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BILANCIO SOCIALE

PARTE	1	-	Introduzione

LETTERA DEL PRESIDENTE

L’impegno	 della	 Cooperativa	 Lasse	 è	 rivolto	 al	 mantenimento	 della	 qualità	 delle	 molteplici	 azioni	 in	

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

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

Il	 2019	 ha	 visto	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 concentrarsi	 sulla	 prosecuzione	 dell’iter	 di	 sviluppo	

della	 cooperativa.	 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.

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

Bilancio	Sociale.

NOTA METODOLOGICA

La	redazione	del	Bilancio	Sociale	di	Lasse	è	stata	curata	da	Obiettivo	Impresa	srl	in	collaborazione	con	

un’equipe	interna	composta	da	Anna	Chiara	Gandi,	Angela	Polesti	e	da	tutto	il	personale	interno	per	la	

raccolta	dei	dati	e	delle	 informazioni.	La	parte	grafica	 è	stata	curata	da	Federica	Bordone	di	Legacoop	

Emilia	Ovest.	Le	 informazioni	 ed	 i	 dati	 sono	riferiti	 (fatta	 salva	diversa	 specifica	 indicazione)	all’anno	

2019	o	al	bilancio	al	31.12.2019.
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Identità	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	finalità	principali	che	animano	Lasse	Cooperativa	Sociale:

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

anni;

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

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

continuità	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	attività	educative	

e	culturali.

L’intento	che	guida	la	Cooperativa	è	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	 è	 iscritta	 all’Albo	Nazionale	 delle	 Cooperative	 al	 n.	 A217192	 Sezione	

Cooperative	a	Mutualità	prevalente	di	diritto	–	categoria	Cooperative	Sociali	di	lavoro	(tipo	A	e	B).

LA BASE SOCIALE

n.11	soci	lavoratori	

n.1	socio	sovventore	con	personalità	giuridica

Cosa	offrono?	

Formazione;
Prestazioni	socie	educative;
Prestazioni	socio	assistenziali.

Settore	delle	pulizie;
Piccolo	 artigianato	 propedeutico	 al	
preavviamento	al	lavoro.

I	 Soci	 di	 Lasse	 perseguono	 in	 ogni	 loro	 azione	 sociale	 finalità	 di	 democrazia,	 integrazione,	 socialità	 e	

sviluppo.
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MISSION

L’impegno	 della	 Cooperativa	 Lasse	 è	 rivolto	 al	 mantenimento	 della	 qualità	 delle	 molteplici	 azioni	 in	

ambito	educativo,	sociale	e	culturale.

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

professionale	di	soggetti	svantaggiati,	di	accompagnare	madri	in	difficoltà	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	 difficoltà	

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	 capacità	 di	 ognuno	 favorendo	 l’acquisizione	di	 specifiche	

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

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

capacità	 di	 individuarne	 di	 nuovi	 per	 soddisfare	 la	 domanda	 aumentando	 la	 competitività	 e	

l’innovazione.
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STRUTTURA E ORGANIGRAMMA

GOVERNANCE

Consiglio	di	Amministrazione:

GANDI	ANNA	CHIARA	–	Presidente

POLESTI	ANGELA	–	Vice	Presidente

FADDA	COSTANZA	–	Consigliere

LOSI	LORETTA	–	Consigliere	

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

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

Ovest	 s.c..	 I	 Consiglieri	 attuali	 resteranno	 in	 carica	 fino	 all’approvazione	 del	 bilancio	 chiuso	 al	

31.12.2020.

Assemblea dei 
Soci

Consiglio di 
Amministrazione

Presidente

Responsabile 
Area A – Servizi 

socio educativi e 
assistenziali

Mamma Bambino Servizi educativi

Responsabile 
Area B –

Inserimento 
Lavorativo

Progetto 
Graphium

Servizi Pulizie



BILANCIO SOCIALE

Parte	2	-	Tipo	attività	svolta

La	forma	giuridica	della	Cooperativa	Lasse	 è	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	 finalità	 mutualistiche	 e	 solidaristiche,	 fornendo	 ai	 soci	 lavoratori	 occasioni	 di	 lavoro	 a	

condizioni	 favorevoli	 rispetto	 al	 mercato	 di	 riferimento	 e	 rivolgendo	 servizi	 di	 sussidiarietà	 rispetto	

all’intervento	 dell’Ente	 Pubblico	 nei	 servizi	 socio	 –assistenziali	 ed	 educativi	 attuando	 principi	 di	

solidarietà	verso	la	comunità	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

Esaminando	 l'attività	 svolta,	 si	 è	 lavorato	 intensamente	 in	 ogni	 ambito,	 realizzando	 ricavi,	 impresa	di	

certo	non	scontata	e	ad	oggi	abbiamo	retto	la	sfida	con	le	problematiche	che	quotidianamente	dobbiamo	

affrontare.

[NOME	
CATEGORIA]:	

Euro	
401.310

[NOME	
CATEGORIA]:	
Euro	279.175

VOLUME	DI	AFFARI
TOTALE	680.485	€
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Il	nostro	 impegno	 è	 rivolto	 al	mantenimento	della	qualità	delle	molteplici	 azioni	 in	ambito	educativo,	

sociale	e	culturale	avviate	in	questi	anni,	dimostrando	professionalità	e	motivazione,	nell'intento	di	dare	

continuità	ai	percorsi	in	essere	e	crearne	di	nuovi.

L’esperienza	fatta	sino	a	qui,	insieme	ad	un’analisi	corretta	dei	bisogni,	rende	infatti	evidente	i	margini	e	
le	 potenzialità	 di	 intervento	 e	 conferma	 l’utilità	 di	 una	 realtà	 sociale	 come	 la	 nostra.	 E’	 necessario	 e	
strategico	fermarsi	a	ripensare	il	futuro	della	cooperativa	sia	all’interno	dell’organizzazione	che	con	altri	
attori	 presenti	 nel	 territorio:	 enti	 pubblici,	 aziende	 profit,	 associazioni	 di	 volontariato	 che	 possono	
offrire	uno	sguardo	sui	prodotti	e	servizi	offerti	a	supporto	di	rivisitazioni	più	mirate	congruenti	con	le	
attese	dei	diversi	interlocutori.

Obiettivo	principale	 è	sempre	più,	quello	che	i	Soci	possano	essere	protagonisti	e	promotori	della	vita	
della	Cooperativa.

La	forma	giuridica	della	Cooperativa	Lasse	 è	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	 finalità	 mutualistiche	 e	 solidaristiche,	 fornendo	 ai	 soci	 lavoratori	 occasioni	 di	 lavoro	 a	
condizioni	 favorevoli	 rispetto	 al	 mercato	 di	 riferimento	 e	 rivolgendo	 servizi	 di	 sussidiarietà	 rispetto	
all’intervento	 dell’Ente	 Pubblico	 nei	 servizi	 socio	 –	 assistenziali	 ed	 educativi	 attuando	 principi	 di	
solidarietà	verso	la	comunità	di	riferimento.

La	cooperativa	non	persegue	fini	di	speculazione	privata.

I	risultati	ottenuti	nell’esercizio	2019	si	sono	tradotti	in	azioni	concrete	in	termini	di	riorganizzazione	ed	
ottimizzazione	 interna.	Lo	 sviluppo	della	Cooperativa	 si	 incentra	 sulla	maggiore	professionalizzazione	
dei	 servizi	 offerti,	 sulla	 capacità	 di	 individuarne	 di	 nuovi	 per	 soddisfare	 la	 domanda	 aumentando	 la	
competitività	e	l’innovazione.

Grazie	all’impegno	di	tutti	e	di	questo	CDA,	la	Lasse	è	riuscita	nel	corso	di	questo	esercizio	ad	ottenere	
un	risultato	soddisfacente,	frutto	di	un	impegno	costante,	elaborazione	di	idee	e	partecipazione.

Il	nostro	 impegno	 è	 rivolto	 al	mantenimento	della	qualità	delle	molteplici	 azioni	 in	ambito	educativo,	

sociale	e	culturale	avvia	te	in	questi	anni,	dimostrando	professionalità	e	motivazione,	nell'intento	di	dare	

continuità	ai	percorsi	in	essere	e	crearne	di	nuovi.

Lasse	 si	 propone	 di	 proseguire	 gli	 interventi	 a	 sostegno	 della	 disabilità,	 dell'inclusione	 sociale	 e	
professionale	di	soggetti	svantaggiati,	di	accompagnare	madri	in	difficoltà	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.	

Scopo	 prioritario	 per	 la	 Cooperativa	 è	 l’inserimento	 lavorativo	 di	 persone	 in	 difficoltà	 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	 capacità	 di	 ognuno	 favorendo	 l’acquisizione	 di	 specifiche	 professionalità	 per	
contrastare	l’emarginazione	e	l’esclusione	sociale.

I	Soci	lavoratori	di	Lasse-cooperativa	al	31.12.2019	sono	11		più	1	Socio	Sovventore.

Nel	2019		3	sono	i		Tirocini	Formativi	presenti	all’interno	dei	Servizi	gestiti	dalla	Lasse;		4	i		Lavoratori	
svantaggiati	al	31.12.2019.	

Lasse	svolge	attività	di	gestione	di	servizi	di	pulizia,	il	settore	delle	pulizie	identifica	la	Cooperativa	come	

Cooperativa	 Sociale	 dando	 la	 possibilità	 di	 inserire	 soggetti	 che	 necessitano	 di	 accrescere	 le	 loro	

capacità,	 sviluppando	 nuove	 autonomie	 e	 abilità	 attraverso	 progetti	 atti	 all'integrazione	 nel	 luogo	 di	

lavoro,	al	fine	di	favorirne	la	permanenza.
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Importante,	 risulta	 segnalare	 l’emergenza	 sanitaria	 derivante	 da	 COVID-19,	 emersa	 in	 Italia	
verso	 la	 fine	 del	mese	 di	 Febbraio	 2020	 e	 dichiarata	 pandemia	mondiale	 l’11	Marzo	 scorso	
dall’OMS,	 da	 ritenersi	 tra	 gli	 “eventi	 eccezionali”	 non	 prevedibili	 entro	 il	 31.12.2019;	 tale	
evento	si	colloca	tra	i	fatti	successivi	alla	chiusura	d’esercizio	che	non	devono	essere	recepiti	
nel	bilancio	2019,	però	diviene	necessario	darne	evidenza	in	questo	documento.

Nonostante	 sia	 una	 situazione	 complicata,	 aggravata	 dalla	 sospensione,	 interruzione,	
diminuzione	dei	Servizi,	gli	effetti	sul	Bilancio	d’esercizio	2020	non	sono	ad	oggi	precisamente	
prevedibili,	le	trattative	con	gli	Enti	preposti	sono	ancora	in	atto	per	la	fatturazione	dei	mesi	di	
Aprile-Marzo.

Per	 quanto	 concerne	 la	 Sicurezza	 e	 la	 Prevenzione	 Lasse	 ha	 fatto	 tutto	 quanto	 necessario,	
predisponendo	le	misure	in	materia	di	Salute	e	Sicurezza	sul	lavoro	al	fine	di	salvaguardare	la	
salute	dei	dipendenti	nonché	degli	Utenti	e	clienti	pubblici	e	privati.

Lasse	ha	adottato	tutti	i	Protocolli	previsti	di	regolazione	delle	misure	per	il	contrasto	e	della	
diffusione	del	Virus	COVID-19.	Tutti	questi	fenomeni	saranno	oggetto	di	costante	monitoraggio	
nel	prosieguo	dell’esercizio	2020	con	l’obbiettivo	di	porre	in	essere	tutte	le	azioni	necessarie	
per	il	mantenimento	degli	equilibri	economici	finanziari.

Non	 si	 prevede	 che	 la	 variazione	 economica	 intervenuta	 nei	 primi	 mesi	 dell’esercizio	 2020	
possa	influire	significativamente	sulla	continuità	aziendale	della	Cooperativa.

2019: LASSE HA PROSEGUITO E OTTENUTO LA GESTIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:

• Biblioteca Comunale di Fornovo di Taro
• Biblioteca Comunale di Varano de’ Melegari
• Nuova gestione Biblioteca Comunale di Calestano
• Nuova gestione Biblioteca Comunale di Tizzano Val Parma
• Nuova gestione Biblioteca di Lesignano de’ Bagni
• Atelier “I Fili d’Arianna”
• Servizio di Dopo-scuola
• Progetto Autismo
• Progetto di sostegno extra-scolastico “In Gruppo imparo meglio”
• Progetto “Graphium”
• Progetti Educativi individualizzati territoriali
• Laboratori Graphium “Ri-creo” rivolti ai bambini seguiti dal Servizio Sociale e dal Servizio di  

NPI Distretto Valli Taro e Ceno

• Strutture di accoglienza di mamme con i loro Figli
• Struttura di accoglienza per nuclei in emergenza abitativa

Dal 2018/2019: “Raccontiamoci una storia”

Progetto nato dalla collaborazione della Biblioteca Comunale di Fornovo gestita dalla scrivente Cooperativa e 

Casa Residenza per Anziani "Renato Vasini" di Fornovo gestita da Cooperativa Proges.  Il lavoro svolto con 

continuità nel corso dei mesi, ha visto la realizzazione di incontri con alcuni ospiti, durante i quali la 

bibliotecaria ha proposto la lettura di brani, accompagnati dall’ ascolto di tracce musicali. I brani letti hanno 

offerto spunti ai partecipanti per ricordare le proprie esperienze personali, che sono state raccolte e riportate 
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nel volume poi realizzato e distribuito all’ incontro di fine anno. Questo progetto si è distinto nel territorio 

provinciale, apparendo anche nel primo numero della rivista delle Biblioteche di Parma e provincia 

“Sognalibri”. La risposta dei partecipanti è stata ottima, con una grande e crescente partecipazione attiva. 

Dal 2018: Gestione Biblioteche di Lesignano de’ Bagni, Tizzano Val Parma e Calestano

Cooperativa Lasse ha ottenuto l’affidamento delle Biblioteche comunali sopracitate, portando in esse 

l’esperienza maturata negli anni sia in termini di aspetti tecnici di gestione del patrimonio librario sia 

educativi/culturali.

Dal  2017: Apertura Laboratorio artistico e artigianale

“Graphium” è il nuovo laboratorio artigianale e artistico realizzato dalla Cooperativa Lasse in via XX 

settembre, 13 a Fornovo di Taro. Nel laboratorio vengono ideati, costruiti o rinnovati mobili, realizzati articoli 

in legno ed altri materiali. L’obiettivo va oltre la semplice applicazione pratica. “Abbiamo voluto creare un 

luogo dove le persone hanno la possibilità di mettersi in gioco per realizzare materialmente le loro idee e dove 

gli artisti potranno esprimersi e divulgare la loro storia, esperienza e sapienza ad altri”. 

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. 

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 

difficoltà con i loro figli, nuclei famigliari in emergenza abitativa, ed è adatta ad ospitare laboratori 

occupazionali, centri estivi, servizi di dopo-scuola.

Dal 2015: realizzazione del progetto “SVOLTE” in collaborazione col Comune di Collecchio

Il progetto prosegue l’esperienza del 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, alle pulizie.
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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 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 è didascalico, ma coinvolgente emotivo per suscitare 

interesse, curiosità, disponibilità alla partecipazione. La finalità è 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 è stato 

realizzato presso la scuola primaria Ulisse Corazza di Parma.

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	 è	 destinato	 all'accoglienza,	 al	 consumo	dei	 pasti	 e	 allo	

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

laboratorio.

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

svagarsi	e	giocare,	debitamente	sorvegliati	dalle	educatrici.

La	 Cooperativa	 fornisce	 un	 consolidato	 servizio	 di	 doposcuola	 per	 assistere	 i	 bambini	 della	 scuola	

primaria,	 da	 sei	 a	 dieci	 anni,	 nello	 svolgimento	 dei	 quotidiani	 compiti	 scolastici	 e	 nell'assistenza	 allo	

studio.	 Il	 nostro	 servizio	 prevede	 il	 ritiro	 del	 bambino	 dalla	 scuola	 con	 accompagnamento	 presso	 il	

nostro	Centro,	il	pasto	al	sacco,	l'assistenza	ai	compiti	e	le	attività	ludiche.
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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	dovrà	scegliere	quale	leggere,	dopo	di	che	il	prestito	

verrà	registrato	presso	la	biblioteca	a	suo	nome.	 	Il	progetto	può	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	dovrà,	al	successivo	appuntamento,	riportare	

il	libro	e	sceglierne	uno	nuovo	e	cosı̀	via.	La	responsabilità	per	lo	smarrimento	o	la	mancata	restituzione	

del	 volume	 è	 dell’utente.	 A	 richiesta	 dell’insegnante	 è	 possibile	 fare	 anche	 una	 lettura	 in	 classe	 al	

momento	della	consegna	del	libro,	riguardante	un	argomento	preciso	(ad	esempio	la	mitologia	classica,	

la	 fiaba	 etc.)	 oppure	 a	 scelta	 della	 bibliotecaria.	 La	 finalità	 del	 presente	 progetto	 è	 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	proprietà.	

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	è	la	possibilità	di	navigare	

in	internet	gratuitamente	e	stampare	dei	documenti.
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E'	a	scaffale	aperto	e	nella	sezione	degli	adulti	si	possono	

trovare	 volumi	 di	 narrativa,	 saggistica,	 storici	 che	

possono	 essere	 consultati	 anche	 sul	 posto	 nella	 sala	

lettura	 con	 venti	 posti	 a	 disposizione,	 ampia;	 sempre	 in	

accrescimento	 è	 la	 sezione	 dedicata	 ai	 bambini	 dalla	

fascia	prescolare	fino	ai	ragazzi.	La	biblioteca	organizza	e	

gestisce	 le	 letture	 a	 tema	 e	 i	 progetti	 didattici	 per	 le	

scuole	 elementari	 e	 medie,	 numerose	 sono	 le	 letture	

animate	organizzate	 il	 sabato	pomeriggio	 che	vedono	 la	

presenza	di	un	numero	di	bambini	sempre	crescente.

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

Vengono	realizzate	almeno	2	presentazioni	di	libri	l'anno.

Dal 2012: letture animate

Vengono effettuate sia nei locali della Biblioteca Comunale che presso i locali della Scuola Elementare di 

Fornovo Taro e sono 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 può limitarsi a proporre una 

ripetizione scolastica, ma deve consentire un accostamento più efficace all’apprendimento, che valorizzi lo 

stile cognitivo del singolo ragazzo. Ne consegue un aumento dell’autostima e della fiducia in sè stessi, la 

consapevolezza dei propri limiti e abilità, la capacità 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.
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Dal 2011: gestione delle Comunità Mamma-Bambino

La struttura si propone di sostenere le situazioni famigliari più 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, libertà, 

responsabilità, preparandole ad affrontare in modo più reale e concreto la 

vita futura assieme ai figli, favorendo altresì la relazione madre-bambino 

e la capacità 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.

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 capacità.  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 attività diversificate in 

base all'età. I bambini, oltre a giocare e sperimentarsi in laboratori artistici e attività sportive, svolgono i 

compiti delle vacanze. Alcuni giorni sono dedicati alla piscina, altri a gite presso parchi o zone di interesse, il 

tutto sotto la guida di Educatrici con molti anni di esperienza nel settore.

Dal 2011: gestione della Biblioteca Comunale di Fornovo Taro

La Biblioteca fornisce:

servizio consulenza e prestito bibliotecario ed interbibliotecario
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)
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All'interno della sua progettualità la Biblioteca realizza inoltre attività con la scuola materna ed elementare 

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

laboratori di manualità legati ai temi affrontati). Il Sabato pomeriggio, durante il periodo invernale, è in 

programma la rassegna "Oggi pomeriggio ti racconto io", con letture per bambini e famiglie. La Biblioteca 

inoltre aderisce al Progetto Nazionale "Nati per leggere", per la promozione della lettura ad alta voce ai 

bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Durante l'anno si svolgono progetti in collaborazione con le 

scuole del territorio e vengono realizzate 4 presentazioni di libri all'anno e laboratori creativi per bambini.

Dal 2011: inserimenti lavorativi di persone svantaggiate

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

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

sociale, valorizzando le capacità di ognuno e favorendo l'acquisizione di specifiche professionalità 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 disabilità 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 all'esperienza cooperativa come 

strumento di emancipazione personale che consente di raggiungere una più ampia contrattualità 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 attività di tempo libero, sportive, 

ludico-ricreative, culturali. Il servizio educativo domiciliare per disabili è 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 attività previste sono il sostegno ed accompagnamento per attività 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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Dal 2012 al 2014: servizio di Doposcuola per la scuola elementare di Ramiola (PR)

Si svolge presso i locali della mensa scolastica dell’Istituto, il servizio prevede la presa in custodia del 

bambino terminato il pasto. La Cooperativa fornisce un consolidato servizio di doposcuola per assistere i 

bambini della scuola primaria, da sei a dieci anni, nello svolgimento dei quotidiani compiti scolastici e 

nell'assistenza allo studio. Il nostro servizio prevede l'assistenza ai compiti e le attività ludiche.

Dal 2011-2015: gestione del Centro di Aggregazione Giovanile “Kaleidos” a Fornovo Taro

Il Centro di Aggregazione Giovanile offre un servizio ricreativo orientato alla gestione del tempo libero e allo 

sviluppo della personalità giovanile attraverso modalità culturali e ricreative. Il CAG è un luogo di riferimento 

nel tempo libero per molti adolescenti, si connota come uno spazio educativo in cui discutere, documentarsi, 

giocare, fare sport; all'interno del quale coesistono momenti di libera e spontanea aggregazione accanto a 

momenti strutturati. Le strategie usate sono quelle di coinvolgere i giovani, soprattutto quelli a rischio o con 

particolari difficoltà, il proporre loro un luogo informale ma allo stesso tempo protetto, con punti di 

riferimento stabili, individuare nel territorio i vari luoghi d'incontro per conoscere e capire le loro esigenze, 

consolidare la rete di sostegno ai ragazzi di età preadolescenziale attraverso la collaborazione con insegnanti, 

Servizio Sociale Minori, Servizio di Neuropsichiatria infantile, genitori dei ragazzi che frequentano il Centro.



BILANCIO SOCIALE

Clienti

Fornitori
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Cooperativa Lasse

Stakeholder

Modello	organizzativo	L.231/2001

A	 termine	 del	 2017,	 dopo	 attente	 valutazioni,	 il	 Consiglio	 ha	 deciso	 di	 adottare	 il	 modello	 di	

organizzazione	e	gestione	ex	Decreto	Legislativo	8	giugno	2001	n.	231	al	 fine	di	 ridurre	o	eliminare	 i	

rischi	di	reato	che	si	possono	verificare	durante	l'attività	della	Cooperativa.
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PARTE	3	–	NUMERI

Il	volume	di	affari	2019	della	Cooperativa	Lasse	 è	 risultato	pari	ad	euro	680.485,	di	cui	 euro	401.310	

realizzati	nell’ambito	di	intervento	di	tipo	A	ed	euro	279.175	realizzati	nell’ambito	di	intervento	di	tipo	

B.

La	cooperativa	Lasse	ha	un	capitale	sociale	di	euro	45.175	e,	nell’anno	2019,	ha	conseguito	una	perdita	

di	euro	61.

Il	costo	del	lavoro	è	pari	al	53,5%	circa	del	volume	di	affari.

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

fatturato	complessivo,	risulta	cosı̀	composta:

- Comuni	29,73%

- Altri	Enti	Pubblici	locali	24,75%

- Imprese	e	altri	soggetti	privati	45,52%

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

elaborazione di idee e partecipazione”.
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Comuni
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Principali	clienti	Enti	Pubblici	di	riferimento:

 A.S.P.	Cavalier	Marco	Rossi	Sidoli	–	Servizio	Minori
 AUSL	Fornovo	Taro
 Comune	di	Collecchio
 Comune	di	Fornovo	Taro	
 Comune	di	Medesano
 Comune	di	Terenzo
 Comune	di	Varano	de’	Melegari
 Comune	di	Calestano
 Comune	di	Lesignano
 Comune	di	Tizzano
 Comune	di	Sorbolo	e	Mezzani
 Comune	di	Parma
 Comune	di	Capannori	(LU)
 ASP	Sud	Est
 Pedemontana Sociale
 Distretto di Langhirano
 Comune di Felino
 Comune di Viadana

CONTRIBUTI

Nell’anno	2019,	in	data	07/08/2019,	la	Cooperativa	ha	ottenuto	il	contributo	del	5	per	mille	Irpef	per	

1.179,48	euro.
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LAVORO	

N.	SOCI	LAVORATORI	

CCNL	applicato:	Cooperative	Sociali	e	loro	consorzi.

Età	media	dei	lavoratori:	40	anni

Numero	di	lavoratori	al	31/12/2018	

Numero	di	lavoratori	al	31/12/2019

Ore	di	lavoro	settore	A	

Tirocini	formativi	anno	2019		

Ore	di	lavoro	settore	B

Settore	A

Soci	lavoratori	=	6	
Dipendenti	lavoratori	=	0

Di	cui:

- 5	Donne

- 1	Uomo

Settore	B

Soci	lavoratori	=	5

Dipendenti	lavoratori	=	16

Di	cui:

- 19	Donne

(4	svantaggiati)

- 2	Uomini

27

27

7.988

3

18.917
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PARTECIPAZIONI

APPARTENENZA	AD	ASSOCIAZIONI	DI	CATEGORIA

La	Cooperativa	Lasse	aderisce	a	Legacoop	Emilia	Ovest	dal	15/05/2012	al	n.	26383.

CI	SONO	CONSORZI	CHE	ADERISCONO/CUI	SI	ADERISCE	

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

cooperative	socie.

Lasse	
partecipazioni

Boorea	
Emilia	Ovest	

sc.	

€ 10.062

Cooperfidi	
Italia	

€ 500

Consorzio	
Zenith	sc.	

€ 5.000
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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	2019.

DESCRIZIONE COSTI VALORE 

COMPLESSIVO

DI CUI VERSO I 

SOCI

% DI PREVALENZA

COSTO DEL LAVORO 

DIPENDENTE – VOCE 

B9 CONTO 

ECONOMICO

466.703 249.642 53,50%

COSTO DEL LAVORO 

– VOCE B7 CONTO 

ECONOMICO

15.427 4.035 26,20%

TOTALE COSTO DEL 

LAVORO 482.130 253.677 52,61%

La	condizione	oggettiva	di	prevalenza	di	cui	all’articolo	2513	c.c.	 è	raggiunta	 in	quanto	 l’attività	svolta	

con	i	soci	rappresenta	il	52,61%	dell’attività	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	mutualità	prevalente	di	

diritto.
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Il	bilancio	d’esercizio	2019: Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 375 675

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 1.390 3.670

II - Immobilizzazioni materiali 13.508 14.847

III - Immobilizzazioni finanziarie 15.562 15.562

Totale immobilizzazioni (B) 30.460 34.079

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 7.907 7.822

II - Crediti 298.845 325.216

esigibili entro l'esercizio successivo 298.845 322.147

esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.069

IV - Disponibilita' liquide 35.911 32.635

Totale attivo circolante (C) 342.663 365.673

D) Ratei e risconti 2.388 1.341

Totale attivo 375.886 401.768

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 45.175 48.825

IV - Riserva legale 34.879 4.884

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - (2.784)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (61) 33.708

Totale patrimonio netto 79.993 84.633

B) Fondi per rischi e oneri 12.000 15.500

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 92.540 77.620

D) Debiti 190.477 218.564

esigibili entro l'esercizio successivo 190.477 218.564

E) Ratei e risconti 876 5.451

Totale passivo 375.886 401.768
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Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 680.485 645.749

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

85 210

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

85 210

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 1.229 1.288

altri 401 18.999

Totale altri ricavi e proventi 1.630 20.287

Totale valore della produzione 682.200 666.246

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 56.085 53.080

7) per servizi 92.229 98.811

8) per godimento di beni di terzi 35.421 37.869

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 346.398 306.763

b) oneri sociali 90.226 84.181

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

30.079 20.916

c) trattamento di fine rapporto 28.656 19.345

e) altri costi 1.423 1.571

Totale costi per il personale 466.703 411.860

10) ammortamenti e svalutazioni - -

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

9.506 11.319

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.930 5.580

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.576 5.739

Totale ammortamenti e svalutazioni 9.506 11.319

14) oneri diversi di gestione 16.064 11.253

Totale costi della produzione 676.008 624.192

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.192 42.054
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31/12/2019 31/12/2018

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 1 2

Totale proventi diversi dai precedenti 1 2

Totale altri proventi finanziari 1 2

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 4.774 6.180

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.774 6.180

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (4.773) (6.178)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.419 35.876

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

imposte correnti 1.480 2.168

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.480 2.168

21) Utile (perdita) dell'esercizio (61) 33.708
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FONDI	MUTUALISTICI	(3%)

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

avvenuti	regolarmente.

RELAZIONI	CON	IL	TERRITORIO	

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

dello stesso, pertanto la concorrenza e la competitività fra le diverse realtà comuni alla nostra è diventata 

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

critica, sfruttando la conoscenza dei bisogni del territorio.

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

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

raggiungere uno sviluppo socio economico soddisfacente. 

La Lasse è 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 

qualità dei servizi offerti.

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

contrastare la concorrenza con altre realtà operanti nel Settore e nel Territorio.

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 fattibilità;

 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 più attenta modalità 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”.



BILANCIO SOCIALE

I	NOSTRI	CONTATTI

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”.


