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Cari lettori,
la redazione del Bilancio Sociale è un momento fondamentale di riflessione e di autovalutazione.
IL Bilancio Sociale 2018, giunto oramai alla sua terza edizione, rende conto della nostra volontà di continuare a prenderci cura
degli aspetti di responsabilità sociale di fronte all’utenza e ai destinatari, alle famiglie, ai volontari, ai privati, alle istituzioni
e alla comunità locali in cui operiamo.
Un documento che dimostra il nostro impegno continuo verso la comunicazione, la trasparenza, la promozione e il
mantenimento di servizi personalizzati e individualizzati di qualità.
Il 2018 è stato un anno di lavoro intenso in cui abbiamo consolidato il percorso di riorganizzazione interna della Cooperativa
perLuca. Centrali si confermano la qualità e l’impegno del nostro lavoro, accompagnato dalla costante attenzione, prima di ogni
cosa, alla persona.
Questo Bilancio Sociale nasce anche per raccontare come sia ancora possibile, pur in un momento di oggettiva difficoltà
economica e sociale, continuare ad operare con l’obiettivo di garantire, in stretta collaborazione con le istituzioni locali, servizi
che favoriscono il benessere, l’inserimento sociale e il recupero delle abilità residue delle persone con disabilità acquisita.
Ogni sezione sviluppata all’interno del documento è frutto di un’attenta analisi, svolta attraverso gruppi di lavoro, che intende
rendere evidente il percorso intrapreso. Il capitale umano di cui dispone la cooperativa è una grande ricchezza e crediamo
fortemente nel valore delle idee e nel confronto tra punti di vista differenti.
Auspicando che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale possa essere compreso ed apprezzato,
auguro buona lettura.
La presidente
Marcella De Blasi

CARTA D’IDENTITA’ AL 31/12/2018

Denominazione

perLuca Società Cooperativa Sociale

Forma giuridica

Cooperativa sociale

Partita Iva e Codice fiscale

02813301203

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative sociali

A190886

Anno di sostituzione come cooperativa sociale

2008

Indirizzo sede legale

via G.Dossetti 8/A -10 40128 Bologna (Bo)

Telefono sede legale

051/4856169

E-mail e Pec

segreteria@perluca.it

Sito internet

www.perluca.it

Indirizzo ulteriore sede operativa

via Giulio Gaist 6 40139 Bologna (Bo)

Telefono ulteriore sede operativa

051/6225858

E-mail / posta elettronica per comunicazioni

segreteria@perluca.it

Tipologia della cooperativa

Cooperativa ad oggetto misto (A+B)

Appartenenza a reti associative

Legacoop

Adesione a consorzi di cooperative

NO

REA

BO-469847

perluca@pec.it

2

CHI SIAMO

La cooperativa sociale perLuca nasce nel 2008 dalla necessità
di espandere e mettere a frutto l’esperienza, mutuata
nell’ambito della Grave Cerebrolesione Acquisita, di
professionisti che operano stabilmente dal 2004 nella Casa
dei Risvegli Luca De Nigris (struttura pubblica dell’Azienda
Usl di Bologna), in sinergia con l’associazione Onlus Gli
Amici di Luca, alla quale è legata da uno stretto rapporto di
collaborazione e di affetto.
La Cooperativa perLuca è un’impresa sociale di “tipo A+B”, e
come tale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini (art. 1 Legge 391/1991).
Nello specifico opera prevalentemente nella città di Bologna e
Provincia tramite l’offerta di servizi socio-sanitari, rivolti a
persone con grave cerebrolesione acquisita e ai loro
famigliari.
I servizi offerti propongono attività di gruppo come laboratori
educativi, espressivi e di arte terapia e attività individuali
come supporto psicologico, riabilitazione cognitiva ed attività
espressive sul singolo. Le attività individuali possono essere
attivate anche al domicilio o nella struttura in cui la persona
è ospite, in accordo con il personale del percorso assistenziale.

Dal 2008 ad oggi la cooperativa è diventata una realtà sempre
più concreta nel panorama delle gravi cerebrolesioni e, più in
generale, nell'ambito della disabilità acquisita.
La Cooperativa ha sviluppato sempre più la consapevolezza
che l’incontro con l’altro sia fonte di informazione e scambio
reciproco, che porta a trovare incipit e idee per realizzare nuovi
progetti che arricchiscano la qualità della vita dell’individuo
e della società in cui esso vive.
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MISSION

La Cooperativa si muove sui principi che sono alla base del
movimento cooperativo come l’uguaglianza, la democrazia,
la mutualità, la solidarietà, l’impegno, un’equa ripartizione
delle responsabilità e crediamo fermamente nella centralità
della persona e nel riconoscimento della diversità come
risorsa.
La nostra organizzazione interna, basata su una
comunicazione trasparente, promuove la partecipazione e il
senso di appartenenza di soci e lavoratori.

È su questi valori che basiamo la nostra missione per creare
percorsi personalizzati e individualizzati, allo scopo di
favorire il benessere, l’inserimento sociale e il recupero delle
abilità residue delle persone con cerebrolesione acquisita. I
percorsi vengono delineati da un'èquipe multiprofessionale
che, in seguito ad una attenta valutazione della persona, del
contesto familiare e sociale, concorda con la persona e la
famiglia quali servizi attivare in base alle diverse esigenze.
La Cooperativa perLuca propone, inoltre, percorsi di
formazione, per preparare alla relazione di aiuto chi
accompagna le persone con grave disabilità acquisita e i loro
famigliari, avvalendosi di momenti di approfondimenti
teorici e momenti di esperienza diretta.
Mediante la solidale partecipazione della base sociale e a tutto
il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, la cooperativa
svolge attività finalizzate alla qualificazione umana,
morale, culturale e professionale, al recupero e alla
valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone
che si trovano in stato di bisogno. Favorisce il miglioramento
delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri
soci, ed in particolare promuove l’avviamento al lavoro,
l’inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.
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ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa della Cooperativa è articolata in aree di governance e in aree operative
L’ASSEMBLEA DEI SOCI elegge il CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE, che nomina il Presidente e il Vice-Presidente.
Il CdA è responsabile dell’attuazione del piano strategico in coerenza con la mission della Cooperativa.
Il Bilancio Sociale 2018 è stato approvato all’unanimità dall’assemblea ordinaria dei soci in data 16/12/2019.

Il Consiglio di Amministrazione al 31 dicembre 2018 risulta composto da 4 persone.
COGNOME E NOME

CARICA

N° MANDATI

M/F

TIPOLOGIA

Marcella De Blasi

Presidente

2

F

Lavoratore

Antonella Vigilante

Vice Presidente

2

F

Lavoratore

Alessandra Cortesi

Consigliere

2

F

Lavoratore

Cristina Franchini

Consigliere

2

F

Lavoratore

Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte.
Invitato permanente al Consiglio di Amministrazione il socio volontario Fulvio De Nigris.

L’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte con una percentuale di partecipazione dell’83,3 per cento.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Dott.ssa Marcella De Blasi
Vice-Presidente Dott.ssa Antonella Vigilante
Consigliera Dott.ssa Alessandra Cortesi
Consigliera Dott.ssa Cristina Franchini

GESTIONE DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE
E SEGRETERIA

COMUNICAZIONE E FUNDRAISING

FORMAZIONE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

AREA EDUCATIVA
AREA PSICOLOGICA

AREA ESPRESSIVA

AREA PROGETTI
INTEGRATI
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LE PRINCIPALI RETI E COLLABORAZIONI ATTIVE NEL 2018
TIPOLOGIA DI SOGGETTO
Associazione di volontariato

DENOMINAZIONE SOGGETTO
Gli Amici di Luca ONLUS

TIPO DI COLLABORAZIONE
*Convenzione con “Gli Amici di Luca ONLUS”

Ente Pubblico

Azienda Usl di Bologna

Accordo

Ente Pubblico

Montecatone Rehabilitation Institute

Convenzione

Ente Pubblico

INAIL Faenza

Convenzione

Ente Pubblico

ASP Città di Bologna

Altro\Contratto di affidamento di incarico

Fondazione

Fondazione del Monte

Altro\Contributo

Fondazione

IPSSER

Convenzione

Cooperativa Sociale

CADIAI

Altro\Contratto di affidamento di incarico

*Nota: nell’ambito della convenzione dell’associazione con l’Azienda USL di Bologna
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RISORSE UMANE
SOCI CON DIRITTO AL VOTO AL
31/12/2018
PER TIPOLOGIA

NUMERO

MASCHI FEMMINE

Soci lavoratori

8

3

5

Soci volontari

4

2

2

Totale

12

5

7

Di cui soci svantaggiati

1

1

LAVORATORI RETRIBUITI

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

2

4

6

1.1 tempo indeterminato

2

3

5

1.1.1 di cui part-time

2

3

5

1.2 tempo determinato

0

1

1

1.2.1 di cui part-time

0

1

1

3

7

10

5

11

16

1. Dipendenti
(tempo pieno e part-time)

2. Lavoratori autonomi
Totale
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L’anima della Cooperativa perLuca risiede nei
propri soci e dipendenti.
la principale risorsa di cui dispone.
Per questo motivo ritiene essenziale indirizzare
su di loro buona parte dei propri investimenti.
Inoltre si impegna a favorire la partecipazione
dei propri lavoratori alle scelte da operare
cercando di trasmettere loro la propria missione e
di sostenerne il nascere dell’iniziativa.
Si impegna a favorire la continuità dei rapporti
di lavoro, la crescita professionale, la stabilità
economica,

lo

sviluppo

dell'autonomia,

l'assunzione di responsabilità.
La cooperativa si avvale di diverse figure
professionali: educatori, pedagogisti. psicologi,
neuropsicologi,

psicoterapeuti,

operatori

espressivi.
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LA STORIA DELLA COOPERATIVA
10/01/2008
Atto costitutivo della Cooperativa perLuca
da 04/2008
Accordo con Ass.ne Gli Amici di Luca
Per la gestione interventi educativi, psicologici e espressivi c/o la struttura Casa dei Risvegli Luca De Nigris
e per il Progetto del Dopo rivolto alle persone dimesse e ai famigliari

da 06/2009
Avvio di corsi di formazione, sul tema della disabilità acquisita, per numerosi enti pubblici e privati:
Ausl di Bologna e Cesena, Ass.ne Gli Amcici di Luca e VOLABO, UPIPA, Cadiai, Fond.ne Mino Cassano,
Ass.ne Le strade di Gerico, IPSSER, ASP Città di Bologna, Consorzio Aldebaran

da 09/2009 a 07/2015
Convenzione Azienda Usl di Bologna per Progetto di sostegno psicologico rivolto a utenti affetti da gravissima disabilità

da 09/2009 a 12/2017
Convenzione con “Montecatone Rehabilitation Institute”
Progetto educativo di affiancamento alle famiglie del U.O. Gravi Cerebrolesioni Acquisite

02/2010
Progetto di gruppo per utenti disabili “Danza dei Pensieri” in collaborazione con l’ITC Mattei di Bologna
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05/2011
Convenzione con l’Azienda USL di Casalecchio per progetto di transizione al lavoro rivolto ad un utente con disabilità acquisita,
successivamente assunto come dipendente dalla Cooperativa perLuca

da 01/2011
Avvio di interventi individuali educativi/espressivi e neuropsicologici rivolti a persone
rientrate presso il proprio domicilio o in strutture residenziali

da 01/2013 a 06/2017
Convenzione con Inail di Bologna per l’attivazione di progetti di affiancamento educativo e di interventi neuropsicologici

da 02/2013
Accordo con Ass.ne Gli Amici di Luca per la gestione dei laboratori occupazionali: Corallo

2014
Convenzione con Inail di Faenza per l’attivazione del Progetto Mosaico – intervento interdisciplinare
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2016
Contributo Fond.ne Del Monte per Progetto Musica del Dopo

da 08/2016
Accordo con Ass.ne Gli Amici di Luca per Progetto di attività psicologica e neuropsicologica
nella filiera neuroriabilitativa dell’Ausl di Bologna

10/2016
Inaugurazione nuova sede e spazio OASI PERLUCA

2017
Redazione primo Bilancio Sociale del 2016

2017
Convenzione con Inail di Faenza per l’attivazione
del Progetto Mosaico IV – arricchimento del contesto attraverso interventi interdisciplinari

2018
Convenzione con la struttura Montecatone Rehabilitation Institute per il
Progetto laboratorio teatrale in situazione terapeutica con affiancamento educativo dei familiari
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GLI STAKEHOLDERS
Presentiamo graficamente gli stakeholders, ovvero i sostenitori della Cooperativa perLuca e portatori di interesse delle attività svolte.
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PROGETTI SVOLTI NEL 2018

N° UTENTI COINVOLTI

ATTIVITA’ EDUCATIVA IN STRUTTURA
Ø c/o Casa dei Risvegli Luca De Nigris

48 famiglie - 55 ospiti - 22 volontari

INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI

3 utenti

LABORATORI OCCUPAZIONALI

16 utenti

PROGETTO DEL DOPO

92 utenti - relativi familiari

AREA
PSICOLOGICA

PROGETTO FILIERA NEURORIABILITATIVA
Ø Attività di Psicologia Clinica
Ø Attività di Neuropsicologia

41 persone con GCA - 17 familiari
73 persone con GCA

AREA
ESPRESSIVA

TEATRO IN SITUAZIONE TERAPEUTICA IN STRUTTURA
Ø c/o Casa dei Risvegli Luca De Nigris
Ø c/o Strutture di lungo-assistenza

29 ospiti - 35 familiari
4 ospiti - 11 familiari

MUSICA IN SITUAZIONE TERAPEUTICA IN STRUTTURA
Ø c/o Casa dei Risvegli Luca De Nigris

25 ospiti - 18 familiari

PROGETTI ESPRESSIVI DI GRUPPO
Ø Teatro: Laboratorio espressivo “Dopo di..Nuovo”
Ø Teatro: Compagnia “Gli Amici di Luca”

12 utenti - 14 volontari – 7 tirocinanti
8 utenti – 8 volontari

PROGETTO MOSAICO V

2 persone con GCA - 4 familiari

TEN - Montecatone Rehabilitation Institute

4 ospiti - 6 familiari

PROGETTI NPE

2 utenti

CORSI DI FORMAZIONE

35 utenti

AREA
EDUCATIVA
PEDAGOGICA

AREA
PROGETTI
INTEGRATI
AREA
FORMAZIONE
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AREA EDUCATIVA – PEDAGOGICA
ATTIVITÀ EDUCATIVA IN STRUTTURA c/o Casa
dei Risvegli Luca De Nigris
Attività
di
accoglienza,
supporto
e
accompagnamento pedagogico-educativo per le
famiglie ospiti nella struttura in stretta
collaborazione con il Team riabilitativo. L’attività
prevede, inoltre, la gestione pedagogica del gruppo
famiglie nel Percorso Formazione, il coordinamento
didattico del Percorso Informazione e la formazione
e il coordinamento dei volontari dell'associazione
Gli amici di Luca.
All’interno della struttura sono stati svolti i
laboratori di gruppo “Le attività riabilitative
insieme” rivolti sia agli ospiti della struttura che ai loro familiari. Un contesto stimolante nel quale potersi sperimentare per
cercare di sviluppare le potenzialità e i livelli di autonomia, utilizzando come mediatore l’arte e la creatività.
INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DOMICILIARI
Sono stati svolti 3 progetti socio-educativi individuali personalizzati, rivolti a persone con Grave Cerebrolesione Acquisita,
finalizzati al mantenimento di competenze ed autonomie sul territorio di appartenenza. Sono stati messi in campo educatori
sociali e culturali formati dalla cooperativa.
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LABORATORI OCCUPAZIONALI
Sono stati attivati 3 cicli laboratoriali, ciascuno di essi suddiviso in 2 distinti laboratori. I laboratori occupazionali del
“Progetto Corallo” sono laboratori socio-educativi di gruppo rivolti a persone con disabilità acquisita che hanno come obiettivo
specifico quello di creare spazi di aggregazione e di socializzazione, in cui ogni partecipante possa “misurarsi” nelle proprie
competenze e abilità relazionali, traendone gratificazione, maggiore autostima e un miglioramento della propria qualità di
vita. Nel corso dei laboratori, il ruolo delle educatrici è stato quello di garantire un clima protetto, rispettando e tutelando il
gruppo attraverso le opportune attenzioni alle diverse caratteristiche di ciascun partecipante.
Partendo dall’esplorazione delle competenze lavorative e hobbistiche, precedenti al trauma di ciascuna persona, sono stati
strutturati i laboratori nei quali chi ha ricoperto il ruolo di istruttore si è messo alla prova mettendo in campo le proprie
competenze al servizio degli altri partecipanti e di se stesso. I vari gruppi hanno avuto modo di sperimentarsi attraverso la
cucina, la scrittura, le arti, il cucito e altre attività.
PROGETTO DEL DOPO
Progetto psico-educativo rivolto principalmente alle persone dimesse dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e ai loro famigliari.
Prevede l’attivazione di servizi e attività specifiche, che hanno come obiettivo quello di agevolare il reinserimento sociale della
persona con esiti di coma. La complessità e l’unicità di ciascuna situazione richiede risposte personalizzate, ben articolate e
integrate; il progetto intende fornire un supporto al rientro al proprio domicilio e alla reintegrazione sociale.
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AREA PSICOLOGICA
PROGETTO FILIERA NEURORIABILITATIVA:
Intervento psicologico e neuropsicologico all’interno della
filiera neuro riabilitativa dell’Azienda Usl di Bologna.

Nello specifico:
ATTIVITÀ di PSICOLOGIA CLINICA
Attività svolte sia in fase di degenza ospedaliera, sia
all’interno del percorso riabilitativo dopo la dimissione. In
entrambe le fasi vengono attivati percorsi di sostegno
psicologico alla persona con GCA e/o ai familiari, supporto

all’équipe riabilitativa e al singolo operatore.
L’intervento psicologico in riabilitazione ha lo scopo di aiutare
la persona ad affrontare la realtà con adattamenti
comportamentali funzionali al raggiungimento di una
buona qualità di vita.
ATTIVITÀ di NEURO PSICOLOGIA
Attività svolte sia in fase di degenza ospedaliera, sia all’interno del percorso riabilitativo dopo la dimissione. In entrambe le fasi
vengono effettuate valutazioni neuropsicologiche necessarie a definire la presenza e l’entità dei deficit cognitivi e vengono
progettati percorsi riabilitativi specifici. Vengono, inoltre, eseguiti colloqui con i familiari allo scopo di fornire informazioni
circa i disturbi presenti e il loro corretto approccio. In collaborazione con lo psicologo clinico vengono valutati i segni e i sintomi
di disagio emotivo nei familiari e nei pazienti, allo scopo di fornire adeguato supporto.
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AREA ESPRESSIVA
Le attività espressive possono, grazie alla loro estrema
duttilità, creare diverse modalità di interazione ed
esplorazione con la persona, attraverso stimolazioni che si
avvalgono dei linguaggi teatrali e musicali.
TEATRO IN SITUAZIONE TERAPEUTICA IN STRUTTURA
c/o Casa dei Risvegli Luca De Nigris
L’attività consiste nella stimolazione attraverso i linguaggi
teatrali, ed è inserita nel progetto riabilitativo delle singole
persone, secondo gli obiettivi di volta in volta individuati dal
team.
PRESSO STRUTTURE DI LUNGO-ASSISTENZA
Sono state avviate diverse collaborazioni con tre strutture di
lungo-assistenza nel territorio di Bologna e Provincia,
nell'ambito delle attività espressive con persone a bassa
responsività.

MUSICA IN SITUAZIONE TERAPEUTICAc/o Casa dei Risvegli Luca De Nigris
L’attività consiste nella stimolazione sonoro-musicale (vocale e strumentale) dal vivo, ed è inserita nel progetto riabilitativo
delle singole persone, secondo gli obiettivi di volta in volta individuati dal team.
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PROGETTI ESPRESSIVI DI GRUPPO: TEATRO

L’attività di gruppo da la possibilità di appartenere ad un gruppo
in una società escludente, permettendo alla persona che ha
sviluppato un esito di coma di allenare processi di
socializzazione in un ambiente sicuro e non giudicante.
Quest’anno il progetto ha varcato i confini nazionali
spostandosi in Spagna per uno scambio emozionante e la
realizzazione di uno spettacolo che inglobasse il lavoro di
“Nueva
Opcion”,
realtà
associativa
lontana
solo
geograficamente, ma di comuni intenti.

Foto G.Fiolo e C.Ferri diritti riservati
Laboratorio Espressivo “Dopo…Di Nuovo”
E’ un laboratorio teatrale aperto a persone dimesse dalla Casa dei Risvegli Luca De Nigris e attori volontari che oltre alla specifica
teatrale tiene conto dell’aspetto pedagogico e sociale.
Compagnia Teatrale “Gli amici di Luca”
E’ un laboratorio teatrale formato da persone con esito di coma e volontari con finalità legate alla socialità e alla divulgazione
della problematica del coma attraverso spettacoli.
19

AREA PROGETTI INTEGRATI
I progetti integrati sono progetti personalizzati in cui si attivano diversi interventi specialistici interdisciplinari che convergono

verso un comune obiettivo.
PROGETTO MOSAICO V – uno sguardo interdisciplinare alle emozioni
Progetto attivato tramite la convenzione stipulata tra la Cooperativa sociale perLuca e l’Inail di Faenza.
Il Mosaico V ha confermato la messa in campo di diversi strumenti di lavoro (psicologa clinica, neuropsicologia e attività
educativa-espressiva) per un intervento interdisciplinare in cui dar spazio all’ambito delle emozioni e alla costruzione di
narrazioni. Questo progetto è stato rivolto a 2 utenti.
PROGETTI NPE
Interventi integrati di psicologia clinica, neuropsicologia e affiancamento educativo. Tali progetti hanno lo scopo di fornire
una presa in carico individuale per favorire il recupero delle abilità cognitive danneggiate, compensare i deficit, migliorare la
capacità di adattamento e di reinserimento sociale.
PROGETTI NEUROPSICOLOGICI / EDUCATIVI
Una stretta ed integrata collaborazione tra l’ambito neuropsicologico e quello educativo, per trasferire quanto appreso nel setting
neuropsicologico nei contesti di vita quotidiana, con lo scopo di potenziare e ampliare le autonomie della persona, rinforzando
l’autostima e contribuendo a sostanziare la costruzione della sua identità personale.
PROGETTO TEN
Cicli di 10 incontri di attività teatrale in situazione terapeutica con affiancamento educativo dei familiari in accordo con la
struttura Montecatone Rehabilitation Institute.
20

AREA FORMAZIONE
Proseguono le proposte di percorsi formativi sul tema delle disabilità acquisite in età adulta, con particolare riferimento alle
gravi cerebrolesioni acquisite. I corsi, rivolti a singole categorie professionali o équipe multiprofessionali, vengono svolti da
operatori qualificati che operano nella riabilitazione in fase acuta, post-acuta, all’interno della struttura riabilitativa “Casa dei
Risvegli Luca De Nigris” e nella fase degli esiti e del reinserimento sociale.
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DATI ECONOMICI/CONTABILI ESERCIZIO 2018

5.1 FATTURATO
TOTALE FATTURATO

Valore
Totale (Euro)
%
241.939,12

100%

3.279,30

1%

2.A. Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota compartecipazione
(A.1)

27.199,03

12%

2.B. Fatturato da Privati - Imprese (A.1)

10.831,00

4%

193.628,76

80%

7.001,03

3%

in
Regione
ER (€)

fuori
Regione ER
(€)

DI CUI:
1.A. Fatturato da Enti Pubblici per gestione Servizi sociali, sociosanitari e socio-educativi (A.1)
1.B. Fatturato da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di Servizi
(manutenzione verde, pulizie ecc.) (A.1)

2.C. Fatturato da Privati - Non profit (A.1)
3. Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative (A.1)
4. Altri ricavi e proventi (A.5)
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5.2 PATRIMONIALIZZAZIONE
Capitale Sociale

€
6.000,00

Totale Riserve

75.851,44

Totale Patrimonio Netto

81.851,44

5.3CONTO ECONOMICO

€

Valore del risultato di Gestione (A - B bil. CEE)

-6.310,00

Risultato Netto di Esercizio

-7.360,00
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