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 BILANCIO SOCIALE 2020 – ALISEA  Cooperativa Sociale, 
Impresa Sociale 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare ed informare circa la situazione economico amministrativa di 
ALISEA  Cooperativa Sociale, Impresa Sociale (di qui in seguito denominata  Cooperativa Sociale ALISEA  
o Cooperativa). Lo stesso è destinato ai nostri stakeholder (soci, utenti, istituzioni ed altri portatori di 
interesse) e reso pubblico sul sito web ufficiale della Cooperativa www.alisea.org.  

Copia del presente documento potrà essere richiesta in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo 
info@alisea.org. 

 Al fine di semplificarne la consultazione questo bilancio è suddiviso nelle seguenti sezioni:  

1) Identità  

a. Dati anagrafici  

b. Missione e valori di riferimento  

c. Organigramma della struttura  

2) Stakeholders  

a. Assemblea dei Soci  

b. Lavoratori  

c. Volontari e Tirocinanti  

d. Clienti / Utenti  

e. Enti Pubblici  

f. Fruitori  

g. Università ed Enti di Formazione  

3) Fundraising  

4) Bilancio di Esercizio  

a. Conto Economico  

b. Stato Patrimoniale  
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c. Nota Integrativa (estratto) 

d. Relazione del Revisore Unico  

5) Altre informazioni  

6) Conclusioni  
 
 
 
 

1) Identità  
 

a. Dati anagrafici 
 
Alisea Società cooperativa sociale ONLUS  
Sede legale Via Balatazze n° 118/A 
95041 – Caltagirone  
Albo naz. Coop. N° C100767 del 15/04/2014 
P.IVA/C.F.  05167040871 
Capitale sociale €. 9.000 
 

 

b. Missione e valori di riferimento  
 

La Cooperativa Sociale Alisea Onlus è una Cooperativa retta e disciplinata secondo il principio della 
mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è 
quello dell’interesse generale della comunità nella promozione umana e integrazione sociale dei cittadini, 
attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell’art. 1, lettera a) della Legge 
n.381/91.  

La Cooperativa Sociale Alisea Onlus è anche una Cooperativa cooperative sociali di tipo B che svolgono 
attività produttive finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con svantaggi fisici o 
psichici, le ragazze madri, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc. svantaggiate, altrimenti escluse dal mercato 
del lavoro. 

I valori fondanti su cui è stata costituita la Cooperativa Sociale Alisea Onlus sono partecipazione, 
democraticità e solidarietà. La nostra Mission é mettere a disposizione del territorio competenza e 
professionalità per rispondere alla domanda degli utenti delle nostre comunità fornendo servizi di qualità.  
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La Cooperativa Sociale Alisea Onlus è una organizzazione no profit che pone al centro del suo operato la 
riabilitazione attiva della persona affetta da disturbi psichici. La Cooperativa è stata costituita nell’anno 2014. 
L’Alisea per la propria attività collabora con i Dipartimenti di Salute Mentale e i Comuni, che inviano i 
pazienti da inserire presso le nostre strutture. L’organizzazione multifunzionale della Cooperativa Alisea 
rappresenta un contesto idoneo alla fruizione di una serie di servizi che ci permettono di seguire persone 
affette da diversi tipi di disagio mentale. La Cooperativa, successivamente alla costituzione, ha iniziato la 
propria attività con l’apertura di quattro Comunità Alloggio e tre Gruppi Appartamento nelle sei di 
Caltagirone, Licodia Eubea e Piazza Armerina.  
Con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari era aumentata la richiesta di ricoveri presso le nostre 
strutture, di conseguenza l’Alisea nel mese di Marzo 2015 ha aperto due nuovi Gruppi Appartamento presso 
la città di Caltagirone e Pietraperzia. Successivamente nell’anno 2019 ha aperto un’altra Comunità Alloggio a 
Licodia Eubea e il secondo Gruppo Appartamento a Caltagirone. La Cooperativa partecipa attivamente, con i 
propri utenti con le risorse del territorio, in particolare con il Centro SILS del Dipartimento di Salute Mentale. 
 
Target di utenza 
Persone con disagio psichico, tossicodipendenza con problemi psichici, dipendenze non chimiche, percorsi di 
mediazione familiare e assistenza domiciliare. Prevenzione del disagio. 
 
Area di intervento 
Attività cognitiva e ideativa, attività corporea, socializzazione primaria e secondaria, interventi 
psicofarmacologici per ogni tipo di patologia.  
 
La Cooperativa opera nelle provincie di Catania ed Enna. In particolare è presente nella città di Caltagirone, 
Licodia Eubea, Piazza Armerina e Pietraperzia con le seguenti sedi operative:  
 
Caltagirone:  
 

 Sede amministrativa: V. le M. Milazzo, 17 Caltagirone (Ct); 

 Comunità Alloggio “Casa 3” sita in via Balatazze 120; 

 Fattoria Sociale Alisea sita in via Balatazze n. 118/A; 

 Gruppo appartamento a bassa protezione sito in via San Domenico Savio n. 25; 

 Nuova apertura Gruppo appartamento a media protezione, sito in via San Domenico Savio n. 13; 
 
 
 
Licodia Eubea:  

 Comunità Alloggio “Casa 1” sita in Corso Umberto I° n. 5;  

 Comunità Alloggio “Casa 2” sita in Corso Umberto I° n. 5;  

 Gruppo appartamento a bassa protezione sito in C.so Umberto I°, n. 5; 
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Piazza Armerina:  

 Comunità Alloggio “Casa 1” sita in via Primo Levi n. 2; 

 Comunità Alloggio “Casa 2” sita in via Elio Vittorini n° 6;   

 Gruppo Appartamento a bassa protezione sito in Viale delle Libertà n. 4; 
 

Pietraperzia: 

 Gruppo appartamento a bassa protezione sito in via Papa Giovanni XXIII n. 19; 
 
Disabili psichici autosufficienti  
 
La Comunità Alloggio è una struttura di n. 10 posti volta a garantire il percorso terapeutico riabilitativo e 
l’assistenza per quei soggetti che hanno difficoltà, causate dalla patologia, a gestire la quotidianità pur non 
rinunciando alla propria autonomia. 
 Il principio cardine su cui si basa il nostro progetto è il concetto di famiglia e comunità e la “conseguente 
sconfitta della solitudine”. 
Le relazioni interpersonali e la socializzazione continua, non solo all’interno della struttura ma anche al di 
fuori, rappresentano il primo passo per un percorso migliorativo della vita degli utenti. Ovvero, la persona non 
rimane chiusa in modo arbitrario dentro la struttura, ma al contrario deve mantenere i legami sociali con la 
città e la famiglia. 
Quindi, la funzione della Comunità Alloggio è quella di fornire un ambiente di vita adeguato, sia nel caso di 
assenza della famiglia che di incapacità della medesima a provvedere alle esigenze del proprio congiunto. 
A tal fine, il personale della struttura attuerà una serie di interventi volti non solo a garantire una riabilitazione 
ed assistenza di qualità ma anche e soprattutto a stimolare e mantenere attive tutte le abilità di tipo cognitivo e 
fisico.  
 
Persone con disagio psichico parzialmente autosufficienti 
 

 La Comunità Alloggio si pone come obbiettivo primario di assicurare un adeguata assistenza 
terapeutica anche alle persone parzialmente autosufficienti.  
Le persone con queste problemi devono avere non solo un assistenza di base continua, ma soprattutto, 
personale specializzato che attui interventi volti al mantenimento delle abilità cognitive, fisiche e 
comportamentali compromesse.  
L’utilizzo di interventi mirati sia a livello cognitivo comportamentale che farmacologico, soprattutto 
nella prima fase del malessere, possono avere risultati positivi e migliorativi per la persona. Quindi 
oltre all’assistenza di base è nostra intenzione puntare su tecniche riabilitative e di mantenimento che 
siano efficaci e soprattutto scientificamente validate, al fine di ridurre, per quanto possibile, 
progressivamente la sintomatologia. 
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Le prestazioni 
 
In riferimento a quanto su scritto circa il concetto di assistenza, la Cooperativa Alisea offre una serie di 
prestazioni e servizi interni ed esterni volti a soddisfare tutte le esigenze della persona.  
Per questo motivo noi riteniamo di mettere in atto una metodologia di intervento che non sia invasiva, ma al 
contrario permetta alla persona di diventare soggetto attivo del proprio percorso di vita. 
 
I servizi di base offerti sono: 
 

 La preparazione dei pasti che vengono preparati all’interno della struttura dagli ospiti con la 
supervisione dell’operatore (colazione, break mattutino e pomeridiano, pranzo e cena). Il menù 
settimanale terrà conto delle esigenze dei singoli ospiti secondo le indicazioni dei medici e 
nutrizionisti. 

 

 La pulizia e sanificazione di ogni singolo ambiente fatto dagli utenti e operatori; 
 

 Prestazione alberghiera: la struttura offre un servizio di residenzialità temporanea per le famiglie che 
hanno necessità di lasciare il loro congiunto, per un periodo di tempo. Anche per brevi periodi, 
l’utente ha la possibilità di usufruire di tutti i servizi proposti dalla Comunità Alloggio. 

 

 Attività socializzanti, di animazione, culturali e ricreative condotte da personale specializzato. Attività 
esterne, passeggiate, visite guidate a tema, partecipazione ai mercatini rionali e gite organizzate dentro 
e fuori la Sicilia.  
Il piano delle attività sarà formulato con la partecipazione attiva degli ospiti, tenendo conto delle loro 
esigenze. Saranno realizzati progetti individuali specifici per chi ha il desiderio di mantenere i propri 
interessi.  
           

 Risposta alle esigenze degli ospiti 24 ore su 24: gli ospiti possono rivolgersi agli operatori per 
richieste, lamentele e urgenze. 

 
 
Comunità Alloggio per disabili psichici non gravi, agli arresti domiciliari e/o misure restrittive nel paese 
di Licodia Eubea (Ct) 
 
La Cooperativa Sociale Alisea Onlus, offre un servizio innovativo, predisponendo, all’interno delle nostre 
strutture una Comunità Alloggio per anziani.  
Tale necessità nasce dall’esigenza degli utenti che hanno bisogno di assistenza nell’arco delle 24 h. 
La Comunità Alloggio nasce come luogo di accoglienza e socializzazione e si pone l’obbiettivo di proporre ed 
organizzare il quotidiano, insieme all’ospite, attraverso la creazione di una serie di attività volte a stimolare e 
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mantenere le abilità psicofisiche della persona promuovendone la socializzazione con gli altri ospiti e la 
partecipazione a tutte le iniziative esterne alla struttura.    
La Comunità Alloggio per anziani, oltre a prevedere i pasti, ed i break, prevede la creazione di un laboratorio 
per attività rivolte allo sviluppo delle abilità già in possesso dell’utente ed alla scoperta di nuove passioni ed 
hobby. Si prevedo progetti di terapia occupazionale nella Fattoria della cooperativa. L'attuazione di momenti 
di aggregazione, ove venga valorizzata la domanda di partecipazione, il coinvolgimento attivo, l'espressione 
autonoma della soggettività con l'assunzione di comportamenti improntati all'integrazione, alla collaborazione 
ed al rispetto della propria ed altrui vita, risulta rispondere in modo realistico e significativo al proposito della 
struttura.  
 

c. Organigramma della struttura  

In questa sezione vengono illustrate le cariche e i componenti del Consiglio di Amministrazione  e la 
composizione della base sociale costituita, al 31/12/2020, esclusivamente da persone fisiche.   

Presidente del CDA:  Sig. Francesco Interdnato; 

Vicepresidente CDA: Sig. Francesco Catania 

Consigliere CDA: Sig.ra Alessandra De Pasquale. 
 

La base sociale è costituita da 9 soci, di cui 7 soci lavoratori,i e 5 (cinque) soci volontari.  
 
E’ presente un Organo di Revisione Interno costituito dal Revisore Unico, Dott. Giovanni Ales.  
La cooperativa aderisce all’UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), che la verifica periodicamente. 
 
 

2. STAKEHOLDERS  

Elenco portatori d’interesse con cui interagisce la Cooperativa suddivisi tra interni (Assemblea dei Soci, 
lavoratori, volontari) ed esterni (clienti-fornitori, enti pubblici, fruitori, banche e fondazioni, territorio e 
comunità locali).  

A) Assemblea dei Soci  

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonché sugli argomenti che 
uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del 
numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso 
sono riservate alla competenza dei soci:  
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1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione di eventuale ristorno e la distribuzione degli utili; 

 2. la determinazione della struttura dell’organo amministrativo, del periodo di durata del mandato e 
relative nomine e revoche;  

3. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro 
attività collegiale;  

4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio 
sindacale o del revisore Unico, elezione tra questi del Presidente, deliberazione dell’eventuale revoca;  

5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, dell’incarico di controllo 
contabile e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;  

6. l’approvazione dei regolamenti;  

7. la deliberazione, all’occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, 
anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza 
delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;  

8. la deliberazione dell’ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda 
di ammissione a socio cooperatore;  

9. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall’organo amministrativo, in 
occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia 
assembleare;  

10. la deliberazione sull’eventuale erogazione del ristorno e sulle forme dell’erogazione stessa;  

11. le modificazioni dell’atto costitutivo;  

12. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto  
sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;  

13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;  

14. la delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico.  

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità 
previste dall’articolo 2479-bis del codice civile.  

L’assemblea è validamente costituita:  

1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci;  



 

Alisea Società cooperativa sociale ONLUS  
Sede legale Via Balatazze n° 118/A 
95041 – Caltagirone  
Albo naz. Coop. N° C100767 del 15/04/2014 
P.IVA/C.F.  05167040871 
www.alisea.org - info@alisea.org - info@pec.alisea.org                     

 

   

 
                                      UNI EN ISO 9001: 2015 

                      
                                 IT-100162 

 

Comunità alloggio per inabili psichici adulti e gruppi appartamento 
Sede amministrativa: V. le M. Milazzo, 17 Caltagirone tel. +39.933.1935155 fax +39.933.1936155 

Sedi operative 
Caltagirone: Casa 3 Via Balatazze n° 120 tel.+39.933.58299 fax +39.933.1937167- G. A. Via San Domenico Savio n°25 tel. +39.933.1937140 fax. +39.9331937144 

Licodia Eubea: Casa 1 C.so Umberto I°, 5 tel.+39.933.801877 fax+39.933.801701 - Gruppo appartamento C.so Umberto I°, 5 tel. +39.933.801877 fax +39.933.801701 
Piazza Armerina: Casa 1 Via Primo Levi n.2 tel. +39.935.683914 fax. +39.935.686235 – Casa 2 via Elio Vittorini n° 6 tel. +39.935.682815 fax +39.935.1865158 

Gruppo appartamento Viale della Libertà n° 4 tel. +39.935.1865855 fax. +39.935.1865822 
Pietraperzia: Gruppo appartamento Via Papa Giovanni XXIII, 19 tel. e fax +39.934.401397 

2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti. 

 Le votazioni sono palesi.  

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e che 
non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, 
qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Le organizzazioni cooperative territoriali delle 
cooperative cui la cooperativa aderisce possono partecipare con propri rappresentanti ai lavori 
dell’assemblea, senza diritto di voto.  

 

B) Lavoratori  

La Alisea Cooperativa sociale garantisce a tutti i lavoratori le tutele previste dal CCNL UNCI, 
seguendone le linee guida e rispettandone le quote retributive per ogni dipendente. La Cooperativa 
prevede la presenza di lavoratori non soci che svolgano attività presso le strutture in un rapporto 
subordinato o regolamentato da Partita IVA o altre forme previste dalla legge. 

Nel 2020 i lavoratori soci sono sette (quattro maschi e tre femmine), i non soci sono 43 (10 maschi e 
33 femmine), e  15 a tempo determinato che hanno ultimato il proprio rapporto di lavoro (5 maschi e 
10 femmine). I rapporti di lavoro part time inclusi nei precedenti sono complessivamente 15, i 
rimanenti sono tutti a tempo pieno. 

 

C)Volontari e Tirocinanti  

I soci iscritti al libro nella sezione volontari, coerentemente con l’attività della Alisea Cooperativa Sociale, 
sono 5, mentre i Tirocinanti sono 7. Essi investono ore nell’acquisizione di competenze metodologiche ed 
operative finalizzate ad un inquadramento professionale.  

Nello specifico seguono i lavoratori (le figure individuate come Coordinatori Assistenziali ed educativi) 
durante la somministrazione dei percorsi psico-assistenziali-educativi con l’obiettivo di arricchire la propria 
professionalità. I volontari frequentano la Cooperativa Alisea a seconda della propria disponibilità.  

Non sono previsti compensi per l’attività dei volontari e dei tirocinanti,  ma vengono strutturati per le attività 
assistenziali, che possono prevedere trasferte presso altre strutture o enti per finalità esclusivamente 
assistenziali e per le quali può essere corrisposto un rimborso spese previa presentazione di autocertificazione. 

 

D)Clienti / Utenti e. Enti Pubblici f. Fruitori g. Università ed Enti di Formazione  

L’implementazione e la continua ricerca effettuata sui risultati ottenuti con l’erogazione dei servizi basati su 
evidenza scientifica hanno consentito di riuscire nel nostro intento di individualizzazione dei percorsi per ogni 
assistito o famiglia con la quale i nostri professionisti si sono interfacciati. La risposta fornita al territorio è, 
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prima ancora che di carattere interventistico e di fornitura di servizi, soprattutto fondata sul supporto e sulla 
disponibilità ad accogliere le difficoltà manifestate dai genitori o dai tutori degli assistiti, facendole nostre e 
garantendo il massimo impegno nella ricerca ed individuazione delle strategie volte al miglioramento della 
qualità della vita dei soggetti beneficiari. Nel corso del 2020 non è stato possibile organizzare molte attività in 
virtù delle limitazioni e delle normative sanitarie in vigore a causa della pandemia. 

La Alisea Cooperativa Sociale, nell’ottica dell’investimento in risorse umane e formazione, continua a  
garantire una risposta concreta alle esigenze delle famiglie del territorio e dei Comuni limitrofi. 
 
 

E) Enti Pubblici  

Anche quest anno ,avendo convenzioni con Enti Pubblici,  siamo riusciti a continuare la costruttiva opera di 
dialogo con i Comuni e le ASP intessendo una rete comunicativa fitta e produttiva con alcuni Dirigenti dei 
vari enti pubblici.  

 

F) Fruitori  

Grazie alle continue e crescenti collaborazioni con figure professionali specializzate nell’assistenza  agli utenti 
e nel trattamento e sostegno delle famiglie mediante percorsi di Parent Training e Counseling, soprattutto in 
questo anno particolare, oltre agli utenti ospiti  abbiamo riscontrato un esponenziale incremento della richiesta 
e della necessità di questi servizi ai quali, orgogliosamente, riusciamo a dare seguito accogliendo ed 
indirizzando le famiglie i verso professionisti che forniscano aiuto concreto nel superamento delle criticità 
assistenziali, emotive, relazionali e familiari.  

 

G) Università ed Enti di Formazione  

Alla Cooperativa Sociale Alisea crediamo fortemente, al punto di renderlo uno dei nostri pilastri statutari, 
nella formazione. Dietro a questo termine però si articolano differenti visioni e prospettive. Esiste la 
formazione interna, la quale viene garantita costantemente e quotidianamente a tutto il personale sia 
dipendente che in formazione o volontario e c’è quella esterna possibile grazie alla frequenza a corsi e 
percorsi formativi mirati alla crescita professionale e delle competenze. La formazione rappresenta per noi il 
principale investimento nelle risorse umane ed ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto grazie 
al miglioramento delle competenze e delle professionalità disponibili in organico. Come tutti gli investimenti 
sarà il medio-lungo termine ad evidenziare i risultati raggiunti e gli esiti della scelta strategica attuata dalla 
Cooperativa.  
 
Noi crediamo che la formazione continua e l’aggiornamento debbano essere parti integranti degli obbiettivi 
che ci prefissiamo. 
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Il rapporto con le persone con disagio psichico è complesso e delicato sia dal punto di vista psichico che 
comportamentale. Il personale, oltre ad essere altamente qualificato, deve avere la possibilità concreta di 
potere accedere ad percorsi formativi e di aggiornamento interni ed esterni alla struttura. 
Le tecniche volte a mantenere e potenziare le abilità individuali per le persone con problemi di disagio 
mentale sono sempre in evoluzione e quindi, la nostra equipe è sempre pronta a sperimentare tecniche 
innovative e scientificamente validate. 
Un altro tipo di formazione e aggiornamento necessario e previsto dalle normative vigenti riguarda: 

 Corso di prevenzione e antincendio; 

 Primo soccorso; 

 Sicurezza; 

 Monitoraggio e valutazione rischio da stress lavoro correlato come previsto dal decreto legislativo 
106/09. 

Nel 2020 si è scelto di investire in corsi dedicati alla gestione e prevenzione del contagio da covid-19 
finanziando corsi per tutti i lavoratori in tal senso. 

 

3. FUNDRAISING  

Le attività di fundraising non sono state perseguite principalmente per  motivi logistici (restrizioni negli 
spostamenti) e di sicurezza (impossibilità di incontri in vivo e restrizioni degli accessi alla struttura).  
 
 

4) Bilancio di Esercizio  

Il presente bilancio è stato approvato con verbale di assemblea dei soci n. 16 del 27/08/2021. Si fa presente 
che sono andate deserte le precedenti sedute assembleari del 28/04/2021, del 25/06/2021 e del 03/08/2021. 

a. Conto Economico  

 
 31/12/20 31/12/19 

C O N T O E C O N O M I C O 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.748.696 1.389.623 

5) Altri ricavi e proventi   
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 31/12/20 31/12/19 

C O N T O E C O N O M I C O 

altri 5.599 13.422 

Totale altri ricavi e proventi 5.599 13.422 

TOTALE VALORE PRODUZIONE (1+2+3+4+5) 1.754.295 1.403.045 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 179.248 136.297 

7) Per servizi 137.844 85.853 

8) Per godimento di beni di terzi 85.276 93.437 

9) Per il personale   

a) Salari e stipendi 716.269 611.963 

b) Oneri sociali 196.634 409.321 

c) Trattamento di fine rapporto 51.435 42.721 

d) Trattamento di quiescenza e simili 1.184 0 

Totale costi per il personale 965.522 1.064.005 

10) Ammortamenti e svalutazioni   

b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7.859 2.310 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 71.734 0 

Totale ammortamenti e svalutazioni 79.593 2.310 

14) Oneri diversi di gestione 15.125 11.832 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 1.462.608 1.393.734 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 291.687 9.311 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

17) interessi ed altri oneri finanziari   

altri 6.852 7.461 

Totale interessi ed altri oneri finanziari 6.852 7.461 

17-bis) Utili e perdite sui cambi 0 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 +- 17.bis) -6.852 -7.461 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE   

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) 0 0 
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 31/12/20 31/12/19 

C O N T O E C O N O M I C O 

R I S U L T A T O P R I M A D E L L E I M P O S T E (A - B +- C +- D) 284.835 1.850 

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

imposte correnti 294 228 

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0 

imposte differite e anticipate 0 0 

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale 0 0 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,differite, anticipate 294 228 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 284.541 1.622 

 

b. Stato Patrimoniale  
 31/12/20 31/12/19 

S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

I) Parte già richiamata 0 0 

II) Parte non richiamata 0 0 

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A) 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI   

- valore lordo 0 0 

- ammortamenti/svalutazioni 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0 

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI   

- valore lordo 53.380 27.180 

- ammortamenti/svalutazioni 31.085 23.226 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 22.295 3.954 

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE   
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 31/12/20 31/12/19 

S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O 

Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 0 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 

Totale crediti 0 0 

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 22.295 3.954 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) RIMANENZE 0 0 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE ALLA VENDITA 0 0 

II) CREDITI   

- esigibili entro esercizio successivo 1.690.937 1.587.754 

- esigibili oltre esrcizio successivo 0 0 

- imposte anticipate 0 0 

TOTALE CREDITI 1.690.937 1.587.754 

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 0 0 

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 133.841 23.343 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.824.778 1.611.097 

D) RATEI E RISCONTI 0 10.570 

T O T A L E A T T I V O (A+B+C+D) 1.847.073 1.625.621 

S T A T O P A T R I M O N I A L E - P A S S I V O 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 9.000 9.000 

II - Riserva da sovraprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 139.871 139.384 

V - Riserve statutarie 312.240 311.153 
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 31/12/20 31/12/19 

S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O 

VI - Altre riserve 0 0 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portate a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 284.541 1.622 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 745.652 461.159 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 158.476 125.865 

D) DEBITI   

- esigibili entro l'esercizio successivo 845.089 912.864 

- esigibili oltre l'esercizio successivo 97.856 125.733 

TOTALE DEBITI 942.945 1.038.597 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

T O T A L E P A S S I V O E P A T R I M O N I O (A+B+C+D+E) 1.847.073 1.625.621 

 

c. Nota Integrativa (estratto) 

La cooperativa ha provveduto a redigere il bilancio d'esercizio che è composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 

integrativa; nella redazione del bilancio d'esercizio e della nota integrativa sono stati rispettati i principi stabiliti dall'articolo 

2435/bis del codice civile; inoltre si è tenuto conto delle indicazioni formulate dagli ordini professionali competenti nonchè dei 

principi contabili da questi predisposti. 

In considerazione del disposto dell'articolo 2435/bis c.4, avendo già fornito in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 

3) e 4) dell'articolo 2428, viene omessa la redazione della relazione sulla gestione. 

Come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2423 c.c., si è provveduto a redigere il bilancio in unità di euro, senza cifre decimali. Di 

analoga modalità ci si è avvalsi nella redazione della nota integrativa. 
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Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi: 

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; 

- ai fini della determinazione del risultato dell'esercizio si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza, 

indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento e, si è tenuto conto di tutti gli oneri di competenza dell'esercizio anche se 

la conoscenza della loro esistenza è avvenuta in un momento successivo alla data di chiusura dell'esercizio stessa. 

I criteri applicati nella valutazione delle poste di bilancio sono in linea con quelli stabiliti dall'articolo 2426 del codice civile e 

successive modifiche dell'articolo 9 D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127; essi risultano essere gli stessi adottati nel corso dell'esercizio 

precedente per cui il rapporto tra le poste dei bilanci in esame si fonda su dati omogenei; i criteri di valutazione applicati sono 

meglio dettagliati in sede di commento ai prospetti che compongono la nota integrativa. 

Si precisa che non risultano accordi o altri atti "fuori bilancio", con effetti non risultanti dallo stato patrimoniale, che possano 

esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione 

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 

La cooperativa, al fine di contenere la diffusione del Covid-19, dall'inizio della pandemia si è dotata di tutti i dispositivi previsti 

dalla legge. 

Il consiglio di Amministrazione fa proposta all'assemblea di ripartire l'avanzo d'esercizio, pari ad Euro 284.540,69, nel seguente 

modo: il 30% pari ad € 85.362,21 a Riserva Legale, il 67% pari ad € 190.642,26 al Fondo Riserva Indisponibile ai sensi dell'art. 12 

della legge 904/77 ed il restante 3% pari ad € 8.536,22 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

La Cooperativa è retta dai principi mutualistici, come risulta anche dallo Statuto sociale, che è conforme alla normativa vigente 

all'art. 2514 del Codice Civile. La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto e quindi non obbligata a raggiungere la prevalenza 

mutualistica numerica perché Cooperativa sociale di tipo A. Sulla base dei parametri previsti dalla legge, la cooperativa possiede il 

requisito di mutualità prevalente. 

Si precisa che non risultano accordi o altri atti "fuori bilancio", con effetti non risultanti dallo stato patrimoniale, che possano 

esporre la società a rischi o generare benefici significativi e la cui conoscenza sia utile per una valutazione della situazione 

patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. 

La cooperativa, al fine di contenere la diffusione del Covid-19, dall'inizio della pandemia si è dotata di tutti i dispositivi previsti 

dalla legge. 
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Il consiglio di Amministrazione fa proposta all'assemblea di ripartire l'avanzo d'esercizio, pari ad Euro 284.540,69, nel seguente 

modo: il 30% pari ad € 85.362,21 a Riserva Legale, il 67% pari ad € 190.642,26 al Fondo Riserva Indisponibile ai sensi dell'art. 12 

della legge 904/77 ed il restante 3% pari ad € 8.536,22 al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 

La Cooperativa è retta dai principi mutualistici, come risulta anche dallo Statuto sociale, che è conforme alla normativa vigente 

all'art. 2514 del Codice Civile. La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto e quindi non obbligata a raggiungere la prevalenza 

mutualistica numerica perché Cooperativa sociale di tipo A. Sulla base dei parametri previsti dalla legge, la cooperativa possiede il 

requisito di mutualità prevalente. 

 

d. Relazione del revisore Unico 

All’Assemblea dei soci della ALISEA Soc. Coop. Sociale 

 
Signori Soci della  ALISEA Soc. Coop. Sociale, 

Premessa 

Il Sindaco Unico, nominato dalla vostra assemblea  in data 12 dicembre 2019, nell'esercizio chiuso al 31-12-

2020, ha svolto  sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione  A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi 

dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 

2, c.c.”. 

 
A)  Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs   
 27 gennaio 2010 n. 39 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ALISEA Soc. Coop. Sociale, chiuso al 

31/12/2020, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio 

chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  
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A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per 

l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Ho svolto  la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie 

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore 

per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla 

società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili 

nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 

Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi 

a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per l’anno  2020 e che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale. 

 

Responsabilità degli amministratori e del sindaco Unico   per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione 

e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o 

eventi non intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili, inoltre,  per la valutazione della capacità della società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 
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meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l’interruzione 

dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. 

Il  sindaco ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione 

dell’informativa finanziaria della società. 

 

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio. 

Il mio obiettivo è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 

non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 

una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato 

di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi 

di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori 

possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi 

qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 

influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho 

esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre: 

 ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a 

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di 

revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed 

appropriati su cui basare il  giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo 

dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo 

derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni 

fuorvianti o forzature del controllo interno; 

 ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza 

delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 
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 sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 

amministratori del presupposto della continuità aziendale. Le conclusioni sono basate 

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione; 

 ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e 

gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Il bilancio può essere sintetizzato nelle seguenti risultanze:  

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE 

(valori espressi in euro) 
 

Attività  Euro  1.847.073 

Passività  Euro  1.847.073 

- Patrimonio netto (escluso l'utile dell'esercizio)  Euro  745.652 

-  di cui Utile (perdita) dell'esercizio  Euro  284.541 

 
 
Il risultato trova riscontro nel seguente 
 

CONTO ECONOMICO 
 

Valore della produzione (ricavi non finanziari)  Euro  1.754.295 

Costi della produzione (costi non finanziari)  Euro  1.462.608 

Differenza  Euro  291.687 

Proventi e oneri finanziari  Euro  -6.852 

Risultato prima delle imposte  Euro  284.835 

Imposte correnti sul reddito  Euro  294 

Imposte relative a esercizi precedenti Euro 0 

Utile (Perdita) dell'esercizio  Euro  284.541 

 
 
 
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  

Gli amministratori della società ALISEA Soc. Coop. Sociale sono responsabili per la predisposizione della 

relazione sulla gestione al 31/12/2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio e la sua 

conformità alle norme di legge. 
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Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione ISA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio 

sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della società ALISEA Soc. Coop. 

Sociale  al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge. 

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società ALISEA Soc. 

Coop. Sociale al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, lett. e), del D.lgs. 39/2010, rilasciata sulla base 

delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di 

revisione, non ho nulla da riportare. 

 

B) Relazione sull'attività di vigilanza  ai sensi dell’art. 2429, c.2, c.c. 

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la mia attività effettuata è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali ho effettuato l’autovalutazione, con esito 

positivo, quale  sindaco. 

 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. 

Ho acquisito conoscenza  sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello 

statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Ho acquisito informazioni sulle  riunioni svolte, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate 

dalla società  e, in base a quanto riferito, non ho osservazioni particolari da riferire.  

Ho acquisito conoscenza, per quanto di  competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto 

organizzativo della società e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
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Ho acquisito conoscenza, per quanto di competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili  e l’esame dei documenti aziendali, e a tale 

riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire. 

Il  Sindaco Unico fa presente inoltre che non è a conoscenza che nel corso dell’esercizio siano pervenute  

denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, né tanto meno  esposti. 

Nel corso dell’anno mi è stato riferito che  non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 

menzione nella presente relazione.  

 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di 

legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c. 

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione. 

 

Principi Mutualistici 

La Cooperativa è retta dai principi mutualistici, come risulta anche dallo Statuto sociale, che è conforme alla 

normativa vigente   all'art. 2514 del Codice Civile. La Cooperativa adottando uno statuto sociale, conforme al 

D. Lgs. N. 6 del 17 gennaio 2003 (Riforma del diritto societario),che ha introdotto una nuova definizione di 

Cooperativa, cioè "la Cooperativa a mutualità prevalente" (art. 2512 del C.C.), fissando i criteri di prevalenza 

(art. 2513 del C.C.) ed i requisiti (art. 2514 del C.C.). La società è iscritta all’Albo naz. Coop. N° C100767 del 

15/04/2014. 



 

Alisea Società cooperativa sociale ONLUS  
Sede legale Via Balatazze n° 118/A 
95041 – Caltagirone  
Albo naz. Coop. N° C100767 del 15/04/2014 
P.IVA/C.F.  05167040871 
www.alisea.org - info@alisea.org - info@pec.alisea.org                     

 

   

 
                                      UNI EN ISO 9001: 2015 

                      
                                 IT-100162 

 

Comunità alloggio per inabili psichici adulti e gruppi appartamento 
Sede amministrativa: V. le M. Milazzo, 17 Caltagirone tel. +39.933.1935155 fax +39.933.1936155 

Sedi operative 
Caltagirone: Casa 3 Via Balatazze n° 120 tel.+39.933.58299 fax +39.933.1937167- G. A. Via San Domenico Savio n°25 tel. +39.933.1937140 fax. +39.9331937144 

Licodia Eubea: Casa 1 C.so Umberto I°, 5 tel.+39.933.801877 fax+39.933.801701 - Gruppo appartamento C.so Umberto I°, 5 tel. +39.933.801877 fax +39.933.801701 
Piazza Armerina: Casa 1 Via Primo Levi n.2 tel. +39.935.683914 fax. +39.935.686235 – Casa 2 via Elio Vittorini n° 6 tel. +39.935.682815 fax +39.935.1865158 

Gruppo appartamento Viale della Libertà n° 4 tel. +39.935.1865855 fax. +39.935.1865822 
Pietraperzia: Gruppo appartamento Via Papa Giovanni XXIII, 19 tel. e fax +39.934.401397 

La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto e quindi non è obbligata a raggiungere la prevalenza 

mutualistica numerica perché è una "Cooperativa sociale di tipo A”. 

 Sulla base dei parametri previsti dalla legge, il Sindaco Unico attesta che la cooperativa possiede il requisito 

di mutualità prevalente. 

Il  Sindaco Unico, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 2 Legge n. 59/1992 e dell’art.2545 cod. civ. 

Comunica di condividere i criteri seguiti dal Consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il 

conseguimento degli scopi mutualistici in conformità col carattere cooperativo della società. 

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando le risultanze dell’attività  svolta il Sindaco Unico propone alla assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori. 

Il Sindaco Unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori 

in nota integrativa. 

 

Caltagirone, 06-04-2021 

  Il Sindaco  Unico (Dott. Giovanni Ales) 
 
 

5) Altre informazioni  

Composta prevalentemente da donne, la Cooperativa pone la massima attenzione alla tutela della persona 
garantendo costante attenzione e monitoraggio del rispetto delle regole di buona convivenza professionale e di 
rispetto reciproco oltre che alla parità di genere e rispetto dei diritti umani. “Nessuno è lasciato indietro” non è 
soltanto un motto ma un stile di operatività che quotidianamente consente di offrire a tutti gli utenti ed al 
personale un luogo di inclusione sociale dove si lotta contro le disuguaglianze e ci si pone l’ambizioso 
obiettivo di voler essere un esempio sul territorio che i pregiudizi si possono e si devono superare.  

La cittadinanza ha data già più volte segnali positivi e riscontri estremamente concreti rispetto alla possibilità 
di cambiare radicate visioni e prospettive di analisi delle criticità sociali. Questo è il per noi il carburante che 
continua ad alimentare la nostra voglia di fare e fare bene.  
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Lavoriamo per dimostrare che è possibile avere un impatto sociale sul territorio senza bisogno di porsi ad un 
livello superiore dettando sapere o saccenza ma semplicemente dimostrando una partecipazione democratica 
alla vita ed alla gestione di una realtà che produce lavoro e servizi grazie. 

Per realizzare tutto ciò la  Alisea Cooperativa Sociale si è voluta dotare del Sistema Gestione Qualità ISO 
9001:2015. 

L’adozione del Sistema la Gestione della Qualità rappresenta per la Cooperativa Sociale Alisea una scelta 
strategica per meglio soddisfare le esigenze dell’Utente.  

I requisiti del Sistema di Gestione per la Qualità si basano su quanto previsto da Leggi, Regolamenti, Direttive 
od altre regolamentazioni (requisiti cogenti) per garantire l’erogazione di una serie di servizi di alta qualità. 
L’approccio di tale sistema è basato su processi organizzativi continuamente monitorati e verificati, al fine di 
garantire il corretto funzionamento di ogni singolo processo inerente l’aspetto organizzativo funzionale della 
struttura.  

I criteri su cui si fonda il concetto di qualità sono: 

- comprendere tutti i requisiti richiesti dalla norma; 

- valutare il valore aggiunto di ogni processo; 

- conseguire risultati in termini di efficacia ed efficienza; 

- migliorare i processi sulla base di monitoraggi oggettivi. 

 

6) Conclusioni  

Tutti noi ricorderemo nel tempo questo duro anno e l’impatto sociale ed economico che la situazione sanitaria 
ha avuto sulle nostre vite. Noi della Cooperativa Sociale Alisea siamo fieri di poter constatare che il 
contraccolpo del Covid ci ha sicuramente toccato ed ha avuto delle ripercussioni importanti su tutto l’assetto 
della Cooperativa, sulle roadmap prefissate, sulla programmazione delle attività e dei profili di crescita oltre 
che alle sulle scelte strategiche che forzatamente ci siamo trovati a dover vagliare ma, nonostante ciò, 
traghettiamo un gruppo coeso di professionisti e persone che sinergicamente e collaborano e che non hanno 
mai mollato di fronte alle avversità mantenendo la nostra piccola realtà viva ed in salute. Ringraziamo tutti i 
nostri sostenitori, presenti e futuri, le famiglie che ci concedono ogni giorno l’onore della propria fiducia e che 
continuano a sceglierci affidandoci ciò che gli è più caro. Un grazie va a tutti i cittadini ed alle istituzioni che 
hanno reso valicabili per noi ostacoli altrimenti troppo ardui da superare con le nostre forze. Grazie ai nostri 
utenti per le grandissime soddisfazioni e per la passione che fanno crescere in noi ogni ora di ogni giorno 
lavorativo. Ultimo in conclusione è il più sentito e caloroso GRAZIE a tutto il nostro staff, ai nostri soci, che 
rendono reale il sogno della Cooperativa Sociale Alisea trasmettendo fiducia e gioia nel pensiero, sempre più 
concreto, che cambiare ed innovare è possibile, a piccoli passi, ma con costanza e determinazione, affrontando 
sfide e difficoltà fianco a fianco ed insieme. 


