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PARTE INTRODUTTIVA 
 
Introduzione 
 
La redazione del “Bilancio Sociale” anche per l’esercizio 2020 appena concluso è per Cooperativa Centro Donne 
Mantova lo strumento per testimoniare agli stakeholder e non solo, l’impegno profuso. La Cooperativa lo ritiene un 
importante strumento per valutare, e rendere valutabile all’esterno, come essa abbia coerentemente e costantemente 
perseguito gli scopi sociali preposti. 
Il bilancio sociale della Cooperativa Sociale Onlus Centro Donne Mantova è suddiviso in capitoli poiché l’attività della 
Cooperativa impiega la propria opera in più ambiti, declinando le attività in funzione del target di riferimento e degli 
obiettivi specifici individuati in collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni e i privati con i quali collabora. Il 
bilancio sociale di seguito presentato intende essere uno strumento di dimostrazione del valore aggiunto che la 
cooperativa porta alla comunità tramite la propria offerta di attività, 
 

• Formazione prevenzione 

• Centro antiviolenza 

• Progettazione 

• Cultura sensibilizzazione 

• Alfabetizzazione intercultura 
 
L’anno 2020 è stato atipico per evidenti motivazioni legate all’Emergenza Sanitaria, tuttavia la Cooperativa ha potuto 
portare avanti le attività del Centro antiviolenza, offrendo alle donne che hanno contattato il centro colloqui di 
accoglienza, colloqui di counselling, percorsi psicologici, valutazioni del rischio e consulenze legali. 
Inoltre la Cooperativa è riuscita ad organizzare alcune attività di formazione e sensibilizzazione, realizzate su 
piattaforme dedicate, con ottimi risultati di partecipazione. 

 
LA LETTERA DELLA PRESIDENTE 
Care socie e care/i lettrici e lettori, 
redigere il bilancio sociale è un’opportunità per ripensare e rivisitare tutto ciò che è stato realizzato nel corso dell'anno: 
significa ripercorrere avvenimenti, vicende e obiettivi raggiunti che la nostra Cooperativa ha vissuto insieme alle 
persone e alle Comunità in cui lavoriamo. 
Il 2020 è stato un anno difficile e ricco di coinvolgimenti emotivi, mai avremmo pensato di vivere un'esperienza tanto 
drammatica, sia come cittadine sia come professioniste abbiamo visto la nostra vita, le abitudini e le nostre relazioni 
cambiare all’improvviso, senza nemmeno avere il tempo di rendercene conto, e abbiamo visto modificarsi il nostro 
modo di lavorare e il modo di stare in relazione con le/gli altri/e 
Tutto questo ci ha colte impreparate ma, superato un primo momento di impasse, ci siamo riorganizzate e attivate con 
determinazione, rimettendoci in gioco e studiando nuove modalità di lavoro, impensabili fino a poco tempo prima. 
Il centro antiviolenza della Cooperativa è rimasto sempre aperto, in quanto presidio del territorio, tuttavia, quando la 
relazione in presenza con le donne non è stata più possibile, abbiamo costruito relazioni e occasioni di incontro a 
distanza, per non lasciare nessuna da sola. Abbiamo imparato a leggere il nuovo contesto che si è presentato e i nuovi 
bisogni, cercando di trovare le risposte più adeguate. 
Quando le donne che si rivolgevano al Centro antiviolenza sono state chiuse in casa con i maltrattanti, non hanno più 
potuto uscire, perché controllate dagli stessi, abbiamo cercato delle modalità per andare verso di loro e far sapere che 
c’eravamo, attraverso video in pillole pubblicati sui social e attraverso modalità di ascolto e accoglienza on line. Appena 
possibile, concluso il primo lockdown abbiamo ripreso i colloqui in presenza, ma abbiamo anche lasciato la possibilità a 
chi lo desiderava di continuare i colloqui on line, che è stata per noi una nuova modalità di lavoro acquisita. 
Mentre l’attività del centro antiviolenza, anche se con modalità diverse, è proseguita, i percorsi in essere nelle scuole, i 
nuovi progetti, i corsi per donne immigrate e le attività gruppali sono state sospese (ad onor del vero le ultime due sono 
riprese per un breve periodo in presenza per poi tornare on line nel secondo lockdown). 
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Abbiamo voluto fortemente spostare le attività gruppali e il corso per donne immigrate on line, per dare alle 
partecipanti sostegno, supporto e strumenti, più che mai necessari nel periodo di pandemia in un’ottica preventiva, al 
fine di evitare che la condizione di isolamento forzato portasse i sentimenti di ansia e paura ad avere la meglio, 
ritenendo che le possibilità di confronto, fossero preziose e fondamentali. 
Abbiamo sempre aggiornato le socie sulle scelte e sull'andamento della Cooperativa, attraverso riunioni on line 
periodiche, che sono state sempre partecipate. 
Adesso lo sguardo è rivolto alle prossime sfide e siamo al lavoro per individuare strategie e progettualità, al fine di 
offrire risposte sociali educative efficaci, adattandoci alla “nuova normalità” che attende tutte e che possa garantire un 
futuro alla nostra Cooperativa. 
In conclusione, esprimo il mio ringraziamento alle socie della Cooperativa e a chi ha sostenuto il nostro lavoro anche in 
questo periodo difficile. 
Se durante l’emergenza, sanitaria e sociale, abbiamo potuto continuare a stare vicino alle donne e alle persone che si 
sono rivolte a noi e a generare valore sociale, ciò è stato possibile grazie alla nostra professionalità, alla capacità di 
metterci in gioco e di ripensarci, alla caparbietà di continuare ad esserci e al desiderio di voler fare ciascuna la propria 
parte, evitando di trasformare il distanziamento fisico in distanziamento sociale. 
 
Claudia Forini 

 
 
NOTA METODOLOGICA 
 
Il Bilancio Sociale della Società Cooperativa Sociale Centro Donne Mantova è giunto all’ottava edizione, è una 
rendicontazione sintetica delle diverse attività svolte dalla Cooperativa e, contemporaneamente, il ritratto 
dell’organizzazione tratteggiato, anno dopo anno, con una definizione sempre maggiore. 
Sono anni di profondo cambiamento e, naturalmente, anche la Cooperativa Centro Donne Mantova si sta evolvendo, 
tenendo conto di quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore. 
Questo Bilancio Sociale è stato redatto seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli enti del Terzo Settore. Alla redazione del Bilancio Sociale hanno contribuito quasi tutte le funzioni della 
Cooperativa. Il processo di redazione del Bilancio Sociale ha preso avvio con un mandato della Presidenza, ha incluso la 
definizione di un indice ragionato del documento, la raccolta e l’elaborazione dei dati da parte degli uffici competenti, la 
redazione dei testi. Infine, il processo si è concluso con la revisione dei singoli capitoli da parte delle referenti interne e 
l’approvazione del documento nel suo insieme da parte della Presidenza.  
La bozza viene quindi discussa dal Consiglio di Amministrazione e successivamente sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea delle socie, quest’anno in data   04/08/2021. 
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IDENTITÀ 
 
presentazione dati anagrafici 
 
Ragione Sociale 
Centro Donne Mantova Società Cooperativa Sociale ONLUS 
 
Partita IVA  
02308960208 
 
Codice Fiscale 
02308960208 
 
Forma Giuridica 
Società Cooperativa Sociale tipo A 
 
Anno costituzione 
2010 
 
Reti 

La Cooperativa fa parte de: 

 Tavolo Interistituzionale contro la violenza del Comune di Mantova 

 Tavolo ATS Valpadana del terzo settore  

Tavolo permanente antiviolenza di Regione Lombardia  

Tavolo famiglia del Piano di Zona distretto di Mantova 

Comitato territoriale per il centenario della nascita di Nilde Iotti 

 
Attività di interesse generale ex. Art. 2 del D.Lgs. 112/2017 
 
Tipologia di attività 
Attività  
Organizzazione e gestione servizi socio educativi, servizi di animazione e assistenza attività ricreative 
 
Principale attività svolta da statuto di tipo A 
Descrizione degli gli aspetti socio-economici del contesto di riferimento e i territori in cui si opera.  
 
Il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo è in continua evoluzione. 
Nello specifico ambito dei servizi alla persona questo momento storico ci mette di fronte a complessità quali: 
• la costante contrazione di risorse a disposizione degli enti locali per finanziare le politiche sociali avvenuta negli ultimi 
anni 

• il riemergere del bisogno di socialità e di cittadinanza attiva: le persone manifestano nitidamente la necessità di uscire 
dall’isolamento, di riconnettersi in una rete. 

• la capacità delle cooperative di ripensare il loro funzionamento per adeguarlo al nuovo contesto. 
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Nel corso del 2020, inoltre, l'evento pandemico che ha investito l'intero Pianeta, ha cambiato il contesto in cui abitiamo 
e le relazioni sociali.  
La strategia politica di breve termine, orientata maggiormente agli interessi economici piuttosto che al bene comune, 
ha fatto emergere, con grande drammaticità, le carenze legate al Sistema Sanitario Nazionale, alle politiche sociali e alla 
protezione ambientale.  
Tali aspetti si sono innestati in uno scenario già fortemente penalizzante e discriminatorio nei confronti delle donne, 
acuendone la precarietà lavorativa ed economica. 
La pandemia si è abbattuta in modo particolare sulle donne e sulle madri, come si evince da molte fonti statistiche: la 
recessione. Questa crisi non a caso è stata definita “She–cession”, anteponendo il pronome inglese “she” al termine 
“recession”. Le donne non solo sono state le più penalizzate dal punto di vista lavorativo ma, a causa del lockdown, 
sono state più esposte ai maltrattamenti domestici. 
E’ partendo da questa analisi, che la Cooperativa intende assumere un ruolo sempre più attivo sia nei confronti 
dell’Ente Pubblico che della cittadinanza. 
 
La Cooperativa svolge principalmente attività nel territorio di Mantova e Provincia, ma accoglie anche donne che 
vengono dalle Regioni limitrofe (Emilia Romagna, Veneto). 
Mentre le attività formative e culturali sono rivolte a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Mantova. 
 
SEDE LEGALE 
Indirizzo                              C.A.P. 
Via Grandi, 2                       46034 
 
Regione               Provincia           Comune 
Lombardia           Mantova             Borgo Virgilio   
 
Telefono                     Email                                                                Sito Web 
3288007055             info@centrodonnemantova.it                  www.centrodonnemantova.it 
 
SEDE OPERATIVA 
Indirizzo                                    C.A.P. 
Via Falcone, 1                           46034 
 
Regione               Provincia           Comune 
Lombardia           Mantova             Borgo Virgilio   
 
Telefono                           Email                                                                Sito Web 
389 9151596          info@centrodonnemantova.it                  www.centrodonnemantova.it 
 
STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE 
Breve storia dell’organizzazione dalla nascita al periodo di rendicontazione  
 
La Società Cooperativa Sociale CENTRO DONNE MANTOVA si è costituita nel corso del 2010 con la denominazione di 
DIDÒ 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. 
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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. 
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 counselling, consulenza legale, valutazione del rischio 
vittimologico, orientamento e accompagnamento ai servizi del territorio. 
Nel 2017 la cooperativa, in vista dei cambiamenti della nuova legge del Terzo settore, ha cambiato la compagine 
sociale, passando da una amministratrice unica ad un CDA. 
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 2017 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. La Cooperativa ha partecipato al Bando Regionale per l’attivazione del finanziamento 
dei Centri antiviolenza facenti parte delle Reti interistituzionali non aventi ancora i 5 anni di attività previsti dalla 
Conferenza Stato-Regioni 2014. 
Dal 2018 la Cooperativa è iscritta all' Albo Regionale dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e delle Case di 
Accoglienza con il numero di iscrizione 2, nella SEZIONE A - CENTRI ANTIVIOLENZA ciò ha consentito di accedere ai 
finanziamenti di Regione Lombardia e di fare parte del tavolo contro la violenza di Regione Lombardia. 
Nel 2019 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. 
E’ proseguito il progetto sul gioco d’azzardo, vincitore della gara d’appalto del Comune di Porto Mantovano (nel 2018), 
attraverso lo sportello di ascolto telefonico e la formazione alle Assistenti Sociali 
Si sono svolti eventi di sensibilizzazione, relativamente all’attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolta al target 
specifico donne, giovani e alla cittadinanza. E’ proseguita la collaborazione con il Comune di Borgo Virgilio e l’Istituto 
Comprensivo di Borgo Virgilio (MN) per i progetti con la scuola secondaria di primo grado, G. Bazzani 
La Cooperativa ha proseguito le attività del Bando Regionale “DONNE AL CENTRO” (Capofila Comune di Mantova) 
La Coop ha vinto il bando semestrale d.g.r. 860/2018 MODELLO MN 01/07/2019 – 31/12/2019 capofila Comune di 
Mantova. 
La Coop ha partecipato alla Candidatura relativa all’Avviso Pubblico (Comune di Mantova) per la selezione di Centri 
Antiviolenza e Case Rifugio/Strutture di Accoglienza per la co-progettazione e la realizzazione del progetto «Modello 
Mantova 4: un Rete di appoggio per uscire dalla violenza» al fine di assicurare servizi e interventi che permettano di 
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dare continuità e potenziare la capacità di protezione e ospitalità per donne vittime di violenza e eventuali minori a 
carico della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza di Mantova – periodo 1 GENNAIO 2020-31 DICEMBRE 2021 
La Cooperativa ha partecipato al tavolo interistituzionale contro la violenza sulle donne del Comune di Mantova e al 
tavolo Regionale contro la violenza sulle donne. 
La Cooperativa è stata titolare del corso di formazione (accreditato dalla Regione Lombardia) per assistenti sociali ed 
operatori/operatrici di primo intervento in materia di violenza di genere, svoltosi dal novembre 2018 all’aprile 2019 nei 
sei distretti della Provincia di Mantova; 
 
PRINCIPALI ATTIVITÀ ANNO 2020: 
 Il Centro antiviolenza aperto cinque giorni alla settimana in cui vengono offerti alle donne ascolto, accoglienza, 
consulenza-accompagnamento attraverso i seguenti servizi: Consulenza psicologica, Counselling, percorsi di Sostegno 
psicologico, Consulenza legale, Valutazione del rischio, accompagnamento e/o orientamento ai servizi del territorio 
Attività di formazione 
Attività culturale e di sensibilizzazione 
 

• Progetto «Modello Mantova 4: una Rete di appoggio per uscire dalla violenza» 01/01/2020 – 31/12/2021 
capofila il Comune di Mantova 

• Progetto Milena “Progetto Milena: Ri-Partire da sè” quarta edizione, partner e sponsor Consorzio Progetto 
Solidarietà Distretto di Mantova, Global Thinking Foundation, Provincia di Mantova, Comitato per 
l’Imprenditoria Femminile. 

• Progetto “Parliamo Italiano e non solo”: corso di lingua italiana e fondamenti di intercultura per donne 
migranti, con il sostegno del Comune di Borgo Virgilio (Mn)  

• Progetto "Progettare la parità" in collaborazione con la Biblioteca Comunale di San Giorgio e con la Scuola 
secondaria di primo grado di S. Giorgio (Mn) 

• Partner del percorso IFTS dal titolo “tecnico in valorizzazione ed export del made in italy agroalimentare” - 
POR FSE 2014-2020: Avviso pubblico per la selezione di nuovi progetti di istruzione e formazione tecnica 
superiore (IFTS) da realizzare nell’A.F. 2020/2021 – Decreto DG Istruzione, Formazione e Lavoro n. 9308 del 
30/07/2020. In un’ottica di promuovere la parità di genere nell’accesso al corso. 
Partner della Cooperativa Sociale Alkémica del progetto “Libere, donne nella storia” 

 
Seminari e incontri formativi: 

• "Il lungo cammino delle donne tra conquiste e stereotipi", in collaborazione con SPI-CGIL. 

• tre seminari rivolti sia alle Assistenti sociale che al pubblico in modalità webinar, in collaborazione con il 
Comune di Mantova in occasione del 25 Novembre 2020 – Giornata Internazionale contro la Violenza sulle 
donne  

• I segnali predittivi della violenza sulle donne 

• L’offender: profilo dell’uomo violento 

• La costruzione sociale della violenza: la rappresentazione mediatica delle donne 
(il percorso formativo è stato accreditato all’ ordine delle Assistenti Sociali) 

Attività culturale: 

• Rassegne di video, pubblicati sui social, iniziate nel periodo della pandemia e proseguiti oltre l’estate 2020, per 
sensibilizzare e far sapere alle donne che il centro Antiviolenza della Cooperativa Donne Mantova era presente 
e attivo anche durante il lock-down (anche come da disposizioni Ministeriali e Regionali) 

• Partner della Biennale di fotografia femminile avente come focus il lavoro delle donne. 

• Presentazione on line del libro” Io sono mia” Donne e centri antiviolenza, storie di rinascita di Luca Martini 
evento organizzato da SPI CGIL di Mantova 
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• Partecipazione all’ incontro on line di NUDM BRESCIA e NUDM Mantova “ la violenza sui nostri corpi” 
Esperienze di antiviolenza e lotta 

 
MISSION, VISION E VALORI 
Mission, finalità, valori e principi della cooperativa. 
I valori che ci guidano, primi tra tutti la democrazia, l'eguaglianza, l'equità e la solidarietà, che si ispirano ai principi 
della cooperazione. Essi sono la base per le nostre scelte, che orientano lo stile del nostro lavoro. 
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. 
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 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. La Cooperativa ha come Mission la 
trasformazione della società attraverso un cambiamento culturale consapevole e partecipato che promuova e difenda 
le pari opportunità, il rispetto delle differenze, la solidarietà e la giustizia sociale. 
 
Partecipazione e condivisione della mission e della vision 
La partecipazione alla programmazione ed alle attività della cooperativa rappresenta un valore prioritario che si 
concretizza principalmente in una partecipazione attiva sia delle socie della cooperativa all’ attività di programmazione, 
realizzazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti condivisi. In tutte le fasi produttive quindi il confronto e 
l’analisi collettiva della corrispondenza con mission e vision sono verificate e condivise con tutte. 
 
GOVERNANCE 
 
Sistema di governo 
 
La struttura della governance della 
cooperativa si basa sulle competenze 
degli organi statutari con le singole 
competenze esercitate dagli stessi. A 
questa si integra un’ulteriore forma di 
confronto con le socie e lavoratrici della 
cooperativa con incontri periodici, in cui 
si condividono e discutono le attività 
degli organi statutari. 
 
ORGANIGRAMMA 
 
Responsabilità e composizione del 
sistema di governo 
Il sistema di governo prevede 
l’osservazione delle norme statutarie con 
la suddivisione delle competenze dei 
singoli organi: Consiglio di 
Amministrazione, Assemblea delle socie, 
Presidente CDA, rispecchiano le funzioni 
deliberative a loro assegnate. 
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Responsabilità e composizione del sistema di governo 
 
Nominativo Carica ricoperta Data prima nomina Periodo in carica  
Claudia Forini Amministratrice unica 11/12/2013 31/12/2016 
Claudia Forini Presidente CDA 28/12/2018 31/12/2020 
Claudia Forini Presidente CDA 01/12/2021 31/12/2023 
 
Nominativo Carica ricoperta Data prima nomina Periodo in carica 
Lara Facchi Presidente 27/12/2016 28/12/2018 
Lara Facchi Vice-presidente CDA 01/12/2021 31/12/2023 
 
Nominativo Carica ricoperta Data prima nomina Periodo in carica 
Sonia Tosi Consigliera CDA 27/12/2016 31/12/2023 (tre mandati) 
 
Focus su presidente e membri del CDA 
Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui 
ha l’esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale, 
compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati dalla 
legge o dallo Statuto all’Assemblea. 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dalla Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque, 
almeno una volta al trimestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con 
l’indicazione delle materie da trattare 
 
Presidente e legale rappresentate in carica 
la Presidente del Consiglio di amministrazione è nominata dal Consiglio e ha la firma e la rappresentanza legale della 
Cooperativa. Alla Presidente, in particolare, competono: a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati 
dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale; la nomina, revoca e sostituzione di avvocati 
e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e 
speciale; c. gli adempimenti previsti dall’articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro 
delle imprese dei Consiglieri e dall’articolo 2400, terzo comma, qualora la Presidente sia impossibilitata ad adempiere 
alle proprie funzioni, queste sono svolte dalla dei Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti delle socie e 
dei terzi, dell’assenza o impedimento della Presidente 
 
Nome e cognome della Presidente 
Claudia Forini 
 
Durata Mandato (anni)   3  Numero mandati della Presidente 2 
 
Consiglio di amministrazione 
Numero mandati dell’attuale CDA 2 Durata Mandato (anni)   3  N° componenti persone fisiche  3 
 
Maschi 0    Totale Maschi 0 
Femmine 3  Totale Femmine 100% 
Fino a 40 anni 1 Totale fino a 40 anni 33.3% 
 
Da 41 a 60 anni 2 Totale da 41 a 60 anni 66.67% 
Nazionalità Italiana 3 Totale Nazionalità Italiana 100% 
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PARTECIPAZIONE 
Vita associativa 
 
Numero aventi diritto di voto 
8 
N. di assemblee svolte nel periodo di rendicontazione 
2 
 
PARTECIPAZIONE DEL SOCI ALLE ASSEMBLEE 

Data assemblea N. partecipanti (fisicamente 
presenti)     

N. partecipanti (con conferimento di delega)  
 

28/07/2020 5 0 Indice di partecipazione 
 

62,5% 

28/12/2020 8 0 Indice di partecipazione 
 

100% 

 
MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS 
Mappa degli Stakeholders 
 
Gli stakeholder, ossia i soggetti portatori di interesse, possono per semplicità essere descritti in base al tipo di relazione 
che intrattengono con la cooperativa. Gli stakeholder interni sono tutti coloro che lavorano per la Cooperativa – in 
qualità di collaboratrici o consulenti – o che risultano iscritti nel Libro dele Socie. Gli stakeholder esterni intrattengono 
invece relazioni significative – regolari o sporadiche – con la cooperativa pur non facendone parte: sono i committenti 
pubblici e privati, i fornitori di beni e servizi, le associazioni del volontariato, i consorzi, le imprese i sindacati. 
 
Portatori di interessi interni: 
 
• Assemblea dei/ delle socie 
• Organo amministrativo 
• Lavoratrici 
 
Portatori di interessi esterni: 
 
• Clienti e Fornitori 
• Enti pubblici  
• Banche 
• Territorio Comunale 
• Altre Cooperative sociali 
• Associazioni 
• Fondazioni 
• Aziende  
• Sindacati 
• Assicurazioni 
• Enti del Terzo Settore 
 
Portatori di interessi/Utenti 
• Donne vittime di violenze 
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• Ragazze vittime di violenza 
• Famigliari delle donne 
• Figlie/i delle donne 
• Amici e amiche delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza 
• Studenti e studentesse 
• Assistenti sociali 
• Insegnanti 
• Cittadini/e 
 
SOCIALE: PERSONE OBIETTIVI E ATTIVITà 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE SOCIE 
 
L’assemblea delle socie prende decisioni insieme tramite periodiche e regolari riunioni e ogni aspetto ne viene 
condiviso. Essere socie significa avere l’onere e l’onore di dire la propria opinione e proporre alla votazione i propri 
argomenti, con l’obiettivo della continua crescita della cooperativa. Essere socia consente di mettere a disposizioni le 
proprie competenza specifica e il proprio valore aggiunto al servizio di uno scopo comune. 
 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE SOCIE 
 
Socie Ordinarie 8 
 
FOCUS TIPOLOGIA SOCIE 
Socie lavoratrici 
7 
 
Socie svantaggiate 
0 
Socie persone giuridiche 
0 
Socie volontarie 
1 
 
FOCUS SOCIE PERSONE FISICHE 
 
Genere                        Maschi       0                          0% 
                      Femmine    8                    100% 
                                                                Totale 8 
                                                                 
Età  
Fino a 40 anni                         5              % 62,5 
Dai 41 ai 60 anni                    3             % 37,5 
Totale                                       8 
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Nazionalità 
Nazionalità Italiana                8           %100        
Totale                                        8 
 
Studi 
Laurea                                         6           % 75 
Scuola media superiore           2          % 25 
Totale                                           8 
 
Anzianità associativa 
Da 0 a 5 anni               da 6 a 10 anni       da 11 a 20 anni         oltre 20 anni 
          5                                        3                                0                                    0 
     %62,5                              % 37,5 
Totale                                         8 
 
OCCUPAZIONE: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI LAVORATOVI 
Politiche del lavoro e salute e sicurezza, contratti di lavoro applicati 
5 socie sono lavoratrici con Partita IVA 
1 collaboratrice continuativa 
1 prestazione occasionale 
1 socia volontaria 
 
Welfare aziendale 
Le attività sono state organizzate nel 2020 tra attività in sede, e parte di attività in smart working (nel rispetto deI 
DPCM). I calendari sono condivisi ed organizzati anche in base alle singole esigenze delle lavoratrici. Le lavoratrici sono 
costantemente aggiornate attraverso corsi di formazione. La gestione della sicurezza è garantita attraverso gli 
aggiornamenti e la formazione adeguata. 
 
Numero Occupate 
Occupate socie  
 

Occupate socie fino a 40 
anni 

4 Occupate socie dai 41 ai 60 
anni 

3 Occupate socie oltre ai 60 
anni 

0 

Occupate socie con laurea 6 Occupate socie con post-
diploma 

1   

 
Volontarie e tirocinanti (svantaggiate e non) 
 

Volontari Svantaggiati 
Maschi 

Volontari Svantaggiati 
Femmine 

Volontari NON Svantaggiati 
Maschi 

Volontari NON Svantaggiati 
Femmine 

0 0 0 1 

Totale svantaggiati 0 Totale NON svantaggiati 1 

 

Tirocinanti Svantaggiati 
Maschi 

Tirocinanti Svantaggiati 
Femmine 

Tirocinanti NON 
Svantaggiati Maschi 

Tirocinanti NON 
Svantaggiati Femmine 

0 0 0 0 

Totale svantaggiati 0 Totale NON svantaggiati 0 
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Tipologia di contratti di lavoro applicati 
 
Nome contratto 
Collaboratrici continuative 
1 
 
Lavoratrici autonome 
5 
 
Collaboratrice occasionale 
1 
 
Totale 
7 
 
Organo di amministrazione e controllo 
 
Non percepisce compensi 
 
Volontarie 
 

Importo dei rimborsi complessivi annuali Numero volontari che hanno usufruito del rimborso 

0 0 

 
   
Malattia e infortuni 
Non vi sono state malattie ed infortuni professionali 
 
Valutazione del clima aziendale interno da parte delle socie lavoratrici 
 
Buono e interattivo in un’ottica di lavoro circolare. 
 
FORMAZIONE 
Come sempre la formazione è ritenuta fondamentale e centrale nel lavoro della cooperativa per tutti gli ambiti di cui si 
occupa, che richiedono preparazione, competenza e aggiornamento continui. 
 
La formazione per l’anno 2020 
 

TITOLO DEL CORSO ENTE FORMATORE 

Luglio 2020, partecipazione corso di formazione on line “Cuora il futuro: 
la prevenzione all’uso delle droghe in età scolare” 

Miur 

Novembre 2020, partecipazione corso di formazione “Onere della 
conoscenza.  I confini delle frontiere”  

Istituto Mantovano di Storia 
Contemporanea, Consorzio “Progetto 
Solidarietà”, Comune di Mantova, ASGI 
(Associazione Studi Giuridici 
sull’Immigrazione) 

Counseling reloaded le traiettorie del cambiamento CNCP Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti 
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12 13 26 27 settembre 2020 corso di specializzazione “Expert Teacher in 
tecniche e metodologie per l’educazione alla Resilienza e alla Sviluppo 
del Talento 

Simbiosofia Centro di formazione e 
consulenza psicosociale di Ascoli 
Piceno Ente riconosciuto dal CNCP 

9 luglio webinar VIOLENZA DI GENERE: COSA È CAMBIATO? Attuazione e 
sviluppo della Convenzione di Istanbul dopo l’emergenza Covid-19 

UN.I.RE.- Università In Rete contro la 
violenza di genere 

 

17 giugno webinar La violenza di genere al tempo del Coronavirus: i dati 
sul fenomeno e l'importanza della formazione  

Università degli Studi di Milano-Bicocca 
:Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale Dipartimento di Medicina e 
Chirurgia Dipartimento di Psicologia 
Dipartimento Scienze Umane per la 
Formazione "Riccardo Massa" Dipartimento 
di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per 
l'Economia 

30 maggio 2020 Vivi una vita straordinaria  Corso ufficiale Luise Hay tenuto da Lucia 
Giovannini Bless You International 

22, 23 maggio 12, 13 giugno 2020 percorso formativo “Fondamenti per la 
conduzione di Counselling di gruppo, Ostacoli e Potenzialita’ del gruppo 

 Associazione Psicosintesi Applicata Bologna 
Ente riconosciuto dal CNCP 

4 maggio 2020 webinar "Coronavirus e la violenza nelle relazioni 
d’intimità" 

 da C.A.T. Centro Armonico terapeutico di 
Campogalliano  

2 maggio 2020 webinar IL FEMMINILE NELLA LINGUA uno strumento 
di resistenza agli stereotipi 

docente Cecilia Robustelli Prof.ssa linguista, 
Università di Modena e Reggio Emilia 
promosso da Gay Center Differenza Lesbica 
Roma Arcigay Roma 

30 aprile 2020 webinar Non basta chiedere! Carico mentale delle donne 
ed emergenza 

Fondazione Libellula network di aziende 
contro la violenza sulle donne 

29 aprile 2020 webinar “Amori difficili: romanticismo o dipendenza?” S.I.P.E.A. Onlus, Società Italiana di 
Psicologia Educazione e Arteterapia di 
Roma   Ente riconosciuto dal CNCP 

14 aprile 2020 webinar “Crisi, problema e conflitto: gli scenari della 
complessità nei gruppi e nelle organizzazioni” 

In-movimento counselling e job coaching 
Roma   Ente riconosciuto dal CNCP 

FAD “Comunicare con persone difficili: come creare relazioni funzionali” Life learning SrL 

14 aprile 2020 webinar Comunicazione femminile di successo Accademia Italiana di PNL 

09 aprile 2020 webinar “Isolamento sociale e violenza domestica” Adler institute di Torino 

08 aprile 2020 webinar “emergenza violenza sulle donne nei giorni di 
covid 19” 

Differenza donna di Roma 

23 marzo 2020 Webinar Mindfulness Compassion Ambientale Scuola PETRI di Modena 

30 gennaio 2020 Webinar “I blocchi di Emozioni, Corpo e Mente Real Way of Life Association for Integrative 
Sciences  

Novembre 2020, partecipazione Webinair “Obiettivo parità! Parità di 
genere, libri di testo e superamento degli stereotipi di genere in classe”; 

Rizzoli Education 

17 giugno 2020 Corso RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DATORE DI 
LAVORO RISCHIO BASSO (MODALITA' BLENDED) 

AIFES: Associazione Italiana Formatori 
Esperti in Sicurezza sul lavoro 

27 dicembre 2020 FAD Covid19 & e Cambiamento: tra vecchi equilibri e 
nuove organizzazioni familiari e personali 

FCP: formazione continua in psicologia 

26 dicembre 2020 Seminario Online Pandemia e Isolamento Sociale: 
come reagire e agire positivamente 

IGEA CPS srl 
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24 agosto 2020 Corso Ondemand, Training autogeno: storia, tecnica e 
conduzione 

Liquid Plan srl 

18/03/2021, corso ondemand LA COMPRENSIONE DEI COMPORTAMENTI 
SESSUALI ABUSANTI: DALLA TEORIA AL TRATTAMENTO 

IKOS Formazione 

06 giugno 2020 evento formativo: Prevenzione e contrasto della violenza 
di genere attraverso le reti territoriali 

Istituto Superiore di Sanità 

10 maggio 2020 evento formativo: La salute mentale ai tempi del Covid 
19 

AXENSO srl 

27 maggio 2020 evento formativo: Le relazioni interpersonali al tempo 
del Covid-19 

AXENSO srl 

 
 
 
REPORT DATI STATISTICI CENTRO ANTIVIOLENZA ANNO 2020 
 
Durante l’anno 2020, il centro ha ricevuto 442 contatti tra telefonate, messaggi su Whatsapp, e-mail e messaggi (sia 
sull’indirizzo del centro, sia via Facebook).  
Il centro antiviolenza durante l’anno 2020 ha preso in carico 90 donne vittime di violenza maschile, 73 delle quali si 
sono rivolte al Centro per la prima volta, mentre 17 hanno proseguito e/o riattivato e/o concluso percorsi attivati negli 
anni precedenti. 
L’87% delle telefonate/e-mail/messaggi ricevuti, sono stati effettuati dalle stesse donne che hanno richiesto supporto al 
Centro per uscire dalla situazione di violenza, oppure hanno richiesto informazioni per partecipare alle altre attività 
proposte dalla Cooperativa (Progetto Milena – Ri-partire da sé, Corso d’italiano per donne straniere). 
L’80% delle donne che si sono rivolte al Centro ha deciso di intraprendere un percorso di uscita dalla violenza con il 
supporto delle operatrici/rete del Centro, mentre il 20% ha concluso il proprio percorso dopo uno solo o i primi 
contatti. 
Circa il 50% delle donne ha ritenuto, dopo aver usufruito attivamente dei servizi offerti dal Centro, che fosse giunto il 
tempo di concludere il proprio percorso di autonomia, e di essere in grado di proseguirlo in modo indipendente. Poichè 
il Centro opera per l’autodeterminazione delle donne questo dato risulta essere molto importante e significativo. 
 

 
 

Percorsi delle donne 
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Tipi di attività offerte dal Centro: 
I contatti telefonici e via web attraverso l’e-mail ufficiale e la pagina Facebook, che coprono il 53% delle attività 
effettuate con i casi accolti, rappresentano un vero e proprio momento di scambio tra il Centro e le donne stesse: 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.  
Con l’emergenza da Covid19, il centro ha deciso di aprire un profilo Whatsapp, che si è rivelato molto utile per messaggi 
veloci e con risposte in tempo reale. 
 

 
Attività svolte al centro 

 
Da sempre le attività più richieste al centro dalle donne sono i colloqui individuali con le operatrici. Analizzando nel 
dettaglio i tipi di colloqui attivati (vedi Grafico 3), il 70% delle donne si è recata almeno una volta nella sede operativa 
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. Inoltre il 41% ha partecipato ad almeno un incontro con le psicologhe 
del Centro, mentre il 4,4% ha partecipato a colloqui di counselling. A tutte le donne alle quali è stato offerto un 
colloquio di accoglienza, è stata fatta la valutazione del rischio vittimologico, utilizzando il modello S.A.R.A Plus. Mentre 
per il 6,7% delle donne è stata redatta una valutazione del rischio dalla criminologa del Centro. 
 

 
Tipologie di colloqui 
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Analizzando invece la rete attivata dal Centro con i servizi del territorio, per la gestione della presa in carico delle 
diverse situazioni portate dalle donne, dall’analisi emerge che per circa il 38% sono stati attivati contatti con la rete. Si 
mantengono le sinergie con i servizi sociali del territorio (14,4%) e con le Forze dell’Ordine della zona, in particolare con 
l’Arma dei Carabinieri (per il 5,6% dei casi). Inoltre è stato attivato un percorso legale per il 16,7% delle donne, 
coinvolgendo le avvocate consulenti del centro antiviolenza e la sede del tribunale ordinario.  
Un dato nuovo è rappresentato da maggiori contatti con i Centri di Ospitalità, e altri Centri Antiviolenza, al fine di avere 
più informazioni sulle donne accolte, prima o dopo che hanno usufruito di altri servizi offerti sul territorio. 
 

 
Rete dei servizi attivata dal centro nel territorio 

 
Tipologie di richieste durante il primo contatto: 
Nell’87,7% dei casi (64 su 73 nuovi contatti), il primo contatto con il centro viene effettuato dalle donne stesse. 
Durante il primo contatto, il 36% delle donne che si rivolgono al centro chiede subito un primo colloquio. 
Il 22% delle donne cerca di esprimere ciò che sta vivendo, manifestando un bisogno implicito di essere ascoltate e 
credute. Le donne non cercano solo un momento di comprensione, ma chiedono spesso informazioni generali rispetto 
alla propria situazione. (17%) Il 9% dei casi che si rivolge al Centro, già al primo contatto chiede informazioni specifiche 
rispetto alla propria situazione legale, mentre l’8% richiede subito un sostegno psicologico. 
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Tipologie di richieste durante il primo contatto 

Come le donne sono venute a conoscenza del Centro: 
Le donne che hanno contatto per la prima volta il Centro nell’anno 2020, sono venute a conoscenza dei servizi offerti 
per lo più grazie ai canali informativi della cooperativa (37%), trovando le informazioni su internet (sito/pagina 
Facebook), partecipando a degli incontri di sensibilizzazione organizzati dal Centro nel territorio e dal materiale 
informativo divulgato nella zona.  
Questo dato rappresenta una novità, rispetto agli anni precedenti, nei quali la percentuale più alta delle donne risultava 
essere entrata in contatto con il Centro tramite la rete informale legata alla Cooperativa Sociale. La percentuale di 
donne che si è volta al Centro per la prima volta su consiglio di parenti e conoscenti rimane comunque elevata (26,1%). 
 

 
Servizi contattati dalle donne prima del centro 

 
Provenienza delle donne: 
Il 74,4% delle donne che si sono rivolte al Centro proviene dalle zone del Medio Mantovano, in particolare dalle zone di 
Borgo Virgilio 23,3%, e 22,2% dalla città di Mantova. 
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Provenienza delle donne 

 
Profilo delle donne che si sono rivolte al Centro: 
Il 62% delle donne (rispondenti) che si sono rivolte al Centro ha un’età compresa tra i 28 e i 57 anni. Continuano ad 
essere in aumento i casi della fascia d’età 18-27 (8,64% nel 2018 e 12,4% nel 2019). 
 

 
Classi d’età delle donne 

 
Il 62.6 % delle donne è di nazionalità italiana, mentre il 33.3% di nazionalità extra europea. Le donne si sono presentate 
al Centro autonomamente anche attraverso il passaparola.  
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Il 44,4% delle donne ha un partner 
Il 16,7% dichiara di essere divorziata o separata.  
Il 63,3% delle donne ha figli 
Il 75% ha almeno un/a figlio/a minorenne 
Il 73,3% dei/lle figli/e ha subito violenza assistita e il 19,3% violenza diretta. 
Il 38,9% delle donne che si sono rivolte al centro ha un’occupazione, mentre il 36,6% è disoccupata/in cerca di lavoro 
Il 31,4% delle donne svolge una professione a tempo indeterminato 
Circa il 34% delle donne occupate esercita professioni non qualificate come colf, badante e baby-sitter, il 26% dichiara 
di lavorare come impiegata, artigiana o commerciante, mentre il 14.3% esercita la professione di operaia. 
 

 
Condizione professionale delle donne 

 

Le donne hanno subito:  
L’87% violenza psicologica 
Il 54,4% violenza fisica 
Il 46,7% violenza economica 
Il 14,4% stalking 



 
 

Società Cooperativa Sociale Onlus  
  

 
 
 
 
                           0 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 21 a 28 

 

Registro Imprese CCIAA di Mantova n° 02308960208 - R.E.A. MN 241775 
Albo Cooperative n° A207060 - Albo Cooperative sociali Regione Lombardia sezione A, n° 1380, decreto n° 2746 

Bilancio Sociale 2020 

Il 10% dichiara di aver subito violenza durante la gravidanza.  
Il 72% delle donne ha affermato che sta subendo violenze da più anni e l’89% ha riportato di subirle ripetutamente. 
 

 
Tipi di violenze 
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Denunce e referti medici: 
Il 68,9% delle donne che si sono rivolte al Centro non ha denunciato il maltrattante, mentre solo il 23,3% ha sporto 
denuncia. Il 70% delle donne non possiede referti medici legati alla situazione di maltrattamento vissuto. 
 
Gli Autori della violenza 
La quasi totalità dei maltrattanti sono persone conosciute delle vittime. 
Il 42,2% sono partner attuali (convivente, marito, fidanzato) delle donne che si sono rivolte al centro 
Il 58% dei maltrattanti è di nazionalità italiana 
Il 55,6% dei maltrattanti ha un’occupazione 
Il 72,2% dei maltrattanti non presenta problematiche specifiche o per lo meno non vengono sottolineate dalle donne 
che si sono rivolte al centro. Una problematicità riscontrata con maggiore frequenza è la sindrome patologica 
dell’alcolismo che affligge il 16,7% dei maltrattanti. In aumento, rispetto all’anno 2018, i maltrattanti con 
tossicodipendenza (5,62% anno 2018 – 5,1% anno 2019 – 8,9% anno 2020). 
Il 68% 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.  
In aumento significativo, rispetto agli anni precedenti, la presenza di violenze nella famiglia di origine (9,76% anno 2018 
– 23% anno 2019 – 26% anno 2020). 
 
ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 
Cooperativa Centro Donne Mantova ha diversi portatori di interesse, stakeholder sia interni quali Socie che esterni 
all’organizzazione, le/gli utenti, la comunità civile, i committenti, le organizzazioni sociali del territorio, le Fondazioni, 
Enti Pubblici, terzo settore, i famigliari degli/delle utenti e le altre Cooperative del settore, Istituti scolastici di ogni 
ordine e grado. 
 
 Di seguito vengono elencati i diversi portatori di interesse della Cooperativa: 
1. Socie lavoratrici: aderiscono alla compagine sociale socie che contribuiscono allo sviluppo della comunità e 
all’integrazione sociale dei e delle cittadini/e 
2. Committenti: Enti pubblici (Regione Lombardia, Comuni, Provincia di Mantova, Consigliera di Parità), Istituzioni del 
Privato Sociale che si avvalgono delle attività della Cooperativa 
4. Utenti: fruitrici e fruitori dei servizi della Cooperativa, sono coloro che sono a diretto contatto con le socie lavoratrici 
e con loro instaurano un rapporto di relazione empatica 
5. Famiglie: rappresentano il collegamento tra la comunità e i servizi diretti con le utenti nei servizi alla persona, 
riconoscono il valore aggiunto intesa come risorsa umana per la collettività 
6. Terzo settore: rappresenta la condivisione di un sistema di valori che riconosce nella 
centralità della persona il motore principale di ogni azione 
7. Fornitori: vengono suddivisi tra fornitori privilegiati che incidono direttamente sulla qualità dei servizi erogati . 
8. Istituti scolastici: riteniamo fondamentale il lavoro di prevenzione e di contrasto alla violenza rivolto a insegnanti, 
studenti e studentesse. 
 
Le socie vengono coinvolte nella predisposizione del bilancio sociale mentre agli altri interlocutori viene trasmesso 
annualmente e pubblicato sul sito della Cooperativa con l'invito di interloquire attraverso eventuali consigli, 
suggerimenti, annotazioni, giudizi rispetto a tale redazione allo scopo del miglioramento continuo e del raffronto 
costante con i vari interlocutori e interlocutrici. Per segnalazioni in merito è richiesto di inviare riscontri all’indirizzo di 
posta elettronica: 
e-mail: info@centrodonnemanotva.it 
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Attivo patrimoniale, patrimonio proprio, utile di esercizio 
 
Dati da bilancio economico 
 

Fatturato  1.050,00 

Attivo patrimoniale 39.514,00 

Patrimonio proprio 23.265,00 

Utile di esercizio 18.098,00 

 
 
Valore della produzione (€) 
 

Valore della produzione anno di 
rendicontazione 

Valore della produzione anno di 
rendicontazione (anno-1) 

Valore della produzione anno di 
rendicontazione (anno-2) 

67156,00 55.812,00 59.809,00 

 
 
Composizione del valore della produzione 
 

Composizione del valore della produzione (derivazione 
dei ricavi) 

Valore della produzione (€) Ripartizione % ricavi 

Ricavi da Pubblica Amministrazione 52.622,00 77,94 

Ricavi da aziende profit 1.050,00 1,55 

Ricavi da organizzazioni del terzo settore e della 
cooperazione 

  

Ricavi da persone fisiche   

Donazioni (compreso 5 per mille) 13.844,00 20,51 

Totale 67.516,00 100,00 

 
 
Fatturato per servizio (ex attività di interesse generale ex Art. 2 del D.Lgs 112/2017) 
 

Tipologia servizi Fatturato (€) 

 1.050,00 

Totale  1.050,00 
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OBIETTIVI PER IL 2021 
 
 

Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo e delle modalità che verranno intraprese 
per raggiungerlo 

Entro quando verrà 
raggiunto 

Formare 
studenti  
studentesse fin 
dalla scuola 
dell’ infanzia 
(Progetto “A 
scuola contro la 
violenza sulle 
donne: percorsi 
formativi per 
studenti della 
rete”) 

Partecipazione al Bando per il Percorso di formazione di 100 h destinato 
agli/alle studenti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori facenti 
parte della rete provinciale di scuole per la prevenzione ed il contrasto alla 
violenza di genere. Capofila IC di Goito (MN)  

Dicembre 2021 

Formare gli/le 
insegnanti 
referenti degli 
Istituti 
Comprensivi e 
degli Istituti 
Superiori della 
Provincia di 
Mantova in 
materia di 
prevenzione e 
contrasto alla 
violenza di 
genere 
(Progetto “A 
scuola contro la 
violenza di 
genere: 
percorso 
formativo per 
insegnanti della 
rete”) 

Partecipazione la bando per il Percorso di formazione di 40h destinato 
agli/alle insegnanti referenti della rete di scuole per il contrasto alla 
violenza di genere (seminari teorici e laboratori didattici). Capofila IC di 
Goito (MN) 

Giugno 2021 

Contribuire alla 
stesura del 
nuovo piano di 
zona distretto di 
Mantova 2022 
2025 

Partecipazione a riunioni atti ad individuare e risolvere le criticità emerse 
nell’ultimo triennio 

Dicembre 2021 
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Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo e delle modalità che verranno intraprese 
per raggiungerlo 

Entro quando verrà 
raggiunto 

Corso 2021 di 
Alfabetizzazione 
per donne 
straniere (sesta 
edizione) 

Fornire le conoscenze di base per comprendere ed utilizzare un vocabolario 
quotidiano e conoscere i diritti delle donne, i servizi sul territorio destinate 
a famiglie, donne e minori e le opportunità di lavoro attraverso il Centro 
per l’impiego 

Primavera/Estate 
2021 

Progetto 
“Milena- 
Ripartire da sé” 
(quinta 
edizione) in 
collaborazione 
con Enti 
pubblici e del 
privato sociale 

Offrire a un gruppo di 15 donne disoccupate l’ opportunità di fare un 
percorso di crescita personale e di empowerment in un’ottica di pari 
opportunità e politiche attive del lavoro attraverso un laboratorio di 30 ore, 
tre corsi di educazione finanziaria, corso e iscrizione  presso il centro per 
l’impiego di Mantova 

Dicembre 2021 

Ampliamento 
servizi Distretto 
dell’Alto 
Mantovano 

Creazione di uno sportello psicologico e di uno spazio di ascolto e di 
accoglienza per donne vittime di violenza 

Dicembre 2021 

Organizzazione 
seminari di 
sensibilizzazione 
Comune di 
Borgo Virgilio 

Sensibilizzare il pubblico Settembre 2021 

Organizzazione 
eventi 25 
Novembre 2021 

Organizzazione convegno on line o in presenza inerente al percorso 
formativo “A scuola contro la violenza alle donne” e organizzazione eventi 
pubblici a tema con il Comune di Mantova 

Novembre 2021 

Formazione I.C. 
Castiglione 
(scuole 
primarie) 

Percorso di 4h per le 8 classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto 
Comprensivo (a Castiglione delle Stiviere  e Medole) 

Dicembre 2021 
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Obiettivo Breve descrizione dell’obiettivo e delle modalità che verranno intraprese 

per raggiungerlo 
Entro quando verrà 

raggiunto 

Organizzazione 
evento  
Giornata 
Internazionale 
della donna 
2021“Leggiamo 
libere. La forza 
della parola a 
sostegno della 
libertà e della 
sorellanza tra 
donne” (in 
collaborazione 
con il Comune 
di Mantova) 

Incontro on line con le scrittrici e poete Simona Cremonini, Rachele Bertelli, 
Laura Coghi e Marzia Schenetti, per valorizzare la scrittura femminile 

Marzo 2021 

Partecipazione 
Bando regionale 
rivolto alle rete 
territoriale 
antiviolenza  
Capofila 
Comune di 
Mantova 
Progetto 
Modello 
Mantova 
4antova 
 

Implementazione  e prosecuzione delle attività del Centro antiviolenza e 
degli sportelli 

Dicembre 2021 

Partecipazione 
a bandi 

Crescita economica della Cooperativa Dicembre 2021 
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INNOVAZIONE AL TEMPO DEL COVID 
Parlare di innovazione al tempo del covid ha significato per noi prima di tutto ripensare e risignificare in modo 
tempestivo ed efficace il nostro lavoro che si basa sulla relazione e sulla prossimità. 
Innovare ha significato inventare modalità nuove e creative per continuare a stare vicine alle donne, spesso non facili 
da agganciare anche in presenza. 
Innovare ha significato sperimentare modalità differenti per raggiungere le presone che si rivolgono a noi; aprendosi 
alla comunità e ai nuovi bisogni e mettere a disposizione di tutte/i, indistintamente le nostre competenze e il desiderio 
di poter contribuire a rendere meno  difficile il  periodo legato alla pandemia. 
E cosi sono nate esperienze e progettualità nuove, innovative che hanno dato buoni esiti. 
Tutte le socie si sono messe in gioco, riscoprendosi capaci di prossimità e di vicinanza, nonostante la distanza fisica. 
 
OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE SDGS 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
 
POLITICHE E STRATEGIE 
I 17 goals fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti per lo sviluppo che prendono in considerazione in 
maniera equilibrata le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile economica, sociale ed ecologica e mirano a porre fine 
alla povertà, a lottare contro l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire società pacifiche che 
rispettino i diritti umani. 
Cooperativa Centro Donne Mantova, può dare il proprio contributo per gli obiettivi “salute e benessere”, “parità di 
genere” e “riduzione delle diseguaglianze 
 
3. salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;, 
5. parità di genere: raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment (consapevolezza maggiore forza, autostima ) 
delle donne e delle ragazze 
10. Ridurre le diseguaglianze 
 
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO STRATEGICI 
I principali obiettivi a medio e lungo termine riguardano la crescita professionale dell'intera organizzazione e lo sviluppo 
di nuove attività, anche grazie all'impiego di nuove soluzioni tecnologiche e all'apertura di nuovi mercati. 
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