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Il Bilancio Sociale 2021 è stato realizzato dal gruppo di lavoro sul Bilancio Sociale della cooperativa 
AltriColori con il supporto tecnico di ETICAE-Stewardship in Action soc. coop. in partnership con 
People Training & Consulting.

Il Bilancio sociale è disponibile nella versione online sulla pagina www.altricolori.com
Per richiedere informazioni sul documento e inviare feedback scrivere a info@altricolori.com.
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PREMESSA
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Il Bilancio Sociale è uno strumento che permette alle 
organizzazioni di rendicontare e comunicare ai pro-
pri stakeholder, gli aspetti sociali, ambientali ed eco-
nomici della propria attività. Il Bilancio Sociale non 
è solo un documento quindi, ma un vero e proprio 
strumento strategico attraverso il quale monitorare le 
performance quantitative e qualitative della propria 
attività. 
Per tale motivo il Bilancio Sociale, deve essere con-
cepito come un processo culturale che la Coope-
rativa decide di intraprendere per interagire con gli 
stakeholder interni ed esterni e per verificare il pro-
prio operato al fine del raggiungimento di specifici 
obiettivi di miglioramento.
Il Bilancio Sociale, nella sua veste di strumento di 
comunicazione dei risultati delle performance sociali 
e ambientali, fornisce la rappresentazione del valore 
aggiunto creato per i propri stakeholder, in un de-
terminato periodo. È, inoltre, uno strumento di ge-
stione delle variabili gestionali e dei rischi associati 
ad esse. Il Bilancio Sociale non va a sostituire il bi-
lancio d’esercizio, ma lo affianca come documento 
complementare e integrativo per le performance non 
economiche.
Il Bilancio Sociale è rivolto a tutti quei soggetti, pub-
blici e privati, che, direttamente o indirettamente, 
sono interlocutori dell’impresa, che sono interessati 
alla sua azione o che comunque ricadono nella sfe-
ra di azione e di interesse.
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LETTERA 
AGLI 
STAKEHOLDER

Cari soci, cari dipendenti e cari stakeholder, 

la realizzazione del bilancio sociale ha permesso 
di affiancare al “tradizionale” bilancio di eserci-
zio, una nuova modalità di rendicontazione che 
fornisce una valutazione pluridimensionale, non 
solo economica, ma anche sociale ed ambienta-
le, del valore creato dalla nostra cooperativa. 
Esso tiene conto della complessità dello scena-
rio all’interno del quale ci si muove e rappresenta 
l’esito di un percorso attraverso il quale l’orga-
nizzazione rende conto ai diversi portatori di in-
teressi, interni ed esterni, della propria missione, 
degli obiettivi, delle strategie e delle attività poste 
in essere. Le ragioni che ci hanno indotto alla re-
alizzazione del bilancio sociale sono prevalente-
mente le seguenti:
• informare il territorio
• ottemperare a quanto richiesto dall’art.14 del 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
L’anno 2021 è stato un anno di transizione e di 
grande trasformazione per i nostri servizi. Se a fine 
2020 avevamo la consapevolezza che il percorso 
di sostenibilità intrapreso rappresentasse la giu-
sta via anche di fronte alle sfide imprevedibili cui 
la pandemia ci aveva messo e ci metteva ancora 
di fronte, nel nuovo anno non potevamo esimerci 
dal mettere la sicurezza e la salute al centro nelle 
nostre procedure di lavoro. 
Questo ci ha permesso di agire in maniera etica 
sia nelle scelte di erogazione dei servizi che nei 
confronti di tutti i nostri utenti, rendendo sempre 
più sicure le nostre strutture ed i nostri servizi in 
una logica di collaborazione nei confronti di tut-
ti gli stakeholder nei diversi contesti locali in cui 
operiamo. 



Un ringraziamento particolare a tutti i soci e dipendenti, collaboratori, professionisti che con il 
loro lavoro quotidiano hanno sostenuto e sostengono giornalmente la nostra cooperativa dimo-
strando tenacia e propensione ai cambiamenti, garantendo ai committenti l’esecuzione puntuale 
dei servizi e, quando ciò non è possibile, una riprogrammazione degli stessi. 
È su questo capitale umano che poggia la nostra straordinaria quotidianità di cooperatori e ope-
ratori di servizi in continua evoluzione ed è su questo capitale umano che costruiremo la nostra 
riprogrammazione ed adattamento alla trasformazione che sta investendo l’intero sistema di 
welfare. 

Nel prossimo anno dobbiamo farci trovare pronti, perché la ricostruzione non ammette reazioni 
di retroguardia: ciò che è stato ci ha insegnato l’importanza della velocità, delle competenze e 
della comprensione di quanto avviene a monte e a valle nel sistema dei servizi alla persona. 
Costruire il futuro della nostra cooperativa è un compito complesso e affascinante che richiede 
professionalità, strategia e dedizione. Dobbiamo saper portare sulle spalle il peso di uno sforzo 
di adattamento perché, di nuovo, la trasformazione dei servizi ci presenterà il conto e dovremo 
fare un ulteriore sforzo per cogliere le opportunità della ormai nostra imprevedibile quotidianità. 

Non posso, a tal proposito, non fare riferimento alla sanguinosa aggressione russa contro l’U-
craina che purtroppo si protrarrà nel tempo causando grandi perdite di vite umane e una instabi-
lità negli approvvigionamenti di energia e di materi prime, facendo lievitare i prezzi al dettaglio. 
Dobbiamo prepararci per fronteggiare gli urti e gli imprevisti disseminati sul nostro cammino e 
sarà per noi più facile se riusciremo ad attivare una forte vicinanza, fisica e poi anche digitale, se 
riusciremo ad intercettare e soddisfare i nuovi bisogni delle persone; questo comporta essere più 
proattivi, non meri esecutori di servizi pensati da altri: dobbiamo mantenere la reputazione di cui 
godiamo con gli stakeholder e saper sviluppare ulteriormente l’arma della competitività. 
Queste saranno le leve che ci porteranno sul sentiero del cambiamento dove passato e futuro 
sono d’insegnamento e di stimolo.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato all’elaborazione di questo documento auspicando che 
lo sforzo compiuto possa essere compreso ed apprezzato.

Vi auguro buona lettura.
Vincenzo Di Prospero 

(Presidente Cooperativa Sociale ALTRI COLORI)
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NOTA METODOLOGICA



Questo Bilancio Sociale contiene il rendiconto dell’attività svolta dalla Cooperativa Altri 
Colori nell’anno 2021. Si propone di descrivere - in maniera chiara e trasparente - ai 
propri stakeholder le attività realizzate per conseguire la mission della Cooperativa, i 
servizi realizzati, i risultati raggiunti e di indicare gli obiettivi di miglioramento. È stato 
realizzato in compliance con le “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli 
enti del Terzo Settore” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2019), ovvero nel 
rispetto dei principi e dei contenuti minimi in esse esplicitati. Al fine di implementare i 
contenuti e gli indicatori utili ad esprimere le performance della Cooperativa - e quindi 
al fine di accrescere il valore dato al coinvolgimento degli stakeholder - questo docu-
mento ha inoltre preso come riferimento altri modelli e standard di rendicontazione na-
zionali ed internazionali, quali: - Linee guida GBS (Gruppo di lavoro sul Bilancio Socia-
le); - Linee Guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit 
(Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - 2011); - GRI (Global 
Reporting Initiative); - Standard Accountability 1000. La volontà di improntare il Bilancio 
Sociale sulle informazioni e sugli indicatori previsti nei modelli sopra citati, integrati con 
quanto emerso dal coinvolgimento degli stakeholder, conferisce al documento un livello 
di trasparenza elevato, limitando i rischi di autoreferenzialità dei contenuti rendicontati.

NOTA METODOLOGICA
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Il processo di costruzione del Bilancio Sociale ha coinvolto il Con-
siglio di Amministrazione, i responsabili dell’Area amministrativa e 
delle risorse umane e i coordinatori dei servizi. Il gruppo ha avuto un 
ruolo centrale nella raccolta dei dati e nella redazione dei contenuti. 
Il processo di redazione - impostazione dei contenuti e il coinvol-
gimento delle parti interessate è stato invece condotto con l’ausilio 
della società di servizi ETICAE-Stewardship in Action, che da anni 
opera nell’ambito della rendicontazione sociale e della valutazione 
d’impatto.

Avvio del processo 
di redazione sociale

Pianificazione 
delle attività

Coinvolgimento 
degli stakeholder 

interni

Elaborazione 
e analisi degli 
indicatori di 
performance

Verifica e 
validazione

Rilevazione 
feedback da 
parte degli

 stakeholder

Raccolta dei dati 
e informazioni

Redazione del 
Bilancio Sociale

Diffusione a tutti 
gli stakeholder

Analisi obiettivi di 
miglioramento

Il processo di redazione del Bilancio Sociale in tappe
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INTRODUZIONE 
e LETTERA AGLI 
STAKEHOLDER

IDENTITA'

RESPONSABILITA' 
SOCIALE, 
AMBIENTALE E 
WELFARE 
AZIENDALE 

OBIETTIVI 
FUTURI

NOTA
METODOLOGICA

SVILUPPO
ECONOMICO

1

La struttura

RELAZIONE 
SOCIALE

La struttura del documento, oltre a ri-
chiamare quella descritta all’interno 
delle Linee Guida del Terzo Settore per 
la redazione del Bilancio Sociale, pre-
senta i principali ambiti di rendiconta-
zione individuati durante le attività di 
stakeholder engagement con i coordi-
natori dei servizi e il CdA di AltriColori. 
Il documento è composto dalle seguen-
ti sezioni che illustrano la metodologia 
adottata per la redazione e il rendiconto 
delle performance sociali ed economi-
che della cooperativa:
-Introduzione e Lettera agli stakeholder
- Nota metodologica
- Identità
- Governance
- Relazione sociale
- Responsabilità sociale, ambientale e 
welfare aziendale
- Sviluppo economico
- Obiettivi futuri
-Tabella correlazione con "Linee Guida 
per la redazione del Bilancio Sociale 
degli enti del Terzo Settore”.

2

3

4

5

6

7

8

GOVERNANCE
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I destinatari principali del Bilancio 
Sociale di Altri Colori sono gli sta-
keholder interni ed esterni. Il docu-
mento, a seguito della validazione 
e approvazione dall’Assemblea dei 
soci, verrà diffuso a tutti gli stakehol-
der della Cooperativa attraverso i 
principali canali di comunicazione e 
sul sito: www.altricolori.com 

I destinatari

Le informazioni e i dati rendicontate nel Bilancio So-
ciale 2021, sono stati raccolti e curati  gruppo di lavo-
ro sulla base di documenti ufficiali della Cooperativa, 
quali lo Statuto societario, i bilanci d'esercizio, le rela-
zioni degli amministratori, la Carta dei Servizi  e altra 
documentazione interna verificabile. Le informazioni 
di tipo qualitativo invece sono state rilevate attraverso 
momenti di coinvolgimento dei soci e contributi da par-
te del gruppo di lavoro.

I dati rendicontati in questo Bilancio Sociale sono la 
fotografia delle performance della Cooperativa nel pe-
riodo compreso fra l’01/01/2021 e il 31/12/2021.



13



14

1.identita'
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DENOMINAZIONE Altri Colori 

Tipologia Società Cooperativa sociale di tipo A

Sede Legale Viale Mazzini, 51 - 03100 Frosinone

Sedi operative
Viale Mazzini, 51 - 03100 Frosinone 
Via Roma, 107 - 07100 Sassari

P. iva 02202590606

Data di costituzione 29 giugno 2001

Data fusione 1° settembre 2011

Centrali cooperative di 
appartenenza Legacoop - Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue 

Adesione a Consorzi Consorzio Parsifal

1.1 Chi siamo
Altri Colori è una cooperativa sociale di tipo A. Nasce il 1° Settembre 2011 per fusione di quattro 
cooperative sociali attive da anni sul territorio delle Province di Frosinone e Latina. Altri Colori è 
una realtà innovatrice, un soggetto costantemente impegnato per lo sviluppo: essa si pone sul ter-
ritorio 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 so-
cio-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.



16

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 altre sedi decentrate presenti sul territorio della Provincia di 
Latina e Frosinone e in Sardegna nel Comune di Sassari.

Lazio

Sardegna

Fr

Ss
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1.3 Mission, Vision e Valori

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. 

La VISION è quella di 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 vuole con-
tribuire alla diffusione di un modello culturale improntato allo 
sviluppo di servizi socio-educativi che riguardano la preven-
zione e la cura del disagio sociale, la promozione dell'agio e 
della qualità della vita.

Tra i valori alla base di Altri Colori vi è la centralità della persona, il suo rispetto a e la 
sua tutela. 
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1.4 cosa facciamo
Altri Colori progetta e gestisce servizi socio-educativi e di in-
clusione sociale in ambito pubblico e privato rivolti a minori, 
famiglia, disabili ed anziani. 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 attivi-
tà 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 servizi in 
appalto da Enti pubblici, che ad oggi è la principale attività della 
cooperativa insieme ai servizi privati di assistenza alla persona e 
di animazione ludica, sia nel Lazio che in Sardegna.
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INFANZIA
• Asili nido
• Ludoteche
• Ludobus
• Centro diurno per minori
• Animazione, spettacolo 

e intrattenimento
• Assistenza Domiciliare 

Educativa
• College estivi

ANZIANI
• Servizio di Assistenza 

Domiciliare e/o Integrata 
con la ASL

• Assistenza privata
• Centro Diurno per utenti 

affetti da demenza
• Comunità integrata 

INCLUSIONE 
SOCIALE 

• Servizio di Segretariato Sociale
• Servizio Sociale Professionale
• Sportelli di supporto alla 

genitorialità e mediazione 
familiare

DISABILITÀ
• Centri Diurni
• Strutture Residenziali
• Servizio di Assistenza Specia-

listica per alunni disabili nelle 
scuole di ogni ordine e grado

• Assistenza Domiciliare
• Assistenza Domiciliare Educativa

I NOSTRI SERVIZI
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COMETE

• CARE MANAGER: 
supporto nei servizi di 
assistenza

• WELFARE AZIENDALE: 
servizi per la famiglia

• WELCOME: ricerca 
badanti e baby sitter

ANIMAZIONE
 SPETTACOLO E 
INTRATTENIMENTO

• Family day
• Il Ludobus
• Animazione a tema
• Baby dance e karaoke
• Balloon art, allestimenti e decora-

zioni con palloncini
• Clown e mascotte
• Face painting e trucca bimbi
• Feste di compleanno e cerimonie
• Giochi gonfiabili
• Laboratori creativi, artistici e di 

manipolazione
• Spettacoli e attività di strada
• Spettacoli, laboratori teatrali e 

concerti
• Zucchero filato e popcorn

altri SERVIZI

SERVIZI privati
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nello specifico ci occupiano:
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 nel-
la 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 dai 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.

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 lu-
diche e operatori competenti.  L’equipe è composta da Educatori professionali, Animatori e Ludotecari.

SERVIZI DI ANIMAZIONE
Su richiesta di enti pubblici o privati, la cooperativa organizza eventi di animazione rivolti a minori e famiglie: spet-
tacoli teatrali, teatro di strada, concerti, trucca bimbi, 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, trasforman-
doli 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 diversifi-
cate 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.

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 presta-
zioni socio-assistenziali integrate con altri interventi di carattere sanitario svolti dall’Azienda ASL secondo un piano 

comunità integrata
La Comunità integrata è una struttura residenziale socio-assistenziale per persone non autosufficienti. Opera per 
garantire un elevato livello di assistenza tutelare e di confort abitativo, per contrastare i decorsi degenerativi e 
aiutare gli ospiti a conservare al più alto livello possibile delle loro capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali.

Centro diurno per utenti affetti da demenza
Il Centro Diurno socio assistenziale è rivolto a persone affette da demenza, in particolare dalla malattia di Alzhei-
mer, di norma in fase iniziale ed intermedia con la finalità di: - Promuovere e sostenere un intervento precoce di 
assistenza al paziente e alla famiglia; - Favorire il benessere della persona nel senso del miglior livello funzionale 
possibile; - Contenere e ridurre i problemi comportamentali; - Preservare l'autosufficienza il più a lungo possibile;
- Evitare i ricoveri ospedalieri impropri; - Ridurre o rinviare l'istituzionalizzazione; - Sostenere la famiglia, ed in 
particolare, il care-giver attraverso la riduzione del carico assistenziale.individualizzato di trattamento. Il servizio è 
coordinato da un’Assistente Sociale e svolto da operatori socio sanitari ed assistenziali.
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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 personaliz-
zato 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 comunica-
zione, 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.

COMETE
ComeTe nasce per proporre una risposta personalizzata alle famiglie che cercano servizi di assistenza sul 
territorio per la cura dei propri cari: dall’assistenza domiciliare di base al supporto per l’ingresso in centri 
residenziali per anziani, dalla selezione degli asili nido, ai percorsi educativi individualizzati, alle consulenze 
professionali specialistiche per minori e genitori. I servizi sono sviluppati attraverso l’intervento di un Care 
Manager: l’operatore di riferimento che accompagna la famiglia lungo il percorso per supportarla nella 
scelta e nella co-progettazione degli eventuali cambiamenti sulla base dei mutati bisogni.
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Dal 2015, in ATI con la Cooperativa OSA di 
Roma, gestisce l'appalto dei servizi sociali del 
"Distretto Socio Assistenziale B" di Frosinone, 
il secondo asilo nido a Sassari, inaugura la 
nuova sede in Viale Mazzini insieme al Con-
sorzio Parsifal e aderisce a Banca Etica e 
Banca Prossima. Nel 2016 la Cooperativa 
cambia sede, insieme al consorzio Parsifal 
si trasferisce al secondo piano dello stabile 
di Viale Mazzini: una sede ampia e funzio-
nale alle nuove esigenze dell'organizzazione. 
Il 2018 è l'anno in cui si consolida la pre-
senza della Cooperativa in Sardegna attra-
verso l'aggiudicazione dell'appalto più gran-
de: l'assistenza scolastica specialistica nel 
Comune di Sassari. Con l'aggiudicazione di 
questo servizio, cresce in modo considerevo-
le il numero dei soci e dei dipendenti e viene 
inaugurata una sede amministrativa proprio 
a Sassari. Il 2020 è stato, nella storia della 
Cooperativa, senza dubbio il più difficile. A 
causa della pandemia da COVID-19, molti 
servizi, soprattutto quelli scolastici, sono stati 
forzatamente chiusi. Queste chiusure straor-
dinarie hanno comportato di fatto un calo 
consistente del fatturato. 

Altri Colori nasce nel 2011 a seguito di 
un percorso di aggregazione tra impre-
se facilitato dal Consorzio Parsifal, che ha 
portato la cooperativa ad una fusione per 
incorporazione di altre tre cooperative so-
ciali aderenti al Consorzio Parsifal, nello 
specifico: la Cooperativa GOSC di Cister-
na di Latina, la Cooperativa Eureka 2000 
e la Cooperativa Karis Coop di Sezze (LT). 
Nella fusione la Cooperativa ha cambia-
to la denominazione, da Finisterrae in Altri 
Colori. Dal 2012, e negli anni successivi, 
la Cooperativa ha consolidato il processo 
di fusione attraverso una riorganizzazione 
aziendale interna, dovuta anche all'aumen-
to del fatturato, all'aumento dei servizi, del 
numero dei soci e dei territori. Sono gli anni 
in cui si approda in Sardegna con la gestio-
ne del servizio di assistenza scolastica spe-
cialistica nei Comuni di Alghero (SS) e Porto 
Torres (SS), i nidi ad Alatri (FR) ed il primo 
nido a Sassari. In quegli anni Altri Colori 
realizza anche diversi progetti fra cui: Pro-
getto "Welfare", "Cooperiamo per la conci-
liazione", "Mestierarte", "Nuove Povertà", la 
Scuola paritaria "Scarabocchio", ecc.

1.5 LA NOSTRA STORIA
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Nei giorni in cui siamo stati tutti costretti a 
barricarci in casa, tra DPCM, quarantene 
e malattie, abbiamo comunque cercato di 
valorizzare al massimo il nostro lavoro, di 
fare forza sulle nostre capacità di resistenza, 
e con i committenti pubblici, con gli altri enti 
del terzo settore, abbiamo cercato in tutti 
i modi di realizzare vaie co-progettazioni, 
reinventando i servizi e sperimentandone di 
nuovi (centrali operative d'emergenza). Gra-
zie all’utilizzo della messaggistica WhatsApp 
e videoconferenze su Zoom, abbiamo co-
munque cercato di mantenere vivi i legami 
e costruire, attraverso il dialogo, nuove rela-
zioni: tra i colleghi e con i soci, ma anche, e 
soprattutto, con gli utenti ed i loro familiari.  
Con tanta fatica siamo riusciti in qualche 
modo a tamponare l’enorme fabbisogno di 
dispositivi di protezione individuale necessa-
ri a supportare le attività ed i servizi attivi 
su entrambe le regioni. Per dare continuità 
retributiva a tutti i soci in difficoltà, abbia-
mo attivato il Fondo d’Integrazione Salariale 
(FIS) anticipandolo in busta paga. 

Il 2020 è stato anche l’anno in cui, insie-
me al Consorzio Parsifal, abbiamo avviato 
il servizio della Comunità integrata Senior 
People Care “Villa dei Giunchi" nel Comune 
di Florinas (SS). “Villa dei Giunchi" si confi-
gura come un servizio residenziale destinato 
ad accogliere anziani non autosufficienti: è 
la prima volta che la Cooperativa si speri-
menta nella gestione di un servizio di questa 
tipologia, per di più attraverso una conces-
sione della durata di nove anni. Nel 2021 
Altri Colori subisce un duro colpo perdendo 
la gestione di un servizio proprio a Frosino-
ne: la gara dei servizi sociali del "Distretto 
Socio Assistenziale B" di Frosinone. Ma il 
2021 è anche l'anno in cui vengono conso-
lidati i servizi nel Comune di Alatri (Fr) e nel 
Distretto A, tra cui la trasformazione del vec-
chio servizio "Officine delle Piccole e Grandi 
Imprese" (ex ludoteche distrettuali) nel nuo-
vo servizio denominato "Botteghe educa-
tive", che include le Botteghe dei Bambini, 
le Botteghe dei Ragazzi, e le Botteghe della 
Famiglia.
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1989

1992
1994

2001

2011

2012

2013
Nasce la 
cooperativa 
Eureka 
2000 

Nasce la 
cooperativa 
GOSC  

Nasce la 
cooperativa 
Kariscoop  

Nasce 
Finisterrae  

Nasce per 
fusione la
cooperativa 
Altri Colori 

Nuovi 
servizi
e territori

Consolidamento

- Gestione servizi 
socio-assistenzaili 
ambito Distretto Monti 
Lepini

- Gestione servizi 
socio-assistenziali 
ambito distretto ASL 1 
Latina

- Gestione assistenza 
specialistica per alunni 
con disabilità del 
comune di Sezze

Soci: 174 
Valore della 
Produzione: 
euro 4.082.794

- Gestione dei 
servizi sociali del 
comune di Ceccano
- Gestione dei 
micronidi aziendali 
del Ministero delle 
Infrastrutture 

- Inizia la gestione 
dei College estivi 
per minori ambito 
Comune di Ceccano
- Gestione dei Nidi 
Comunali di Alatri

- Gestione Servizi di 
assistenza specialistica 
ad alunni con disabilità 
in sardegna: Comune 
di Alghero e Porto 
Torres

- Gestione del 
servizio Sociale 
professionale in 
alcuni Comuni del 
Distretto B di 
Frosinone

- Gestione Centro 
Diurno terapeutico
 ASL Priverno
- Avvio del progetto 
"Mestierarte" progetto 
di inserimento sociale 
e lavorativo di 
persone con 
disabilità

- Approvazione 
del progetto biennale 
"Cooperiamo per la 
Conciliazione" 
finanziato dalla 
Presidenza del 
Consiglio dei 
Ministri

- Proseguono 
tutti gli appalti in 
essere 

Soci: 259
Valore della 
Produzione: 
euro 5.563.827

- Gestione dei 
servizi sociali 
del comune di 
Ceccano

- Gestione 
Ludoteche, asili nido 
e servizi 
socio-assistenziali 
ambito Comune di 
Frosinone e 
Distretto A 
Frosinone

LA NOSTRA STORIA a tappe 
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2014

2015

2016

2017

2018

2020

2021

Nuovi
progetti

Nuovi soci 
e servizi 

Nuova 
sede

Nuovi
progetti

Nuovi 
servizi
e territori

Nuovi 
servizi

Nuovi 
servizi

- Nascita del nuovo 
servizio ad Alatri (FR): 
"Botteghe educative"

- Acquisizione di 
nuovi servizi e nuovi 
territori (Sassari) 
- Adesione alla Rete 
dei servizi privati 
"ComeTe"
- Certificazione etica 
SA8000

- Apertura della 
Comunità Integrata per 
anziani "Villa dei 
Giunchi" di Florinas 
(SS)

- Apertura Scuola 
paritaria dell’Infanzia
- Termina gestione 
Servizio di Ludoteche 
e Spazio Gioco
Comune di Frosinone

- Progetto Teatro 
nell’Arte del Sociale 
“La Montagna 
Incantata”
- Progetto Welfare 
- Progetto Nuove 
povertà: percorsi 
Inclusivi

- Gestione dei servizi 
socioassistenziali del 
Distretto B di Frosinone 
in ATI con la Cooperativa 
OSA
- Gestione Asilo Nido 
Comunale di Sassari
- Realizzazione tirocini in 
garanzia Giovani

- Realizzazione 
evento città dello 
Sport- VII Giornata 
Regionale Paralimpica
- Nasce Project 
Service: contratto di 
rete 
- Gestione Ludoteca 
in carcere

Soci: 313
Valore della 
Produzione: 
euro 5.792.933

- OttenImento della 
Certificazione CIG 
per "Erogazione servizi 
infanzia"
-Gestione secondo 
Asilo Nido Comunale 
di Sassari

- Gestione del 
progetto finanziato 
dalla Regione Lazio 
“Con te mamma”
- Gestione del 
Servizio Sociale 
professionale 
Distretto A Frosinone

- Avvio del 
progetto "Mestierarte" 
progetto di 
inserimento sociale e 
lavorativo di persone 
con disabilità
- Gestione servizio 
famiglia al Centro 
Comune di Alatri

Soci: 318
Valore della Produzione: 
euro 6.967.053

- Gestione del servizio 
ADI distretto B
- Progetto "Mediarte" 
finanziato da Regione 
lazio, Bando Fuoriclasse
- Adesione a Banca Etica 
e Banca Proxima

- Adesione alla rete 
"Come Te", Rete 
Nazionale per servizi alla 
persona
- Presentazione in 
anteprima il 
cortometraggio 
"Questo è lavoro" 
prodotto da Consorzio 
Parsifal e Altri Colori

Soci: 386
Valore della Produzione: 
euro 8.525.104
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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 Co-
operative del Ministero delle Attività Produttive con il numero 
A164521; sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto; cate-
goria: Cooperative Sociali; Categoria attività esercitata: Cooperative di 
Produzione e Lavoro.

La cooperativa Altri Colori è iscritta da gennaio 2007 all’Albo Regio-
nale (L.R. n. 36 del 17/08/1993) – Interventi per la promozio-
ne e la diffusione delle attività del tempo libero e dallo stesso 
anno all’Albo Comunale delle Associazioni, per il comune di 
Frosinone. 

Iscrizione Albo Camera di Commercio di Frosinone.

1.6 IL NOSTRO SISTEMA DI QUALITA'

ALBI
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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.

Nel 2008 Altri Colori ottiene la certificazione etica SA8000, uno standard di certificazione che 
incoraggia le organizzazioni e sviluppare, mantenere e applicare pratiche accettabili socialmente 
nel posto di lavoro.

La Responsabilità sociale d'impresa è l’impegno costante del 
mondo degli affari a comportarsi in modo eticamente corretto e a 
contribuire allo sviluppo economico migliorando, nel contempo, 
la qualità della vita dei lavoratori e delle loro famiglie, così come 
delle comunità locali e della società nel suo complesso.

World Business Council for Sustainable Development

CERTIFICAZIONI
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La cooperativa sociale Altri Colori si è dotata, dopo un percorso di analisi or-
ganizzativa e di risk assessment, di un Modello di Organizzazione e Gestione 
secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, che oltre a rappresentare un 
fattore esimente per il concretizzarsi di una responsabilità amministrativa del-
la società e di tutela anche patrimoniale della stessa, è diventata una vera e 
propria necessità. 

Le ragioni?
Oggi l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 è 
prevista:

• dall’ANAC, nelle linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del Terzo 
Settore e alle cooperative sociali, tra i requisiti degli erogatori dei servizi;

• dall’ AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato) fra i 
requisiti previsti per ottenere il rating di legalità col massimo punteggio, 
3 stelle;

• dalla Regione Lazio, con la deliberazione del 3 maggio 2016 n. 223 su 
“Servizi ed interventi di assistenza della persona nella Regione Lazio” e 
successive deliberazioni, tra i requisiti per l’iscrizione ai registri territoriali.

...Il decreto legislativo n. 231 del 2001 introduce il concetto di “responsabilità ammi-
nistrativa” delle persone giuridiche e degli enti collettivi. Si prevede la responsabilità 
diretta degli enti per alcuni reati, elencati dal legislatore, commessi nell’interesse o a 
vantaggio degli enti stessi, da persone che rivestono una posizione di rappresentanza, 
di amministrazione o di direzione c.d “soggetti apicali”, ovvero da quanti sono sotto-
posti al controllo di questi ultimi (es. dipendenti, collaboratori, consulenti ecc.). Tale re-
sponsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il 
fatto di reato e si prevede, oltre alla pena per la persona fisica, l’applicazione di pesanti 
sanzioni in capo alla società...

Il Presidente del CdA
Vincenzo Di Prospero

SISTEMI ORGANIZZATIVI
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Il codice etico di Altri Colori è il frutto di un lavoro di analisi e confronto par-
tecipato con il CdA della cooperativa. Il lavoro ha previsto anche modalità di 
coinvolgimento e partecipazione attiva degli stakeholder e delle risorse uma-
ne della cooperativa stessa, attraverso un laboratorio partecipato, interviste a 
campione di dipendenti e dei responsabili dei servizi. Il laboratorio si è concen-
trato sull’identificazione delle caratteristiche del “socio tipo” della cooperativa, 
attraverso le indicazioni fornite dai partecipanti del laboratori infatti è stata 
costruita una carta d’identità corrispondente alle caratteristiche emerse.

IL CODICE ETICO 

Il Codice Etico rappresenta un elemento distintivo ed identificativo nei confronti 
del mercato e dei terzi perché specchio dei valori e del codice di comportamen-
to della cooperativa Altri Colori. A tutti coloro che operano nella cooperativa, 
che con essa collaborano, è richiesta la conoscenza e condivisione del presen-
te Codice Etico poiché costituisce il fondamento dell’attività della stessa ed è 
il primo passo per concorrere al perseguimento della vision della cooperativa.

Attraverso la sistematizzazione di un codice etico che regoli un comportamen-
to rispettoso dell’Etica Sociale e Civile, della stewardship (gestione etica delle 
risorse) della salvaguardia ambientale e della sicurezza delle persone coinvol-
te, Altri Colori si pone l’obiettivo di perseguire l’eccellenza nel mercato in cui 
opera, contribuendo a dare valore aggiunto non solo alle proprie attività ma 
anche ai propri dipendenti, clienti e in generale per la comunità.



COMMITTENTI E COLLABORAZIONI PUBBLICO-PRIVATO
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Regione Lazio

ASL di Frosinone

Distetto Fr A 
Distetto Fr B
Distretto Monti Lepini
Distretto di Sassari
Distretto Bosa Ghilarza

Comune di Frosinone
Comune di Alatri (Fr)
Comune Amaseno (Fr)
Comune di Ceccano (Fr)
Comune di Ceprano (Fr)
Comune di Giuliano di Roma (Fr)
Comune di Vallecorsa (Fr)
Comune di Villa Santo Stefano (Fr)
Comune Piglio (Fr)
Comune Serrone (Fr)

Comune di Cisterna di Latina (LT)
Comune di Sezze (Lt)
Comune di Aprilia (Lt)
Comune di Priverno (Lt)
Comune di Cori (Lt)
Comune di Prossedi (Lt)
Comune di Maenza (Lt)

Comune di Grottaferrata (RM)

Comune di Alghero (Ss)
Comune di Porto Torres (Ss)
Comune di Florinas (Ss)

Consorzio Parsifal

Ali per Giocare

Centro Internazionale Ludoteche

C.C.F.S.

Patronato Provinciale Elsad

Gruppo Nidi Infanzia

Associazione L'Aquilone

S.I.S - Società Immobiliare Sociali
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Adesione Rete dei servizi privati

convenzioni
Università di Roma La Sapienza

Università degli Studi si Cassino e del 

Lazio Meridionale

E.N.F.A.P. Abruzzo

Biblioteca Comunale N.Turriziani

Agenzia Provinciale Frosinone Formazione

MED Media Education

ReteImprese
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1.7 Contesto socio- economico e l'impatto Covid 19 
Nel 2021 l'impatto che il COVID-19 ha avuto sui servizi della Cooperativa è 
stato di gran lunga superiore a quello subito nel 2020. 

Gli elementi che hanno pesato maggiormente sulla gestione sono stati: 
• il fortissimo incremento del numero delle malattie dei soci e dei dipendenti e, 

di conseguenza, l'alto numero delle sostituzioni; 
• la difficoltà nel reperire personale da inserire nei servizi (sia come sostituti sia 

come effettivi); 
• il mancato accesso agli ammortizzatori sociali (FIS); 
• minor contribuzione di ristori o rimborsi economici per tutte le spese inerenti 

i tamponi e i dispositivi di sicurezza individuali necessari per l'espletamento 
delle varie attività nei servizi.
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#NOICISIAMO 



2.GOVERNANCE
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2.1 Struttura organizzativa

La cooperativa Altri Colori è guidata dal Consiglio di Amministrazione e da un Am-
ministratore Delegato che svolgono funzione direttiva e gestionale. Ogni settore (Am-
ministrativo, 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 Re-
sponsabile lavora in sinergia con i Coordinatori dei Servizi, con i Responsabili degli Enti 
appaltanti e con i Referenti dei vari partner di progetto.

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

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

IL COLLEGGIO SINDACALE
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEIL PRESIDENTE

IL COLLEGGIO SINDACALE
Composta da tutti i soci della Coo-
perativa iscritti nel Libro Soci, l'Assem-
blea dei soci: 

• nomina e revoca gli amministra-
tori, i sindaci e il presidente del 
collegio sindacale;

• approva il bilancio;
• determina il compenso degli am-

ministratori e dei sindaci; 
• delibera sulla responsabilità de-

gli amministratori e dei sindaci;
• approva i regolamenti.

Composto ad oggi da cinque membri - tra 
cui il Presidente - nominati dall'Assemblea, 
con incarico triennale, al Consiglio di Am-
ministrazione spetta nominare tra i suoi 
membri il Presidente. L’attuale Consiglio di 
Amministrazione è al suo primo mandato. 
Lo Statuto non prevede alcun limite al nu-
mero di mandati, che viene deciso in As-
semblea dei soci. 

Il Presidente, Vincenzo Di Prospero, 
ha la rappresentanza e la firma so-
ciale, convoca il Consiglio di Am-
ministrazione e ne coordina il lavo-
ro, rende esecutive le decisioni sulla 
base degli incontri effettuati con la 
Direzione. 
L’attuale Presidente è al suo 
quarto mandato consecutivo.

Il Collegio Sindacale controlla la corretta 
amministrazione della Cooperativa.

Nei consigli di amministrazione della Coo-
perativa è stato sempre presente il Collegio 
dei Sindaci costituito da: 
Umberto Lombardi (Presidente del Collegio 
dei Sindaci), 
Raffaela Del Piano (Sindaco effettivo), 
Carlo Delle Cese (Sindaco effettivo) con 
l'aggiunta dell'invitato permanente Daniele 
Catracchia in qualità di consulente. 
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IL COLLEGGIO SINDACALE Il Consiglio di Amministrazione:
• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
• redigere i bilanci consuntivi;
• 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 Consiglio di Amministrazione è composto pertanto da 5 consiglieri, in maggioranza uomini, 
complessivamente di età superiore ai 36 anni e di nazionalità italiana.

 40% donne

  60% UOMINI

COMPOSIZIONE CDA ETA' DEI MEMBRI DEL CDA

 dai 35 ai 50 anni

 > 50 anni

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 
6 volte, utilizzando sempre la piattaforma informatica Zoom a 
causa delle restrizioni dovute dal COVID-19.

6 CdA 
in modalità 

online



2.2 ORGANIGRAMMA
ASSEMBLEA DEI SOCI

CDA
V. Di Prospero, M. Grande, V. Nardone, D. Ferrante, G. Belmonte 

PRESIDENTE
V. Di Prospero

AMMINISTRATORE DELEGATO
D. Ferrante

DIRETTORE GENERALE
D. Ferrante

RAPP. DIR. ISO 9001
V. Di Prospero

Qualità, Ambiente e Sicurezza
Ref. M. Salvucci

SISTEMA PRIVACY
Resp. V. Di Prospero

COMUNICAZIONE
Resp. D. Ferrante

SEGRETERIA
Resp. M. Salvucci

Resp.li Prev. e Prot.
F. Del Colle - B. Carta

MEDICO COMP.
Dr. D. Fedor- Dr. G. Pala

SA8000
Ref. V. Di Prospero

MOG. 231
Ref. M. Salvucci

O.d.V.
Avv. F. Scalia

DPO Resp. Protezione Dati
People Training&Consulting

Ref. M. Colatosti

Collegio 
Sindacale

Pres.U. Lombardi 
Sind. R. Del Piano 

Sind. C. Delle Cese 

AREA 
AMMINISTRAZIONE

Resp. V. Nardone

CONTABILITA'

Add. P. Minna

ACQUISTI E 
MAGAZZINO

Resp. M. Corona

AREA 
RISORSE UMANE
Resp. M. Grande

GESTIONALE 
PRESENZE

Add. M. Salvucci

FORMAZIONE
E SVILUP. PERS.
Resp. V. D'Emilio

AREA 
PRODUZIONE
Resp. D. Ferrante

AREA
MINORI

Resp. 
S. Straccamore

AREA
ANZIANI

Resp. 
D. Battaglini

COORDINATORI
DEI SERVIZI

COORDINATORI
DEI SERVIZI

AREA 
DISABILI

Resp. 
D. Battaglini

AREA INTRAT.
E ANIMAZIONE

Resp. 
P. Noce

COORDINATORI
DEI SERVIZI

COORDINATORI
DEI SERVIZI

SERVIZI
PRIVATI
Resp. 

D. Battaglini

COORDINATORI
DEI SERVIZI

UFFICIO
GARE
Resp. 

P. Noce

AREA 
PROGETTAZIONE

Resp. P. Noce
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AREA 
PROGETTAZIONE

Resp. P. Noce
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2.3 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 par-
te, proprietari della cooperativa stessa;
• al governo della cooperativa per ave-
re l’occasione di dire la propria opinio-
ne sulla gestione, democraticamente, 
assieme agli altri soci.

I soci della cooperativa al 31/12/2021 
sono 386, in lieve calo rispetto all’anno 
precedente, un trend di diminuzione che si 
conferma già a partire dal 2018. 

In particolare ci sono stati 22 ingressi di 
nuovi soci a fronte di 27 recessi.

SOCI 2021
386

SOCI 2020
391

 386

2017 2018 2019 2020 2021

391 415 442
 324

ANDAMENTO 
SOCI 
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TIPOLOGIA SOCI

La quasi totalità dei soci sono 
donne (93% del totale).

 94% donne 363

 6% UOMINI 23

  3

  23
363

Soci
volontari

Soci 
lavoratori

ordinari

il genere dei nostri soci
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Come si diventa soci 
L’aspirante socio compila una richiesta di am-
missione che viene sottoposta al Consiglio di 
Amministrazione. Ottenuta l’approvazione, 
deve versare:
• la quota sociale di euro 51,65;
• la tassa di ammissione di euro 150,00.

L’importo totale (quota sociale + tassa d’am-
missione) può essere versato in un’unica so-
luzione al momento dell’ammissione, oppure 
rateizzato concordando con l’ufficio del per-
sonale un importo mensile da detrarre in bu-
sta paga. 

La quota sociale, essendo capitale proprio in-
vestito in cooperativa, viene restituita quando 
si recede da socio (per dimissioni, pensiona-
mento, ecc.).

I soci possono partecipare alla vita e al go-
verno della cooperativa, esprimendo opinioni 
e scelte attraverso:
• la partecipazione alle Assemblee dei Soci;
• l’elezione del Consiglio di Amministrazio-

ne e il voto, in Assemblea, delle scelte che 
il Consiglio fa in materia di bilancio eco-
nomico della cooperativa;

• la votazione delle modifiche allo Statuto 
ed al Regolamento Interno.
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vantaggi per i soci 
Altri Colori ha sempre attuato una politica di equità nel trattamento del rap-
porto di lavoro tra soci e non soci. Esiste però su questo versante un vantag-
gio per i soci: in caso di riduzione dei posti di lavoro, a parità di caratteristi-
che 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 caratteri-
stiche professionali richieste, il socio ha maggiori possibilità lavorative rispet-
to a un dipendente.

I ristorni vengono attribuiti ai soci in base all’attività sociale da questi appor-
tati 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 capi-

tale.

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.

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 retribu-
zione, previa verifica delle disponibilità di cassa, del numero delle richieste 
e delle esigenze rappresentate.

Rapporto di 
lavoro 

Destinazione 
degli utili 

attraverso il 
ristorno

Misure di 
sostegno alla 

famiglia

Aspettativa
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PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA DEI SOCI
Nel corso del 2021 si è tenuta una Assemblea dei Soci. 
Si riporta di seguito il dettaglio degli argomenti discussi 
all’ordine del giorno e delle presenze. L’assemblea si è 
svolta in modalità telematica sulla piattaforma “Zoom”.

ASSEMBLEA DEI 
SOCI ONLINE

1

Data 
Assemblea

Ordine del giorno
N. 

partecipanti 

N. partecipanti 
(con conferimento 

di delega)

N. 
approvazioni

29/07/2021

1) Approvazione proget-
to di bilancio 2020, della 
nota integrativa, della rela-
zione di gestione del Con-
siglio di amministrazione e 
della relazione del Collegio 
dei Sindaci;

2) Approvazione del Bilan-
cio sociale 2020; 

3) Varie ed eventuali.

76 19 95
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VALORI E PRINCIPI MUTUALISTICI
Alla base dei valori che contraddistinguono Altri Colori ci sono i principi cooperativi che regolano 
gli scambi tra socio e cooperativa e tra altre cooperative. Altri Colori infatti si ispira al movimen-
to cooperativo internazionale, i cui valori di riferimento sono di seguito esposti e fatti propri. Si 
richiamano i principi di cui al codice dei principi costitutivo del movimento cooperativo; quello 
stabilito dal XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale tenutosi a Manchester nel 
1995.

i 7 principi
cooperativi

1° Principio: 
Adesione libera e 

volontaria
2° Principio: 
Controllo 

democratico da 
parte dei soci

3° Principio: 
Partecipazione 
economica dei 

soci

4° Principio: 
Autonomia e 

indipendenzaparte

5° Principio: 
Educazione, 

formazione e 
informazione

6° Principio: 
Cooperazione 

tra cooperative 

7° Principio: 
Interesse verso 
la collettivita'
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3.relazione
sociale
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3.1 I NOSTRI STAKEHOLDER

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 atti-
vità e monitorare quanto realizzato.

Gli stakeholder sono gli interlocutori di Altri Colo-
ri come, ad esempio, i soci della cooperativa, gli 
utenti, gli occupati, i committenti e, più in genera-
le, territori e comunità in cui la cooperativa opera. 
Si definiscono con questo termine poiché ognuno 
porta valori, aspettative, bisogni e interessi nei con-
fronti di Altri Colori. Sono quindi attori che influen-
zano o sono influenzati dalla cooperativa e dai suoi 
servizi, direttamente o indirettamente. 
Altri Colori non considera i propri portatori di in-
teresse 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 Socia-
le 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, comprende-
re al meglio la propria rete di relazioni.
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 Mappa degli Stakeholder 

La mappa degli stakeholder raffigura 
l’ambiente sociale in cui la cooperati-
va è inserita ed è ottenuta identifican-
do e classificando tutti gli enti con cui 
Altri Colori interagisce in modo signifi-
cativo per le sue attività. 
Ragionare sulla rete di relazioni trac-
ciata dalla mappa permette di chiarire 
quali sono le necessità, le aspettative e 
i valori degli stakeholder. 

Da questo, l’analisi delle relazioni so-
ciali della cooperativa garantisce che 
gli impegni di responsabilità sociale 
vengano rispettati attraverso le infor-
mazioni presenti nel Bilancio Sociale.

Per costruire il proprio Bilancio Socia-
le avviando un processo di rendicon-
tazione efficace, infatti, l’ascolto e la 
sollecitazione dei portatori d’interesse 
(stakeholder) risulta un fattore chiave.
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soci

occupati utenti diretti

utenti
indiretticonsorzio

parsifal

committenti

servizio civile

banche

universita'

territori

associazioni di 
catergoria partner

enti terzo settore

sindacati
enti 

pubblici

fornitori

scuole
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chi sono i nostri Stakeholder strategici? 
Categoria Chi sono?

Soci Tutti i nostri soci 

Committenti Comuni, Distretti socio-sanitari, Province, Regioni, Privati

Risorse umane Tutti i nostri collaboratori, volontari del servizio civile

Utenti tutti i nostri utenti, bambini, ragazzi, anziani, persone in situazioni di svantaggio

Fornitori

People Training & Consulting, Abaco Società Cooperativa, Carta Bachisio Mario, 
Centro sportivo Libertas, Clean Service di Achenza snc, Copistar di Garieri Nicola, 

Keydata srl, Marea Cleaning srl, RFM Servizi e Sicurezza snc, Roca srl - Orizzonte, Sixs 
Soluzioni Informatiche per il Sociale, Tipografia Editrice Frusinate

Associazioni di categoria Legacoop

Assicurazioni Reale Mutua Assicurazioni

Partner
Cotrad coop. soc., OSA coop. soc., People Training & Consulting, Abaco soc. coop., 

ETICAE-Stewardship in Action soc. coop. 

Istituti di credito Banca Unipol, Banca Proxima, Banca Popolare Etica, Poste italiane

Consorzi
Consorzio Parsifal Cooperativa Sociale, C.C.F.S. Consorzio Cooperativo Finanziario 

Per Lo Sviluppo Società Cooperativa

Associazioni culturali Ali per giocare,  L'Aquilone

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

Università ed enti pubbli-
ci e privati

Università degli Studi di Roma “Roma 3”, Università degli Studi di Roma “La Sapien-
za”, Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale, Università degli Studi di Macerata, Università degli Studi dell’A-
quila, Università telematica Internazionale “Nettuno”, Conservatorio di Musica Alfredo 

Casella de L’Aquila, Università degli Studi Niccolò Cusano, Tribunale di Frosinone
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             COME COINVOLGIAMO I NOSTRI Stakeholder 
Per il Bilancio Sociale 2021, Altri Colori, riconoscendo l’importanza di ascol-
to, 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 rendi-
contazione sociale. Altri Colori ha pertanto implementato:

un focus group con 
cda e gruppo di lavoro del

bilancio sociale

un focus group 
multi-stakeholder con la 

tecnostruttura e i
 coordinatori 

dei servizi

un questionario online 
destinato agli stakeholder 

interni

intervista ai ragazzi 
del servizio civile
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Individuare le tematiche (materiali) ovvero rilevanti e signifi-
cative che influenzano le decisioni, le azioni e le prestazioni di 
un’organizzazione o dei suoi stakeholder. 

focus group con cda e gruppo di lavoro del 
bilancio sociale

5 stakeholder 
interni

4 incontri
in presenza

tematiche
rilevanti

obiettivi di
miglioramento

In un contesto come quello attuale è fon-
damentale riuscire ad individuare quali 
sono gli aspetti maggiormente impor-
tanti, rispetto a quelli che necessitano di 
una minore attenzione. Individuare i temi 
materiali permette così ad un’organizza-
zione di monitorare e rispondere pron-
tamente a rischi e/o opportunità che si 
possono manifestare. Un primo confron-
to sulla rilevanza dei temi all’interno del 
processo di redazione del Bilancio So-
ciale 2021, è stato realizzato con il CdA 
di Altri Colori e il gruppo di lavoro, ha 
permesso di individuare i temi rilevanti 
che rappresentano aspetti che possono 
generare significativi impatti economici, 
sociali sulle attività della cooperativa e 
che possono influenzare le aspettative di 
tutti gli stakeholder e definire obiettivi di 
miglioramento.
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focus group multi-stakeholder con la 
tecnostruttura e i  coordinatori dei servizi

12 coordinatori
dei servizi

4 tecno-
struttura

1 focus group
online

tematiche
rilevanti

Avviare un processo di ascolto e confronto con i principali 
stakeholder interni ed esterni, permette di costruire per-
corsi partecipati atti allo sviluppo strategico condiviso e al 
miglioramento continuo.

Il focus group multi-stakeholder di ascol-
to e confronto, è stato fondamentale per 
il supporto alla realizzazione del Bilan-
cio Sociale 2021. 

In particolare, durante il focus group, fa-
cilitato dalla società cooperativa ETICAE 
– Stewardship in Action sono state illu-
strate le principali finalità del processo 
di rendicontazione sociale, l'importanza 
dell'approccio partecipato e del coinvol-
gimento attivo all'interno dello stesso. 
Il confronto con i coordinatori e la tec-
nostruttura ha permesso di definire le te-
matiche rilevanti per il Bilancio Sociale 
202, proposte di integrazione e nuove 
modalità di coinvolgimento. 
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questionario online destinato agli stakeholder 
interni

12 coordinatori
dei servizi

1 survey
online

valori di 
altri colori

contenuti 
rilevanti

La richiesta di contributi qualitativi e valoriali, oltre che di 
dati quantitativi, fornisce al Bilancio Sociale un carattere 
distintivo e permette di trasmettere il valore aggiunto della 
cooperativa.

Il coinvolgimento tramite il questionario online 
è stato finalizzato non solo alla valutazione di 
tematiche quali la conoscenza dello strumen-
to del Bilancio Sociale, l’importanza percepita 
di questo strumento di rendicontazione, la sua 
caratterizzazione e finalità, bensì anche all’indi-
viduazione dei differenti potenziali contributi di 
ciascun partecipante del gruppo di lavoro alla 
sua costruzione. 

Dall'analisi dei questionari ricevuti, tutti gli in-
tervistati hanno condiviso l’importanza e l’utili-
tà della redazione del Bilancio Sociale in par-
ticolare per comunicare i valori e rendicontare 
l'operato dell’organizzazione in termini sociali, 
ambientali ed economici, monitorare e struttu-
rare strategie per migliorare nel tempo le per-
formance. Diverse sono state le dichiarazioni 
circa la volontà di contribuire alla costruzione 
del Bilancio Sociale 2021. 
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Ti è chiaro perché è 
importante redigere un 
Bilancio Sociale?

E' importante per...?

Ti è chiaro il percorso di 
costruzione e redazione del 
Bilancio Sociale?

100%Comunicare i valori e rendicontare 
l'operato di un'organizzazione in termini 
sociali, ambientali ed economici

Si

92%
Si

100%

Ti piacerebbe essere coinvolto 
nelle attività dicostruzione del 
BS all'interno del gruppo di 
lavoro?
valutazione media 3,6 

Hai mai letto/sfogliato/visto 
un bilancio socialedella tua 
organizzazione o di altre?

Se sì, come lo hai reputato?

Pensi che redigere periodica-
mente un Bilancio Sociale pos-
sa essere un valore aggiunto 
per la tua organizzazione?

41%Interessante

utile

100%

83%

Perchè?

23%

30%monitorare le performance

per creare momenti di coinvolgimento 27%

20%per comunicare i valori e accrescere la 
reputazione verso gli stakeholder

output delle 
attivita'
di engagement:
survey
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Quali sono i valori e i principi che caratterizzano Altri Colori?

Cooperazione e collaborazione

Comunicazione, dialogo e confronto

Qualità e trasparenza dei prodotti e dei servizi

Fiducia e responsabilità

Crescita professionale e personale

Rispetto, tutela e lavoro dignitoso

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica

Coinvolgimento e partecipazione

Tutela dei diritti e uguaglianza

Visioni future e opportunità
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Cosa vorresti leggere nel Bilancio Sociale di Altri Colori?

Identità

Le storie delle persone

I dati e le informazioni relative al servizio

Obiettivi, attività, metodologie adottate

I valori e l'agire quotidiano

Soddisfazione utenti

L'impatto del nostro lavoro sulla società

I punti di forza e di debolezza di Altri Colori
Caratteristiche del personale impiegato dando rilevanza all'operato così da 
creare consapevolezza e fidelizzazione della cooperativa
Obiettivi futuri

Cosa sogniamo

Quali sono i princiapali destinatari?

soci e 
dipendenti
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testimonianze dei ragazzi del 
servizio civile

“Esperienza bellissima e di crescita sia a livello lavorativo sia a livello 
personale. Sono felice di aver scelto questo tipo di progetto perché ho 
scoperto in me delle capacità che prima non sapevo di avere.”

Maria Teresa – progetto “Fai la differenza” – centro diurno L’Agorà

“Consiglierei ad altri giovani il Servizio Civile, è un’esperien-
za fantastica che ti forma da ogni punto di vista.”

Stiven – progetto “Il valore dell’inclusione” comunità alloggio Amedì

“Ho deciso di intraprendere l’esperienza del servizio civile poiché avevo voglia di 
fare una nuova esperienza e di rendermi utile concretamente nei confronti degli 
altri. Consiglierei il Servizio Civile ad altri ragazzi perché è un’esperienza formativa 
a 360°, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista lavorativo.”

Margherita – progetto “Scrivi il futuro, insieme si può” centro socio-educativo per minori La Tartaruga
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“Sicuramente consiglierei ai giovani l’esperienza del ser-
vizio civile perché mi ha fatto sentire vicino a realtà che 
prima mi sembravano lontane; mi fa bene far parte di una 
cooperativa perché si occupa di aiutare e salvaguardare 
quelle realtà.”

Enrica – progetto “I care: comunicare il sociale” – Sede Frosinone

“Ho scelto il Servizio Civile per mettermi in gioco, rendendomi utile agli altri.”
Michela – progetto “Scrivi il futuro, insieme si può” centro socio-educativo per minori La Tartaruga

“Consiglierei ai giovani il servizio civile perché ti aiuta nella cre-
scita personale e professionale; ti aiuta anche a muovere i primi 
passi nel mondo del lavoro.”

Valentina – progetto “Il valore dell’inclusione” comunità alloggio Amedì

“Consiglierei fortemente l’esperienza del servizio civile soprattutto ai giovani che hanno voglia di mettersi in gioco 
e che hanno il desiderio di offrire un aiuto concreto a tutti quelli che ne possono aver bisogno; soprattutto perché la 
vera scoperta del servizio civile è rendersi conto di quanto poi non siamo così diversi.”

Benedetta – progetto “Il valore dell’inclusione” centro diurno Emanuele Fanella

“Consiglierei il servizio civile a tanti giovani poiché è un’esperienza molto formativa e molto 
bella, che ti fa sentire vicino a delle realtà che magari non ha avuto modo di conoscere in altre 
circostanze.”

Lucilla – progetto “Fai la differenza” centro diurno l’Agorà
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3.2 i nostri servizi
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 co-
operative quali Astrolabio, Cotrad ed OSA.
Al 31 Dicembre 2021, Altri Colori ha 62 servizi in gestione all’attivo.

SERVIZI PER AREA DI INTERVENTO

ANIMAZIONE SPETTACOLO E 
INTRATTENIMENTO

SERVIZI privati

49%
DISABILITÀ

9,5% 
INCLUSIONE 
SOCIALE 

14% 
ANZIANI

27,5% 
INFANZIA
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AMBITO SERVIZIO TIPOLOGIA PROVINCIA

Nido d'infanzia G. Mastandrea Nido d'infanzia Sassari

Assistenza educativa domiciliare 
Distretto b

Minori e famiglia Frosinone

Centri diurni per minori - Dis. B Minori Frosinone

Servizio educativa domiciliare Educativa domiciliare minori Frosinone

La Tartaruga Centro diurno Latina

Accreditamento plus Alghero Assistenza educativa domiciliare Sassari

Set Servizio educativo territoriale Sassari

Reti al centro "Centro per la 
famglia"

Accoglienza e consulenza sociale 
e familiare

Frosinone

Nido d'infanzia via Cottoni Nido d'infanzia Sassari

Asilo nido "L'isola che c'è" Nido d'infanzia Roma

Ludobus e animazione Animazione territoriale Frosinone

Officine per la famiglia Servizi per i minori e la famiglia Frosinone

I SERVIZI ATTIVI NEL 2021

INFANZIA
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AMBITO SERVIZIO TIPOLOGIA PROVINCIA

Assistenza domiciliare integrata Assistenza domiciliare integrata  Latina

Servizio assistenza domiciliare Dist.B Assistenza domiciliare  Frosinone

Spc villa dei Giunchi Assistenza sociale  Sassari

Assistenza domiciliare integrata Assistenza domiciliare  Frosinone

Servzio assistenza domiciliare Assistenza domiciliare  Frosinone

Hcp Frosinone Assistenza domiciliare  Frosinone

Fondo non autosufficienza 
L.R.20/2006 buono servizio e_family

Assistenza domiciliare  Frosinone

Il Bosco Centro diurno per utenti affetti da 
demenza  Roma

AMBITO SERVIZIO TIPOLOGIA PROVINCIA

Servizio sociale professionale Dist. B Minori e famiglia Frosinone

Servizi privati Assistenza sociale Frosinone

Distretto Monti Lepini
Accoglienza e consulenza sociale 
e familiare

Frosinone

Equipe psico-pedagogica
Coordinamento e consulenza 
psicologica e pedagogica

Oristano

AMBITO SERVIZIO TIPOLOGIA PROVINCIA

COMETE Assistenza alla persona

Sassari

Frosinone

SERVIZI privati

INCLUSIONE 
SOCIALE 

ANZIANI
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AMBITO SERVIZIO TIPOLOGIA PROVINCIA

Ass. Specialistica Scolastica Porto 
Torres

Assistenza Scolastica Specialistica Sassari

Ass. Specialistica Scolastica Sassari Assistenza Sociale Frosinone

Ass. Specialistica Scolastica Sorso Assistenza Sociale Frosinone

Centri Diurni Per Disabili Assistenza Sociale Frosinone

Assistenza Scolastica Assistenza Scolastica Latina

Accreditamento Plus Alghero Assistenza Scolastica Specialistica Sassari

Centro L'agorà Centro Socio Educativo Per Disabili Latina

L.162/98 Educativa Domiciliare Minori Frosinone/Sassari

Comunità Alloggio Per Persone 
Disabili

Comunità Alloggio Distretto A

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Sassari

Centro Diurno "E. Fanella" Centro Diurno Frosinone

Centri Diurni Disabili Centri Diurni Disabili Distretto B

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Latina

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Sassari

Progetto Vita Indipendente Progetto Vita Indipendente Distretto Monti Lepini

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Frosinone

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Frosinone

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Frosinone

Assistenza Scolastica Specialistica Assistenza Scolastica Specialistica Frosinone

DISABILITÀ
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3.3 le nostre risorse umane
Gli occupati nei nostri servizi al 2021 sono complessivamente 394.

OCCUPATI 2021 
394

394

2017 2018 2019 2020 2021

 468 420 486
 362

ANDAMENTO 
occupati
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eta' dei nostri occupati

Le donne rappresentano il 93% degli occupa-
ti della cooperativa. L’età dei nostri occupati 
copre tutte le fasce: dalla più giovane (20-34 
anni), all’età di pre-pensionamento (over 65). 

 93% donne 367

 7% UOMINI 27

  17

  4

162

 63

50-64 
anni

> 65 
anni

il genere dei nostri occupati

  1

  5

 9

133

20-34
anni

35-49 
anni

10

138

179

67
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Il 49% dei dipendenti 
possiede un Diploma di 
Istruzione Superiore e il 
44% possiede una Laurea 
(Triennale o Magistrale).

il livello d'istruzione

Oltre al titolo di studio, in molti servizi è necessario possedere un idoneo titolo professionale 
riconosciuto e rilasciato dagli Enti predisposti (Regioni, Università, Ordini professionali). Il mag-
gior numero di occupati ha il titolo di Operatore sociosanitario o di Assistente Domiciliare e dei 
Servizi Tutelari, titolo necessario per lavorare nei Servizi di assistenza.

TITOLO PROFESSIONALE

 21% laurea triennale 85

23% laurea specialistica 89

 49% scuola media superiore194

7% scuola media inferiore26

44%
LAUREATI

Psicologo   1
Oss

Operatore tecnico

Educatore ludotecario

Educatote professionale

Assistente sociale

Adest

Animatore   1
  1  41

  1  10

  134

  2

  14
14

111

100



69

85

Il livello professionale 
ricoperto dai nostri lavo-
ratori è quello richiesto 
dai Capitolati di appalto 
dei servizi da noi gestiti. 
Il livello maggiormen-
te richiesto è il C1 che 
corrisponde alla figura 
dell’Operatore socio-sa-
nitario e assistenziale. 
Segue il livello D1 che 
corrisponde all’assisten-
te educativo all’Infanzia, 
figura richiesta per lo più 
negli Asili Nido.

LIVELLO PROFESSIONALE A1  12
A2

B1

C1

C2

C3

D1

D2   46
2 100

5

12

15

1
39

126

D3

E2

 7

F2   2

13
4

  2

 7   1

Rapporto tra retribuzione minima e massima
Il rapporto tra retribuzione massima e minima degli occupati è pari 0,4 e rispetta quanto ri-
chiesto ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 112/2017, secondo cui tra lavoratori dipendenti dell'im-
presa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto. Il calcolo è sulla base della 
retribuzione annua lorda di contratti a tempo indeterminato, full-time.

Retribuzione annua lorda 
minima (full-time)

Retribuzione annua lorda massima 
(full-time)

Rapporto

euro 16.611,79 euro 35.104,16 0,4
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GLI OCCUPATI NEI NOSTRI SERVIZI
Sui nostri servizi operano quotidianamente molti operatori, volontari, coordinatori e professionisti 
che ricoprono più ruoli e funzioni e che sono quindi operativi su più servizi. Per tale motivo il totale 
degli occupati sui singoli servizi differisce da quanto indicato in precedenza (totale degli occupati: 
394), in quanto una risorsa può rientrare in più servizi e, quindi, nel computo singolo è conteggia-
to più volte. Questa fotografia degli occupati sulle singole aree di intervento ci fornisceuna chiara 
indicazione della distribuzione degli operatori.
L’area di intervento che ha il maggior numero di occupati ricade nei servizi dell’area Disabilità, 
seguono i servizi dell’Area Infanzia, Anziani ed Inclusione.

  48% disabilita'

 11% inclusione

 22% infanzia

  19% anziani
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INFANZIA

occupati
132

genere

donne
97%

laurea
42%

livello istruzione

educatore
professionale

59%

titolo professionale

d1
39% livello professionale

tempo
determinato

part-time
72%

contratto di lavoro

I NOSTRI OCCUPATI PER AREA DI INTERVENTO
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ANZIANI

occupati
111

scuola media
superiore

60% livello istruzione

adest e osa
84%

titolo professionale

c1
50% livello professionale

genere

donne
97%

tempo
INdeterminato

part-time
84%

contratto di lavoro
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INCLUSIONE SOCIALE 

occupati
68

genere

donne
91%

laurea
74%

livello istruzione

ASSISTENTE
SOCIALE
55%

titolo professionale

d2
49% livello professionaletempo

INdeterminato
part-time

56%
contratto di lavoro
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occupati
287 genere

donne
92%

laurea
45%

livello istruzione

OSS
32%

titolo professionale

C2
30% livello professionale

tempo
INdeterminato

part-time
70%

contratto di lavoro

DISABILITÀ
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comete

Il servizio “Comete” nasce per proporre una risposta personalizzata alle famiglie che cercano 
servizi di assistenza sul territorio per la cura dei propri cari: dall’assistenza domiciliare di base al 
supporto per l’ingresso in centri residenziali per anziani, dalla selezione degli asili nido, ai per-
corsi educativi individualizzati, alle consulenze professionali specialistiche per minori e genitori. 

occupati
17

genere

donne
71%

SCUOLA MEDIA
SUPERIORE

76% livello istruzione C3
53% livello professionale

tempo
INdeterminato

part-time
71%

contratto di lavoro
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tecnostruttura

La Tecnostruttura della Cooperativa è composta da 12 risorse umane: 3 uomini e 9 donne 
che ricoprono per la maggior parte ruoli di Responsabilità di Area: amministrazione, gare, 
risorse umane, personale, contabilità, qualità, sicurezza e privacy, minori, acquisti, segrete-
ria e comunicazione. Sono tutti soci della cooperativa con contratto a tempo indeterminato. 

occupati
12

genere

donne
77%

laurea
92%

livello istruzione E2
75% livello professionale

tempo
INdeterminato

full-time
75%

contratto di lavoro
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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.

Collaboratori, volontari e tirocinanti

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 La Sapienza- Area didattica “Servizio Sociale e Politiche Sociali”
Università degli Studi di Roma La Sapienza- Corso di laurea in Servizio Sociale
Università degli Studi "Niccolò Cusano- Telematica Romana Convenzione per il tirocinio Post 
Lauream professionalizzante - Corsi di Laurea dell’Area Psicologica
Tribunale di Frosinone Convenzione per lo svolgimento di lavoro di Pubblica Utilità
Enadil_Ente Nazionale Addestramento ed Istruzione dei Lavoratori. Convenzione per lo svolgimento 
di Tirocini Extracurriculari per persone con disabilità

13
convenzioni

Inoltre, la cooperativa ha all’attivo numerose convenzioni con Università ed Enti di Formazione 
per ospitare stagisti e tirocinanti. 

+10 PARTNER ESTERNI
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42
generale

Lazio
Centro diurno per persone disabili "L'Agorà" a 
Cisterna di Latina (Lt)4
Centro diurno per persone disabili "Emanuele 
Fanella" ad Alatri (Fr)4
Comunità alloggio per persone disabili "Amedì" 
ad Alatri (Fr)2
Centro socio-educativo per minori "La Tartaruga" 
a Cisterna di Latina (Lt)3
Ufficio di Frosinone in attività di comunicazione 
sociale1

-Assistenza Disabili 

-Assistenza Minori e gio-
vani in condizioni di 
disagio o di esclusione 
sociale

-Educazione e promozio-
ne culturale, paesaggi-
stica, ambientale, del 
turismo sostenibile e 
sociale e dello sport

La cooperativa, nel corso del 2021, ha impiegato complessivamente 20 volontari.
Servizio Civile UNIVERSALE

Sardegna

20
volontari

5
15

Ufficio di coordinamento del 
servizio di assistenza scolastica 
specialistica (SASS) a Sassari

Ufficio di Sassari per attività di 
comunicazione sociale

4
1

3
tipologie di 

progetti

75
specifica

25% 18-20 anni

30% 21-24 anni
45% 25-28 anni

ore di formazione 

70% donne

30% UOMINI
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3.4 i beneficiari dei nostri servizi
Altri Colori dà una risposta ai bisogni ed alle necessità di più di 10.000 persone che usu-
fruiscono dei servizi offerti e gestiti. Le persone da noi assistite sono al centro dell'operare 
quotidiano e rappresentano il punto di partenza di ogni progettualità della Cooperativa. 
Il numero di utenti è in costante aumento dal 2017, un trend decisamente notevole tra il 
2020 e il 2021 con una variazione del +27%. 

BENEFICIARI 
2021 

+10.000

ANDAMENTO 
beneficiari

10.627

2019 2020 2021

8.3708.665 8.609

2018

accessi
+8.100

utenti
+1.900

utenti 
privati

15
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Il 52% degli utenti sono donne, pari a 5.553, 
mentre gli uomini, 5.074, costituiscono il 
48% del totale degli utenti della cooperativa.

il genere dei nostri beneficiari

52% donne 5.553

48% UOMINI5.074

26%
74%

BENEFICIARI NEL TERRITORIO
La distribuzione dei beneficiari sui 
territori in cui la cooperativa opera 
è proporzionata al numero di servizi 
gestiti nel Lazio e in Sardegna.

Il servizio privato COMETE vede l'as-
sistenza a 15 persone sulle due re-
gioni.
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BENEFICIARI PER AREA DI INTERVENTO

PRIVATI - comete
15 UTENTI

DISABILITÀ 

36% UTENTI

INCLUSIONE SOCIALE 
8.690 accessi

ANZIANI 
33% UTENTI

INFANZIA 
21% utenti

Il totale degli utenti dei servizi di inclusione sociale è stato rilevanto e monitorato tenendo conto del 
numero di accessi ai servizi  durante il 2021. Tale dato è da considerarsi indicativo e può presentare 
un margine di errore. 

45% donne

55% UOMINI

36% donne

64% UOMINI

28% donne

72% UOMINI

6-10 ANNI

+75 ANNI

-18 ANNI

54% donne

46% UOMINI +20 ANNI
20% donne

80% UOMINI +75 ANNI

Di seguito la fotografia dei beneficiari distinti per area di intervento.
Per favorire la lettura della dimensione dell'utenza in relazione alla tipologia di servizio, gli accessi degli 
utenti dell'area inclusione sociale sono stati analizzati separatamente.
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4.
Responsabilità 
sociale, 
ambientale e 
welfare 
aziendale
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Rispetto a best practice e progetti sociali avviati per meglio rispondere alle esigenze del territorio, 
ad ottobre 2021 Altri Colori Cooperativa Sociale Onlus ed ETICAE-Stewardship in Action soc. 
coop. convengono di stipulare un “Contratto di Rete”, ESSEALQUADRATO, al fine di originare 
una Rete di Imprese che, valorizzando il connubio tra sociale e sostenibilità, persegue i seguenti 
obiettivi:

• Partecipazione a eventi, fiere, mostre, mercati ed altre manifestazioni, anche volte all'internaziona-
lizzazione, nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare i servizi, 
l'immagine, l’attività e la professionalità delle imprese partecipanti;
• Partecipazione congiunta ad appalti, gare, avvisi pubblici, bandi e ad ogni forma di incanto emesso 
da stazioni appaltanti, enti pubblici e privati in qualsiasi forma e modalità;
• Pianificazione e progettazione per altri soggetti pubblici e privati su bandi e/o avvisi pubblici e pri-
vati in ambito regionale, nazionale ed europeo;
• Fornitura di servizi di consulenza rivolti a clienti pubblici e privati sui temi della sostenibilità, dell’e-
ducazione, del sociale, della custodia delle risorse e del territorio;
• Organizzazione e facilitazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento sui temi di comune 
interesse;
• Creazione di una scuola di stewardship;
• Attività di formazione per le imprese aderenti alla rete;
• Attività formative per altri soggetti pubblici e privati su bandi e/o avvisi pubblici e privati in ambito 
regionale, nazionale ed europeo.

4.1 Progetti e buone pratiche

per un sociale sostenibile

Altri Colori, si impegna quotidiaNAmente e opera nel rispetto delle risorse, attivando sinergie e 
co-progettando servizi e attività che rispondono ai principIo dello sviluppo sostenibile.
In particolare la cooperativa nell'ultimo anno ha agito e avviato progetti atti a rispondere agli Obiet-
tivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (SDGs).

rete di imprese
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La cooperativa è inoltre molto attiva nell’ambito della progettazione, riuscendo ad intercet-
tare con successo opportunità pubbliche e private di finanziamento tali da sostenere azioni 
di più ampio respiro dal punto di vista dei beneficiari coinvolti e degli impatti generati. Di 

Avviso Educare in Comune – Comune di Veroli (FR)

Il progetto prevede attività di outdoor education, educazione ambientale e 
alla sostenibilità con laboratori e attività ludiche sull'ambiente, escursioni in 
natura su "sentieri animati", Natural Park e Natural Camp, rivolte a un gruppo 
di destinatari diretti (scuole del territorio, oratori e gruppi organizzati) e indi-
retti (famiglie e cittadini del luogo e delle zone limitrofe), mirate a offrire oc-
casioni di educazione a uno stile di vita sano e sostenibile per tutti i bambini 
e i ragazzi del territorio, e a favorire la fruizione delle risorse naturalistiche del 
luogo quale efficace azione di contrasto agli effetti negativi della pandemia.

Progetto 
“Natura, che 
grande 
bellezza!”

Avviso Educare insieme – Comuni di Alatri e Collepardo (FR)

Il progetto prevede attività di progettazione partecipata dal basso, mediante 
attivazione della comunità educante sui temi della sostenibilità e della custo-
dia del territorio:
• Visite didattiche e laboratori di educazione ambientale e alla sostenibilità 
• EcoBus, laboratori on-site ludico-educativi sull’ambiente;
• Laboratori sul fiume per conoscere la risorsa acqua; 
• Laboratori di educazione alimentare: il cibo buono, riconoscerlo, cuci-
narlo; 
• Percorsi inclusivi per l’avvicinamento alla natura;
• Percorsi didattici alla scoperta dell’ambiente montano;
• Attività didattiche per lo studio e l'apprendimento di elementi di biodiver-
sità, geologia, meteorologia, ambiente, alimentazione, geografia, storia, 
economia e letteratura relative all'Appennino Centrale;
• Escursioni in natura;
• Corsi e attività sportive;
• Natural Camp.

Progetto 
“EduGreen”

progetti per lo sviluppo sostenibile
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Fondi 8X1000 - Spazi Verdi – Bando 2021 Istituto Buddista Italiano Soka 
Gakkai

L’oasi dei diritti si propone di contribuire alla rigenerazione urbana, al mi-
glioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente locale, della vita dei 
bambini e della comunità tutta della città di Frosinone. Per lo svolgimento 
del progetto si è individuata un’area delimitata, situata all’interno della Villa 
Comunale. Oltre che polmone verde per la città, l’Oasi dei diritti sarà anche 
uno spazio verde inclusivo, concepito per rispettare e promuovere i diritti di 
tutti, un paesaggio culturale, dove oltre agli alberi verranno create “dune” 
e percorsi creati artificialmente nel totale rispetto dell’ecosistema ambiente 
esistente, per consentire la fruizione di un’esperienza immersiva nella natura 
sebbene al centro della città, uno spazio comune di incontro, aggregazione 
e soprattutto un fulcro di interconnessione con gli spazi adiacenti, con l’in-
tento di creare dei veri e propri corridoi verdi nel tessuto urbano. Obiettivo 
generale del progetto è l’integrazione sociale, funzionale e sostenibile dello 
spazio urbano con lo scopo di rigenerare il territorio dal punto di vista am-
bientale e sociale. Il progetto si ispira agli obiettivi di sviluppo sostenibile 
promossi dall’Agenda 2030, prevedendo la piantumazione di alberi e ar-
busti per il disinquinamento dell'aria in una zona particolarmente trafficata, 
creando un parco urbano a disposizione della cittadinanza, all’interno del 
quale promuovere e diffondere i diritti umani, della non discriminazione 
e della sostenibilità. Il progetto prevede la creazione ed il rafforzamento 
della rete territoriale mediante il coinvolgimento del comune di Frosinone, 
le scuole, le associazioni, i professionisti, i cittadini. Il parco verrà proget-
tato in modo partecipato con la popolazione, in particolare con i bambini 
delle scuole. Seguirà la progettazione architettonica esecutiva che tradurrà 
i contributi e le suggestioni in un progetto realizzabile nell’oasi. I lavori di 
sistemazione dell’area, oltre alla piantumazione degli alberi, prevede la cre-
azione di orti condivisi da dare in adozione alle scuole, innesto di soluzioni 
architettoniche sostenibili, tabelle educative con schede botaniche, slogan 
sui diritti, costruzione e posa in opera di arredamento urbano hand made 
da economia circolare, predisposizione di percorsi cittadini esterni all'area 
verde che colleghino l’Oasi ai luoghi strategici del quartiere. All’interno 
dell’oasi verranno svolte attività educative ed eventi rivolti ai bambini dedi-
cati alla promozione dei diritti e della sostenibilità.

Progetto
 “Oasi dei 
Diritti”
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Anche il 2021 è stato un anno particolarmente faticoso a causa del-
la pandemia, la principale misura di conciliazione adottata è stato 
l’utilizzo dello smart working, una modalità già sperimentata dalla 
cooperativa nel 2020 per tutte quelle categorie di soci/lavoratori la 
cui mansione ha permesso lo smart working. Al di là degli obblighi ai 
quali tutte le realtà sono state tenute in questa fase emergenziale, Altri 
Colori ha deciso di adottare la possibilità di lavorare in smart working 
con due principali finalità:

• aiutare i dipendenti a conciliare la vita privata e la vita profes-
sionale;
• promuovere azioni concrete di mobilità sostenibile nel rispetto 
dell’ambiente.

La politica seguita da Altri Colori è finalizzata alla creazione e al 
mantenimento di un buon clima aziendale all’interno dei nostri ser-
vizi. 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, riu-
nioni 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.

Welfare aziendale
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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 oc-
casione 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.
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Nel corso dell’anno 2021 la cooperativa ha avuto approvati tre piani di formazione finanziati 
da Fon.coop, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle 
imprese cooperative:

- il Piano formativo “RICONOSCERSI E RICONOSCERE LA PROPRIA CULTURA ORGANIZZA-
TIVA” dalla durata di 44 ore e con la partecipazione di 12 persone;

- il Piano formativo “LA SELEZIONE DEL PERSONALE”, dalla durata di 6 ore con la partecipa-
zione di 5 partecipanti;

- il Piano formativo “IL MERCATO PRIVATO DEI SERVIZI ALLA PERSONA”, dalla durata di 16 
ore e con la partecipazione di 7 persone.

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.

249
OCCUPATI
COINVOLTI

1882
ORE DI FORMAZIONE

formazione continua



91

Titolo Corso Ore di 
formazione

Partecipanti Fondo 

Riconoscersi e riconoscere la propria 
cultura organizzativa 44 12 FONCOOP

La selezione del personale 6 5 FONCOOP

Il mercato privato dei servizi alla 
persona 16 7 FONCOOP

R.L.S. 16 2  -

Preposto 40 5  -

Formazione sicurezza L.81/2008 1108 133  -

Primo soccorso 156 13  -

Antincendio 84 13  -

HACCP 412 59  -
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4.2 Sviluppo e diversificazione dei servizi in ambito innovazione 
tecnologica e di processo

Per sviluppare e diversificare i servizi di cura rivolti ai privati è stato progettato "Co-
meTe". Il servizio "Come Te" nasce per proporre una risposta personalizzata alle 
famiglie che cercano servizi di assistenza sul territorio per la cura per i propri cari: 
dall’assistenza domiciliare di base al supporto per l’ingresso in centri residenziali 
per anziani, dalla selezione degli asili nido, ai percorsi educativi individualizzati, alle 
consulenze professionali specialistiche per minori e genitori. Nel 2021 la Coopera-
tiva ha sviluppato ulteriormente il servizio attraverso la chiusura di nuovi contratti, 
l'inserimento di un Care Manager anche nella provincia di Sassari, e la realizzazione 
di un corso di formazione specifico dedicato ai Care Manager.
È stata poi mantenuta la Task force inter-cooperativa, attualmente composta da 
un nucleo specializzato di operatori, formati specificatamente per intervenire nella 
gestione delle varie fasi dell’emergenza, in collaborazione con le istituzioni locali e 
nazionali preposte (Regioni, Comuni, Protezione Civile, Croce Rossa). La vision è 
quella di stimolare la resilienza per far rinascere le comunità. La mission è quella 
di soccorrere le vittime di situazioni emergenziali, contribuendo a far rinascere le 
persone prima ancora che i luoghi. Il fulcro dell’intervento è, infatti, l’attenzione alle 
persone attraverso l’individuazione e il potenziamento delle capacità di risposta.
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5.performance
economica
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5.1 performance economica

L'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2 ha impattato in maniera importante sulla Nostra 
società. I risultati sono visibili dal bilancio d'esercizio cui tale nota si riferisce. Nonostante l'ampio 
grado di aleatorietà determinato dalla pandemia, a cui si vanno ad aggiungere le conseguenze 
"economiche" della guerra in Ucraina, quali ad esempio l'esponenziale crescita dei costi energe-
tici, l'Organo Amministrativo, effettuando una valutazione prospettica, ritiene che la società sia 
capace di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione 
di reddito per un prevedibile arco temporale futuro.

Il valore della produzione nel 2021 è risul-
tato pari a euro 8.525.104 in aumento del 
15% circa rispetto all’esercizio precedente 
euro 7.362.220.

valore della 
produzione 2021

euro 8.525.104
+15%

Classificazione Valore 
produzione

Valore

Prestazioni e servizi euro 8.403.633

Altri ricavi e contributi euro 48.757,00

Contributi in conto esercizio euro 72.714,00

98,55% servizi € 8.403.633

0.57 % contributi in 
c/esercizio € 48.757,000.85% altri 

ricavi€ 72.741,00
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andamento storico UTILE D'ESERCIZIO (in migliaia/€)

-139,9

2017 2018 2019 2020

2021

41,3

135,5115,9
105,2

2014 2015 2016

98,3
57,550

andamento storico VALORE DELLA PRODUZIONE (in MLN/€)  

2017 2018 2019 2020 2021

7,3
8,9

7,9
6,9

2014 2015 2016

6,76,5
5,8

8,5
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Composizione Patrimonio Valore

Capitale euro 142.589

Riserva legale euro 295.152

Totale riserve 
(Riserva straordinaria e Varie altre riserve)

euro 657.728

Utile (perdita) dell'esercizio euro -139.946

Totale patrimonio netto euro 955.523

STATO PATRIMONIALE
Di seguito il prospetto delle variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto:

andamento storico patromonio  (in migliaia/€)

2017 2018 2019 2020 2021

1.1031.073960847 955
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Denominazione Territorio Importo partecipazione

Consorzio Parsifal Frosinone euro 74.831,52
Consorzio CCFS Reggio Emilia euro 762,28

People srl Frosinone euro 2.000,00

Abaco Società Cooperativa Frosinone euro 3.000,00

Banca Etica Roma euro 4.887,50

Consorzio Tecla Bologna euro 3.500,00

Totale partecipazioni euro 88.981,00 

PARTECIPAZIONE
Altri Colori possiede delle partecipazioni in quota capitale, nelle seguenti società:

Carattere mutualistico della cooperativa
Altri Colori, trattasi di cooperativa costituita ed operante nel rispetto della 
Legge 8 novembre 1991, n. 381, di conseguenza sempre a mutualità 
prevalente.

Per quel che concerne la prevalenza, la cooperativa in quanto sociale, 
non è tenuta al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c, così come sta-
bilisce l'art. 111 septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile 
e disposizioni transitorie (R.D. n. 318/1942 e s.m.i.).

Si specifica comunque che la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'inte-
resse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed edu-
cativi; rispetta quanto disposto dall'art. 2514 del c.c..
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5.2 VALORE AGGIUNTO GENERATO E RIDISTRIBUITO

D) Ammortamenti euro 27.666 0,32%

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di 
beni

euro 27.666

A) Valore della produzione  euro 8.525.104    100%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 8.403.633   

Altri ricavi e proventi euro 121.471   

B) Costi intermedi della produzione euro 1.281.634 15,05%

Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo Costi di 
acquisto di merci 

euro 191.547

Costi per servizi euro 987.193

Costi per godimento di beni di terzi euro 76.661

Oneri diversi di gestione euro 23.233

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

ESERCIZI

2021

                    
146.817,00 € 23%

%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 84,26%

C) Componenti accessori e straordinari euro - 32.157 -0,38%

12) +/- Saldo gestione accessoria (Ricavi – Costi Accessori) euro - 32.157

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

                                          
euro 7.243.470     

-12%VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (VAGL) euro 7.211.313

euro 7.183.647

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 e 
a ridistribuirli agli stakeholder, secondo principi di mutualismo. 
Le performance economiche non possono semplicemente essere misurate dal valore della 
produzione o dall'utile, come indicato nel dettaglio all'interno del bilancio d'esercizio. 
La situazione economica può essere infatti illustrata secondo altri indici di lettura. Le diverse 
riclassificazioni 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. Di seguito viene riportato il calcolo del Valore Aggiunto e la sua ridistribuzione 
con i principali stakeholder.
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La tabella seguente esprime come la Cooperativa ha ridistribuito la ricchezza prodotta nel 
2021, ai propri stakeholder. Come si evince dal grafico, la parte più rilevante del valore 
aggiunto è stato redistribuito ai soci lavoratori della Cooperativa.

LA RIDISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

A. Remunerazione del Personale euro 7.304.618    99,56%

a) remunerazioni dirette normodotati euro 5.420.355 

b) remunerazioni indirette normodotati euro 1.404.460

c) quote di riparto del reddito euro 479.803 

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione - -

C. Remunerazione del Capitale di Credito  euro 32.164   0,44%

Oneri per capitali a breve termine euro 19.572   

Oneri per capitali a lungo termine euro 12.592  

E. Remunerazione dell’Azienda - -

F. Liberalità - -

G. Ambiente - -

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE 
AGGIUNTO

ESERCIZI

2021

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO euro 7.336.782 100%

%

Il Valore Aggiunto è un valore determinato dalla differenza tra 
il valore della produzione conseguito dalla Cooperativa e i suoi 
costi esterni. Consente di evidenziare, al di là del risultato econo-
mico conseguito, la ricchezza prodotta complessivamente dall'or-
ganizzazione, nonché presentare la sua distribuzione monetaria 
tra le categorie di stakeholder, consentendo quindi di valutare 
monetariamente l'effetto economico generato dalla Cooperativa. 
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il nostro valore aggiunto
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6.obiettivi 
futuri
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Obiettivi di miglioramento pre la rendicontazione 
sociale

Anno di raggiungimento

Implementare il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni 2022-2023

Aumento del numero di stakeholder coinvolti 2022-2023

Implementare il sistema della raccolta dati 2022-2023

OBIETTIVI

6.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivi di miglioramento pre la rendicontazione 
sociale

Anno di raggiungimento

Implementare i contratti dei servizi rivolti ai privati 2022-2023

Allargare il numero e la tipologia di partner incentivando le 
alleanze

2022-2023

Ampliare il processo di digitalizzazione nella rendicontazione 
delle presenze mensili

2022-2023

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 ge-
stione, all’offerta di nuovi servizi e al coinvolgimento degli stakeholder esterni. 
Nel dettaglio gli obiettivi prefissati:
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GLOSSARIO
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BILANCIO SOCIALE 
Il bilancio sociale è un documento con il quale un'organizzazione (impresa, ente pubblico, associazione, 
ecc.) comunica periodicamente in modo volontario gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti 
finanziari e contabili.

CODICE ETICO
Il codice etico aziendale è un tipo di documento stilato ed adottato su base volontaria in un ambiente 
aziendale. Esso definisce un complesso di norme etiche e sociali al quale gli esponenti aziendali si devo-
no attenere. Si rivela inoltre come una motivazione forte per il rispetto di regole di qualità, stimola azioni 
correttive al fine di migliorare i rapporti tra aziende. Il codice etico è documento integrante del Modello di 
organizzazione e gestione redatto ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.

IMPRESA COOPERATIVA
L’impresa cooperativa è una società dedita alla produzione di beni e servizi dove lo scopo comune non è il 
profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento 
della propria attività, invece che con i terzi, direttamente con la società.

STAKEHOLDER
In economia, lo stakeholder (in inglese letteralmente “palo di sostegno”) o portatore di interesse è gene-
ricamente un soggetto (o un gruppo) influente nei confronti di una iniziativa economica, una società o un 
qualsiasi altro progetto.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Processo con il quale un’organizzazione coinvolge nella formulazione delle proprie politiche o strategie 
aziendali tutti coloro che possono influire sul raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, oppure che pos-
sono essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione.

VALORE AGGIUNTO
Il valore aggiunto costituisce la differenza fra la ricchezza prodotta e i consumi sostenuti per la sua distribu-
zione ai vari portatori d’interessi. A tutti gli effetti, è il punto di unione fra il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio 
Sociale. Attraverso la costruzione di indicatori significativi, si fa in modo che i dati contabili esprimano anche 
la propria valenza sociale, in termini di valore aggiunto.

GLOSSARIO
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tabella
 correlazione
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TABELLA CORRELAZIONE

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE Riferimenti 
Capitolo

1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Eventuali standard di rendicontazione utilizzati,
Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo 
di rendicontazione. Altre informazioni utili a comprendere il processo e la metodologia di 
rendicontazione.

Nota 
metodologica

2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

Nome dell’ente, Codice Fiscale, Partita Iva,Forma giuridica e qualificazione ai sensi del 
Codice del Terzo settore, Indirizzo sede legale, Altre sedi, Aree territoriali di operatività 
Valori e finalità perseguite (missione dell’ente), Attività statutarie individuate facendo 
riferimento all’art. 5 del d.lgs. 117/2017 e/o all’art. 2 del d.lgs. 112/2017 (oggetto 
sociale); evidenziare se il perimetro delle attività statutarie sia più ampio di quelle 
effettivamente realizzate, circostanziando le attività effettivamente svolte; Altre attività 
svolte in maniera secondaria/strumentale; Collegamenti con altri enti del terzo settore 
(inserimento in reti, gruppi di imprese sociali…) Contesto di riferimento

Cap.1

3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE

Consistenza e composizione della base sociale/associativa (se esistente), Sistema di 
governo   controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi (indicando 
in ogni caso nominativi degli amministratori e degli altri soggetti che ricoprono cariche 
istituzionali, data di prima nomina, periodo per il quale rimangono in carica, nonché 
eventuali cariche o incaricati espressione di specifiche categorie di soci o associati); 
Quando rilevante rispetto alle previsioni statutarie, approfondimento sugli aspetti 
relativi alla democraticità interna e alla partecipazione degli associati alla vita dell'ente; 
Mappatura dei principali stakeholder (personale, soci, finanziatori, clienti/utenti, fornitori, 
pubblica amministrazione, collettività) e modalità del loro coinvolgimento. In particolare, 
le imprese sociali (ad eccezione delle imprese sociali costituite nella forma di società 
cooperativa a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui 
all'articolo 1, comma 3 del d. lgs. 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di 
impresa sociale”) sono tenute a dar conto delle forme e modalità di coinvolgimento di 
lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale 
realizzate ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 112/2017

Cap.2

 

Bilancio sociale 2021 redatto ai sensi ai sensi dell’art. 14 comma 1 D.lgs. 117/2017 e, 
con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 D.lgs. 12/2017.
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per 
l’ente (con esclusione quindi dei lavoratori distaccati presso altri enti, cd. “distaccati 
out”) con una retribuzione (a carico dell’ente o di altri soggetti) o a titolo volontario 
comprendendo e distinguendo tutte le diverse componenti; Attività di formazione e 
valorizzazione realizzate Contratto di lavoro applicato ai dipendentiNatura delle attività 
svolte dai volontari Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica 
e modalità e importi dei rimborsi ai volontari: emolumenti, compensi o corrispettivi a 
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai 
dirigenti nonché agli associati; rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima 
dei lavoratori dipendenti dell’ente; in caso di utilizzo della possibilità di effettuare rimborsi 
ai volontari a fronte di autocertificazione, modalità di regolamentazione, importo dei 
rimborsi complessivi annuali e numero di volontari che ne hanno usufruito.

Cap.3 
Cap.6

 

5. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

Informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, 
sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per 
quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 
Se pertinenti possono essere inserite informazioni relative al possesso di certificazioni 
di qualità. Le attività devono essere esposte evidenziando la coerenza con le finalità 
dell’ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali 
fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento degli obiettivi 
programmati. Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini 
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni.

Cap.1
Cap.2
Cap.2
Cap.4
Cap.6

6. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici 
e privati; specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi; finalità generali e 
specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento, strumenti utilizzati per 
fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla destinazione delle stesse; 
segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione ed 
evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi

Cap.5
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7. ALTRE INFORMAZIONI

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della rendicontazione 
sociale Informazioni di tipo ambientale, se rilevanti con riferimento alle attività dell’ente12: 
tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte; politiche e modalità di 
gestione di tali impatti; indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie 
prime, produzione di rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi; nel caso delle 
imprese sociali che operano nei settori sanitario, agricolo, ecc. in considerazione del 
maggior livello di rischi ambientali connessi, potrebbe essere opportuno enucleare un 
punto specifico (“Informazioni ambientali”) prima delle “altre informazioni”, per trattare 
l’argomento con un maggior livello di approfondimento; Altre informazioni di natura 
non finanziaria, inerenti gli aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto dei 
diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc. Informazioni sulle riunioni degli organi 
deputati alla gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti, principali 
questioni trattate e decisioni adottate nel corso delle riunioni.

Cap.2
Cap.4
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https://it.surveymonkey.com/r/Feedback_BS2021_AltriColori

Contribuisci anche tu a migliorare il nostro processo di rendicontazione 
sociale, scansiona il qrcode, oppure segui il link per inviarci il tuo feedback.

Grazie la tua collaborazione è importante!

https://it.surveymonkey.com/r/Feedback_BS2021_AltriColori
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www.altricolori.com

SEDE DI SASSARI 
Viale Roma, 107 07100 Sassari

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Viale Mazzini, 51 03100 Frosinone


