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PARTE 1 - Introduzione 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

L’impegno della Cooperativa Lasse e  rivolto al mantenimento della qualita  delle molteplici azioni in 

ambito educativo, sociale e culturale avviate in questi anni, dimostrando professionalita  e motivazione, 

nell’intento di dare continuita  ai percorsi in essere e crearne di nuovi. 

Il 2016 ha visto il Consiglio di Amministrazione concentrarsi sulla prosecuzione dell’iter di sviluppo 

iniziato nel 2015. I risultati si sono tradotti in azioni concrete in termini di riorganizzazione ed 

ottimizzazione interna, azioni di responsabilizzazione nei confronti dei Soci rispetto alle generali 

problematiche del momento.  

Grazie all’impegno di tutti, la Lasse e  riuscita nel corso di questo esercizio ad ottenere un risultato 

soddisfacente, frutto di naturali fatiche, impegno costante, elaborazione di idee e partecipazione. 

Crediamo fortemente nel nostro progetto cooperativo ed e  questo che vogliamo evidenziare in questo 

Bilancio Sociale. 

 

NOTA METODOLOGICA 

La redazione del Bilancio Sociale di Lasse e  stata curata da Obiettivo Impresa Srl in collaborazione con 

un’equipe interna composta da Anna Chiara Gandi, Angela Polesti, Sara Barozzi e da tutto il personale 

interno per la raccolta dei dati e delle informazioni. 

La parte grafica e  stata curata da Federica Bordone di Legacoop Emilia Ovest. 

Le informazioni ed i dati sono riferiti (fatta salva diversa specifica indicazione) all’anno 2016 o al bilancio 

al 31.12.2016. 
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Identita  e valori 

CHI SIAMO 

Lasse Cooperativa Sociale nasce nel dicembre 2011, fondata da tre socie che da anni hanno esperienza 

consolidata nella cooperazione. 

Due le finalita  principali che animano Lasse Cooperativa Sociale: 

 mantenere la qualita  delle molteplici azioni in ambito educativo, sociale e culturale avviate negli 

anni; 

 offrire opportunita  lavorativa al personale che ha maturato esperienza nei servizi, presenti a 

tutt’oggi nel territorio, dimostrando professionalita  e motivazione, nell’intento di dare continuita  

ai percorsi in essere. 

Nel corso degli anni Cooperativa Lasse ha instaurato rapporti di collaborazione con i numerosi soggetti 

attivi sul territorio, in particolar modo Associazioni, Cooperative ed Enti locali, al fine di consolidare 

sinergie positive, ampliando gli ambiti e le occasioni di arricchimento reciproco. 

I soci prestano da anni servizio nel territorio, gestendo in prima persona le numerose attivita  educative e 

culturali. 

L’intento che guida la Cooperativa e  quello di far convergere l’impegno sociale e lo sviluppo culturale del 

territorio, in un’ottica di crescita e di miglioramento generale delle condizioni di vita della popolazione. 

A tal fine, la Lasse pone particolari cure e attenzioni ai rapporti di collaborazione e di progettazione 

condivisa con le scuole del territorio, le famiglie, le Amministrazioni Comunali, i Servizi Sociali e Sanitari 

del Distretto Valli Taro e Ceno, le Associazioni che a vario titolo operano nel territorio del Comune di 

Fornovo. 

Lasse cooperativa sociale Onlus e  iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. A217192 Sezione 

Cooperative a Mutualita  prevalente di diritto – categoria Cooperative Sociali di lavoro (tipo a e b). 

LA BASE SOCIALE 

 

11 socie lavoratrici 

2 soci lavoratori 

1 socio sovventore con personalita  giuridica 

Cosa offrono?  

 Formazione; 
 Prestazioni socie educative; 
 Prestazioni socio assistenziali. 

Dove? 

 Settore delle pulizie; 
 Piccolo artigianato propedeutico al 
preavviamento al lavoro. 
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I Soci di Lasse perseguono in ogni loro azione sociale finalita  di democrazia, integrazione, socialita  e 

sviluppo. 

MISSION 

L’impegno della Cooperativa Lasse e  rivolto al mantenimento della qualita  delle molteplici azioni in 

ambito educativo, sociale e culturale. 

Lasse si  propone di proseguire gli interventi a sostegno della disabilita , dell'inclusione sociale e 

professionale di soggetti svantaggiati, di accompagnare madri in difficolta  nel delicato percorso verso la 

ricostruzione dei rapporti familiari, di divulgare la cultura e le "buone pratiche", finalizzate al 

raggiungimento del benessere emotivo e sociale; consolidare i rapporti di collaborazione con i numerosi 

soggetti attivi nel territorio, al fine di conseguire sinergie positive, ampliando gli ambiti e le occasioni di 

arricchimento reciproco. 

La Cooperativa si prefigge come scopo prioritario l’inserimento lavorativo di persone in difficolta  

all’interno di ambiti di lavoro in cui essa opera tramite l’attivazione di percorsi di autonomia ed 

integrazione sociale al fine di valorizzare le capacita  di ognuno favorendo l’acquisizione di specifiche 

professionalita  per contrastare l’emarginazione e l’esclusione sociale. 

Lo sviluppo della Cooperativa si incentra sulla maggiore professionalizzazione dei servizi offerti, sulla 

capacita  di individuarne di nuovi per soddisfare la domanda aumentando la competitivita  e l’innovazione. 
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STRUTTURA E ORGANIGRAMMA 
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Progetto 
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GOVERNANCE 
Consiglio di Amministrazione: 

GANDI ANNA CHIARA – Presidente 

POLESTI ANGELA – Vice Presidente 

BAROZZI SARA – Consigliere 

LOSI LORETTA – Consigliere  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Lasse e  espressione diretta della base sociale secondo le norme dello 

Statuto ed e  composto da n. 3 socie lavoratrici e n. 1 rappresentante del Socio Sovventore Boorea Emilia 

Ovest s.c., nominate in data 20/4/2015 e con scadenza prevista nell’anno 2018.  

Non e  eletto il Collegio dei Sindaci in applicazione delle vigenti norme in materia societaria. 
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Parte 2 - Tipo attivita  svolta 

La forma giuridica della Cooperativa Lasse e  quella della cooperativa sociale di tipo B sub A secondo i 

riferimenti previsti dalla L. 381/91 e sue modifiche e integrazioni. E  oggetto della cooperativa perseguire 

finalita  mutualistiche e solidaristiche, fornendo ai soci lavoratori occasioni di lavoro a condizioni 

favorevoli rispetto al mercato di riferimento e rivolgendo servizi di sussidiarieta  rispetto all’intervento 

dell’Ente Pubblico nei servizi socio –assistenziali ed educativi attuando principi di solidarieta  verso la 

comunita  di riferimento. 

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI SVOLTI 

 
 

“Le attività della Lasse sono finalizzate a prevenire e promuovere 
il benessere sociale, a diffondere le buone pratiche”. 

I NOSTRI SERVIZI 

Nel 2016 in partenariato con l’Ente di Formazione Forma Futuro al Bando Inclusione Lavorativa, fondo 

Regionale Disabili, il corso di formazione sulla ristorazione “Aiuto cuoco”. E  stato ottenuto l’affidamento 

del Gruppo di sostegno extra-scolastico “In gruppo imparo meglio” da parte di ASP Cav. Marco Rossi 

Sidoli. 

Tipo A; 291.823 €

Tipo B; 223.444 €

VOLUME DI AFFARI
TOTALE 515.267 €
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Durante il 2016 la Cooperativa ha mantenuto il numero di Progetti a favore di utenti Diversamente Abili 

seguiti con Percorsi Educativi personalizzati, inviati dal Servizio Disabili Adulti di ASP Cav. Marco Rossi 

Sidoli e dal CSM, attivando specifici interventi settimanali con l’ausilio di Educatori Professionali.  

Abbiamo aperto un ulteriore appartamento in seconda accoglienza, così  che al 31.12.2016 gli 

appartamenti Mamma-Bambino che Lasse gestisce nel Comune di Fornovo sono quattro e ogni 

appartamento accoglie un nucleo famigliare. 

Nel corso del 2016 anche la Struttura di accoglienza “La Treccia”, che ospita persone in temporanea 

emergenza abitativa per cause legate alla dimensione lavorativa, economica e sociale, ha visto un notevole 

incremento dell’attivita : 5 sono stati i nuclei inseriti in emergenza abitativa e 1 nucleo in seconda 

accoglienza Mamma-Bambino. 

L’anno 2016 si è caratterizzato anche per l’apertura laboratorio “GRAPHIUM” con annesso punto 

vendita. La finalità generale del progetto “Graphium” è quella di offrire ad adulti occupabili e 

persone in difficoltà l’opportunità di imparare tecniche lavorative artigianali, esprimendo la 

propria creatività ed incontrando un concreto riconoscimento per il proprio operato, in 

particolare rispetto al contesto del distretto territoriale delle Valli Taro e Ceno, intende diventare 

punto e forma concreta d’incontro tra le fasce deboli e la società. 

2016 LASSE HA PROSEGUITO, INOLTRE, LA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI: 

• Biblioteca Comunale di Fornovo di Taro; 

• Guardiania campi da calcio Comune di Fornovo; 

• Guardiania e gestione utilizzo Sala Civica e spazi esterni Comune di Fornovo; 

• Atelier “I Fili d’Arianna”; 

• Dopo-scuola; 

• Centro estivo; 

• Progetto “Estate Autismo” 

DAL 2015: GESTIONE DELLA STRUTTURA MULTIUTENZA “LA TRECCIA” A SELVA DEL 

BOCCHETTO (PR) 

La struttura multiutenza sviluppa progetti diversificati rivolti a varie utenze e bisogni, accoglie madri in 

difficolta  con i loro figli, nuclei famigliari in emergenza abitativa, ed e  adatta ad ospitare laboratori 

occupazionali, centri estivi, servizi di dopo-scuola. 

DAL 2015: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SVOLTE” IN COLLABORAZIONE COL COMUNE DI 

COLLECCHIO 

Laboratorio dedicato a donne e uomini disoccupati che offrono prestazioni d’opera per lavori o servizi su 

richiesta, frutto di un percorso sul tema delle svolte di vita condiviso tra Amministrazione comunale, 

Museo Guatelli e Coop Consumatori Nordest. 

Nello specifico si tratta di un laboratorio artigianale in cui i cittadini potranno ‘acquistare’ vari servizi dal 

ricamo alla sartoria o alla stireria, dalla pulizia dei cortili alla cura del giardino alla pulizia. 
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DAL 2014: ATTIVITÀ DI LETTURE ANIMATE E DRAMMATIZZATE PRESSO LA SCUOLA MATERNA 

DI VARANO DE’ MELEGARI E IL NIDO D’INFANZIA “IL TRENINO BLU” DI FORNOVO TARO. 

I momenti d’incontro con l’istituzione bibliotecaria si sono svolti sia presso gli ambienti familiari ai bimbi 

della scuola sia presso i locali della biblioteca, così  da far conoscere ai piccoli futuri utenti i nuovi spazi e 

la collocazione dei volumi. 

DAL 2013: PROGETTO “LA VALIGIA DEL LIBRO” PER PROMUOVERE LA LETTURA NELLE 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI FORNOVO TARO ED 

ELEMENTARI E MEDIE DI VARANO DE’ MELEGARI 

La Biblioteca Comunale nella persona della bibliotecaria, attrezzata con una vecchia valigia, porta nelle 

classi aderenti al progetto dei libri tra cui l’alunno dovra  scegliere quale leggere, dopo di che il prestito 

verra  registrato presso la biblioteca a suo nome.  Il progetto puo  coinvolgere sia i bambini della scuola 

elementare che i ragazzi delle scuole medie, con questi ultimi si possono affrontare anche argomenti 

precisi su richiesta dell’insegnante. Il ragazzo o il bambino dovra , al successivo appuntamento, riportare 

il libro e sceglierne uno nuovo e così  via.  

La finalita  del presente progetto e  quella di fare conoscere ai ragazzi il mondo della biblioteca ma 

soprattutto quello della lettura, farli appassionare a diversi generi letterari, permettere loro di conoscere 

diverse culture, storie, racconti, insegnare loro la disciplina del prestito e del dovere della restituzione 

secondo date precise del volume e del rispetto del libro di proprieta . 

DAL 2013: GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VARANO DE' MELEGARI 

La biblioteca Comunale di Varano de' Melegari sita all’interno del Castello Pallavicino offre diversi servizi: 

oltre al prestito dei libri, all’assistenza nelle ricerche bibliografiche vi e  la possibilita  di navigare in 

internet gratuitamente e stampare dei documenti. 

La biblioteca dal 2013 aderisce al progetto nazionale “Nati Per Leggere”. 

Vengono realizzate almeno 2 presentazioni di libri l'anno. 

DAL 2012: PROGETTO “VOCI DI TEATRO” 

Il progetto utilizza il teatro per educare, invitare alla ricerca, all’acquisizione di un atteggiamento curioso 

e consapevole, aperto agli stimoli. L’approccio non e  didascalico, ma coinvolgente ed emotivo per suscitare 

interesse, curiosita , disponibilita  alla partecipazione. La finalita  e  la crescita continua del singolo e del 

gruppo, contatto e condivisione, scoperta e valorizzazione delle risorse espressive e comunicative, oltre 

che ovviamente coinvolgere, divertire, emozionare, far riflettere. Negli ultimi anni scolastici il progetto e  

stato realizzato presso la scuola primaria Ulisse Corazza di Parma. 
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DAL 2012: SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER LE SCUOLE ELEMENTARI DI FORNOVO TARO (PR) 

Si svolge presso gli ambienti del Foro Boario di Fornovo Taro il servizio Dopo-Scuola. I locali sono 

organizzati con spazi distinti: il grande salone e  destinato all'accoglienza, al consumo dei pasti e allo 

svolgimento dei compiti scolastici; una delle salette interne e  adibita a spazio gioco e attivita  di 

laboratorio. 

All'esterno del complesso edilizio e  presente una zona verde con parco giochi, dove i bambini possono 

svagarsi e giocare, debitamente sorvegliati dalle educatrici. 

DAL 2012: LETTURE ANIMATE  

Sia presso i locali della Biblioteca Comunale sia presso i locali della Scuola Elementare di Fornovo Taro 

indirizzate alla promozione della lettura vista come momento di riflessione, di coinvolgimento ed 

emozione. I temi affrontati sono stati, tra gli altri, quelli della violenza, della rabbia, dei sogni. Le letture 

sono realizzate anche attraverso l’ausilio di semplici scenografie e con alcuni elementi teatrali per 

aumentarne il coinvolgimento attraverso il fascino e la meraviglia.  

DAL 2012: GRUPPO DI SOSTEGNO EXTRA-SCOLASTICO “IN GRUPPO IMPARO MEGLIO”:  

Svolto in collaborazione sia con gli insegnanti della Scuola secondaria di I grado Zuffardi di Fornovo Taro, 

in particolare con i coordinatori di classe, con il servizio di Neuropsichiatria infantile, con il Servizio 

minori l’intervento punta all’acquisizione di un metodo di studio, tale ottenimento non puo  limitarsi a 

proporre una ripetizione scolastica, ma deve consentire un accostamento piu  efficace all’apprendimento, 

che valorizzi lo stile cognitivo del singolo ragazzo. Ne consegue un aumento dell’autostima e della fiducia 

in se  stessi, la consapevolezza dei propri limiti e abilita , la capacita  di sostenere la frustrazione e la positiva 

integrazione nel gruppo. 

DAL 2012: GESTIONE DEL CASTELLO PALLAVICINO DI VARANO DE' MELEGARI: 

La gestione garantisce sei mesi di apertura annuale durante la quale si svolgono visite guidate, animazioni 

ed eventi sia per bambini che per adulti, concerti, proiezioni di film, mostre, meeting aziendali, eventi ad 

hoc; il tutto prevede la promozione degli eventi e della struttura attraverso mail, sito dedicato e brochure. 

DAL 2011: GESTIONE DELLE COMUNITÀ MAMMA-BAMBINO:  

La struttura si propone di sostenere le situazioni famigliari piu  vulnerabili evitando l'istituzionalizzazione 

del minore e la rottura del legame madre-bambino, proteggendo il nucleo dalle condizioni di disagio o 

deprivazione socio-culturale, maltrattamenti e trascuratezza. 

A tal fine si promuovono percorsi di autonomia e sostegno alle madri accolte allo scopo di favorire 

l'acquisizione di autonomia, liberta , responsabilita , preparandole ad affrontare in modo piu  reale e 

concreto la vita futura assieme ai figli, favorendo altresì  la relazione madre-bambino e la capacita  di cura 

della madre. Inoltre i minori ospiti hanno accesso al doposcuola, ai centri estivi e sono seguiti da 

un'educatrice nello svolgimento dei compiti, qualora siano presenti progetti individuali sul minore. 
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DAL 2011: GESTIONE ATELIER PER DISABILI ADULTI “I FILI DI ARIANNA” 

L'Atelier per soggetti diversamente abili “I FILI DI ARIANNA” vede oggi la presenza continua e attiva di 8 

utenti disabili adulti. I lavori sono eseguiti in un contesto corale dove ognuno porta ed esalta nel miglior 

modo possibile le proprie capacita .  E  tenuta in considerazione primaria la comunicazione tra i soggetti, 

che sono sollecitati a mantenere un approccio spontaneo. L'Atelier si caratterizza come uno spazio in cui 

creare e confrontarsi ed esprimere i propri desideri partecipando alle scelte: un luogo dove lo stare 

insieme sia motivo di crescita personale per ognuno. 

DAL 2011: GESTIONE CENTRO ESTIVO “E... STATE CON COI” A FORNOVO TARO: 

Allo scopo di rispondere alle richieste di tanti genitori nell'avere un servizio educativo e ludico anche 

durante il periodo di chiusura scolastica. Sono accolti bambini dai 4 ai 14 anni, proponendo attivita  

diversificate in base all'eta . I bambini, oltre a giocare e sperimentarsi in laboratori artistici e attivita  

sportive, svolgono i compiti delle vacanze. 

DAL 2011: GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FORNOVO TARO 

La Biblioteca fornisce: 

• servizio consulenza e prestito bibliotecario ed inter bibliotecario 

• sala multimediale con 6 postazioni PC e accesso ad Internet 

• sala studio 

• ampia selezione di volumi per ragazzi e bambini  

• volumi per ipovedenti 

• libri in lingue straniere (inglese, francese, tedesco e arabo) 

All'interno della sua progettualita  la Biblioteca realizza inoltre attivita  con la scuola materna ed 

elementare (attraverso percorsi progettati in accordo con le insegnanti, visite alla biblioteca, lettura 

drammatizzata e laboratori di manualita  legati ai temi affrontati). La Biblioteca inoltre aderisce al 

Progetto Nazionale "Nati per leggere", per la promozione della lettura ad alta voce ai bambini di eta  

compresa tra i 6 mesi e i 6 anni.  

DAL 2011: INSERIMENTI LAVORATIVI DI PERSONE SVANTAGGIATE 

L'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati offre l'opportunita  lavorative a persone che si trovano in 

difficolta , all'interno degli ambiti di lavoro in cui essa opera attuando percorsi di autonomia ed 

integrazione sociale, valorizzando le capacita  di ognuno e favorendo l'acquisizione di specifiche 

professionalita  per contrastare l'emarginazione e l'esclusione sociale. E  opportuno il reinserimento nel 

tessuto sociale di tutte quelle figure appartenenti alla fascia debole tra cui persone con disabilita  psichica, 

fisica, sensoriale, in rapporto con i servizi sociali e di salute mentale; disoccupati di lunga durata, soggetti 

a bassa scolarizzazione, ultra cinquantenni espulsi dal ciclo produttivo, attraverso la partecipazione 
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all'esperienza cooperativa come strumento di emancipazione personale che consente di raggiungere una 

piu  ampia contrattualita  sociale. 

DAL 2011: INTERVENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI SU DISABILI ADULTI 

Gli interventi, finalizzati sempre alle autonomie individuali, alla integrazione sociale e al supporto alla 

famiglia, possono svolgersi a domicilio o in contesti relativi alla frequenza di attivita  di tempo libero, 

sportive, ludico-ricreative, culturali. Il servizio educativo domiciliare per disabili e  svolto al domicilio e 

nei contesti di aggregazione e di vita dei disabili da personale educativo, con formazione specifica per 

disturbi dello spettro autistico. 

E  un supporto socio- educativo all’autonomia personale e alla socializzazione. 

Le attivita  previste sono il sostegno ed accompagnamento per attivita  del tempo libero, sportive e di 

socializzazione; il sostegno all’autonomia personale e la conoscenza del territorio.  

DAL 2011: SERVIZI DI PULIZIA 

Vengono svolti servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, avvalendoci di personale con esperienza 

pluriennale nel settore sgrossi, sgomberi, soffitte, pulizia del giardino, manutenzione prato. I nostri servizi 

di pulizia possono essere effettuati per vari tipi di struttura: uffici condominiali, condomini, appartamenti, 

negozi. 
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Stakeholder 

 

 

 

Clienti 

 Fornitori 

 

Soci 

Lavoratori 

Soci 

volontari 

 

Lavoratori 

dipendenti 

 

Famiglie 

 

Enti di 

formazione 

 

Enti di 

certificazione 

 

Cooperative 

sociali e altre 

coop 

 

Enti locali e 

Servizi sociali 

 

Movimento  

cooperativo 

 

 

Coop.va 

Lasse 
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PARTE 3 – NUMERI 

Il volume di affari 2016 della Cooperativa Lasse e  risultato pari ad euro 515.267, di cui euro 291.823 

realizzati nell’ambito di intervento di tipo A ed euro 223.444 realizzati nell’ambito di intervento di tipo B. 

La cooperativa Lasse ha un capitale sociale di euro 51.675 e, nell’anno 2016, ha realizzato un utile di euro 

26.253. 

Il costo del lavoro e  pari al 70% circa del volume di affari. 

La Clientela della cooperativa, composta da Enti pubblici e privati, risulta ben differenziata e, rispetto al 

fatturato complessivo, risulta così  composta: 

- Comuni 27,50% 

- Altri Enti Pubblici locali 23% 

- Imprese e altri soggetti privati 49,50% 

 

“Lasse è riuscita nel corso degli anni ad ottenere risultati 
soddisfacenti, frutto di naturali fatiche, impegno costante, 

elaborazione di idee e partecipazione”. 
 

Principali clienti Enti Pubblici di riferimento: 

 A.S.P. Cavalier Marco Rossi Sidoli 

– Servizio Minori-Servizio 

Disabili Adulti 

 AUSL Distretto Valli Taro e Ceno 

 Unione dei Comuni Valli Taro e 

Ceno 

 Comune di Parma 

 Comune di Collecchio 

 Comune di Fornovo Taro  

 Comune di Medesano 

 Comune di Terenzo 

 Comune di Solignano 

 Comune di Varano de’ Melegari 

 

CONTRIBUTI 

Nell’anno 2016 la Cooperativa ha ottenuto il contributo del 5 per mille Irpef per euro 818.  
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LAVORO  

 

 

N. SOCI LAVORATORI  

 

 

CCNL applicato: Cooperative Sociali e loro consorzi. 

Eta  media dei lavoratori: 41 anni 

 

Numero di lavoratori al 31/12/2016 

Numero di lavoratori al 31/12/2015

Ore di lavoro settore A al 31/12/2016

Tirocini formativi anno 2016  

Ore di lavoro settore B

Settore A

Soci lavoratori = 8

Di cui:

- 7 Donne

- 1 Uomo

Settore B

Soci lavoratori = 5

Dipendenti lavoratori = 10

Di cui:

- 14 Donne

(6 svantaggiati)

- 1 Uomo

23 

21 

 

6141 

4 

 
16.764 
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La Cooperativa Lasse nel settore di intervento sub B) (inserimento 

lavorativo) ha impiegato al 31.12.2016 il 66% di lavoratori 

svantaggiati. 

 

PARTECIPAZIONI 

 

 

 

 

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 

La Cooperativa Lasse aderisce a Lega cooperative Emilia Ovest. 

Lasse 
partecipazioni

Boorea 
Emilia Ovest 

sc. 

€ 10.062

Cooperfidi 
Italia 

€ 500

Consorzio 
Zenith sc. 

€ 5.000
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CI SONO CONSORZI CHE ADERISCONO/CUI SI ADERISCE  

Consorzio Zenith: Il Consorzio Zenit e  lo strumento di integrazione e sviluppo commerciale delle 

cooperative socie. 

 

 

MUTUALITA’ PREVALENTE  

Lasse realizza lo scambio mutualistico con i soci sottoscrivendo con gli stessi un ulteriore rapporto 

lavorativo che nel bilancio viene rappresentato alle voci B7 e B9, rispettivamente costi per prestazioni di 

servizi e costi del personale. 

Di seguito si riporta il computo della prevalenza mutualistica per l’anno 2016. 

 

DESCRIZIONE COSTI VALORE 

COMPLESSIVO 
DI CUI VERSO I 

SOCI 

% DI PREVALENZA 

COSTO DEL LAVORO 

DIPENDENTE – VOCE 

B9 CONTO 

ECONOMICO 

 

 

338.011 

 

 

232.852 

 

 

68,89% 

COSTO DEL LAVORO 

– VOCE B7 CONTO 

ECONOMICO 

 

28.234 

 

6.751 

 

23,92% 

TOTALE COSTO DEL 

LAVORO 

 

366.245 

 

239.603 

 

65,43% 

 

 

La condizione oggettiva di prevalenza di cui all’articolo 2513 c.c. e  raggiunta in quanto l’attivita  svolta con 

i soci rappresenta il 65,43% dell’attivita  complessiva. 

La cooperativa Lasse rivestendo la qualifica di cooperativa sociale, Onlus di diritto, ai sensi dell’art. 111-

septies delle disposizioni attuative al Codice Civile, risulta essere cooperativa a mutualita  prevalente di 

diritto. 
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Il bilancio d’esercizio 2016:    Stato Patrimoniale Abbreviato 

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - 350 

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 18.208 29.902 

 II - Immobilizzazioni materiali 17.175 19.791 

 III - Immobilizzazioni finanziarie 15.562 15.562 

Totale immobilizzazioni (B) 50.945 65.255 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 5.385 5.858 

 II - Crediti 192.073 205.980 

  esigibili entro l'esercizio successivo 191.095 205.980 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 978 - 

 IV - Disponibilita' liquide 44.690 29.653 

Totale attivo circolante (C) 242.148 241.491 

D) Ratei e risconti 4.258 1.007 

Totale attivo 297.351 308.103 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 51.675 54.550 

 IV - Riserva legale 1.000 1.000 

 VI - Altre riserve (2) 1 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (37.983) (37.150) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 26.254 (834) 

Totale patrimonio netto 40.944 17.567 

B) Fondi per rischi e oneri 15.500 12.000 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 71.432 56.311 

D) Debiti 166.713 215.908 

 esigibili entro l'esercizio successivo 162.421 206.402 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 4.292 9.506 

E) Ratei e risconti 2.762 6.317 

Totale passivo 297.351 308.103 
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Il bilancio d’esercizio 2016:   Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 515.266 475.258 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori 
in corso su ordinaz. 

(473) 3.864 

  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati, finiti 

(473) 3.864 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 2.861 26.868 

  altri 23.696 4.011 

 Totale altri ricavi e proventi 26.557 30.879 

Totale valore della produzione 541.350 510.001 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 39.244 34.438 

 7) per servizi 81.715 95.697 

 8) per godimento di beni di terzi 24.034 23.648 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 253.445 238.696 

  b) oneri sociali 61.218 63.201 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

23.348 19.101 

   c) trattamento di fine rapporto 19.848 19.101 

   e) altri costi 3.500 - 

 Totale costi per il personale 338.011 320.998 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

16.307 16.001 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 11.694 11.624 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.613 4.377 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 16.307 16.001 

 12) accantonamenti per rischi - 1.800 

 14) oneri diversi di gestione 9.333 10.289 

Totale costi della produzione 508.644 502.871 
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 31/12/2016 31/12/2015 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 32.706 7.130 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 3 12 

  Totale proventi diversi dai precedenti 3 12 

 Totale altri proventi finanziari 3 12 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 4.918 6.262 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 4.918 6.262 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (4.915) (6.250) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 27.791 880 

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

 imposte correnti 1.537 1.714 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.537 1.714 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 26.254 (834) 

 

FONDI MUTUALISTICI (3%) 

I versamenti al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione sono regolarmente 

effettuati a Coopfond spa in riferimento all’esercizio 2016. 

 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO  

Nel territorio in cui svolgiamo la nostra attivita , le cooperative di “piccole dimensioni”, vivono delle risorse 

dello stesso, pertanto la concorrenza e la competitivita  fra le diverse realta  comuni alla nostra e  diventata 

esigenza per specializzare e definire gli ambiti d’intervento, cercando collaborazione e unione, creando 

massa critica, sfruttando la conoscenza dei bisogni del territorio. 

Da qui la necessita  di consolidare il proprio operato, basato su un’efficace qualita  del lavoro svolto; 

garantendo precisione, puntualita , tempestivita  e un rapporto privilegiato sempre con gli stessi 

interlocutori referenti della Cooperativa. 

Attraverso lo sviluppo dei nostri settori, in prevalenza di quello socio-culturale-educativo, vogliamo 

dimostrare la capacita  di fornire soluzioni economicamente e socialmente valide e sostenibili al fine di 

raggiungere uno sviluppo socio economico soddisfacente.  
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La Lasse e  riuscita a costruire attraverso esperienze di collaborazione e condivisione, un patrimonio di 

risorse umane e tecniche specializzate nei diversi settori in cui opera. 

I servizi socio-educativi-assistenziali, condotti in ambito territoriale dalla Lasse, si collocano in posizione 

prevalente rispetto all’offerta complessiva della stessa grazie alle caratteristiche distintive che 

garantiscono la qualita  dei servizi offerti. 

Pensiamo che attraverso la “qualita ” e la cura del nostro operato in ogni singolo servizio, si possa 

diminuire e contrastare la concorrenza con altre realta  operanti nel Settore e nel Territorio. 

 

In particolare si sottolineano alcuni elementi di vantaggio: 

 Radicamento nel territorio (Fornovo di Taro, Ramiola, Medesano, Varano de  Melegari). 

 Economicita  e qualita  del Servizio. 

 Professionalita  del livello degli operatori impiegati, del coordinamento e della gestione delle 

politiche dell’area minori-giovani-disabili; Lasse si avvale di risorse tecnico-professionali di buon 

livello maturate sia all’interno che all’esterno dei percorsi fatti in Cooperativa. 

 

PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

 Realizzazione di nuovi progetti di intervento in ambito socio-educativo-assistenziale e 

culturale, come precedentemente descritti, monitorandone ogni singolo piano di fattibilita ; 

 Attenta gestione dei costi indiretti aziendali con una particolare politica di contenimento   

della spesa; 

 Particolare attenzione al coinvolgimento e alla partecipazione dei Soci; 

 Promozione dei Servizi offerti relativi ai bisogni emergenti; 

 Una piu  attenta modalita  di comunicazione interna ed esterna alla Cooperativa; 

 Contatti costanti con i Servizi invianti e con la Pubblica Amministrazione. 

 

“Cambiare visione del proprio essere non sempre è facile, oggi 
però diviene doveroso, bisogna essere aperti a nuove relazioni e a 

nuovi rapporti”. 
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I NOSTRI CONTATTI 
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UFFICIO SEDE OPERATIVA 

VIA ANTONIO GRAMSCI, 11 - 43045 FORNOVO DI TARO PARMA 

WWW.LASSECOOP.NET 

PRESIDENZA@LASSE-COOP.IT 

PERSONALE@LASSE-COOP.IT 

INFO@LASSE-COOP.IT 

0525.400021 

FACEBOOK: LASSE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

TWITTER: @LASSECOOP 

 

 
 
 
 
 

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme un progresso, 
lavorare insieme un successo”. 

 

 
 

http://www.lassecoop.net/
http://www.lassecoop.net/contatti/presidenza@lasse-coop.it
http://www.lassecoop.net/contatti/personale@lasse-coop.it
mailto:info@lasse-coop.it
https://www.facebook.com/Lasse-Coop-sociale-ONLUS-301539523335415/
https://twitter.com/LasseCoop

