accordo con i servizi sociali dell'azienda sanitaria, che sono sempre di supporto alla struttura
stessa.

Cosa raccontano i numeri..?
Per quanto riguarda il servizio di Comunità Alloggio va evidenziato che l'item dove vengono riportati i
dati delle ore lavorate, si intendono le ore impiegate annuali, per le attività ludico-ricreative, che per
gli ospiti della comunità sono prevalentemente al mattino dalle 10 alle 12. Queste attività variano di
giorno in giorno e sono effettuate esternamente alla struttura, sul territorio o in altri contesti.
Nell'anno 2020 sono state inferiori a causa della Pandemia, ma non si sono discostate di molto
perchè si è sempre cercato di rendere attivo e partecipe il contesto per gli ospiti da parte delle figure
professionali, anche in un periodo molto complesso. Lo stesso si può dire della partecipazione dei
volontari, al quale in questi due anni non è stato possibile da esterni accedere alla struttura.

Indicatori 2021 2020 2019

Totale lavoratori impiegati. 11 11 0

Utenti seguiti. 9 10 0

Totale volontari coinvolti. 0 0 0

Totale costo del lavoro. 0 0 0

Totale ore di lavoro. 378 322 0
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Il Centro Diurno Agespha
Il Centro Diurno Agespha ospita 20 persone con disabilità medio/grave in un orario diurno dalle 8.00
alle 16.00. Il servizio è gestito da operatori socio sanitari, un'educatrice e un coordinatore. Durante la
giornata vengono svolte attività ludico ricreative in vari laboratori. Nell'anno 2020 e 2021 le attività a
causa della pandemia sono state modificate avendo alcune restrizioni, ma non si sono mai persi di
vista gli obiettivi dei singoli utenti e del gruppo stesso.

Cosa raccontano i numeri..?
Nell'anno 2020 e 2021 a causa della Pandemia sono state variate alcune attività interne ed esterne al
Centro stesso che venivano svolte puntualmente ogni anno. Anche se molto complesso, si è
comunque cercato di dare alternative valide (come laboratori creativi e ludici) per mantenere le
capacità cognitive stimolate e quando è stato possibile sono riprese anche le attività all'esterno (nel
territorio e dintorni) della struttura. Tutto questo lo si nota dal totale ore lavoro, che rappresentano il
numero delle ore di attività al centro, che spiccano per il numero elevato.
La differenza di ore di lavoro, minori nel 2021 e maggiori nel 2020, risentono delle modifiche alle attività
che sono state fatte a causa della pandemia.

Indicatori 2021 2020 2019

Totale lavoratori impiegati. 8 8 0

Utenti seguiti. 20 20 0

Totale volontari coinvolti. 5 3 0

Totale costo del lavoro. 0 0 0

Totale ore di lavoro. 1600 2154 0
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Laboratorio Coltiva la Rete
Il laboratorio "Coltiva la Rete" nasce dalla L.R. 739 per creare un servizio diurno che rispondesse alle
esigenze di persone con disabilità con capacità da poter mettere in gioco per un contensto più
legato ad "aspetti lavorativi".
Il laboratorio della coooperativa Agespha, mette assieme varie attività legate anche alla stagionalità.
Nel periodo invernale si svolge più un attività di assemblaggio e traforo, invece nel periodo
primavera/estate/autunno l'attività principale è l'aiuto alla gestione delle coltivazioni in agricoltura
(piccoli frutti, noccioli con il progetto con l'Azienda Loacker).

Cosa raccontano i numeri..?
I dati che vengono elencati mettono in evidenza l'aumento del numero di utenti seguiti, che è
raddoppiato dal 2020 al 2021, a seguito delle numerose richieste provenineti dalle famiglie del
territorio e non solo. Inoltre come si può notare le ore lavoro sono maggiori nel 2021 che nel 2020,
questo a causa della chiusura per circa due mesi dovuti alla Pandemia.

Indicatori 2021 2020 2019

Totale lavoratori impiegati. 1 1 0

Utenti seguiti. 9 4 0

Totale volontari coinvolti. 2 2 0

Totale costo del lavoro. 0 0 0

Totale ore di lavoro. 774 554 0
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A casa mia
Il progetto territoriale "a casa mia" ha la finalità di seguire persone adulte con disabilità che vivono in
un'abitazione propria nel suo percorso di autodeterminazione e indipendenza.
E' un progetto in collaboraione con il Comune di residenza e l'Azienda Ulss 9 Scaligera-distretto 4

Cosa raccontano i numeri..?
Gli operatori che svolgono questo servizio sul territorio operano qualche ora durante il giorno,
soprattutto nella parte del tardo pomeriggio/sera. Nell'anno 2020 abbiamo iniziato alla fine dell'anno
questo servizio, infatti le ore lavoro sono inferiori rispetto all'anno 2021, dove si è proseguito con il
progetto per l'intero anno, sviluppando obiettivi e processi di autodeterminazione per la persona
seguita.

Indicatori 2021 2020 2019

Totale lavoratori impiegati. 2 2 0

Utenti seguiti. 1 1 0

Totale costo del lavoro. 0 0 0

Totale ore di lavoro. 333 55 0

Totale utenti seguiti. 1 1 0
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Prendiamoci Gusto
Un progetto temporaneo a partire dall'anno 2021, che vede il supporto alla vita indipendente di un
nostro ospite per la gestione quotidiana della sua alimentazione lagata all'aspetto del benessere e
cura

Cosa raccontano i numeri..?
La tabella riporta solo i dati relativi all'anno 2021 essendo un nuovo progetto e sviluppato su una
temporalità di due anni (2021-2022)

Indicatori 2021 2020 2019

Hours 70 0 0

Totale lavoratori impiegati. 2 0 0

Utenti seguiti. 1 0 0
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Lo shop Agespha
Shop Agespha è il negozio della cooperativa legato al laboratorio artigianale all'interno della struttura
del Centro Diurno. Dal 2020 si sta sviluppando la produzione di oggetti artigianali con il legno, la
commercializzazione dei prodotti derivati dalle coltivazioni in agricoltura e da oggettistica e prodotti
vari che tengono conto delle materie prime e dell'etica sociale.

Cosa raccontano i numeri..?
Nella tabella a seguito vengono elencati alcuni dati che riguardano sia l'attivita commerciale del
negozio stesso, ore lavoro, sia il numero di utenti con disabilità seguiti nel laboratorio del negozio. In
merito specifichiamo che il numero è relativo a utenti al giorno seguiti.
Per quanto riguarda l'attivita commerciale le ore lavoro nell'anno 2021 sono ovviamente maggiori
dell'anno 2020 a causa delle chiusure del negozio stesso a causa della pandemia.

Indicatori 2021 2020 2019

Totale lavoratori impiegati. 1 1 0

Utenti seguiti. 2 2 0

Totale volontari coinvolti. 1 0 0

Totale costo del lavoro. 0 0 0

Totale ore di lavoro. 1493 1142 0

Totale utenti seguiti. 2 2 0



Pagina 22

 
 

La nostra competenza al
servizio di tutti.

 
Il ramo B della
Cooperativa
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Servizi ristorazione/Bar
Il settore della ristorazione per la cooperativa negli ultimi anni si è focalizzata sulla gestione di alcuni
bar all'interno di Enti pubblici. Per l'anno 2020 e 2021 abbiamo gestito il bar della polizia ferroviaria,
dopo essere stati coinvolti nella gestione del bar nella casa circondariale di montorio Verona e alla
scuola di polizia di Peschiera D/G.
 

Cosa raccontano i numeri..?
Nell'anno 2020 risultano meno ore lavorate rispetto all'anno 2021, questo a causa delle chiusure e
restritezze dovute alla pandemia. Inoltre in questi due anni non è stato possibile inserire una persona
con disabilità come tirocinio all'interno del bar, in quanto il contesto stesso del bar (molto piccolo
come dimensioni) non consentiva la presenza di più di due persone in contemporanea.

Indicatori 2021 2020 2019

N° Prestazioni 8701 8415 1

Ore 1852 1444 360

Totale lavoratori impiegati. clienti enti pubblici 1 1 0
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Linea Verde
Questa attività lavorativa del ramo B della Cooperativa è un investimento per l'anno 2021. Stiamo
scomettendo su questo servizio, cercando di dare l'impronta professionale della Cooperativa anche
nel settore della manutenzione del verde con una clientela privata.
Dal 2021 abbiamo inserito un lavoratore svantaggiato andando a dare risposta agli obiettivi della
mission della nostra cooperativa.
Nella tabella sono presenti solamente i dati del 2021, in quanto il servizio è iniziato da un anno.
 
Cosa raccontano i numeri?..

Indicatori attività "Linea verde"

 2021 2020

Totale lavoratori impiegati 1 0

Utenti seguiti 0 0

Totale costo del lavoro 0 0

Totale ore di lavoro 3573 0

N° lavoratori con svantaggio sociale 1 0

 



Pagina 25

DISABILI - AREA AGRICOLA
Il settore agricolo della Cooperativa Agespha nasce all'interno di una collaborazione fra aziende
agricole. Infatti nel 2019 prende vita l'impresa di rete TELARAGNA che unisce 3 Aziende Agricole (Imp
Ind Semi di Sole, Soc Agricola Puntorosso e Soc Fattoria Casa Mia) e Cooperativa Agespha, per
portare avanti un'idea sociale di agricoltura basata sulla coltivazione della materia prima in modo
etico e sostenibile e soprattutto per l'inserimento nel modo lavorativo di persone con disabilità e
svantaggio sociale.

Cosa raccontano i numeri..?
Dai dati presenti, emerge la presenza di un lavoratore specializzato che affianca un lavoratore con
disabilità nel settore agricolo. Inoltre, per l'anno 2020 e 2021 abbiamo inserito anche una figura in
tirocinio/stage che proveniva prima da un percorso di RIA (Reddito d'Inclusione) e successivamente a
seguito di un corso in confagricoltura come ore di completamento del corso stesso.   L'inserimento
lavorativo di persone con disabilità, presente da qualche anno, è un punto di partenza per la nostra
Cooperativa, giovane in questa esperienza, che intende portare avanti gli obiettivi prefissati anche
assieme al progetto con l'impresa di rete TELARAGNA.
Il settore agricolo è collegato al progetto di laboratorio "Coltiva la rete", contesto ideale per poter
sviluppare capacità e competenze che possono diventare propedeutiche ad un contesto lavorativo.
 
 

Tabella indicatori Agricoltura

 2021 2020

Totale lavoratori impiegati 1 0

Totale lavoratori con disabilità fisica/cognitiva 1 1

Totale tirocinanti/stage 1 1

Totale ore lavoro 2214 654

Totale costo del lavoro   
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Dentro alle
organizzazioni nelle
quali operiamo ognuno
di noi lascia un pezzo
importante.
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Dimensione economica
L'anno 2021 ha segnato nel suo complesso una perdita di esercizio dovuta in particolar modo alla
diminuzione delle entrate sia dalla parte convenzionata sia dalla parte agricola che hanno inciso sul
risultato finale. Altro aspetto importante sono diminuiti nel 2021 le entrate da contributi ed erogazioni
liberali.

Analisi dei proventi
L'anno 2021 vede rispetto al 2020 una diminuzione generale dei proventi. Vi è stato un aumento delle
entrate per quanto riguarda vendite e proventi ma una sostanziale diminuzione delle erogazioni
liberali (donazioni) e dei contributi

Indicatori 2021 2020 2019

* Proventi da vendite e prestazioni 957.937 € 889.828 € 0 €

* Erogazioni liberali e altro 27.130 € 85.518 € 0 €

* Contributi in conto esercizio 22.413 € 45.232 € 0 €

Analisi dei proventi 1.007.479 € 1.020.578 € 0 €

Analisi dei costi gestionali
Nel complesso i costi gestionali sono diminuti, anche se c'è da segnalare l'aumento della quota degli
stipendi e del TFR

Indicatori 2021 2020 2019

* Ammortamento immobilizzazioni materiali 15.885 € 18.951 € 0 €

* Tfr di competenza dell'esercizio 52.725 € 41.725 € 0 €

* Valutazioni rimanenze materie prime 46.500 € 35.000 € 0 €

* Oneri diversi di gestione (imposte, tasse e altri oneri) 17.889 € 35.147 € 0 €

* Costo del personale- salari e stipendi 526.233 € 500.266 € 0 €

* Oneri sociali per il personale 147.023 € 180.235 € 0 €

Analisi costi di bilancio 806.255 € 811.324 € 0 €
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Costo sicurezza
Si segnala un importante incremento per le spese legate alle materie prime, di consumo e merci.

Indicatori 2021 2020 2019

* Imposte sul reddito (Ires e Irap) 1.558 € 881 € 0 €

* Spese per servizi 34.006 € 25.141 € 0 €

* Interessi ed altri oneri finanziari 7.334 € 6.244 € 0 €

* Spese per materie prime, di consumo e merci 157.005 € 91.001 € 0 €

* Per godimento di beni di terzi 40.536 € 32.430 € 0 €

Costo del volontariato
In questo caso sono aumentati i costi assicurativi.

Indicatori 2021 2020 2019

* Assicurazioni volontari 3.648 € 3.157 € 0 €

* Costo formazione 4.765 € 0 € 0 €

* Costo formazione cogente - Haccp 165 € 1.103 € 0 €

* Assicurazioni Immobili - Resp. Civile - Infortuni 7.080 € 4.826 € 0 €

Costi della struttura
Si evidenzia un aumento dei costi generali strutturali
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Rapporti con il territorio
Negli anni Cooperativa Agespha ha cercato di intessere sempre di più contatti con diverse realtà del
terririo e non solo, per ampliare le opportunità sia da un punto di vista professionale, sia per gli ospiti
inseriti, cercando di creare sempre maggiori occasioni d'incontro e collaborazione.
L'aspetto inclusivo per la cooperativa Agespha, nasce non solo da procedure e prassi che possano
agevolare l'accessibilità, ma soprattutto dalla volontà attraverso l'incontro e le relazioni di
contaminare i contesti e creare un nuovo modo e una nuova cultura della disabilità.

I principali indicatori di monitoraggio attività sul territorio
Dai dati presentati nella tabella si evidenzia che l'anno 2020 è stato più pregno di incontri e rapporti
fra vari Stakeholders, questo perché il 2020, anno segnato dall'inizio dalla pandemia, ha costretto tutti
a maggiori incontri di coordinamento fra Enti e con l'Azienda Ulss stessa, per comprendere come
gestire i servizi stessi in un perido così complesso.

Indicatori 2021 2020

N° attività sociali: 19 38

N° Stakeholders 6 13

Rilevanza e coinvolgimento degli stakeholders (2021)
L'analisi in oggetto misura la rilevanza e il coinvolgimento dei principali stakeholder della nostra
organizzazione.
A tale scopo nel corso dell'anno sono stati raccolte e gestite una serie di informazioni legate proprio
alla relazione intercorsa con i principali stakeholder esterni, in particolare: 1) la verbalizzazione degli
incontri, 2) il numero di ore investito, 3) la sensibilità degli incontri rispetto al tema dell'innovazione
sociale e 4) alla capacità di fare progetti di rete.
Il meccanismo alla base di questo sistema è il seguente: tanto più gli incontri e le iniziative con la rete
degli stakeholder hanno avuto a che fare con il tema della gestione di progetti condivisi e con
l'innovazione sociale dei servizi, tanto più cresceva il punteggio (da 1 a 10) assegnato alla rilevanza e
al coinvolgimento degli interlocutori coinvolti. I numeri evidenziati nell'istogramma sono punteggi
cumulativi, la somma di punteggi delle singole iniziative.
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Nome Rilevanza Coinvolgimento

DIREZIONE GENERALE MUSEI LOMBARDI 53 76

ex ULSS 22 (distretto 4) altre figure (SIL, Educatori, Etc.) 9 12

Totale Ente pubblico 62 88

ISTITUTO TUSINI 4 9

Totale Scuola 4 9

Gruppo giovani comunale 12 13

Totale Ente locale 12 13

Coordinamento Centri Convenzionati Ex -Ulss 22 21 24

Totale Consorzio Cooperative Sociali 21 24

Hermete 10 10

Totale Cooperativa Sociale 10 10
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Informazioni Generali
Cooperativa Sociale Agespha
Partita IVA
03333570236
Codice Fiscale
03333570236
Forma legale
Cooperativa sociale tipo P
Data costituzione
Febbraio 2003
Sito web
http://agespha.it/
Codice ATECO
88.1

Attività previste da atto costitutivo
La Cooperativa Agespha si occupa di servizi assistenziali  nel campo della disabilità sia con centri
diurni che con servizi residenziali. Inoltre svolge attività di inserimento lavorativo per persone
svantaggiate.

Riclassificazione servizi erogati sulla base Codice Terzo Settore
Con riferimento al Codice del Terzo Settore  le attività sono da ricomprendere fra quelle previste
dall'art. 5 comma a) e comma p)  del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Gestione dei dati
I dati contenuti nel presente documento sono stati raccolti e classificati tramite un software
gestionale appositamente dedicato chiamato SOCIAL TELLING. I dati suddetti sono adeguatamente
classificati e consentono la comparazione e la tracciabilità degli stessi nel tempo.


