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Lettera agli stakeholder 

 

“Contabilità e bilancio rilevano scambi monetari con le terze economie mentre la grandezza reddito, 

per una cooperativa sociale non orientata al profitto, non è in grado di sintetizzare il raggiungimento 

degli obiettivi sociali che sono di natura meta-economica. Se si vuole dare conto dell’impatto avuto 

sull’ambiente circostante, ci occorrono altri strumenti, tra i quali torna molto utile il Bilancio Sociale che, 

oltre alla contabilità, analizza il valore aggiunto, ossia la nostra azione solidale nei confronti della 

comunità, misurandone l’effettiva capacità di dare risposte ai loro bisogni e valutare la nostra efficienza 

ed efficacia nei servizi e nelle attività svolte.” 

Dovendo scrivere la presentazione del nostro Bilancio Sociale 2017 ho ritrovato e riletto, con grande 

piacere, questo appunto preso nel primo incontro dei laboratori Ingrandimenti, organizzati dal 

Consorzio Parsifal e condotti da Emilio Vergani da dicembre 2008 a giugno 2009. In questo appunto 

c’è il mio primo approccio con la definizione di bilancio sociale e credo ne sintetizza brillantemente lo 

scopo. Ho ricordato con grande piacere gli incontri ed i laboratori che il Consorzio Parsifal aveva 

organizzato per informare le cooperative socie sull’importanza strategica della redazione e 

pubblicazione di un proprio bilancio sociale: lo scopo era di stimolare i partecipanti a formarsi sulle 

tecniche di redazione di un bilancio sociale per poi impiantare, all’interno della cooperativa di 

appartenenza, strumenti di rendicontazione sociale. Credo che nessuno dei soci delle cooperative 

Finisterrae, Gosc, Kariscoop ed Eureka 2000  che hanno partecipato ai laboratori avrebbe mai 

immaginato che, dopo aver impiantato nelle proprie cooperative gli strumenti ed il percorso 

di  rendicontazione sociale e dopo aver redatto il primo bilancio sociale a seguito di una analisi attenta 

dello stesso, potesse nascere nelle singole organizzazioni l’esigenza di moltiplicare le proprie azioni 

solidali nei confronti delle comunità, la voglia di superare la piccola dimensione della organizzazione e 

sfatare il falso senso di sicurezza, il desiderio di rafforzare le proprie capacità a dare risposte ai nuovi 

bisogni, anche quelli ancora inespressi, delle comunità territoriali dove già erogavano i servizi.  

In queste cooperative si concepiva la scommessa di volersi sperimentarsi anche in altri servizi ed anche 

in nuovi territori, di voler essere sempre più efficienti ed efficaci, occorreva realizzare al più presto un 

grande cambiamento per poi non doverlo inseguir dopo, ed invano. Piano piano era maturata la 

convinzione di dover costituire una cooperativa più grande per fatturato, con più e differenti servizi e 

in più territori. La scommessa che prendeva corpo era quella di mettere in campo diverse esperienze 

e più professionalità in modo da incrementare fortemente il valore aggiunto nei confronti delle comunità. 

Con questa consapevolezza, i dirigenti ed i soci delle quattro cooperative iniziarono un percorso di 

fusione fino a costituire nel 2011 una nuova realtà imprenditoriale non profit, la cooperativa Altri 

Colori.  

Mi piace allora dire che 

“la cooperativa Altri Colori nasce dal seme generato della redazione del bilancio sociale”.  

Altri Colori raggiungeva numeri iniziali interessanti: quasi quattro milioni di euro di fatturato, occupava 

200 lavoratori, aveva circa 20 diversi committenti pubblici, era presente stabilmente sui territori delle 

province di Latina, Frosinone, Roma. I dati del bilancio sociale 2017 ci dicono che, la cooperativa Altri 

Colori ha circa 7 milioni di euro di fatturato, occupa stabilmente 362 operatori tra soci e dipendenti, 

gestisce 51 diversi servizi alla persona nelle province di Latina, Roma e Frosinone e nella città di Sassari 

e provincia. 

 

 

http://consorzioparsifal.it/tagcloud/202_f_1.3455697942076/finisterrae-cooperativa-sociale-.html
http://consorzioparsifal.it/tagcloud/489_g_1.0950630432542/gosc-cooperativa-sociale-.html
http://consorzioparsifal.it/tagcloud/10375_k_1.0008760779194/kariscoop-cooperativa-sociale-.html
http://consorzioparsifal.it/tagcloud/381_e_1.0381351564916/eureka-2000-cooperativa-sociale-.html
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Questi dati testimoniano che, anche se con difficoltà (specialmente nei primi anni di fusione) la nostra 

cooperativa è cresciuta, ma le sfide non sono finite e quelle che ci troveremo ad affrontare saranno 

sempre più complesse e ci metteranno a dura prova. In questa società che tende sempre di più o a 

massificare o a immunizzare, noi dobbiamo ribadire la nostra voglia di contaminare ed essere 

contaminati perché per attivare processi di consapevolezza e di sviluppo che valorizzi la persona 

(nostra vision) si ha bisogno dell’apporto di tutti.  

Dobbiamo mettere in conto un rinnovamento organizzativo e professionale permanente per mettere in 

campo con più forza e decisione la volontà di lavorare tutti insieme.  

Per questa ragione la nostra cooperativa è da tempo impegnata a rafforzare i rapporti che legano i soci 

e i lavoratori non soci all’interno dell’equipe di lavoro, a confrontarsi con soggetti diversi per poter 

realizzare progetti il cui valore è determinato principalmente dalla collaborazione. 

Ci aspetta un gran lavoro da fare e speriamo di poterlo raccontare diffusamente nei prossimi bilanci 

sociali. Nel frattempo, vi invito non solo a leggere questo bilancio sociale ma anche a “viverlo”, nel 

senso di sforzarci di coniugare quello che è il diritto dei soci ad una gestione etica e trasparente della 

cooperativa e dei suoi servizi, con l’assunzione di responsabilità, che dovrebbe essere consona al 

nostro ruolo di soci, di operatori, di amministratori e di fornitori.  

Voglio, infine, ringraziare tutti gli attori che con grande impegno e fatica hanno permesso la redazione 

e la pubblicazione di questo bilancio. 
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Nota Metodologica 

 

EDIZIONE 

Il presente documento rappresenta il primo bilancio di Altri Colori. 

PERIODO DI RENDICONTAZIONE 

Il Bilancio Sociale di Altri Colori è una fotografia al 31 dicembre 2017. 

STANDARD DI RIFERIMENTO 

Per il Bilancio Sociale di Altri Colori sono presi a riferimento i seguenti standard nazionali ed 

internazionali: 

 Linee guida GBS (Gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale);  

 Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit (Agenzia per 

le Organizzazioni Non lucrative di Utilità Sociale - 2011); 

 Standard Accountability 1000. 

Obiettivo dell’integrazione dei diversi standard è quello di rendere il documento trasparente, in linea 

con il volere condiviso della cooperativa e caratterizzato da una struttura che sia fruibile per ogni tipo 

di stakeholder. 

 

PROCESSO DI REDAZIONE IN 10 TAPPE 
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STRUTTURA 

In riferimento alle linee guida del GBS e a quelle del Terzo Settore (2011), il Bilancio Sociale di Altri 

Colori è suddiviso in 7 macro aree: 

 

 

 

Il documento è disponibile nella versione online su www.altricolori.com. 
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1. Identità 

 
Altri Colori è una cooperativa sociale di tipo A. Nasce per fusione di quattro cooperative sociali attive 
da anni sul territorio delle Province di Frosinone e Latina il 1° Settembre 2011. 
 

1.1 Chi siamo 

 
Altri Colori è una realtà innovatrice, un soggetto costantemente impegnato per lo sviluppo: essa si 
pone sul territorio con un nuovo concetto di impresa sociale, aperta a nuove sperimentazioni e nuovi 
campi di azione.  
La compagine sociale di Altri Colori è composta da professionisti nel campo dei servizi socio-educativi 
e riabilitativi alla persona. Le attività e i servizi offerti sono impiegati in ogni ambito sia pubblico che 
privato.  
Altri Colori fa parte del Consorzio Parsifal fin dalla sua nascita e promuove e sostiene le attività ed i 
progetti del consorzio sull’intero territorio nazionale. 
Altri Colori aderisce a Legacoop Lazio e partecipa attivamente alle iniziative ed ai tavoli di concertazione 
promossi in Regione Lazio. Ha inoltre sviluppato numerose partnership con diverse cooperative ed 
associazioni attive sui territori in cui gestisce i suoi numerosi servizi. 
 

1.2 Dove siamo 

 

La sede principale (Sede legale ed amministrativa) di Altri 

Colori è situata a Frosinone, in Viale Mazzini 51. 

Altri Colori dispone di altri sedi decentrate presenti sul 

territorio della Provincia di Latina e Frosinone e in Sardegna 

nel Comune di Sassari. 

Sede di Ceccano (FR): Via Villanza, 25. 

Sede di Cisterna di Latina (LT): Via Lauretana, 3. 

Sede di Sassari (SS): Via Roma, 107. 

 

 

Contesto di riferimento 

Altri Colori è una realtà che, al fine di garantire e accrescere la qualità e l’innovatività dei propri servizi, 
investe consistenti risorse economiche ed umane in attività di formazione e aggiornamento. Sviluppa 
un lavoro costante di rete finalizzato alla ricerca di nuovi servizi e nuove forme di management da 
affiancare alla tradizionale gestione di servizi in appalto da Enti pubblici, che ad oggi è la principale 
attività della cooperativa che gestisce servizi socioeducativi affidati da enti pubblici e servizi privati di 
assistenza alla persona e di animazione ludica sia nel Lazio che in Sardegna. 
 

 

 

 

 

SS 

 LT 

FR 
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1.3 Cosa facciamo 

 

Altri Colori progetta e gestisce servizi socioeducativi e di inclusione sociale in ambito pubblico e privato 

rivolti a minori, famiglia, disabili ed anziani. 

I nostri ambiti di intervento 

 

Nello specifico 

Di seguito, una descrizione generale per ogni servizio da noi gestito in forma pubblica o privata con la 

specifica del personale qualificato che vi opera. 

Per committenti pubblici e privati:  

ASILO NIDO 

L’Asilo Nido ospita bambini dai 3 ai 36 mesi i cui genitori risiedono o 
lavorano nel Comune di riferimento. Esso sollecita lo sviluppo di tutte 
le competenze cognitive, affettive e sociali del bambino, garantisce una 

preventiva assistenza sanitaria e psico-pedagogica, e opera in sincronia 
con la famiglia e con il contesto sociale in cui il bambino si trova inserito. 

L'equipe è composta da Pedagogisti, Educatori professionali, Educatori 

all’infanzia, personale ausiliario. 

CENTRO DIURNO PER 
MINORI 

Il Centro diurno per minori è un centro di aggregazione giovanile in 
stretto collegamento con il servizio sociale del comune, con la rete dei 
servizi territoriali e con le realtà culturali, formative e di socializzazione, 
con lo scopo di favorire la crescita del ragazzo, di promuoverne il 
benessere psicofisico, di sostenere e di affiancare la famiglia nella sua 
azione educativa e di prevenire il disagio. 
L’equipe è composta da Assistenti Sociali, Psicologi, pedagogisti, 
Educatori professionali, Operatori sociosanitari ed assistenziali, autisti 
e personale ausiliario. 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
EDUCATIVA 

Il servizio è attivato presso il domicilio dei nuclei familiari individuati di 
Servizi Sociali in situazioni di rischio o svantaggio sociale. Ha l’obiettivo di 

offrire misure di prevenzione, sostegno, integrazione relazionale e 
sociale. Il servizio è coordinato da un’Assistente Sociale ed è svolto a 
domicilio da Educatori Professionali. 

MINORI 

 

FAMIGLIA 

 

ANZIANI  

DISABILI 

 

Asili Nido, centri Diurni, Assistenza 

Domiciliare Educativa, Ludoteche, Servizi 

di animazione, Ludobus 

Centri Diurni, Strutture Residenziali, Servizio 

di Assistenza Specialistica per alunni disabili 

nelle scuole di ogni ordine e grado, Assistenza 

Domiciliare, Assistenza Domiciliare Educativa 

Servizio di Segretariato Sociale, Servizio 

Sociale Professionale, Sportelli di 

supporto alla genitorialità e mediazione 

familiare 

Servizio di Assistenza Domiciliare e/o Integrata 

con la ASL, Assistenza privata 
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LUDOTECHE 

La ludoteca è un servizio educativo, ad accesso libero destinato al gioco 
e al divertimento per i minori, è un luogo che si pone nel territorio 
come "un presidio del gioco", offrendo risorse in fatto di spazi, materiali, 

opportunità ludiche e operatori competenti.  L’equipe è composta da 
Educatori professionali, Animatori e Ludotecari. 

SERVIZI DI ANIMAZIONE 

Su richiesta di enti pubblici o privati eventi di animazione rivolti a minori 
e famiglie la cooperativa organizza: spettacoli teatrali, teatro di strada, 

concerti, truccabimbi, balloon art, giocoleria, mascotte, giochi gonfiabili, 
zucchero filato, burattini, allestimenti con palloncini, college estivi. Il 
servizio è svolto da Animatori e Operatori. 

LUDOBUS 

La Cooperativa organizza su richiesta di enti pubblici o privati il servizio 
di “Ludobus”. Il Ludobus è un servizio educativo culturale, sociale e 
pedagogico di animazione ludica itinerante che porta in ogni luogo 
giochi, materiali ludici, programmi di gioco e attività laboratoriali. Il 
ludobus, "invade" letteralmente le piazze e i luoghi, trasformandoli in 
ambienti ludici in cui i bambini e gli adulti possano liberamente 
scegliere i giochi e i tempi più adatti alle proprie esigenze. Gli operatori 
del ludobus mettono a disposizione le attrezzature ludiche spiegando 
le regole e le modalità di gioco, facilitando così i rapporti sociali tra le 
persone e permettendo a tutti di divertirsi liberamente. Il servizio è 
svolto da Animatori e Operatori. 

SEGRETARIATO SOCIALE  

Il Segretariato Sociale è una risorsa per i cittadini che attraverso 
personale specializzato ed in rete con le diversificate risorse presenti 
sul territorio, offre consulenze ed informazioni utili per dare risposte e 
orientamento su servizi e prestazioni pubbliche e private con 
l’obiettivo di favorire la prevenzione, il sostegno e il recupero di 
persone, famiglie e gruppi in situazione di bisogno e di disagio. Il 
servizio è svolto da Assistenti Sociali. 

SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE 

Il servizio contribuisce al benessere e al superamento di situazioni di 
bisogno o di disagio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle 
comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio.  
Gli interventi svolti riguardano attività con valenza generale e 
settoriale: minori, nuclei familiari, anziani, disabili, adulti in difficoltà, 
persone a rischio di emarginazione, e sono finalizzati alla presa in carico 
del cittadino e all’accompagnamento al migliore utilizzo delle 
prestazioni offerte dalla rete dei servizi territoriali. L’equipe è 
composta da Assistenti Sociali, Psicologi, e Mediatori Familiari. 

SERVIZIO DI SUPPORTO 
ALLA GENITORIALITA’ E 
MEDIAZIONE FAMILIARE 

Il servizio sostiene la genitorialità nei momenti critici fornendo mezzi e 
strumenti per poter affrontare crisi evolutive, dubbi educativi, 
difficoltà negli impegni di cura, conciliazione dei tempi. Il servizio 
inoltre offre percorsi articolati sull’affido e sulla mediazione familiare. 
L’equipe è composta da Assistenti Sociali, Psicologi, e Mediatori 
Familiari. 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Il servizio è svolto presso il domicilio degli utenti in favore di anziani, 
disabili e nuclei familiari con minori in carico al Servizio Sociale 
professionale comunale, in relazione ai bisogni dell’utente, può 
garantire un insieme di prestazioni socio-assistenziali integrate con 
altri interventi di carattere sanitario svolti dall’Azienda ASL secondo un 
piano individualizzato di trattamento. Il servizio è coordinato da 
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un’Assistente Sociale e svolto da Operatori socio sanitari ed 
assistenziali. 

CENTRO DIURNO PER 
DISABILI 

Il centro diurno per disabili è uno spazio in cui si realizzano attività di 
gruppo e individuali con l’obiettivo di potenziare e conservare 
l’autonomia individuale e sociale, la sfera affettivo-relazionale, di 
favorire il recupero comportamentale e l’inserimento sociale, 
attraverso la formulazione di un progetto personalizzato d’intervento. 
L’equipe è composta da Assistenti Sociali, Psicologi, Educatori 
professionali, Operatori socio sanitari ed assistenziali, autisti e 
personale ausiliario. 

STRUTTURA RESIDENZIALE 
PER DISABILI 

La struttura residenziale è finalizzata al mantenimento e al recupero 
dei livelli di autonomia delle persone adulte con disabilità e al sostegno 
della loro famiglia, sulla base di un piano personalizzato di intervento. 
L’ equipe è composta da Assistenti Sociali, Educatori Professionali, 
Operatori socio sanitari ed assistenziali, autisti e personale ausiliario. 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SPECIALISTICA AD ALUNNI 
DISABILI 

Il servizio mira allo sviluppo delle potenzialità dell’alunno disabile 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione, al fine di prevenire il rischio di esclusione. 

Prevede interventi di sostegno per alunni disabili da attuarsi in ambito 
scolastico o, comunque, nelle diverse sedi ove si svolgono le attività 
didattiche ed educative programmate dalle scuole, attraverso 
prestazioni di natura socio-educativa e assistenziale. Il servizio è 
coordinato da un’assistente Sociale e/o uno psicologo ed è svolto da 
Educatori Professionali ed Operatori sociosanitari ed assistenziali 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

25%

16%

10%

I nostri servizi per ambito di intervento

Minori Disabili

Anziani Famiglia
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1.4 La nostra storia 
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1.5 Valori, Vision e Mission 

 

Tra i valori alla base di Altri Colori vi è la centralità della persona, il suo rispetto a e la sua tutela. 
La MISSION della cooperativa è sintetizzata in uno slogan: Una nuova idea. Un mondo possibile. 
Il mondo possibile mette al centro le persone e infatti la Cooperativa Sociale Altri Colori concentra 
tutta la sua attenzione sulla creazione e diffusione di un modello culturale improntato sul rispetto 
e la tutela della persona.  
 
VISION. Attivare processi di consapevolezza e sviluppo per valorizzare la persona in sé e nelle sue 
relazioni con gli altri.  
 
Con la propria attività, la cooperativa Altri Colori contribuisce alla diffusione di un modello culturale 

improntato allo sviluppo di servizi socio-educativi che riguardano la prevenzione e la cura del disagio 

sociale, la promozione dell'agio e della qualità della vita. 

1.6 Iscrizioni, certificazioni 

 
Dal 30 maggio 2002, la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali del Lazio di cui 
all’articolo 3 della legge regionale 27/06/1996 n. 24, con determina dirigenziale n. 129 del 29/05/2002. 
Dall’8 marzo 2005, Altri Colori è iscritta all’Albo delle Società Cooperative del Ministero delle Attività 
Produttive con il Numero A164521. Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto. Categoria: 
Cooperative Sociali. Categoria attività esercitata: Cooperative di Produzione e Lavoro. 
 
Altri Colori possiede due certificazioni di qualità: 

 Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 per la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi 
e per l’eroga-zione di corsi di formazione; 

 Certificazione di qualità UNI 11034:2003 per l’Erogazione di servizi all’infanzia; 

 Gennaio 2007: iscrizione all’Albo Regionale (L.R. n. 36 del 17/08/1993) – Interventi per la 
promozione e la diffusione delle attività del tempo libero; 
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ORGANIZZATI 
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2. Come siamo organizzati 

Altri Colori è guidata dal Consiglio di Amministrazione e da un Amministratore Delegato che svolgono 
funzione direttiva e gestionale.  
Ogni settore (Amministrativo, Risorse Umane, Progettazione, Ricerca ed innovazione e Produzione) ha 
un proprio Responsabile che si interfaccia con la Direzione ed i colleghi dell’area di riferimento. Inoltre, 
l’Area Produzione è suddivisa in ambiti di intervento ed ogni Responsabile lavora in sinergia con i 
Coordinatori dei Servizi, con i Responsabili degli Enti appaltanti e con i Referenti dei vari partner di 
progetto. 
 

2.1 I nostri organi sociali 

 
Altri Colori è una Cooperativa Sociale di tipo A e pertanto i propri organi sociali sono: 

L’Assemblea dei soci: composta da tutti i soci della Cooperativa iscritti nel Libro Soci. 

L'Assemblea dei soci:  

- nomina e revoca gli amministratori, i sindaci e il presidente del collegio sindacale 

- approva il bilancio; 

- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;  

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 

- approva i regolamenti. 

L’Assemblea dei soci Altri Colori nel corso del 2017 è stata convocata 2 volte: 

- in data 24 maggio con il seguente ordine del giorno:  

1. saluti del Presidente; 

2. approvazione ristorno soci lavoratori; 

3. approvazione del progetto di bilancio 2016, della nota integrativa, della 

relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del 

Collegio dei Sindaci; 

4. nomina cariche sociali; 

5. varie ed eventuali 

Soci presenti: 58 Soci per delega 84 Soci Totale Soci n 142 

-   in data 15 dicembre con il seguente ordine del giorno:  

1. aggiornamento gare e servizi; 

2. illustrazione del percorso di costruzione del bilancio sociale; 

3. varie ed eventuali 

Soci presenti: 46 Soci per delega 27 Soci Totale Soci n 73 

 

Il Consiglio di Amministrazione composto ad oggi da tre membri - tra cui il Presidente - nominati 

dall'assemblea, con incarico triennale. Spetta al Consiglio di Amministrazione nominare tra i suoi 

membri il Presidente.  

Il Consiglio di Amministrazione: 

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; 

- redigere i bilanci consuntivi; 
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- compila i regolamenti interni previsti dallo Statuto; 

- delibera tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;  

- assume e licenzia il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni; 

- delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci; 

- compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione,  

- delibera l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società; 

- delibera l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti, sedi secondarie e succursali. 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, convoca il Consiglio di amministrazione e ne 

coordina il lavoro, rende esecutive le decisioni sulla base degli incontri effettuati con la Direzione. 

Il Collegio Sindacale controlla la corretta amministrazione della Cooperativa. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Altri Colori nel corso del 2017 è stato convocato 6 volte in data: 

1.  30 marzo 

2. 24 maggio 

3. 21 giugno 

4. 02 agosto 

5. 16 ottobre 

6. 13 novembre 

 

 

Organizzazione societaria 

 

ASSEMBLEA 

L’ORGANO AMMINISTRATIVO – CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

COLLEGIO SINDACALE 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
Presidente del CdA: Vincenzo Di Prospero 

Consigliere: Danilo Ferrante (Amministratore Delegato; Direttore generale) 
Consigliere: Giuseppe Belmonte 

COLLEGIO SINDACALE 
Presidente: Umberto Lombardi 

Sindaco: Brandoli Valter 
Sindaco: Del Piano Raffaela 
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2.1.1 Organigramma 
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2.2 La nostra base sociale 
 

Essere soci di Altri Colori è un modo per partecipare ancora più attivamente alla vita della cooperativa. 

Essere soci significa partecipare: 

 alla creazione del capitale sociale della cooperativa con l’investimento della propria quota, 

divenendo, in parte, proprietari della cooperativa stessa; 

 al governo della cooperativa per avere l’occasione di dire la propria opinione sulla gestione, 

democraticamente, assieme agli altri soci. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Come si diventa soci 

L’aspirante socio compila una richiesta di ammissione che viene sottoposta al Consiglio di 

Amministrazione. Ottenuta l’approvazione, deve versare: 

 la quota sociale di € 51,65; 

 la tassa di ammissione di € 150,00. 

L’importo totale (quota sociale + tassa d’ammissione) può essere versato in un’unica soluzione al 

momento dell’ammissione, oppure rateizzato concordando con l’ufficio del personale un importo 

mensile da detrarre in busta paga. La quota sociale, essendo capitale proprio investito in cooperativa, 

viene restituita quando si recede da socio (per dimissioni, pensionamento, ecc.). 

93%

7%

Soci per genere

Femmine

Maschi

292

8

24

316

8

Soci lavoratori ordinari

Soci volontari

Tipologia di soci

Totale

Maschi

Femmine

TOTALE SOCI 324 

Femmine 300 

Maschi 24 
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I soci possono partecipare alla vita e al governo della cooperativa, esprimendo opinioni e scelte 

attraverso: 

 la partecipazione alle Assemblee dei Soci; 

 l’elezione del Consiglio di Amministrazione e il voto, in Assemblea, delle scelte che il Consiglio 

fa in materia di bilancio economico della cooperativa; 

 la votazione delle modifiche allo Statuto ed al Regolamento Interno. 

 

2.2.2 Vantaggi per i soci 

 

Rapporto di lavoro 

Altri Colori ha sempre attuato una politica di equità nel trattamento del rapporto di lavoro tra soci 
e non soci. Esiste però su questo versante un vantaggio per i soci: in caso di riduzione dei posti di 
lavoro, a parità di caratteristiche professionali richieste, il socio ha maggiori possibilità di 
conservazione del posto di lavoro rispetto a un dipendente. Oppure, in caso di particolari esigenze 
lavorative (sostituzioni, lavoro integrativo, ecc.), a parità di caratteristiche professionali richieste, il 
socio ha maggiori possibilità lavorative rispetto a un dipendente. 
 

Destinazione degli utili attraverso il ristorno 

I ristorni vengono attribuiti ai soci in base all’attività sociale da questi apportati alla cooperativa, 
proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. 
Presupposto principale per l’attribuzione ai soci lavoratori dei ristorni è il conseguimento di un 
margine relativo alla gestione delle attività svolte con l’impiego del lavoro dagli stessi conferito. 
I ristorni possono essere corrisposti mediante: 

 integrazione dei compensi (erogazione diretta); 

 aumento gratuito del capitale; 

 forma mista, parte come compenso e parte come aumento di capitale. 
 

 

Aspettativa 

In caso di richiesta di aspettativa da parte del socio lavoratore per motivi familiari, il CdA si riserva 
la facoltà di estendere l’astensione lavorativa per un periodo successivo ai sei mesi previsti dal CCNL 
fino a un massimo di 12 mesi. 
 

Misure di sostegno alla famiglia 

Anticipo e/o acconto della retribuzione 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ai soci che ne facciano motivata 
richiesta, un anticipo e/o acconto sulla retribuzione, previa verifica delle disponibilità di cassa, del 
numero delle richieste e delle esigenze rappresentate. 
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3. POLITICHE 

DEL LAVORO 
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3. Politiche del lavoro 

Altri Colori tutela i propri lavoratori applicando il Contratto Collettivo Nazionale delle Cooperative 

Sociali, il proprio Regolamento e rispettando i Capitolati d’appalto dei singoli servizi in gestione. 

Sono quindi rispettati i livelli di inquadramento del personale, il titolo di studio richiesto per lo 

svolgimento del proprio ruolo e tutte le norme di Sicurezza ed Igiene del lavoro. Inoltre, in ogni Servizio 

sono garantiti la formazione e l’aggiornamento del personale e vengono regolarmente svolte riunioni 

periodiche d’equipe e con i Responsabili della Direzione per programmare le attività e monitorare 

quanto realizzato. 

 

3.1 Occupati 
Al 31 Dicembre 2017, Altri Colori ha 51 servizi in gestione all’attivo e 362 dipendenti, di cui il 94% sono 

donne. 

 

 

 

 

    

 

Età 
L’età dei nostri dipendenti copre tutte le fasce: dalla più giovane (18-34 anni), all’età di 

prepensionamento (over 65). 

 

 

94%

6%

Occupati per genere

Femmine

Maschi

56
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128

72
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58

161

134

9

18-34 35-49 50-64 65+

Occupati per fascia d'età e per genere

Femmine

Maschi

Totale

OCCUPATI 362 SERVIZI ATTIVI 51 

342 
femmine 

20  

maschi 
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Scolarità 
Per lavorare in Altri Colori è necessario possedere il titolo di studio e/o il titolo professionale richiesto 

dai capitolati di appalto dei servizi in gestione. Oltre il 50% dei dipendenti possiede un Diploma di 

Istruzione Superiore e il 29% possiede una Laurea (Triennale o Magistrale). 

 
Titolo Professionale 
Oltre il Titolo di studio, in molti servizi è necessario possedere un idoneo titolo professionale 

riconosciuto e rilasciato dagli Enti predisposti (Regioni, Università, Ordini professionali). Più di 100 

dipendenti hanno il titolo di Operatore sociosanitario o di Assistente Domiciliare e dei Servizi Tutelari, 

titolo necessario per lavorare nei Servizi di assistenza (Centri diurni, Assistenza scolastica e 

Domiciliare...). Inoltre, la cooperativa conta tra i suoi dipendenti 31 Assistenti Sociali regolarmente 

iscritti all’Albo di riferimento, 46 Educatori Professionali, 12 psicologi e 3 Pedagogisti. 

 

 
 
Nazionalità 
La totalità dei nostri lavoratori ha nazionalità italiana. 

 
 
 

 
 
 

13%

16%

51%

19%

1%

Livello scolastico occupati
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Laurea triennale
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TOTALE OCCUPATI 362 

Italiani 362 (100%) 
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Livello professionale 
Il livello professionale ricoperto dai nostri lavoratori è quello richiesto dai Capitolati di appalto dei 

servizi da noi gestiti. Il livello maggiormente richiesto è il C1 che corrisponde alla figura dell’Operatore 

socio-sanitario e assistenziale. Segue il livello D1 che corrisponde all’assistente educativo all’Infanzia, 

figura richiesta per lo più negli Asili Nido. 

 

 

3.2 Gli occupati nei nostri servizi 
L’area di intervento che ha il maggior numero di occupati ricade nei servizi dell’area Minori, seguono i 

servizi dell’Area Disabili ed Anziani. L’area famiglia è quella con il minor numero di dipendenti ed è 

quella che offre supporto ai Servizi Sociali dei Comuni e che vede collaborare con noi anche molti 

professionisti con incarico a partita Iva (Psicologi e Mediatori familiari). 

 

 

 

 

 

A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 F1 F2

Femmine 14 7 21 131 0 9 94 34 15 0 10 0 0

Maschi 1 0 3 10 0 0 0 2 1 0 2 0 1

Totale 15 7 24 141 0 9 94 36 16 0 12 0 1

14
7

21

131

9

94

34

15
10

1 3
10

2 1 2 1

15
7

24

141

9

94

36

16 12

1

Livello professionale

25%
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AREA MINORI 

La quasi totalità degli occupati in quest’area è di genere femminile e vi è una netta divisione tra i soci 

ed i non soci. La maggior parte dei lavoratori possiede per lo meno un diploma di scuola superiore o 

un titolo professionale ed ha un contratto a tempo indeterminato part time. 

La figura professionale maggiormente richiesta è l’Educatore ai servizi per l’infanzia che opera negli 

Asili nido ed è inquadrato a Livello D1. Seguono poi gli operatori inquadrati al livello C1, ovvero 

impiegati nei Centri Minori e nelle Ludoteche. 

 

 

 

 

 

98%
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Occupati per genere_Area Minori

Femmine
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78

78

Soci

Non soci

Occupati Soci e Non soci_Area Minori
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16

86

38

1

Laurea…

Laurea triennale

Scuola media…

Scuola media…

Scuola elementare

Nessun titolo

Livello istruzione occupati_Area Minori
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Pedagogista
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Occupati per Titolo Professionale_Area Minori
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A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 F1 F2

Femmine 10 6 14 32 0 3 75 6 6 0 1 0 0

Maschi 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Totale 11 6 15 32 0 0 0 6 7 0 1 0 0
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Tipologia Contratto di lavoro_Area Minori
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AREA DISABILI 

Ad eccezione della Tecnostruttura, in quest’area si ha la percentuale maggiore di lavoratori uomini 

rispetto alle altre Aree di Servizio. La percentuale di uomini è infatti pari all’11%, la maggior parte dei 

quali ricopre il ruolo di Operatore o di Autista con livello C1. Il titolo professionale posseduto dalla 

maggioranza dei lavoratori in quest’ambito è quello di Operatore Socio Sanitario, seguito dalla Laurea 

in Scienze dell’Educazione. La maggior parte dei lavoratori è socio della Cooperativa con un contratto 

a tempo indeterminato part time. 
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AREA FAMIGLIA 

Quest’area è caratterizzata da un’altissima professionalità: la totalità dei lavoratori infatti possiede una 

Laurea triennale o Specialistica e svolge la funzione di Assistente Sociale in prevalenza, e di psicologo 

in secondo luogo. Tutti i professionisti sono soci della Cooperativa con un contratto a tempo 

indeterminato. 
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AREA ANZIANI 

L’area Anziani è la terza per numero di occupati e ha la quasi maggioranza di lavoratori donne, la 

maggioranza in possesso di Diploma di Istruzione Superiore e con il titolo professionale di Operatore 

Socio sanitario o Assistente Domiciliare, la totalità è socia con un contratto a tempo indeterminato. 
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AREA TECNOSTRUTTURA 

La Tecnostruttura della Cooperativa è composta da 13 elementi: 3 uomini e 10 donne che ricoprono 

per la maggior parte ruoli di Responsabilità di Area. Sono tutti soci della cooperativa con contratto a 

tempo indeterminato. Otto persone possiedono una Laurea (triennale o Specialistica) e le restanti un 

Diploma di Istruzione Superiore. 
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Occupati per fascia d'età e per genere_Tecnostruttura

Femmine

Maschi

Totale

3

5

5

0

0

Laurea specialistica

Laurea triennale

Scuola media superiore

Scuola media inferiore

Scuola elementare

Nessun titolo

Livello istruzione occupati_Tecnostruttura

13 TOTALE OCCUPATI 

10 
femmine 

3  

maschi 
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2

1

1

Adest

Animatore

Assistente familiare (Assistente di base)

Assistente sociale

Educatore professionale

Educatore ludotecario

Operatore socio-assistenziale (OSA)

Operaotre socio-sanitario (OSS)

Pedagogista

Psicologo

Occupari per Titolo Professionale_Tecnostruttura

Femmine Maschi

A1 A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 F1 F2

Femmine 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Maschi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

Totale 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9 0 1

0 0
1

2

0 0 0 0

7

0 0 0 0 0

2
1

0 0
1

2

0 0 0 0

9

1

Livello professionale occupati_Tecnostruttura

0

0

0

0

0

0

0

0

3

10

Accessorio (voucher)

Occasionale

A progetto

A chiamata o intermittente (cosiddetto job on call)

Lavoro ripartito (cosiddetto job sharing)

Somministrazione di lavoro

Apprendistato

Subordinato a tempo determinato part time (<38hh)

Subordinato a tempo determinato full time (38hh)

Subordinato a tempo indeterminato part time (<38hh)

Subordinato a tempo indeterminato full time (38hh)

0

Tipologia contratto di lavoro occupati_Tecnostruttura
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3.3 Risorse umane aggiuntive 
Altri Colori nella gestione dei propri servizi collabora con diversi professionisti e consulenti per offrire 

prestazioni elevate e proposte aggiuntive per arricchire e migliorare i servizi offerti. 

 

3.3.1 Stage e tirocini 

 

Altri Colori ha all’attivo numerose Convenzioni con Università ed Enti di Formazione per ospitare 

Stagisti e tirocinanti. Queste le convenzioni attive: 

 

Tirocini universitari attivi 

Nel corso del 2017 sono stati ospitati presso i nostri servizi nove tirocinanti universitari che hanno 

svolto il tirocinio curriculare. 

9 NUMERO TIROCINANTI  2300 ORE DI TIROCINI 

Ente Tirocini/Stage attivati Ore 

Roma Tre  2 500  
La Sapienza  1 250  
Nettuno  1 250  
Cassino e Lazio Meridionale  4 1000  
Tor Vergata  1 300  

 

3.3.2 Servizio Civile Nazionale 

La cooperativa, nel corso del 2017, ha avuto approvati tutti i progetti per ospitare i volontari del servizio 

civile presentati nell’anno 2016. 

36 volontari in servizio civile hanno supportato le diverse equipe nello svolgimento delle attività per 

12 mesi, nello specifico secondo la tabella seguente:  

N. VOLONTARI SERVIZIO 

1 Ufficio Comunicazione Altri Colori 

4 Servizio Integrazione Scolastica Comune di Sezze (Lt) 

4 Centro socioeducativo per persone disabili “Emanuele Fanella” di Alatri (Fr) 

4 Comunità alloggio per persone disabili “Amedì” di Alatri 

1 Ludoteche Distrettuali “Officine delle Piccole e Grandi Imprese” del Distretto A - 

Alatri 6 Asilo Nido “Pollicino” 

ENTE DI FORMAZIONE 

Università degli Studi di Roma “Roma 3” 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) 

Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale   

Università degli Studi di Macerata 

Università degli studi dell’Aquila 

Università telematica Internazionale “Nettuno” 

Conservatorio di Musica Alfredo Casella de L’Aquila  

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Area di Lettere 
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2 Asilo Nido “Siamo piccoli ma cresceremo” di Tecchiena (Fr) 

1 Centro socioeducativo per disabili “Il Girasole” di Ceprano (Fr) 

1 Centro socioeducativo per minori “Scacciapensieri” di Ceprano (Fr) 

2 Centro socioeducativo per persone disabili “Insieme” di Ceccano (Fr) 

2 Centro socioeducativo per minori di Ceccano (Fr) 

4 Centro socioeducativo per minori “La tartaruga” di Cisterna (Lt) 

4 Centro socioeducativo per disabili “L’Agorà” di Cisterna 
  

 

3.4 Formazione 
Nel corso dell’anno 2017 la cooperativa ha avuto approvati due piani di formazione finanziati da 

Fon.coop, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese 

cooperative: 

1. il Piano formativo del settore Sociale “Progetto Equipe” rivolto a chi opera nell’ambito della prima 
infanzia e alle figure dei progettisti; 

2. il Piano formativo 5° Principio della Cooperazione “Educazione, formazione ed informazione” 
rivolto ad operatori, coordinatori e responsabili d’area della Cooperativa Altri Colori; il suddetto 
piano ha avuto la durata di 13 mesi a partire da marzo 2017. 

 
Inoltre, sono stati organizzati corsi di formazione specifica per diverse figure professionali e i corsi di 
aggiornamento richiesti dalla norma 81/2008 sulla Sicurezza ed Igiene sui Luoghi di lavoro. 

 

PERCORSI FORMATIVI 
NUMERO 

PARTECIPANTI 

DURATA  

IN ORE 

TOTALE ORE 

FORMAZIONE 

Il Blog nel servizio Nido d’Infanzia 11 2 22 

 
Corso avanzato di Leadership - edizione 1 e 2 27 53 330 

La nuova programmazione europea 2014-2020 e le 

opportunità per la cooperazione sociale 
2 64 128 

Il metodo educativo nei servizi nido di infanzia 8 16 96 

Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: L’osservazione del bambino 
9 24 216 

Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: i materiali di esperienza come risposta 

ai bisogni evolutivi del bambino nell'esperienza del 

Centro Nascita Montessori 

 

12 24 288 

Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: la relazione adulto - bambino nel nido 

d'infanzia 

 

15 24 360 

Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: il sistema educativo 0-6: il quadro 

legislativo, le opportunità e le strategie 

 

6 24 144 

Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: la giusta distanza nella relazione 

 

10 24 240 

Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: pedagogia della cura - momenti di 

transizione nei nidi 

 

11 24 264 
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Trasferimento di buone pratiche per l’eccellenza del 

lavoro sociale: lavoro sull'organizzazione degli spazi nel 

nido attraverso arredi e materiali ottenuti con materiali 

di riciclo 

 

11 24 264 

Qualità ed efficienza nella gestione dei servizi educativi 

e socioassistenziali 
6 32 192 

Giornata formativa “Tre coordinate per un’azione 

divergente con persone con diversa abilità mentale” 
35 8 280 

La tutela minorile e l’amministrazione di sostegno 17 12 204 

Formazione L. 81: la sicurezza sui luoghi di lavoro 40 12 480 

 TOTALE 220 367 3508 



 

BILANCIO SOCIALE 2017 – ALTRICOLORI SOC.COOP.SOCIALE 

38 

 

  

4. RELAZIONE 

SOCIALE 
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4. Relazione sociale 

La mappa degli stakeholder raffigura l’ambiente sociale in cui la cooperativa è inserita ed è ottenuta 

identificando e classificando tutti gli enti con cui Altri Colori interagisce in modo significativo per le sue 

attività.  

Ragionare sulla rete di relazioni tracciata dalla mappa permette di chiarire quali sono le necessità, le 

aspettative e i valori degli stakeholder. Da questo, l’analisi delle relazioni sociali della cooperativa 

garantisce che gli impegni di responsabilità sociale vengano rispettati attraverso le informazioni 

presenti nel Bilancio Sociale. 

Per costruire il proprio Bilancio Sociale avviando un processo di rendicontazione efficace, infatti, 

l’ascolto e la sollecitazione dei portatori d’interesse (stakeholder) risulta un fattore chiave. 

4.1 Stakeholder 
Gli stakeholder sono gli interlocutori di Altri Colori come, ad esempio, i soci della cooperativa, gli utenti, 

gli occupati, i committenti e, più in generale, territori e comunità in cui la cooperativa opera. Si 

definiscono con questo termine poiché ognuno porta valori, aspettative, bisogni e interessi nei 

confronti di Altri Colori. Sono quindi attori che influenzano o sono influenzati dalla cooperativa e dai 

suoi servizi, direttamente o indirettamente.  

Altri Colori non considera i propri portatori di interesse solamente come destinatari del Bilancio Sociale 

ma anche, e soprattutto, come attori da coinvolgere nel processo. Infatti, la cooperativa ha deciso di 

avviare a partire da questo bilancio sociale e di implementare nei prossimi anni un confronto diretto 

con alcuni stakeholder esterni in modo tale da ampliare e, per certi versi, approfondire l’analisi delle 

proprie relazioni sociali e, quindi, comprendere al meglio la propria rete di relazioni. 

Di seguito, la mappa degli stakeholder aiuta a comprendere graficamente la rilevanza di ogni 

stakeholder per la cooperativa (e viceversa) in base al grado di vicinanza rispetto al bordo più esterno. 
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Mappa degli stakeholder 
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4.1.1 Elenco degli stakeholder 

 

Categoria Principali Stakeholder 

Enti appaltanti 

Comuni 

Distretti sociosanitari 

Province 

Regioni 

Principali Fornitori 

People Training & Consulting 

Abaco Società Cooperativa 

Acea ATO 2 spa 

Acea ATO 5 spa 

Acqua Latina spa 

ADR Mobility srl 

AGP srl 

Air Consulenza e Formazione srl 

Air Fiamma srl 

ALD Automotive Italia srl 

Alipas srl 

Alitalia Società Aerea It. Spa 

Altravia Servizi srl 

Archiletti Giovanni e C. Sas 

Aruba spa 

Arval Service Lease Italia spa 

Auchan spa Sassari 

Autostrade per l’Italia spa 

BCC Lease spa 

Blue Air – Airline Management Solutions srl 

Bricocenter Italia srl a socio unico 

Bricoman Italia srl 

Carta Bachisio Mario 

Centro Ferramenta e Colori srl 

Centro sportivo Libertas 

CFC srl 

Clean Service di Achenza snc 

Columbano srl 

Cooperativa sociale Tecnologia & Servizi 

Copia Copia srl 

Copistar di Garieri Nicola 

Coppola Rita srl 

De Vecchis Folgore Antincendio Samuel 

Decathlon Italia srl 

Dell Financial Services 

Dierre Service srls 

Eviva spa 

Joog srl 

Keydata srl 

Kimberly Clark srl a socio unico 

Lolli srl 

Marea Cleaning srl 

Myo spa 
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RFM Servizi e Sicurezza snc 

Roca srl - Orizzonte 

Sixs Soluzioni Informatiche per il Sociale 

Tipografia Editrice Frusinate 

Società partecipate 

Consorzio Parsifal Cooperativa Sociale 

C.C.F.S. Consorzio Cooperativo Finanziario Per Lo Sviluppo Società 
Cooperativa 

Abaco Società Cooperativa 

People Training & Consulting 

Banca Etica 

Banche 

Banca Unipol 

Banca Proxima 

Poste italiane 

Associazioni di categoria Legacoop Lazio 

Partner 

Astrolabio Cooperativa Sociale 

Cotrad Cooperativa Sociale 

OSA Cooperativa Sociale 

Nuova Era Cooperativa Sociale 

Associazioni culturali 
Ali per giocare 

Aquilone 

Sindacati 

CGIL 

CISL 

UIL 

USB 

UGL 

SUNAS 

Società assicurazioni 
Reale Mutua Assicurazioni,  

Donfrancesco & Partners SAS 

Scuole pubbliche  
Di ogni ordine e grado nelle province di Frosinone, Latina, Roma, 
Sassari 

Università 

Università degli Studi di Roma “Roma 3” 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale   

Università degli Studi di Macerata 

Università degli Studi dell’Aquila 

Università telematica Internazionale “Nettuno” 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Altre categorie 

Utenti 
Tirocinanti 
Soci 
Dipendenti 
Collaboratori 
Consulenti 
Volontari 
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4.1.2 Stakeholder engagement 

Per il Bilancio Sociale 2017, Altri Colori, riconoscendo l’importanza di ascolto, dialogo e coinvolgimento 

dei principali interlocutori della cooperativa, ha pianificato e condotto uno stakeholder engagement 

specifico dei soggetti rilevanti, finalizzato all’attivazione della partecipazione sui temi della 

rendicontazione sociale. 

Per prima cosa, Altri Colori ha implementato un'attività di coinvolgimento interno per la valutazione 

delle tematiche rilevanti per il Bilancio Sociale 2017. In particolare, 19 servizi hanno risposto ad un 

questionario che richiedeva di esprimere la propria opinione in merito alla rilevanza delle seguenti 

tematiche: 

 

Ambiente 
Mercato di riferimento 
Valori, vision e mission 
Sviluppo economico; 
Coinvolgimento della comunità 
Etica 
Dialogo sociale 
Diritti umani 

 

Inoltre, la cooperativa ha promosso un’attività di stakeholder engagement esterno con i seguenti enti: 

associazione di rappresentanza, committente (ente pubblico), istituto bancario e assicurazione. 

Tale processo è essenziale anche per valutare le 

attività della cooperativa nel complesso e 

comprendere, qualora possibile, dove sia possibile 

intervenire per migliorare la qualità e l’efficacia dei 

servizi offerti.  

L’attività è stata condotta attraverso la 

somministrazione agli stakeholder di un 

questionario nel quale è stato appunto richiesto di 

esprimere una serie di giudizi su Altri Colori. 

Dall’analisi delle risposte pervenute, gli stakeholder 

coinvolti collaborano con la cooperativa da tempo 

(solo l’istituto di credito ha rapporti con Altri Colori 

da meno di 5 anni). 

I portatori di interesse coinvolti si dichiarano inoltre estremamente soddisfatti del rapporto con Altri 

Colori. L’associazione di rappresentanza, in particolare, dichiara che mission e vision della cooperativa 

sono condivise dall’associazione perché: 

«pienamente rispondenti allo spirito che anima la buona cooperazione sociale» 

(Anna Vettigli, Legacoopsociali Lazio) 

In merito alla governance di Altri Colori, gli stakeholder intervistati ritengono che sia comunicata in 

maniera chiara ed esplicita sottolineando come la cooperativa abbia pubblicato sul proprio sito sia il 

Codice Etico che il Modello organizzativo 231/01 nel rispetto dei criteri di massima trasparenza e 

comprensione.  

 

25%

75%

Periodo di collaborazione

tra 3 e 5 anni

più di 5 anni
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In particolare, l’istituto bancario è convinto che ci sia coerenza tra quanto dichiarato nella governance 

e la realtà dato che si è potuto verificare: 

«nel corso del rapporto instaurato 

con la cooperativa l’affidabilità dei 

dati economico-finanziari e delle 

informazioni sull’andamento 

gestionale, anche sotto il profilo di 

impatto sociale, a conferma 

dell’adozione di una governance 

ispirata a criteri di trasparenza e 

correttezza istituzionale»  

(Nada Marzullo, Banca Popolare 

Etica scpa). 

Sul Valore Aggiunto, come emerge chiaramente dall’istogramma, gli intervistati si trovano d’accordo 

sulla professionalità che Altri Colori garantisce nelle sue attività. Al tempo stesso, la qualità del servizio 

offerto dalla cooperativa e il suo rapporto con la comunità di riferimento sono entrambe 

caratteristiche distintive di Altri Colori. 

A livello di percezione, gli stakeholder sono concordi nel ritenere Altri Colori una cooperativa portatrice 

di valori sani della cooperazione, in particolare della cooperazione sociale.  

 

4.2 I nostri servizi agli utenti 
 

Altri Colori gestisce numerosi servizi nelle Aree precedentemente descritte (minori, disabili, famiglia 

ed anziani), nei territori della Regione Lazio e della Regione Sardegna. Tutti i servizi sono stati 

aggiudicati dopo la partecipazione ad un Bando di gara e la quasi totalità di essi sono gestiti per conto 

del Consorzio Parsifal.  

Alcuni servizi sono inoltre co-gestiti con altre cooperative Astrolabio, Cotrad ed OSA. 

 

4.2.1 Gare 

La cooperativa Altri Colori nel 2017 ha partecipato a 25 gare d’appalto, 5 in più rispetto all’anno 

precedente, ottenendo l’aggiudicazione in 11 di queste, di cui 6 relative a servizi già in gestione e 5 a 

nuovi servizi.  

L’indice di successo (cioè il rapporto tra le gare vinte e quelle alle quali si è partecipato) è pari al 44%, 

in linea con il trend degli ultimi otto anni. Ad eccezione del 2011 e del 2016, durante i quali, a differenza 

delle altre annualità, la maggior parte delle gare d’appalto effettuate dalla cooperativa hanno 

riguardato servizi già gestiti e che sono stati riconfermati. 

Professionalità

Servizio offerto

Qualità del servizio

Rapporto con la comunità

Interazione con stakeholder

Partecipazione attiva

Valore aggiunto
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Elenco gare d’appalto 2017 

N Committente Oggetto Vinta 

 

1 Centrale Unica di Committenza degli 

Ernici, Comune di Alatri (FR) 

Officina delle Piccole e Grandi Imprese SI 

2 Regione Lazio, I. I. S. Mancinelli e Falconi 

(RM) 

Assistenza Specialistica SI 

3 Regione Lazio, I. I. S. IPSSAR (RM) Assistenza Specialistica NO 

4 Comune di Sgurgola (FR) Servizio Sociale Professionale NO 

5 Comune di Sorso (SS) Servizio Sociale Professionale NO 

6 Comunità Montana del Velino (RI) Ludobus e animazione* SI 

7 Comune di Monte Porzio Catone (RM) Nido d’infanzia NO 

8 Città Metropolitana di Cagliari Assistenza specialistica NO 

9 Comune di Fonte Nuova (RM) Assistenza Educativa e Scolastica NO 

10 Comune di Frosinone Supporto alla funzionalità degli Asili Nido SI 

11 Comune di Ghilarza (SS) Assistenza Educativa Territoriale, 

Ludoteca, Assistenza Educativa 

NO 

12 Comune di Sassari Assistenza Specialistica (Lotto 1) * SI 

13 Comune di Sassari Assistenza Specialistica (Lotto 2) NO 

14 Distretto A, Comune di Alatri (FR) Centri Famiglia* SI 

15 Distretto B, Comune di Frosinone (FR) Centri Famiglia NO 

16 Fondazione con i Bambini (0-6) Prima Infanzia NO 

17 Provincia di Frosinone Assistenza Specialistica NO 

18 Provincia SUD Sardegna (SU) Assistenza Specialistica NO 
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19 Provincia SUD Sardegna (SU) Assistenza Specialistica NO 

20 Comune di Monterotondo (RM) Assistenza Domiciliare* SI 

21 Comune di Cagliari Servizi Integrati destinati a Minori e 

Famiglie 

NO 

22 Comune di Ceprano (FR) Assistenza specialistica SI 

23 Comune di Fasano (BR) Ludobus e animazione* SI 

24 Regione Lazio Con te Mamma* SI 

25 Comune di Ceccano (FR) Assistenza Specialistica e animazione CSA SI 

*Nuovi servizi 

 

ELENCO SERVIZI ATTIVI 2017 

SERVIZIO LOCALITA' AMBITO PR 

ASILO NIDO “VIA MADRID” SASSARI 

MINORI 

 

SS 

ASILO NIDO “VIA COTTONI” SASSARI SS 

ASILO NIDO “L'ISOLA CHE C'E'” GROTTAFERRATA RM 

ASILO NIDO “POLLICINO” FROSINONE FR 

ASILI NIDO ALATRI E TECCHIENA ALATRI FR 

SUPPORTO ALLA FUNZIONALITA' DEGLI ASILI 

NIDO  FROSINONE FR 

LUDOTECHE  DISTRETTO A FR 

CENTRO PER MINORI “LA TARTARUGA” CISTERNA DI LATINA LT 

CENTRO PER MINORI DISTRETTO B FR 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PRIVERNO LT 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISTRETTO B FR 

LUDOTECA COMUNALE PRIVERNO LT 

LUDOBUS FROSINONE FR 

LUDOTECA COMUNALE “GIOCAMONDO” CISTERNA DI LATINA LT 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA SASSARI SS 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ALGHERO SS 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ALATRI FR 

COLONIE ESTIVE SAN GIOVANNI INC. FR 

LUDOBUS FASANO BR 

LUDOBUS NAPOLI NA 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA 

PRIVATA FROSINONE FR 
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LUDOBUS ALLUMIERE RM 

LUDOBUS POMEZIA LT 

LUDOBUS AQUILA AQ 

LUDOBUS LATINA LT 

   DISTRETTO A 

DISABILI 

FR 

CENTRO DIURNO PER DISABILI  DISTRETTO B FR 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI ALATRI FR 

ASSISTENZA SPECIALISTICA PORTO TORRES SS 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  SEZZE LT 

CENTRO DIURNO PER DISABILI “L’AGORA’” CISTERNA DI LATINA LT 

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALGHERO SS 

ASSISTENZA SPECIALISTICA “IPSSAR” VELLETRI RM 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  CECCANO FR 

ASSISTENZA SPECIALISTICA “MANCINELLI” VELLETRI RM 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  CEPRANO FR 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  MAENZA LT 

ASSISTENZA SPECIALISTICA  TRIVIGLIANO FR 

ASSISTENZA DOMICILIARE  DISTRETTO B 

ANZIANI 

FR 

ASSISTENZA DOMICILIARE  DISTRETTO A FR 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA APRILIA LT 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  PRIVERNO LT 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  DISTRETTO B FR 

SERVIZIO “HOME CARE PREMIUM” FROSINONE FR 

SERVIZIO “HOME CARE PREMIUM” ALATRI FR 

CENTRO SOCIALE ANZIANI CECCANO FR 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTO B 

FAMIGLIA 

FR 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE APRILIA LT 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIVERNO LT 

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ALATRI FR 

SERVIZIO “CON TE MAMMA” FROSINONE FR 
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4.3 I nostri Utenti 
 

Altri Colori dà una risposta ai bisogni ed alle necessità di quasi 8.000 persone che usufruiscono dei 

nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Chi sono i nostri utenti 

 

Gli utenti che si rivolgono ai nostri servizi lo fanno per la quasi totalità, ad eccezione delle Ludoteche e 

dei servizi di animazione, attraverso l’Ente Comunale che invia a seconda delle richieste i propri 

cittadini ai servizi a loro più idonei. Gli utenti dell’Area famiglia sono i più numerosi perché sono quelli 

che si rivolgono ai Servizi Sociali del Comune mediante il Servizio di Segretariato sociale e di Servizio 

Sociale Professionale. Gli utenti delle altre tre aree di intervento usufruiscono invece direttamente dei 

servizi Asili nido, ludoteche, Centri Diurni, servizi di Assistenza. 

   

   
 

 

16%

4%
3%

77%

Utenti distinti per area

Minori

Anzini

Disabili

Famiglia

UTENTI TOTALI: 7.962 

Utenti Area 

Minori 

1.253  

Utenti Area 

Anziani 

357  

Utenti Area 

Disabili 

199  

Utenti Area 

Famiglia 

6.153 
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD – ADI) - ANZIANI 

Totale utenti: 357 

 

 

 

Seguiti da altri servizi territoriali: 59% 

 

 

 

44%

56%

Utenti per genere

Maschi

Femmine 8
21

38
27 28 36

10 13 14
34 38

90

18
34

52 61 66

126

0-9 10-17 18-39 40-59 60-74 75+

Utenti sad -adi per fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale

125

105

117

33

disabili

malattie invalidanti

senilità

altro

Tipologia utenti

Tipologia utenti

70%

24%

6%

Situazione familiare degli utenti

inseriti in nucleo
familiare

senza coviventi nel
nucleo familiare

con assistenza privata

45%

0%

55%

Situazione lavorativa utenti

inoccupato

lavoratore

pensionato

6 11

37
31

25
15

2 5

24
30

15

29

0 0 0 3

18

96

1 5 0
7 11 9

0-9 10-17 18-39 40-59 60-74 75+

Utenti sad -adi - tipologia

disabili

malattie invalidanti

senilità

altro
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UTENTE TIPO 

 

FEMMINA – +75 ANNI - DISABILE – INSERITO IN UN NUCLEO FAMILIARE - 
PENSIONATO 
 

 

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA – DISABILI 

Totale utenti: 148 

 

 

 

Seguiti da altri servizi territoriali: 56% 

 

UTENTE TIPO 

 

MASCHIO – 6-10 ANNI - SCUOLA PRIMARIA – DISABILITA’ GRAVE – 
GENITORI CONVIVENTI  

 

70%

30%

Utenti per genere

Maschi

Femmine

46

65

37

scuola d'infanzia

scuola primaria

scuola secondaria

Scuola frequentata

Scuola frequentata

11%

30%
59%

Grado di disabilità

 lieve

media

grave

46%

19%

27%

8%

Situazione familiare degli utenti

genitori conviventi

genitori separati

con fratelli /sorelle nel
nucleo familiare

con tutore legale

33
44

26

1
13

21

8
2

46

65

34

3

3-5 6-10 11-14 14+

Utenti as disabili - fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale
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CENTRI SOCIOEDUCATIVI-DISABILI 

Totale utenti: 51 

 

 

 

 

 

 

 

UTENTE TIPO 

 

MASCHIO – 36-50 ANNI- DISABILITA’ GRAVE – CON ENTRAMBI GENITORI 

 

 

SSP - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - FAMIGLIA 

Totale utenti: 6.153 

  

Inviati a servizi territoriali: 19% 

57%

43%

Utenti per genere

Maschi

Femmine

43%
57%

Utenti per genere

Maschi

Femmine
327 291

710
817

391

122

359 319

1001
1119

459

224

686 610

1711

1936

850

346

0-9 10-17 18-39 40-59 60-74 75+

Utenti ssp - fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale

0%

45%

55%

Grado di disabilità

 lieve

media

grave

55%
22%

23%

Situazione familiare degli utenti

con entrambi i
genitori

con un solo
genitore

con altri familiari

11

16

1 1

6

10

4
2

17

26

5
3

18-35 36-50 50-64 65+

Utenti servizi socioeducativi disabili - fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale
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UTENTE TIPO 

 

FEMMINA – 40-59 ANNI - FAMIGLIA  
 

 

ADE - ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - MINORI 

Totale utenti: 59 

 

 

 

 

 

 

Seguiti da altri servizi territoriali: 59% 

 

 

413
642

302
132

1196

319 460

2022

679

minori adulti disabili Adolescenza Inclusione Immigrati lavoro famiglia altro

UTENTI SSP - TIPOLOGIA

63%

37%

Utenti per genere

Maschi

Femmine
1

4
9

18

5
0

5 6 8
31

9

15

26

8

0-2 3-5 6-10 11-14 15-18

Utenti ade - fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale

17%

25%44%

14%

Scuola frequentata
scuola d'infanzia

scuola primaria

scuola secondaria I
Grado

scuola secondaria

51

7

1

italiana

unione
europea

extracomunit
ari

Nazionalità

Nazionalità

54%

10%

35%

1%

Situazione familiare
genitori conviventi

genitori separati

con fratelli /sorelle
nel nucleo familiare
con tutore legale
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UTENTE TIPO 

 

MASCHIO– 11-14 ANNI- SCUOLA SUPERIORE – ITALIANO – GENITORI 
CONVIVENTI  

 

CENTRI SOCIOEDUCATIVI-MINORI 

Totale utenti: 80 

Seguiti da altri servizi territoriali: 57% 

UTENTE TIPO 

 

MASCHIO – 6-10 ANNI - SCUOLA PRIMARIA - ITALIANO – GENITORI 
CONVIVENTI CON FRATELLI E SORELLE 
 

 

 

 

 

18 16

3

27

11
5

45

27

8

6-10 11-14 14+

Utenti centro socioeducativi- fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale

66%

30%

4%

Scuola frequentata

scuola primaria

scuola secondaria I
Grado

scuola superiore

63

4

13

italiana

unione europea

extracomunitari

Nazionalità

Nazionalità

38%

12%

45%

5%

Situazione familiare

genitori conviventi

genitori separati

con fratelli /sorelle
nel nucleo familiare

con tutore legale

46%

54%

Utenti per genere

Maschi

Femmine
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LUDOTECHE - MINORI 

Totale utenti: 825 

 

 

 

 

UTENTE TIPO 

 

FEMMINA– ITALIANA 
 

 

ASILI NIDO- MINORI 

Utenti totali: 289 

UTENTE TIPO 

 

FEMMINA – 25-36 MESI - ITALIANA - FULL TIME 
 

 

372

453

Utenti centro socioeducativi

45%

55%

Utenti per genere

Maschi

Femmine

786

39

0

italiana

unione…

extracomunit…

Nazionalità

59%41%

Utenti per genere

Maschi

Femmine
36

61
74

27
44 47

63

105
121

0-12 mm (piccoli) 13-24 mm (medi) 25-36 mm (grandi)

Utenti centro socioeducativi- fasce d'eta'

Maschi

Femmine

Totale

4%

1%

95%

Tipologia

Stranieri

Disabili

Italiani

64%

36%

Frequenza

Full time

Part time
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4.4 La nostra rete  
Durante gli anni la cooperativa ha stretto una serie di connessioni con altri enti quali: 

 novembre 2001: adesione al CONSORZIO PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali; 

 gennaio 2004: adesione all’associazione “ALI PER GIOCARE - Associazione Italiana dei ludobus 
e delle ludoteche”; 

 gennaio 2004: adesione al “CENTRO INTERNAZIONALE LUDOTECHE”; 

 31 marzo 2004 adesione in qualità di socio al C.C.F.S. – Consorzio Cooperativo Finanziario per 
lo Sviluppo con sede a Reggio Emilia in via A. B. Nobel, 19; 

 dicembre 2005: l’asilo nido Pollicino di Frosinone aderisce al CONSORZIO PAN: il primo network 
nazionale di ser-vizi per l’infanzia realizzato attraverso la costituzione di un Consorzio senza 
fini di lucro, tra Banca Intesa, il Consorzio CGM (Gino Matterelli), la Federazione dell’Impresa 
Sociale di Compagnia delle Opere ed il Consorzio Drom di Legacoop; 

 marzo 2006: diventa membro del Patronato Provinciale ELSAD (Ente Locale Sostegno a 
Distanza), con la Provincia di Frosinone ed una serie di realtà associative che si occupano di 
cooperazione internazionale e di progetti nazionali ed internazionali per i diritti dei popoli più 
poveri; 

 febbraio 2010: adesione al GRUPPO NAZIONALE NIDI INFANZIA; 

 aprile 2012: adesione People Training & Consulting 
 

4.5 I nostri progetti  
 

Ambito sociale 

 CON TE MAMMA - Regione Lazio - da febbraio 2016 a tutt’oggi - Progetto finanziato dalla 

Regione Lazio, gestito per conto del Consorzio Parsifal, per l’istituzione in via sperimentale di 

un servizio di assistenza domiciliare alla maternità e al puerperio nel territorio della Provincia 

di Frosinone. 

 FAMIGLIA AL CENTRO – MAGGIO 2016-MAGGIO 2017 – Progetto realizzato presso il Comune 

di Alatri (FR) grazie al contributo della Regione Lazio per l’implementazione di un Centro di 

sostegno alla famiglia, per il sostegno alla genitorialità, spazio neutro, consulenza legale, 

mediazione familiare. 

 MESTIERARTE- dal 2012 -Progetto di inserimento sociale e lavorativo di persone con disabilità 

che frequentano i servizi gestiti dalla nostra cooperativa, che punta sull’arte e sulla manualità, 

con attività formative diversificate e con la creazione di un marchio unico tramite il quale si 

producono e commercializzano prodotti di artigianato artistico. 

 

Ambito educativo  

 “MEDIARTE” – da novembre 2017 a tutt’oggi - Progetto finanziato dalla Regione Lazio con il 

Bando Fuoriclasse II Edizione per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni devianti legati al 

campo dell’istruzione attraverso l’utilizzo della Media Education all’interno di un Istituto 

Comprensivo di Alatri (FR). 

 COLLEGE ESTIVI PER MINORI (CITTÀ DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI) - dal 2011 a tutt’oggi -

Attività ludiche ed educative estive gestite per conto del Consorzio Parsifal in convenzione con 

il Comune di Ceccano (FR). 
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4.6 Coinvolgimento della comunità 
  

A seguito del sisma che ha colpito l’Italia centrale nell’agosto del 2016, Altri Colori si è impegnata a 

portare periodicamente il Ludobus nelle zone colpite dal terremoto per offrire alla popolazione 

momenti di gioco e di aggregazione.  

Da questa esperienza è nata una collaborazione con Legacoop Lazio ed ISRAID, un’organizzazione 

umanitaria non governativa israeliana impegnata a fornire aiuti di emergenza salvavita e soluzioni 

durabili per le popolazioni colpite dai disastri naturali, epidemie e situazioni di post-conflitto, cha ha 

realizzato un percorso formativo tenutosi ad Amatrice per cooperative sociali dedicato a rafforzare le 

capacità di risposta alle emergenze terremotali e ai flussi migratori a cui hanno partecipato alcuni soci 

di altri Colori. 

Successivamente, Altri Colori, insieme a Legacoop Lazio ed altre Cooperative del territorio, si è fatta 

promotrice del progetto “CoopAid - Task force emergenze” che ha l’obiettivo di continuare il percorso 

di rafforzamento delle competenze delle cooperative sociali nella gestione del sostegno psicosociale 

per creare all’interno del movimento cooperativo Legacoop una task force addestrata a fornire un 

supporto strutturato e stabile in situazioni emergenziali.  
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5. SVILUPPO 

ECONOMICO 
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5. Sviluppo Economico 
Il 2017 ha visto un incremento del fatturato di più di 2 punti rispetto all’anno precedente. 

Rispetto al 2016 si rileva aumento nell’Area Anziani pari al (+28,7%) e un aumento nell’Area Famiglia 

(+18%), mentre si riscontra una diminuzione del fatturato nell’Area Minori (-4 %) e nell’Area Disabili (-

9,5 %).  

Rispetto al 2016 abbiamo avuto un incremento del fatturato nella provincia di Frosinone (+4,8%), 

dovuto all’aggiudicazione, dal mese di marzo 2017 del servizio di assistenza domiciliare integrata del 

Distretto Sociale B; e nella provincia di Sassari (+37,5%), dovuto all’aggiudicazione, dal mese di 

settembre 2016, del secondo nido d’infanzia di Via Cottoni. Si è invece avuta una diminuzione del 

fatturato nella provincia di Latina (-6,6%) e nella provincia di Roma (-33,7%), dovuti rispettivamente a 

una leggera contrazione degli importi impegnati da parte del Comune di Cisterna di Latina, e alla 

mancata partecipazione alla gara per la gestione dei due micronidi all’interno del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti. 

Nel 2017, si è registrato un incremento del valore della produzione rispetto l’esercizio precedente del 

3,3%. Tale aumento può essere imputato sia ad una crescita del fatturato, sia alla presenza di contributi 

in conto esercizio (progetto “Nonni Protagonisti”, contributo FONCOOP, Progetto “Fuoriclasse”) e al 

Bonus R&S per il progetto "Diversificazione Aziendale: Nuove Opportunità di Crescita”; la natura 

innovativa del progetto di ricerca ha permesso alla cooperativa di poter accedere al beneficio del 

credito d'imposta per ricerca e sviluppo introdotto dalla Legge di stabilità del 2015 e dal co.35 dell'art.1 

Legge 23/12/2014 n.170". Il progetto "Diversificazione Aziendale: Nuove Opportunità di Crescita” ha 

l’obiettivo di fornire una risposta personalizzata alle famiglie che cercano una soluzione di assistenza, 

dall’assistenza domiciliare o educativa all’accoglimento in struttura e assicurare risposte tempestive ai 

bisogni con la presa in carico immediata. 

Nel 2017 l’importo dedicato al ristorno ha subito un aumento, nel 2017, infatti, ha avuto un incremento 

del +33,4% rispetto al 2016 e del +30,06% rispetto al 2015. 

 

5.1 Fatturato, Valore della produzione e Ristorno 

Il fatturato complessivo caratteristico è risultato pari a € 6.834.727 in aumento del 2,08% rispetto 

all’esercizio precedente 6.695.441 (€ 6.695.441 nel 2016). 

 

11%

21%

24%

44%

Distribuzione del f atturato per area di 
intervento

Famiglia

Anziani

Disabili

Minori

TOTALE FATTURATO 6,8 mln Euro 
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Fatturato per territorio 

 

 

Valore della produzione, 2014 – 2017 

 

Utile d’esercizio, 2014 – 2017 

 

 

 

 

€787.210,00 

€1.421.897,00 

€1.644.413,00 

€2.981.207,00 

Famiglia

Anziani
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Minori

Fatturato per area di intervento
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€3.470.747,00 

€1.457.056,00 €1.261.053,00 

€645.871,00 

Frosinone Sassari Latina Roma

Fatturato per territorio



 

BILANCIO SOCIALE 2017 – ALTRICOLORI SOC.COOP.SOCIALE 

60 

Ristorno, 2014 – 2017 

 

 

Stato patrimoniale riclassificato 

Il prospetto dello stato patrimoniale riclassificato è un particolare strumento di analisi del patrimonio 

d'impresa, in quanto mette in evidenza con immediatezza i caratteri più salienti della composizione 

degli impieghi e delle fonti di capitale, nonché le relazioni che intercorrono tra caratteristiche classi di 

investimenti e di finanziamenti. 

Nel seguente prospetto viene riportato lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato 

con quello dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la 

percentuale di variazione rispetto all'esercizio precedente. 

 

STATO PATRIMONIALE 
 

  31/12/2016 (€) 31/12/2017 (€) VAR. % 
Attivo fisso       

Immobilizzazioni immateriali           5.372,00            3.835,00  -28,61% 

Immobilizzazioni materiali       115.984,00        100.066,00  -13,72% 

Terreni e Fabbricati                    -                       -    0,00% 

Altre immobilizzazioni       115.984,00        100.066,00  -13,72% 

Immobilizzazioni finanziarie       118.406,00        118.583,00  0,15% 

Partecipazioni         83.469,00          83.469,00  0,00% 

Crediti v/controll., coll. E altre           9.241,00            6.441,00  -30,30% 

Altre immob.ni finanziarie         25.696,00          28.673,00  11,59% 

TOTALE ATTIVO FISSO 
 

      239.762,00        222.484,00  -7,21% 

Attivo corrente       

Disponibilità liquide       667.728,00        956.666,00  43,27% 

Crediti     3.139.635,00      3.050.710,00  -2,83% 

Crediti v/clienti     3.090.475,00      2.985.363,00  -3,40% 

Crediti v/altri         33.143,00          46.519,00  40,36% 

Ratei e risconti         16.017,00          18.828,00  17,55% 

Altre attività finanz. A breve                    -                       -    0,00% 

Rimanenze                    -              3.604,00  100,00% 

Materie prime              -                 -    0,00% 

Prodotti in corso di lav.              -                 -    0,00% 

Lavori su ordinazione              -                 -    0,00% 

Prodotti finiti              -                 -    0,00% 

Acconti              -       3.604,00  100,00% 

TOTALE ATTIVO CORRENTE 
 

    3.807.363,00      4.010.980,00  5,35% 

TOTALE IMPIEGHI 
 

    4.047.125,00      4.233.464,00  4,60% 

Passivo corrente       

Debiti v/ banche     621.531,00      379.243,00  -38,98% 

Debiti v/ fornitori     265.152,00      267.914,00  1,04% 

Acconti           137,00            137,00  0,00% 

Altri debiti a breve  1.165.192,00   1.145.114,00  -1,72% 

72 77,8
101,2

135

2014 2015 2016 2017

Ristorno (migliaia di Euro)
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Ratei e risconti       53.525,00      132.271,00  147,12% 

TOTALE PASSIVO CORRENTE 
 

    2.105.537,00      1.924.679,00  -8,59% 

Passivo consolidato       

Fondi per rischi ed oneri       126.494,00  165.511,00 30,84% 

Fondo TFR     1.069.461,00      1.288.807,00  20,51% 

Debiti v/Banche                    -                       -    0,00% 

Altri debiti a M/L termine              547,00            7.435,00  1259,23% 

TOTALE PASSIVO CONSOLIDATO 
 

    1.196.502,00      1.461.753,00  22,17% 

Capitale netto       

Capitale sociale       190.240,00        187.347,00  -1,52% 

Ris. E utili/perdite portati a nuovo       456.537,00        554.399,00  21,44% 

Utile perdita dell'esercizio         98.309,00        105.286,00  7,10% 

TOTALE CAPITALE NETTO 
 

      745.086,00        847.032,00  13,68% 

TOTALE FONTI 
 

    4.047.125,00      4.233.464,00  4,60% 

 

5.2 Valore aggiunto 

L'analisi della situazione economica si propone in primo luogo di valutare la redditività aziendale. Essa 

si può definire come l'attitudine del capitale di impresa a produrre redditi. Appare evidente allora come 

il reddito netto possa essere estremamente adatto a tale scopo.  

Tuttavia la redditività aziendale non può semplicemente essere misurata dal valore del reddito netto, 

come indicato in bilancio nel suo valore assoluto. La situazione economica può inoltre essere 

apprezzata anche da altri angoli visuali; le diverse riclassificazione del conto economico, con i valori 

espressi in termini percentuali, possono fornire indicazioni interessanti e di notevole valenza pratica 

anche da un punto di vista prospettico. 

Nel seguente prospetto viene riportato il conto economico riclassificato della società confrontato con 

quello dell'esercizio precedente. Per ogni voce del prospetto viene calcolata ed evidenziata la 

percentuale di variazione rispetto all'esercizio precedente. 

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 
 

  31/12/2016 (€) 31/12/2017  (€) VAR. % 

Valore della produzione    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.695.441,00 6.834.727,00 2,08% 

Variazione rimanenze finali e sem - - 0,00% 

Variazione lavori in corso - - 0,00% 

Incremento imm. Per lav. Interni - - 0,00% 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

6.695.441,00 6.834.727,00 2,08% 

Costi 
   

Costi per materie prime 122.296,00 132.487,00 8,33% 

Costi per servizi 804.934,00 791.433,00 -1,68% 

Costi per il godimento di beni di terzi 80.392,00 59.660,00 -25,79% 

Variazione delle rimanenze materie prime - - 0,00% 

Oneri diversi di gestione  27.482,00 32.003,00 16,45% 

Totale costi 1.035.104,00 1.015.583,00 -1,89% 

VALORE AGGIUNTO 5.660.337,00 5.819.144,00 2,81% 

Costi per il personale 5.518.885,00 5.698.534,00 3,26% 

MARGINE OPERATIVO LORDO - EBITDA 141.452,00 120.610,00 -14,73% 

Ammortamenti e svalutazioni 31.560,00 54.459,00 72,56% 

Accantonamento per rischi 49.000,00 - -100,00% 

Altri accantonamenti 11.250,00 35.000,00 211,11% 
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REDDITO OPERATIVO - EBIT 49.642,00 31.151,00 -37,25% 

PROVENTI E ONERI GESTIONE PATRIMONIALE 

Altri ricavi e proventi 52.051,00 132.326,00 154,22% 

Proventi da partecipazione - - 0,00% 

Altri proventi finanziari 
  

0,00% 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - - 0,00% 

da titoli iscritti nell'attivo circolante - - 0,00% 

Rivalutazioni 
  

0,00% 

di partecipazioni - - 0,00% 

di titoli iscritti nell'attivo circolante - - 0,00% 

Svalutazioni 
  

0,00% 

di partecipazioni - - 0,00% 

di titoli iscritti nell'attivo circolante - - 0,00% 

RISULTATO GESTIONE PATRIMONIALE 52.051,00 132.326,00 154,22% 

PROVENTI E ONERI GESTIONE FINANZIARIA 

Prov. da crediti iscritti nelle immob.ni - - 0,00% 

Prov. diversi dai precedenti 59.918,00 8,00 -99,99% 

Interessi e altri oneri finanziari 36.756,00 28.761,00 -21,75% 

Utili perdite su cambi - - - 

Rivalutazioni di imm. finanziarie - - 0,00% 

Svalutazioni di imm. Finanziarie - - 0,00% 

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 23.162,00 -       28.753,00 -224,14% 

Proventi e oneri straordinari - - 0,00% 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 124.855,00 134.724,00 7,90% 

Imposte sul reddito d'esercizio 26.546,00 29.438,00 10,89% 

UTILE PERDITA DELL'ESERCIZIO 98.309,00 105.286,00 7,10% 

 

Dalla riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, riferito al bilancio chiuso al 31/12/2017, 

si evidenziano i seguenti dati: 

Descrizione 
 

31/12/2016 (€) 31/12/2017 (€) Var. % 

Valore aggiunto 5.660.337,00 5.819.144,00 2,81% 

Margine operativo netto - EBIT 49.642,00 31.151,00 -37,25% 

Margine operativo lordo - EBITDA 141.452,00 120.610,00 -14,73% 

Risultato prima delle imposte 124.855,00 134.724,00 7,90% 

Risultato d'esercizio netto 98.309,00 105.286,00 7,10% 
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AZIENDALE 
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6. Clima aziendale 
 

6.1 Modus operandi  

 

La politica seguita da Altri Colori è finalizzata alla creazione e al mantenimento di un buon clima 

aziendale all’interno dei nostri servizi. Per tale motivo è necessario e fondamentale avere dei momenti 

di confronto strutturati tra i Referenti di ogni Area, la Direzione ed i Coordinatori dei servizi. Vengono 

svolte periodicamente riunioni di programmazione e monitoraggio delle equipe di ogni servizio, 

riunioni di confronto con i referenti d’area e incontri programmati con la Direzione per risolvere 

eventuali problematiche e fissare obiettivi di miglioramento e calendarizzare le diverse attività. 

È centrale inoltre l’attenzione al singolo socio e /o lavoratore che in qualsiasi momento può chiedere 

un incontro con i vertici della Cooperativa per affrontare problematiche legate allo svolgimento della 

propria mansione e confrontarsi per risolvere le difficoltà incontrate.  

Appuntamento immancabile per Altri Colori è la “Cena Sociale” svolta in occasione delle Festività 

natalizie in cui i Soci della Cooperativa si incontrano per trascorrere una piacevole serata all’insegna 

della compagnia e del buon cibo che si conclude con l’ormai tradizionale “Tombola in movimento” che 

vede cimentarsi tutti i partecipanti in una tombolata dinamica in cui tutti sono costretti a cambiare 

continuamente posto e affidare la propria cartella al vicino di posto, al termine della Tombola, dopo 

aver premiato i vincitori la serata si conclude con un brindisi augurale di continuo sviluppo e successo. 

6.2 Welfare aziendale 

 

Nel 2017, il gruppo dirigente di Altri Colori ha iniziato un percorso formativo finalizzato alla creazione 

di politiche di welfare aziendale da applicare nei prossimi anni in cooperativa. 
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7. Obiettivi di miglioramento 
Altri Colori al fine di implementare la qualità dei propri servizi e il processo di rendicontazione ha 

programmato una serie di obiettivi di miglioramento su ambiti strategici relativi al welfare aziendale, 

alle partnership, ai sistemi di gestione, all’offerta di nuovi servizi e al coinvolgimento degli stakeholder 

esterni. Nel dettaglio gli obiettivi prefissati: 

 

AMBITO MIGLIORAMENTO PERIODO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

Nuova partner Partenariato con la rete “comete” 

2018 
 

Modello Organizzativo 231 L’implementazione del modello 

Nuovi servizi L’implementazione di SERVIZI DI TIPO B 

Welfare aziendale 
Costruzione di un modello di WELFARE 
AZIENDALE 

Sistema di gestione 
Adozione sistema social accountability 
sa8000 

 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO PRE LA RENDICONTAZIONE SOCIALE ANNO DI 
RAGGIUNGIMENTO 

Estendere il coinvolgimento degli stakeholder esterni  
(come ci vedono gli altri?) 
 

2018 

Utilizzo della Matrice di Materialità 
 

2018 

Integrazione con le linee guida del Terzo Settore 
 

2018 
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CONTATTI 

 
Viale Giuseppe Mazzini, 51 

03100 Frosinone 
C.F./P.I. 02202590606 

Telefono: 0775 212272 - Fax: 0775 835061 
Mail: info@altricolori.it 

Pec: amministrazione@pec.altricolori.it 

www.altricolori.com 

 

Responsabile del Gruppo di Lavoro sul Bilancio Sociale di ALTRICOLORI: Valeria D’Emilio 

 


