Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Chiassi, 21/A - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Uff. operativi: via G. Falcone, 1 – Cerese di Borgo Virgilio
C.F. 02308960208 ; P.I. 02308960208
Tel. 389-9151596 - Email: info@centrodonnemantova.it
Sito: www.centrodonnemantova.it

Bilancio Sociale anno 2016
1) IDENTITA’
A) Dati anagrafici, storia dell’impresa e collegamenti con il territorio
Denominazione: CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Indirizzo sede legale: VIA CHIASSI 21/A, BORGO VIRGILIO (MN)
Tipologia: TIPO A
Data di costituzione: 21 giugno 2010
CF e Partita IVA: 02308960208
N° iscrizione Albo nazionale delle società cooperative: A207060
N° iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali: sezione A n. 1380
Storia dell’ organizzazione
La Cooperativa sociale CENTRO DONNE MANTOVA si è costituita nel corso del 2010 con la
denominazione di DIDO’ ed ha iniziato l’attività in data 05 ottobre 2010, operando nel settore dei
servizi socio educativi, servizi di animazione e di assistenza, attività ricreative.
La cooperativa si è costituita con l'intento di svolgere attività di valenza sociale, educativa e di
sostegno alle famiglie, principalmente nel contesto del Comune di Virgilio, ora Borgo Virgilio, dove
ha sede, perseguendo l’interesse generale della comunità.
Le prime socie derivano da esperienze di volontariato nel settore sociale e nel campo delle attività
principali svolte dalla cooperativa dei servizi socio educativi.
Nel corso del 2011 la Cooperativa ha svolto l’attività di Servizio Consiglio Comunale Ragazzi anno
scolastico 2010/2011, dal novembre 2010 al giugno 2011 presso Comune di Virgilio (MN) e Servizio
di sostegno scolastico presso Comune di Virgilio (MN) dal gennaio a giugno 2011.
Nel 2012 non vi sono stati appalti o convenzioni con enti pubblici e ha svolto attività di supporto per
gli inserimenti lavorativi a favore di altra Cooperativa sociale locale.
Nel 2013 le socie hanno intrapreso un percorso di “ripensamento” delle attività per mezzo delle
quali conseguire lo scopo sociale per meglio rispondere alle emergenze ed ai bisogni sociali del
territorio di riferimento e, più in generale, della provincia.
Questo percorso di analisi ha portato alla modifica della base sociale con il recesso delle socie più
anziane e l’ingresso di nuove socie nell’estate del 2013.
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Le attuali socie provengono da esperienze di lavoro nel settore sociale, nel campo dei servizi socioeducativi rivolti a donne e minori in situazioni di disagio, oltre che da esperienze di volontariato.
L’Assemblea Straordinaria dell’ 11/12/2013 ha deliberato la variazione della denominazione sociale
in CENTRO DONNE MANTOVA Società Cooperativa Sociale Onlus, della sede e dell’oggetto
sociali.
Con la fine del 2013 la Cooperativa si è data una nuova struttura ed è ora pronta per operare in un
ampliato campo di azione e di intervento, nel 2014. Nel 2015 ha aperto l’Ufficio Operativo, il Centro
antiviolenza e consolidato il rapporto con enti pubblici del Territorio provinciale e del terzo settore.
Nel 2016 si è consolidata l’attività del Centro antiviolenza nella sede di Borgo Virgilio e dei due
spazi di ascolto, rispettivamente presso i Comuni di Porto Mantovano (Mn) e Ceresara (Mn), rivolti a
donne vittime di violenza, offrendo ascolto, colloqui di accoglienza, consulenza psicologica e di
counseling,

consulenza

legale.

valutazione

del

rischio

vittimologico,

orientamento

e

accompagnamento ai servizi del territorio,
Geografia del nostro lavoro ANNO 2016
L’area di lavoro è tutta la Provincia di Mantova
Attività principali del 2016
Oltre al consolidamento delle attività del centro antiviolenza di Borgo Virgilio e dei due spazi di
ascolto nei Comuni di Porto Mantovano (Mn) e Ceresara (Mn), nel 2016 sono proseguite le
collaborazioni con Comuni, Enti pubblici e Organizzazioni private relativamente all’attività di
prevenzione e sensibilizzazione rivolta al target specifico donne, giovani e alla cittadinanza.
Si sono svolti eventi di sensibilizzazione, cicli di incontri seminariali e percorsi di formazione per gli
operatori del territorio, che entrano in contatto con le donne vittime di violenza.
Ha preso avvio la collaborazione con le scuole di Cerese e Borgoforte per un progetto di
educazione al rispetto per la scuola secondaria di primo grado.
E’ stato realizzato con successo il progetto Milena con 40 colloqui motivazionali rivolti alle donne
che hanno richiesto di partecipare: sono state selezionate 15 donne provenienti dai paesi partner
del progetto. Il percorso, che ha preso avvio a febbraio, ha previsto 11 incontri di gruppo, incontri
individuali e la stesura del Bilancio di competenze, un incontro con gli imprenditori partner, un
incontro con una dipendente della Provincia di Mantova che si occupa di politiche attive del lavoro e
un incontro conclusivo di restituzione pubblica a maggio. Gli incontri individuali sono proseguiti a
giugno con la stesura delle relazioni in merito ai bilanci di competenze.
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Progetti:
•

Realizzazione del progetto “Milena: Ripartire da sé”: percorso motivazionale di
empowerment rivolto a donne disoccupate e inoccupate, incentrato sull’emersione del sè,
sull’autovalutazione delle spinte motivazionali e delle aspettative professionali che possano
rafforzare l’autostima della donna, farle uscire da situazioni di isolamento e orientarle a
scelte formative e lavorative consapevoli. Partner del progetto: Comuni di Borgo Virgilio,
Porto Mantovano, Bigarello, Roncoferraro, Bagnolo San Vito. Con la collaborazione di:
Provincia di Mantova, Comitato di Imprenditoria Femminile, 6 aziende mantovane;

•

prosecuzione del progetto “Parliamo Italiano e non solo”: corso di lingua italiana e
fondamenti di intercultura per donne migranti presso il Comune di Borgo Virgilio (Mn) in
collaborazione con la Parrocchia di Cerese di Borgo Virgilio.

La Cooperativa è stata inserita come partner:
•

nel progetto “Andare Oltre” (bando Cariplo 2016), con capofila il Distretto di Asola. In merito
alle azioni di contrasto alla violenza sulle donne, il progetto prevede la prosecuzione e il
potenziamento nel periodo 2016-2017 delle attività di ascolto, sostegno e consulenza per
donne e minori vittime di violenza affidate nel 2015 dal Comune di Ceresara a “Centro
Donne Mantova” presso lo spazio di ascolto del Comune di Ceresara. Il progetto prevede,
inoltre, la necessità del lavoro in rete, riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale
come strategia fondamentale per il contrasto alla violenza e il sostegno alle donne; pertanto,
un’azione strategica del progetto prevede una serie di incontri pubblici per la presentazione
dello spazio di ascolto e per la sensibilizzazione sul tema della violenza di genere presso
vari Comuni facenti parte del Distretto di Asola.

La cooperativa ha svolto i seguenti seminari e incontri formativi:
•

Seminari introduttivi rivolti a operatori e operatrici che entrano in contatto con donne vittime
di violenza (Assistenti sociali, Forze dell’ordine, Polizia locale) dei Comuni di Asola (Mn) e
Ceresara (Mn);

•

Seminari introduttivi rivolti a operatori e operatrici che entrano in contatto con donne vittime
di violenza (Assistenti sociali, Forze dell’ordine, Polizia locale) dei Comuni di San Giorgio
(Mn), Bigarello (Mn), Porto Mantovano (Mn);

•

Lectio magistralis “La manipolazione perversa: alle origini della violenza sulle donne” presso
la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Mantova;

•

Seminari monotematici: “Forme e dinamiche della violenza, le cinque forme della violenza
intrafamiliare “ e “Il gaslighting alle origini della violenza”, presso il Comune di Castel d'Ario
(Mn);

•

Prassi di intervento contro la violenza di genere presso l’associazione Arci CasbahClub di
Pegognaga (Mn).
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La cooperativa ha svolto la seguente attività culturale:
•
•
•

Incontri di sensibilizzazione su violenza di genere e cyberbullismo in collaborazione con il
Comune di Bigarello (Mn);
evento collaterale al Festivaletteratura a Settembre: "Dire no alla violenza domestica: come
riconoscere e superare le relazioni dannose" di e con Alessandra Pauncz;
eventi per il 25 novembre: “Note, immagini e parole per le donne” con i ragazzi e le ragazze
dalle scuole secondarie di Borgoforte (Mn) e Cerese (Mn); incontro di sensibilizzazione
presso il Comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mn).

REPORT DATI STATISTICI CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2016
Nel 2016 la Cooperativa ha attivato il Centro Antiviolenza. Di seguito il dettaglio dell’attività:
• Il centro ha ricevuto 230 telefonate/e-mail
• Il centro ha preso in carico 56 donne
• Il 70% delle telefonate è stato effettuato dalle stesse donne che hanno richiesto supporto al
Centro per uscire dalla situazione di violenza
• Il 32,1% delle donne ha chiamato il centro una sola volta, cercando nel singolo contatto
telefonico/email un canale di sfogo momentaneo rispetto alla propria situazione
• Il 44,6% delle donne ha concluso il percorso dopo i primi contatti/colloqui/valutazioni del
rischio
• Il 23,2 % ha scelto di attivare un percorso
Tipi di attività offerte dal Centro:
• Nella maggior parte dei casi i contatti telefonici/email rappresentano un momento di scambio
tra il centro e le donne: il più delle volte vengono utilizzati per fissare o disdire il
primo/seguenti colloqui e scambiare aggiornamenti sulla propria situazione/stato d’animo
con le operatrici rispetto al percorso intrapreso. Il 38,2% dei contatti con la donna avviene
tramite telefonata/e-mail.
• Dall’analisi risulta inoltre che quasi la metà delle donne che si sono messe in contatto con
il centro cercano di incontrare direttamente le operatrici. Poco più dei tre quarti di
quest’ultime si è recata nella sede operativa o per richiedere direttamente informazioni o per
prendere parte a colloqui di accoglienza e incontri individuali fatti con le operatrici per
definire il problema e poter capire insieme quale percorso/strategie attuare.
• 8,0% sono gli accompagnamenti ai servizi del territorio
• 8,1% sono i contatti tramite parenti/amici
Tipologie di colloqui:
• Il 77,4% sono colloqui di accoglienza e incontri individuali fatti con le operatrici per definire il
problema e poter capire insieme quale percorso/strategie attuare.
• Il 6,5% dei colloqui è mirato ad una valutazione del rischio di recidiva nei casi di violenza
interpersonale fra partners.
• Il 12,9% dei colloqui sono di tipo psicologico e l’1,6% di counseling.
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Tipologie di accompagnamenti:
• Quasi i tre quarti degli accompagnamenti con le donne accolte sono stati effettuati verso gli
studi delle avvocate che collaborano con il centro per richiedere delle consulenze legali. C’è
da specificare che questo tipo di consulenza è un servizio garantito e gratuito, quindi è da
considerarsi interno al centro
• 23% accompagnamento in questura
• 10% accompagnamento in tribunale e 26% da Assistenti Sociali
Tipologie di richieste durante il primo contatto:
• Nel 70% dei casi il primo contatto viene effettuato dalle donne stesse.
• Il 40,3% delle volte il primo contatto ha il principale scopo di sfogo/ascolto
• 19,5% richiesta di colloquio
• 22,1% informazioni generali
• 7,8% informazioni legali
• 5,2% sostegno psicologico
• 2,6% richiesta di casa/soldi/lavoro
• 1,3% valutazione del rischio su invio della questura
• 1,3% richiesta di ospitalità
Come le donne sono venute a conoscenza del Centro:
• Il 33,9% si è rivolto al centro perché consigliatogli da parenti, conoscenti, associazioni di
donne.
• Il 37,5% delle donne ha trovato informazioni del centro su internet (sito/pagina facebook),
partecipando a degli incontri di sensibilizzazioni organizzati dal centro nel territorio e dal
materiale informativo distribuito nella zona
• Il 10,7% dai Servizi Pubblici
• Il 3,6% da avvocati
• Il 14,3% ha risposto non so
Provenienza delle donne:
• Il 43,9% delle utenti proviene dalle zone del medio mantovano
• Il 22,8% proviene dalla zona di Mantova
• Il 17,5% proviene dall’alto mantovano
• Il 3,5% proviene dal basso mantovano
• Il 12,3% altro – non riferisce
Profilo delle donne che si sono rivolte al Centro:
• Il 37,5% delle donne ha un’età compresa tra i 38 e i 47 anni
• Il 57,1% delle donne ha un partner
• Il 21,4% è separata o divorziata
• L’86% delle donne è di nazionalità italiana
• Il 62,5% delle donne ha figli
• Il 74,3% delle donne ha figli/e minorenni; più della metà dei/lle figli/e ha subito violenza
assistita
• Il 37,5% delle donne che si sono rivolte al centro ha un’occupazione, mentre in eguale
percentuale è disoccupata/in cerca di lavoro
• Il 38,1 delle donne svolge una professione a tempo indeterminato
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• Il 38,1% delle donne svolge una professione di tipo impiegatizio
Le donne hanno subito:
• Il 36,8% violenza psicologica
• Il 27,2% violenza fisica;
• Il 9,6% violenza economica
• L’8%% violenza sessuale e l’8,8% stalking;
• Il 3,2% episodi di violenza assistita
• Il 2,4% violenza durante la gravidanza
• Il 58,9% delle donne afferma che sta subendo violenze da più anni, ripetutamente
Denunce e referti medici:
• Il 73,2% delle donne che si sono rivolte al centro non ha denunciato il maltrattante e l’87,5%
non ha dei referti medici
• Il 23,2% ha denunciato il maltrattante e il 12,5% ha ottenuto un referto medico rispetto al
maltrattamento subito.
Gli Autori della violenza
• La quasi totalità dei maltrattanti sono persone conosciute delle vittime.
• Il 59,1% sono partner attuali (convivente, marito, fidanzato) delle donne che si sono
rivolte al centro
• Il 9,5% dei maltrattanti è ex marito/convivente/fidanzato
• Il 69,6% dei maltrattanti è di nazionalità italiana
• Il 70% dei maltrattanti ha un’occupazione
• Il 70,3% dei maltrattanti non presenta problematiche specifiche, o per lo meno non
vengono sottolineate dalle utenti
• L’89,3% dei maltrattanti non presenta familiarità con questo tipo di violenza, o per lo
meno le donne che si rivolgono al centro non ne parlano e/o non ne sono a conoscenza

Formazione
Per favorire la crescita professionale per affrontare, con sempre maggiore competenza, il
tema della violenza, parallelamente al tema della valorizzazione delle competenze, delle
scelte lavorative consapevoli e delle pari opportunità. Alcune Socie hanno frequentato i
seguenti corsi formativi:
TITOLO DEL CORSO
Educare alle differenze” – Settembre 2016
“Cyber bullismo che fare?” - ottobre 2016
“Espressione comprensione e riconoscimento
delle emozioni” - novembre 2016
“Gestione dell’ansia” – Settembre 2016

ENTE FORMATORE
ASSOCIAZIONE SCOSSE DI ROMA
SIPEA - SOCIETA’ ITALIANA PSICOLOGIA
EDUCAZIONE ED ARTITERAPIE (ROMA)
SIPEA - SOCIETA’ ITALIANA PSICOLOGIA
EDUCAZIONE ED ARTITERAPIE (ROMA)
SOCIETA’ LIFE LEARNING EDUTECH
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B) Missione e valori di riferimento
La nostra Cooperativa sociale CENTRO DONNE MANTOVA è basata sui seguenti principi di
mutualità prevalente:
a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività
mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale.
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici essa è obbligata al rispetto del principio
di parità di trattamento. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di
trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
La Cooperativa, il cui scambio mutualistico consiste in attività lavorativa a carattere manuale o
intellettuale, si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni
lavorative delle socie.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
In conformità agli interessi ed ai requisiti dei/delle propri/e soci/e, la Cooperativa ha come scopo il
perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della
Legge 8 novembre 1991 n. 381.
Le/i soci/e cooperatori/trici prestatori/trici di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni
di lavoro per se stessi/e ed eventualmente anche per altri/e lavoratori/trici sotto forma di lavoro tra
soci/e, oppure di lavoro subordinato, tramite la gestione associata dell'impresa di cui al presente
statuto.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, le/i soci/e instaurano con la Cooperativa
un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o
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autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non occasionale, i
contratti a progetto, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana.
La nostra società Cooperativa sociale si propone di perseguire l'interesse della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine attraverso lo svolgimento
delle diverse attività di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, culturali, che costituiscono
l'oggetto sociale e che sono le seguenti:
- la progettazione, la realizzazione e la gestione di azioni di prevenzione, cura e riabilitazione di
bambini, adolescenti, portatori di handicap, persone in situazioni svantaggiate o socialmente deboli
e di persone che comunque abbiano necessità di ricevere un'azione educativa e di sostegno psicosocio-pedagogico a vari livelli.
La società cooperativa sociale per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà fornire stabilmente o
temporaneamente per conto proprio o per conto di terzi, a favore di privati, di imprese, di comunità,
di enti pubblici, quali Comuni, Province, Regioni ed Aziende Sanitarie Locali, i servizi sottoelencati,
anche mediante partecipazione a gare d'appalto e precisamente:
-

gestione di servizi ed attività per l'ascolto, l'accoglienza di donne sole e/o con figli/e minori
che subiscono violenza intra ed extra familiare, nelle diverse forme in cui si manifesta (fisica,
psicologica, sessuale, economica, stalking, traffiking);

-

la realizzazione di un centro studi per l'ideazione e la gestione di attività di studio, ricerca,
formazione, progettazione, sensibilizzazione, consulenza e prevenzione sul tema della
violenza sulle donne, educativa di genere, stereotipi sessisti, adeguata rappresentanza e
rappresentazione delle donne nella società attuando anche interventi in collaborazione con
istituzioni scolastiche, universitarie, socio-sanitarie, giudiziarie e di pubblica sicurezza;

-

la gestione di attività e progetti anche individuali rivolti a donne e minori in situazione di
grave disagio e finalizzati a prevenire il rischio di subire violenza, a contrastare la violenza in
qualunque forma si manifesti, a sostenere il percorso di autonomia e di crescita in condizioni
di sicurezza e nel rispetto delle diverse culture, religioni ed orientamenti sessuali;

-

la collaborazione e la partecipazione a tavoli, a piani di zona con enti ed istituzioni, private e
pubbliche, e con organizzazioni non profit che condividono gli obiettivi di contrasto alla
violenza contro le donne ed i minori, di sostegno alle vittime e di prevenzione degli atti di
violenza;

-

lo sviluppo di rapporti di collaborazione con cooperative/associazioni di donne ed istituzioni,
anche a livello internazionale al fine di attuare attività in rete;
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-

servizi di consulenza, accoglienza e socializzazione, supporto e reinserimento di donne
vittime di violenza sole e/o con figli/e minori, animazione ed educazione, anche presso centri
diurni e residenziali, ed in genere finalizzati al miglioramento della qualità della vita nonché'
altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo;

-

servizi domiciliari di sostegno, assistenza, riabilitazione, animazione ed educazione rivolti a
donne, minori e famiglie sia al loro domicilio, sia presso scuole od altre strutture di
educazione ed accoglienza;

-

attività di ascolto, sensibilizzazione e prevenzione rivolte alla animazione della comunità
locale per l'accoglienza di bambini, adolescenti e persone in stato di bisogno;

-

attività di sensibilizzazione delle istituzioni pubbliche e private per la salvaguardia dei diritti
delle donne, affinché' la violenza maschile alle donne che ha origine nella disparità di potere
tra i sessi sia riconosciuta come violazione dei diritti umani e venga fronteggiata con
strategie di cambiamento culturale.

C) Organigramma struttura (soci – amministratori - revisori)
- Composizione dell’organo di amministrazione
- Composizione dell’Organo di Revisione
La Cooperativa Sociale CENTRO DONNE MANTOVA è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione, nominato dall’Assemblea Ordinaria del 27/12/2016:
FACCHI LARA - Presidente
Nata a MANTOVA (MN) il 09/11/1980 - Codice fiscale: FCCLRA80S49E897O
Domicilio: MANTOVA (MN) VIA DIGA MASETTI 1/D cap 46100
BENAZZI LARA – vice-presidente
Nata a MANTOVA (MN) il 12/03/1969 - Codice fiscale: BNZLRA69C52E897N
Domicilio: BORGO VIRGILIO (MN) VIA CHIASSI 21/A cap 46034
TOSI SONIA -consigliere
Nata a MANTOVA (MN) il 24/06/1986 - Codice fiscale: TSOSNO86H64E897T
Domicilio: BORGO VIRGILIO (MN) VIA FILZI 8 cap 46034
L’attuale Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni, fino al 27/12/2019
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Alla data del 31 dicembre 2016 le Socie sono 7 persone fisiche.
La cooperativa non ha organo di revisione.
2) PORTATORI D’INTERESSE (STAKEHOLDERS)
Elenco portatori d’interesse con cui interagisce la cooperativa suddivisi tra interni ed esterni.
Portatori di interessi interni:
•
•
•

Assemblea dei/ delle socie
Organo amministrativo
Lavoratori

Portatori di interessi esterni:
•
•
•
•
•
•

Clienti e Fornitori
Enti pubblici
Banche
Territorio Comunale
Altre Cooperative sociali
Associazioni

A) Assemblea socie
Le decisioni delle socie sono assunte con metodo assembleare. L'assemblea regolarmente
costituita rappresenta l'universalità delle/dei socie/i e le sue deliberazioni, prese in conformità alla
legge ed allo statuto, obbligano tutti/e i/le soci/e, compresi gli/le assenti e i/le dissenzienti.
Hanno diritto di voto nell'assemblea le socie iscritte nel libro delle/dei socie/i da almeno novanta
giorni. Ai sensi dell'art. 2538 del codice civile, il voto può essere dato per corrispondenza, purché
l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso la deliberazione proposta.
Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea, si può votare per corrispondenza purché la
votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata o
telegramma. Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società al momento della riunione
(prima o seconda che sia).
I voti per corrispondenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee
in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dall'avviso
di convocazione.
La/il socia/o può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra/o socia/o. La rappresentanza
non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della
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società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste.
Ogni socia/o ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute e può
rappresentare altri/e soci/e.
Nel corso del 2016 si è riunita l’assemblea delle socie nelle seguenti date:
-

26/05/2016 per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale;

-

27/12/2016 per la nomina dell’organo amministrativo, per la programmazione 2017 e per la
valutazione della posizione delle Socie ordinarie rispetto agli incarichi di lavoro.

Le socie sono residenti in provincia di Mantova e hanno un’età media inferiore ai 40 anni.
B) Lavoratrici
1) Tipologie contrattuali
2) Tipologie lavoratori
3) Suddivisione per aree di competenza
4) Turn-over lavoratori
Nel corso del 2016 la Cooperativa CENTRO DONNE MANTOVA non ha avuto rapporti di lavoro
dipendente. Le attività svolte hanno visto l’impegno delle Socie il forma occasionale o con contratto
libero-professionale.
C) Clienti e fornitori

Nel 2016 la cooperativa ha consolidato il rapporto con Alcuni Enti pubblici e associazioni
private del territorio attraverso:
-

Rinnovo convenzione con il Comune di Porto Mantovano (MN) per l’attività legata allo spazio
di ascolto e per la formazione di operatori e operatrici che entrano in contatto con donne
vittime di violenza (Assistenti sociali, Forze dell’ordine, Polizia locale);

-

Progetto di intercultura in collaborazione con la Parrocchia di Cerese (MN).

Nel II semestre 2016 il Comune di Borgo Virgilio ha deciso di sostenere e dare il proprio contributo
al progetto “Milena”, vista l’efficacia dell’idea progettuale e le positive ricadute sul territorio. Inoltre, a
seguito della positiva esperienza in occasione del 25 novembre, ha anche sostenuto il progetto
2017 "Educazione al rispetto" presso le scuole secondarie di primo grado di Cerese e Borgoforte”.

11

Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Chiassi, 21/A - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Uff. operativi: via G. Falcone, 1 – Cerese di Borgo Virgilio
C.F. 02308960208 ; P.I. 02308960208
Tel. 389-9151596 - Email: info@centrodonnemantova.it
Sito: www.centrodonnemantova.it

Nel 2016 i fornitori sono stati prevalentemente nell’ambito del materiale di consumo e dei servizi
all’impresa (sito internet, tenuta contabilità, pulizie dei locali etc.)

3) RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 13.565

1) Ricavi delle vendite
€ 4.808
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, variazione dei
lavori in corso su ordinazione
3) Incrementi di immobilizzazione per lavori interni
4) Altri ricavi e proventi della gestione caratteristica, contributi in conto esercizio € 8.756
B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

€ 17.922

5) Materie prime, sussidiarie,di consumo e merci
€
205
6) Servizi
€ 17.325
7) Godimento beni di terzi
8) Variazione delle rimanenze di materie prime,sussidiarie, di consumo e merci
9) Accantonamenti per rischi
10) Altri accantonamenti
11) Oneri diversi di gestione
€ 392
A – B = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

€ -4.357

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
12) Saldo gestione accessoria:
Ricavi accessori – Costi accessori
13) Saldo componenti straordinari:
Ricavi straordinari– Costi straordinari

€

A – B –/+ C = VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

€ -4.473

14) Ammortamenti

€

A – B –/+ C – 14) = VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO

€ -4.538

-116

65

+ CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA’ VOLONTARI
( Ore lavorate x remunerazione lorda oraria )
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
(VAL.AGG.CAR.NETTO+CONTR.VOL.)

€ -4.538
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
NETTO
A) Remunerazione del personale
Personale dipendente e non dipendente

€ 13.843

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Imposte dirette ed indirette

€

0

C) Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve e lungo termine

€

117

D) Remunerazione del capitale proprio
Dividendi e ristorni ( Destinazione Utile-Perdita esercizio)

€

0

E) Remunerazione dell’azienda
+/- Variazione delle riserve ( Destinazione Utile-Perdite-Riserve)

€ -4.538

F) Liberalità esterne

€

2.731

INDICI DI BILANCIO
A ( Cred.V.so soci) + B III 2 ( Cred.attivo immob.)+ CII ( Cred. Entro es.succ.)
+ C III (Att. fin. non imm.) + C IV ( Dispon. liq.)
Indice di Liquidità: _________________________________________________________ = 1,05
D (Deb.scad. entro es.) + E ( ratei e risc.pass.)
La cooperativa farà fronte agli impegni finanziari dei prossimi dodici mesi attingendo alla liquidità già
in cassa e alle entrate già realizzate nei primi mesi del nuovo esercizio.

Capitale Investito ( Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)
Rapporto di indebitamento: ____________________________________________ =
A - Patrimonio Netto

8,26

La cooperativa non ha debiti bancari o mutui e finanziamenti in essere.
Media voce C II ( Crediti Attivo Circolante)
Rotazione dei crediti in giorni : ________________________________
x 360 = 20
Ricavi delle Vendite e delle prestazioni
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Nel corso dell’esercizio 2016 la Cooperativa ha maturato crediti verso clienti e verso enti per
contributi in c/esercizio a fronte di servizi resi dalla Cooperativa a favore della collettività. Per
questo, a denominatore del rapporto si sono sommati i ricavi delle vendite e delle prestazioni ed i
contributi in c/esercizio.
B9 – Costo del personale
Incidenza del costo del personale ________________________
Sul valore della produzione :
A – Valore della produzione
B7 – Costo dei servizi resi dai soci
Incidenza del costo del personale ________________________
Sul valore della produzione :
A – Valore della produzione

Valore della produzione per addetto:

A – Valore della produzione
________________________
Numero tot. addetti medio esercizio

=

0

=

1,02

=

2261

PREVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI MEDIO PERIODO

+
+
+
+
-

Ricavi delle vendite e prestazioni
Variazione rim. Prod.fin.-semil.-merci
Altri ricavi e proventi
VALORE DELLA PRODUZIONE
Costo materie prime,sussidiarie,merci
Variazione delle rimanenze mat.prime-semil
Costo per servizi
Costo per godimento beni terzi
Costo del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischio e vari
Oneri diversi di gestione
COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA A-B

+
+

1° Anno succ

2°Anno succ.

3° Anno succ

8.000

8.500

8. 500

8.000

8.500

8.500

3.000

3.000

3.000

4.000
22

4.500
22

4.500
22

800
7.822

800
8.322

800
8.322

178

178

178

Interessi passivi e oneri finanziari
Interessi attivi e proventi finanziari
Oneri straordinari
Proventi straordinari
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

178

178

178

178

178

178

UTILE –PERDITA ESERCIZIO

178

178

178

CON APPORTO VOLONTARI
CASH FLOW
UTILE + ACCANTONAMENTI+AMMORTAMENTI

178

178

178

Imposte esercizio
UTILE-PERDITA ESERCIZIO
+

Contributo economico prestaz.volontari

CONCLUSIONI
Per il 2017 la Cooperativa auspica che, da parte di regione Lombardia, vengano finalmente
predisposti appositi bandi per il finanziamento dei Centri antiviolenza facenti parte delle Reti
interistituzionali non aventi ancora i 5 anni di attività previsti dalla Conferenza Stato-Regioni 2014,
nonché l’ Albo/Registro regionale dei centri antiviolenza, case rifugio e case di accoglienza, come
previsto all'art. 3 della legge regionale n. 11 del 3 luglio 2012.
La possibilità di accedere ai fondi regionali, come pure l’avvio dell’iter di riconoscimento formale
come centro antiviolenza, sono vitali non solo per lo sviluppo e l’ampliamento dei servizi, ma per il
prosieguo stesso delle attività di Centro Donne Mantova.
Trai principali obiettivi per il 2017 si prevedono: il potenziamento dello spazio di ascolto nel distretto
di Ceresara, l’avvio di nuove convenzioni con Enti pubblici, l’esplorazione di un settore d’attività
molto attuale inerente la prevenzione di fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo, l’attività di
sensibilizzazione sugli aspetti giuridico-legali legati al fenomeno della violenza sulle donne.
Nel dettaglio:
I° SEMESTRE 2017
• Bando Fondazione Cariplo: potenziamento dello spazio di ascolto di Ceresara attraverso
incontri pubblici presso vari Comuni del Distretto di Asola
• Laboratorio di educazione affettiva rivolto ad adolescenti in collaborazione con la Parrocchia
di Borgo Virgilio
• Progetto di alfabetizzazione per donne migranti
• Progetto "Educazione al rispetto" presso le scuole secondarie di primo grado di Cerese e
Borgoforte del Comune di Borgo Virgilio;
• Incontri sull’affettività in collaborazione con la Scuola Primaria di Ceresara;
• Partecipazione, attraverso il Tavolo interistituzionale mantovano, al bando regionale per il
finanziamento dei “nuovi” Centri antiviolenza
• Rinnovare Convenzione con il Comune di Porto Mantovano
II° SEMESTRE 2017
• Realizzazione del II ciclo del “Progetto Milena” rivolto a donne disoccupate e inoccupate con
la collaborazione del Consorzio Progetto Solidarietà
• Stipulare Convenzione con il Comune di Gazoldo degli Ippoliti
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•
•
•
•
•

Partecipazione ad un evento collaterale del Festivaletteratura
Elaborazione statistica annuale dei dati del Centro antiviolenza
Implementare attività di prevenzione alla violenza e progetti di educazione affettiva rivolti alle
scuole
Progetto bullismo
Ciclo di seminari con la collaborazione delle avvocate di Centro Donne Mantova sugli aspetti
giuridico-legali legati al fenomeno della violenza sulle donne

Il presente documento è stato approvato dall’Assemblea delle Socie in data 25/06/2017
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