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LETTERA DEL PRESIDENTE

Care amiche e cari amici,

il presente documento, edizione del 2017 del Bilancio Sociale della Cooperativa L'orto, continua a  rappresentare  un' 

importante  occasione per soffermarsi ad analizzare il lavoro svolto nell’arco dell’anno appena trascorso, riflettere su di esso  

e condividerlo con voi.

 Il cammino di riorganizzazione intrapreso,  in parte naturale conseguenza dell’avvicendamento di presidenza avvenuto nel 

2013 dopo un mandato di lunghissima durata, ed in parte ‘forzato’ dal percorso di accreditamento regionale dei Centri 

Diurni per persone adulte disabili, ha portato ad una maggior strutturazione dei Servizi  ad esse rivolti, e parallelamente a 

rivedere le attività proposte agli utenti seguendo un  approccio maggiormente centrato sull'utente e sul raggiungimento  del 

suo benessere. Tale percorso  si sta svolgendo facendo leva sulle  risorse   già presenti  nell'ambito della Cooperativa,  in 

particolare quelle professionali, e sull'inserimento di nuove figure, ed ha visto un importante riscontro in termini di fiducia 

accordataci da parte delle famiglie degli utenti  inseriti nei nostri Servizi.

Per quanto riguarda le attività agricole, che rappresentano la parte  B  della nostra Cooperativa (cioè di inserimento 

lavorativo di persone svantaggiate) durante il 2017 sono state riproposte tutte le attività consolidate della Fattoria 

Didattica (laboratori rivolti a classi scolastiche, ludoteca e campo estivo), tra le più frequentate ed apprezzate della Regione 

Emilia Romagna. E' proseguita la  fase di ricerca di una strategia di rilancio della attività di produzione agricola, anche 

attraverso il confronto con altre realtà del territorio che si occupano di agricoltura sociale. 



Durante il 2017  abbiamo finalmente  completato la messa a norma del processo di produzione dei trasformati  ed  aperto 

un nuovo   canale di vendita dei prodotti agricoli e trasformati attraverso la piattaforma “L'Alveare che dice si” di Funo; 

abbiamo inoltre mantenuto l'incarico da parte del Comune di Baricella del  lavoro di svuotamento dei cestini sul territorio 

comunale,  attività che già svolgiamo per il Comune di Minerbio. 

Riteniamo che per il futuro della Cooperativa L’Orto, sia importante mantenere attivi rapporti di collaborazione,  in qualità 

di fruitori dei nostri Servizi e Clienti,  sia con il settore pubblico, in quanto ci sentiamo uno strumento al servizio del 

territorio, sia con quello privato, per garantire alla Cooperativa un'importante differenziazione nei finanziamenti. 

Concludo questa lettera,  ricordando  la solidarietà  che ci è stata manifestata  dalla cittadinanza di Minerbio e dei comuni 

limitrofi durante l'estate, a seguito di un atto vandalico che ha parzialmente devastato il nostro orto e l’impianto di 

irrigazione: oltre alla testimonianza di vicinanza da parte dell’Amministrazione comunale, molte persone ed aziende si sono 

attivate per dare un sostegno, anche economico, alla  Cooperativa, a riprova  del suo profondo e, direi, positivo radicamento 

nel territorio in cui opera.  

Sara Martinelli
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PREMESSA 
METODOLOGICA
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Il Bilancio Sociale è uno strumento che ci consente di rendere  conto ai  nostri stakeholder del grado di  
perseguimento  della  missione della Cooperativa e,  in  una  prospettiva  più  generale,  delle  responsabilità, 
degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo.

Costituisce  quindi un  documento  informativo  importante  che  permette  ai  terzi  di  acquisire elementi 
utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati nel tempo. Obiettivi della 
redazione del presente documento  di ‘reportistica sociale’ sono:

• riflettere sui risultati raggiunti e individuare, in modo condiviso, azioni future volte a migliorali. con 
l’obiettivo di rappresentare le relazioni interne ed esterne alla Cooperativa che hanno un impatto sulle 
persone, sull’ambiente, nei rapporti con le istituzioni e con le realtà sociali e culturali;

• rendere conto ai vari portatori di interesse di quale sia il valore economico, sociale, ambientale e culturale 
generato dalle attività della Cooperativa.
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CHI SIAMO
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Denominazione COPERATIVA SOCIALE L’ORTO SOC. COP.

Indirizzo sede legale VIA MARCONI 2/b 40061  MINERBIO

Indirizzo sede amministrativa VIA RONDANINA 7 40054 VEDRANA DI BUDRIO

Forma giuridica Soc. Coop. ARL

Tipologia Cooperativa A e B

Data di costituzione 7 aprile 1984

Codice fiscale 02441960370

Partita iva 00578401200

N° iscrizione albo nazionale società cooperative A129413

N° iscrizione albo regionale società cooperative – 
Sez. A e B

Det. N° 8960/99

Telefono sede legale e fax 051878169

Telefono sede amministrativa e fax 051800190

Indirizzo di posta elettronica lortosocialbio@gmail.com

Indirizzo di posta elettronica certificata coop.orto@legalmail.com

Sito internet www.cooperativalorto.com

Appartenenza a reti associative AILeS – Associazione per l’Inclusione Lavorativa e Sociale delle persone 
svantaggiate – Bologna

Codice Ateco N. 881000
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LA NOSTRA STORIA
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La Cooperativa Sociale L’orto è una cooperativa di tipo A  e  B, svolge cioè attività sia di natura  socio 

assistenziale ed educativa, che di natura produttiva, funzionali all’ inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate. Dalla sua costituzione fino al 1999, quando diventiamo Cooperativa sociale, viene applicato il 

C.C.N.L. delle cooperative agricole; successivamente viene anche applicato il contratto  delle cooperative 

Sociali.

Nasce nel 1984, a Minerbio (Bo), come Cooperativa agricola con una spiccata caratterizzazione sociale. 

Viene costituita a  conclusione di un corso triennale in agricoltura gestito dal Comune di Minerbio per 

giovani a rischio di emarginazione sociale,  persone espulse dal percorso formativo “normale” perché 

considerati “devianti”. Il corso è finanziato dalla Regione Emilia Romagna attraverso un fondo comunitario 

(FEOGA). Al termine di questa esperienza si decide di dare continuità e struttura al percorso  costituendo  

la Cooperativa.

Si ottengono dei terreni in affitto a Minerbio di proprietà del comune di Bologna e con l’aiuto delle 

maestranze del Comune , ci si reca in Friuli, nelle zone terremotate (Gemona) dove si acquista, un 

prefabbricato utilizzato dalle popolazioni terremotate. Sarà la nostra sede  fino al 2006.
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1988
Dopo 3 anni di conversione, l’azienda agricola viene certificata Azienda a conduzione biologica  

dall’Organismo di Controllo e Certificazione Bioagricert di Bologna.

Sempre nel 1988 la Cooperativa, sottoscrive con l’allora USL n° 25 di San Giorgio di Piano la prima 

convenzione che prevede l’inserimento di adulti diversamente abili per progetti personalizzati educativi/

riabilitativi ed inserimento lavorativo nel nostro contesto agricolo.

La cooperativa coltiva  ortaggi, graminacee e foraggere.  

Inizia la vendita all’ingrosso ed al minuto nel negozio interno, ai mercati comunali settimanali di Minerbio – 

Budrio – Baricella ed ai gruppi di acquisto solidali in Bologna.

La convenzione con l’ASL viene rinnovata ed aggiornata annualmente così che il numero dei soci ed il 

numero delle persone inseriti aumenta progressivamente.

1996 

Diventiamo Cooperativa sociale a scopo plurimo (A + B).

2002

Inauguriamo la Casa di Vedrana di proprietà della Fondazione D. Benni di Budrio, caseggiato  rurale 

ristrutturato grazie ad un parziale finanziamento della Regione che, con il  contributo di idee della 

Cooperativa, diventa una struttura  che può ospitare 18 utenti  diversamente abili in un Centro Socio 

Riabilitativo Diurno,  dove si realizzano  progetti educativo/riabilitativi.   Al primo piano si ricava  un 

appartamento destinato ad ospitare sei persone adulte che non sono più in grado di vivere in famiglia.
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2006

Si inaugura la nuova sede di Minerbio di proprietà della  Fondazione Ramazzini. 

Attualmente  appartiene alla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.  Anch'essa ospita un Centro Socio 

Riabilitativo Diurno  autorizzato per 18 posti ed un Gruppo Appartamento atto ad ospitare   6 utenti.

2007

La sede di Minerbio diventa Fattoria Didattica, dove vengono proposte alle scuole ed alle famiglie varie 

offerte formative (laboratori didattici, settimane verdi, ludoteche…)

2010

Inizia il percorso di accreditamento transitorio da parte della Regione Emilia Romagna (DGR.514/2009) 

dei Centri Diurni Socio Riabilitativi per Adulti Disabili Casa Carlo Chiti e Casa Alberto Subania.

2011

La sede di Vedrana diventa Fattoria Didattica, promuovendo laboratori didattici rivolti all' infanzia e al 

mondo della disabilità. 

2015

I Centri Diurni sono accreditati definitivamente dalla Regione Emilia Romagna. 
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VALORI E MISSION
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Con i nostri servizi e le nostre attività ci proponiamo di offrire alle persone disabili opportunità di 

benessere, integrazione e sviluppo/mantenimento di autonomie, attraverso la ricerca della miglior qualità 

della vita nel rispetto della personalità di ciascuno. Privilegiando la collaborazione con le famiglie, ritenute 

risorsa imprescindibile, nonché la formazione e l’attitudine dei lavoratori.

La Cooperativa L’orto vuole continuare ad essere punto di riferimento per i soggetti pubblici preposti alla 

gestione di servizi sociali, connotandosi per qualità dei servizi e professionalità degli operatori; ponendo 

costante attenzione ai bisogni della società con disponibilità al cambiamento come risposta a situazioni che 

sono in costante modifica.  

La Cooperativa L’orto vuole stimolare la massima partecipazione dei soci lavoratori e volontari alla vita 

sociale, sviluppandone il senso di appartenenza e l’assunzione di responsabilità; operare consolidando i 

legami con il territorio di appartenenza e con le forze di volontariato singolo od organizzato in lei presenti, 

privilegiare il lavoro di rete con altre cooperative, perseguendo progettualità comuni con le istituzioni locali. 

Dare ai soci lavoratori l’opportunità di svolgere la propria attività con prospettive di crescita personale e 

professionale, proponendo possibilità di formazione ed aggiornamento e garantendo trasparenza 

contrattuale e le migliori condizioni lavorative ed economiche consentite.  
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LA BASE SOCIALE
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La base sociale della Cooperativa L’orto è composta da soci lavoratori (chi presta lavoro ricevendo un 

compenso) e da soci volontari (chi presta gratuitamente la propria attività).

I soci concorrono alla gestione  dell’impresa partecipando alla formazione  degli organi sociali e alla 

definizione della struttura di direzione dell’impresa, partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e 

alle decisioni concernenti le scelte strategiche e di realizzazione dei processi produttivi e contribuiscono alla 

formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa. L' 'organo della volontà sociale'  è 

l'Assemblea dei soci, che, nel 2017, si è riunita 3 volte per confrontarsi e deliberare, tra gli altri,  sui seguenti 

argomenti: approvazione del bilancio annuale, nomina del nuovo  Consiglio di Amministrazione,  verifiche 

di bilancio intermedie, assetto  organizzativo della Cooperativa, indennità di carica della Presidente,  

regolamento aziendale, nuove progettualità, percorsi formativi, Composizione del Consiglio di 

amministrazione. 

A dicembre 2017 l’assemblea dei soci della Cooperativa  L’orto è così composta:

COMPAGINE SOCIALE

Soci lavoratori Soci volontari

23 (14 femmine - 9 maschi) 10 (7 femmine - 3 maschi)
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SUDDIVISIONE CONTRATTUALE

Soci lavoratori a tempo indeterminato 
contratto Coop Sociali

Soci lavoratori a tempo indeterminato 
Contratto Nazionale Cooperative 

Agricole

Soci lavoratori svantaggiati Contratto 
Nazionale Cooperative Agricole

17 (11 femmine - 6 maschi) 2 (1 femmina - 1 maschio) 4 (2 femmine - 2 maschi)

L’anno 2017 ha visto il rinnovo del mandato del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio 

di Amministrazione per il triennio 2017-2019. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto durante 

l'Assemblea dei soci di approvazione del Bilancio,  è composto per la maggioranza da consigliere 

confermate, solamente un membro è stato rinnovato.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Confermati Rinnovati Incarico

SARA MARTINELLI   -  Presidente Socio Lavoratore Settore Sociale

AMBRA BONAZZI - Vice Presidente Socio Volontario

FEDERICA CANELLA - Consigliere Socio Lavoratore Settore Sociale

MARIA ROSA  MAGLI - Consigliere Socio Lavoratore Settore Sociale

ELISA VALERIANI - Consigliere Socio Lavoratore Settore Sociale
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ORGANIGRAMMA
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La struttura organizzativa della Cooperativa Sociale Onlus L’orto è così articolata:

Assemblea dei soci

E’ l'organo decisionale della Cooperativa Sociale, ad essa spetta il compito di determinare gli  indirizzi 

generali e le linee strategiche necessarie per il raggiungimento delle finalità sociali.

Consiglio di amministrazione

Composto da n. 5 Consiglieri compreso il Presidente, è l'organo esecutivo della Cooperativa  ed è chiamato 

ad esercitare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gli amministratori sono nominati 

dall'Assemblea e l'incarico ha il limite temporale di tre anni, con possibilità di rinnovo. Gli amministratori 

operano nell'ottica della collegialità. 

Ufficio di Presidenza

Il/la Presidente svolge anche le mansioni di responsabile del personale, responsabile della Sicurezza ed 

assieme all’ufficio Amministrativo si occupa del controllo di gestione dei costi.

Ufficio Amministrativo

Adibito a svolgere le pratiche amministrative – prima nota, fatturazione,  raccolta dei fogli-presenza del 

personale e compilazione ed invio allo studio commercialistico delle presenze,  pagamento delle risultanze 

sia nei confronti del personale che dei fornitori e tutte le attività di segreteria. Coadiuva con l’Ufficio di 

Presidenza al controllo gestionale. 

Coordinatori dei servizi

Ogni servizio: Centri Diurni Socio Riabilitativi e Gruppi appartamento ha un coordinamento specifico. 

Operatori

Educatori, Oss, Operatori agricoli.
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MAPPA DEGLI 
STAKEHOLDERS
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Ossia i "portatori di interesse". Come tutte le organizzazioni, la Cooperativa Sociale L’orto, non è un 

soggetto a se stante: vive infatti di relazioni con una serie di "attori sociali", siano essi singoli individui o 

gruppi di persone con i quali condivide interessi. Si tratta di quei soggetti interni ed esterni il cui consenso e 

la cui fiducia influenzano il funzionamento stesso della Cooperativa.  La mappa degli stakeholders è stata 

realizzata seguendo il parametro della vicinanza alla operatività, quindi partendo dal centro si trovano i 

soggetti più vicini che maggiormente influenzano e sono influenzati dalle azioni della Cooperativa Sociale 

L’orto. Pag 17
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FIGURE 
PROFESSIONALI

Pag 18



Il personale, formato da soci lavoratori, dipendenti e collaboratori è composto dalle seguenti figure 
professionali:

Educatori professionali

Operatori con diploma triennale rilasciato dall'Università; elaborano progetti educativi al fine di favorire 
l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo delle persone in difficoltà;

Educatori senza titolo

Hanno il diploma di scuola media superiore o laurea, ed esperienza pluriennale  in ambito educativo nel 
settore dei servizi sociali, socio-sanitari ed educativi per disabili.

Operatori Socio Assistenziali O.S.S.

Operatori in possesso dell'attestato regionale o del diploma di O.S.S.  Si occupano della cura e dell'igiene 
della persona, della pulizia e del governo dell'ambiente di vita, aiutano nello svolgimento delle pratiche 
burocratiche, favoriscono la socializzazione dell'utente. 

Operatori agricoli

Personale con qualifiche ed adibito a mansioni agricole.

Operatori amministrativi

Personale in possesso di un titolo e/o formazione specifica con mansioni tecnico-amministrative. 
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 I SERVIZI ALLA 
PERSONA AREA 

DISABILITA’
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Centro Socio Riabilitativo
 Diurno

“Casa Alberto Subania”

Gruppo Appartamento 
“Casa Alberto Subania”

Centro Socio Riabilitativo 
Diurno

”Casa Carlo Chiti”

Gruppo Appartamento 
“Casa Carlo Chiti”

Via Rondanina, 7 Vedrana di Budrio Bologna
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Le attività proposte nei Centri Diurni Socio Riabilitativi sono rivolte al miglioramento dell’autonomia 

personale degli utenti inseriti, oltre che offrire spazi di socializzazione,  approfondimento culturale e 

divertimento. Gli utenti sono anche coinvolti nelle attività legate al contesto dell’azienda agricola 

(coltivazione, raccolte, trasformazione dei prodotti dell’orto, vendita ai mercati settimanali, ai gruppi di 

acquisto solidale, partecipazione ai laboratori di Fattoria Didattica rivolti agli alunni delle scuole primarie e 

di 1° grado) e di pulizia delle aree pubbliche dei Comuni di Minerbio e Baricella (attività di svuotamento 

dei cestini, pulizia delle aree del mercato e delle aree cimiteriali) con l’obiettivo di “uscire” sul territorio ed 

essere inseriti e visibile nel contesto sociale in cui vivono.
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Accreditamento

 
A partire da gennaio 2016 i due Centri Diurni sono accreditati ai sensi della normativa regionale dell’Emilia 

Romagna (Dgr. 514/2009), come esito di un percorso di adeguamento formale ed organizzativo ai requisiti 

richiesti, svolto nei due anni precedenti. 

Centri Socio Riabilitativi Diurni per adulti disabili



CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA

C.S.R.D. Posti disponibili
Posti accreditati 

ai sensi DGR 
514/2009

Utenti   ospitati Di cui  in posti 
accreditati Utenti dimessi Utenti inseriti 

nell’anno

Casa Alberto 
Subania 

Minerbio (Bo)
18 12 18 12 0 2

Casa Carlo Chiti 
Vedrana di 
Budrio (Bo)

18 12 16 10 1 0

In base alla complessità del progetto educativo ed al grado di autonomia, il rapporto educatore (oss)/ospite 
può essere 1:2, 1:3 o 1:5.

QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE

C.S.R.D. Educatore 
Professionale

Educatori Full 
Time

Educatori Part 
Time OSS Full Time OSS Part Time

Casa Alberto 
Subania

1 (coordinatore di 
struttura) 2 1 2 2

Casa Carlo Chiti 1 (coordinatore di 
struttura) 1 2 2 2
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La nostra Cooperativa, nel corso  degli anni, ha dovuto affrontare il problema,  non semplice, di come e 

dove le persone diversamente abili potessero trascorrere la propria vita in modo dignitoso ed autonomo 

rispetto alla famiglia d'origine, nel momento in cui questa non fosse stata più  nelle condizioni di 

prendersene cura. Assieme a quello che, a fine anni ’90, era il Servizio handicap adulto dell’AUSL di 

Bologna ed ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza degli utenti, abbiamo progettato, realizzato ed 

inaugurato 2 gruppi appartamento nelle nostre due case, come risposte 'deistituzionalizzate' alle richieste di 

residenzialità delle persone disabili.

Il primo è stato inaugurato nel 2003 nella casa Carlo Chiti di Vedrana di Budrio, il secondo nel 2007 nella 

casa Alberto Subania di Minerbio.  

Gruppi appartamento adulti disabili – G.A.P. 
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CAPACITA’ DI ACCOGLIENZA

G.A.P Posti disponibili Utenti ospitati Dimessi nell’anno Inseriti nell’anno

Casa Alberto Subania 
Minerbio (Bo) 6 6 0 0

Casa Carlo Chiti 
Vedrana di Budrio (Bo) 6 6 0 0

QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE

G.A.P. Coordinatori Educatori Full Time Educatori Part Time  OSS Full Time OSS Part Time

Casa Alberto 
Subania 1 1 0 4 1

Casa Carlo Chiti 1 1 1 3 2
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Il club del sabato

Anche nel 2017 la Cooperativa l'orto ha organizzato e gestito il progetto Club del sabato, finanziato 

dall’Ausl Pianura Est, nato nel 2000 come un percorso di gestione del tempo libero di alcuni giovani adulti, 

con lo scopo di preparare la loro graduale separazione dai genitori, favorendo un percorso verso 

l’autonomia e garantendo alle famiglie un momentaneo sollievo. Il progetto, che si svolge nei fine settimana, 

consiste nel coinvolgimento di gruppi di persone diversamente abili in attività ludiche e di intrattenimento, 

quali visioni di film al cinema, visite a mostre o musei, partecipazione a sagre e feste di paese, passeggiate, 

pranzi o cene in ristorante e pizzeria. 

Il Teatro dell'Orto 

Nel 2017, la compagnia teatrale dell’Orto, formata dagli Ospiti del Gruppo Appartamento Subania, ha 

ripreso l’attività grazie alla proficua collaborazione avviata con l’Associazione Culturale Babylonbus di 

Minerbio: al termine di un laboratorio teatrale settimanale durato tre mesi, la Compagnia si è esibita il 27 

aprile con lo spettacolo “Un giovedì all’orto” presso Palazzo Minerva di Minerbio. Attraverso il gioco del 

teatro, gli utenti-attori sono accompagnati in un percorso di conoscenza di sé e dell’altro.
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INSERIMENTI LAVORATIVI 
DI PERSONE 

SVANTAGGIATE
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La Cooperativa Sociale L’orto, come detto, è anche una cooperativa di tipo B: cooperative sociali che si 

pongono come obiettivo  la formazione e l’inserimento in un’attività lavorativa di persone svantaggiate.  

Avviando percorsi di affiancamento alla persona svantaggiata – che conservi una sia pur limitata capacità 

lavorativa – di personale professionalmente qualificato e preparato a tale opera. Tutto ciò al fine di un 

successivo collocamento lavorativo interno o esterno alla cooperativa stessa, quando la persona abbia 

elaborato sufficienti capacità.
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Le Attività produttive della Cooperativa che prevedono affiancamenti dei soci e dipendenti 

svantaggiati

Produzione trasformati

Da alcuni anni abbiamo ideato un laboratorio artigianale per la trasformazione  dei prodotti dell’orto  ed i 

frutti dei nostri giardini, oltre che di prodotti acquistati e donati da nostri conoscenti. Nel laboratorio 

vengono prodotti vari tipi di confetture, dalle “classiche” estive (albicocca, fragola, prugna) a quelle 

arricchite con spezie (pera e zenzero, mela e cannella) fino alle più  originali (peperoncino, more di gelso, 

prugnolo); di sott'oli (carciofini, zucchine, scalogno, salsa rustica) e la passata di pomodoro: il tutto con 

l'aiuto degli utenti del Centro Diurno Subania, che collaborano nelle fasi di preparazione dei prodotti e di 

etichettatura. 
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Orto  biologico

Coltiviamo verdura biologica che vendiamo  presso il mercato settimanale di Minerbio,  gruppi di acquisto 

solidale, negozi ed a cittadini che vengono a fare la spesa  presso il nostro negozio. 

Pulizia parchi e servizio svuotamento cestini porta-rifiuti

Da diversi anni, svolgiamo per il Comune di Minerbio, i servizi di pulizia dell'area  dove si svolge il mercato 

settimanale, delle aree cimiteriali e  svuotiamo i cestini dei rifiuti su tutto il territorio comunale. Da fine 

2014 abbiamo iniziato l’attività svuotamento cestini anche nel comune di Baricella. 

Confezionamento ceste natalizie

Nel periodo Natalizio, da anni, alcune aziende del territorio di Minierbio ci commissionano il 

confezionamento di Ceste Natalizie da regalare ai propri dipendenti o clienti.

Attività di imbustamento abiti

Nel 2017 il Centro Diurno Casa Chiti di Vedrana ha avviato una efficace collaborazione con la ditta MZ 

ASPIRATORI S.p.A. di Budrio, per la quale viene ripiegato ed imbustato singolarmente l'abbigliamento 

fornito dalla ditta ai dipendenti: per ognuno di questi viene creato un biglietto personalizzato con scritto il 

nome, e decorato da operatori ed utenti del Centro Diurno.
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PERSONALE COINVOLTO

Sede di lavoro Soci svantaggiati contratto part-time a 
tempo indeterminato. Tirocini formativi

Casa Alberto Subania 3 4

Casa Carlo Chiti 1 1

Tirocini formativi

Per le persone che hanno maggiori difficoltà di accesso al modulo del lavoro a causa della propria disabilità i 

servizi sociali disabili adulti offrono percorsi propedeutici o sostitutivi all’inserimento lavorativo in azienda 

attraverso strumenti quali tirocini formativi o altre esperienze di laboratori protetti, inserimenti lavorativi.
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Le attività proposte dalla Fattoria Didattica della Cooperativa L'orto si propongono di avvicinare i bambini 

e le famiglie del territorio della provincia di Bologna  a temi e contenuti legati alla vita agricola, che  

tradizionalmente hanno caratterizzato e caratterizzano tutt'ora la nostra realtà produttiva. Con 

un'attenzione particolare alle tematiche dell'agricoltura biologica, alla sostenibilità ambientale ed al 

rapporto con gli animali in un'ottica zooantropologica, ovvero di relazione con essi. 

Gli spazi interni della Fattoria Didattica sono così strutturati: due aule didattiche, destinate alle attività 

educative rivolte all'infanzia, la cucina didattica, dove vengono preparate le merende da proporre durante le 

attività, con l'aiuto degli utenti del Centro Diurno, il forno a legna esterno per la panificazione ed il negozio, 

dove vengono venduti i prodotti dell'orto e del laboratorio di trasformazione. 

Esternamente sono ospitati gli animali tipici del nostro territorio: galline, oche e anatre, conigli,  maiali, 

cavalli ed asino, capre e pecore. Vivono, suddivisi per specie, in casette di mattoni dotate di ambienti esterni 

dove pascolare e sono seguiti da due dipendente svantaggiati della cooperativa. In prossimità della Fattoria 

si trovano infine i campi per la coltivazione degli ortaggi.

Attività rivolte a scuole e famiglie: La Fattoria Didattica
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Progetti rivolti alle scuole

Le attività proposte alle scuole  (fascia d’età 2-11 anni ) che vengono  in visita  presso la nostra fattoria sono 

principalmente di conoscenza dell’animale: caratteristiche fisiche, bioritmi, struttura sociale, comunicazione, 

benessere e cura. Successivamente ci siamo sperimentati anche nel campo dell’alimentazione proponendo 

attività legate alla tradizione: il pane cotto nel forno a legna, la pasta fatta in casa, attività legate all’ 

educazione alimentare (trasmettendo concetti quali stagionalità e biologico).

Inoltre abbiamo offerto attività nel campo dell’educazione ambientale, proponendo camminate nel bosco 

alla scoperta dell’importanza e il rispetto dell’ecosistema e delle zone verdi.

Nel 2017 sono venuti in visita da noi 1174 bambini accompagnati dalle loro insegnanti

Progetti rivolti a utenza esterna

Su richiesta, organizziamo laboratori personalizzati rivolti a gruppi di persone diversamente abili, o anziane 

provenienti da altre strutture del territorio che possono così trascorrere alcune ore in Fattoria 

accompagnate dai loro operatori. 
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Sostegno alla genitorialità

Uno spazio di ascolto, di confronto, per aiutare in modo creativo i genitori coi loro figli.

ll progetto “ludoteca in fattoria” è un occasione in più per trascorrere del tempo insieme ai propri figli. Il 

progetto si colloca nell’ambito del programma dei Piani di Zona per la salute e il benessere sociale e negli 

ultimi due anni ha riscontrato un alto gradimento attraverso una grande partecipazione delle famiglie del 

territorio.

Le attività si svolgono presso la Cooperativa Orto, con cadenza settimanale dalle 16,30 alle 18,30, e sono 

rivolte a tutti i genitori con bambini tra i 2 e i 6 anni.

L’obiettivo principale è quello di proporre uno spazio alternativo  per trascorrere tempo con i propri figli, e 

la possibilità confrontarsi e condividere momenti con altri genitori.Le attività proposte cambiano di mese in 

mese e  di anno in anno.

Compleanni in fattoria

Per tutti i bambini che vogliono festeggiare il compleanno in campagna in maniera originale, organizziamo 

feste di compleanno, su richiesta comprensive di buffet a base dei nostri prodotti. Nei mesi primaverili ed 

estivi la festa potrà svolgersi all’aperto.
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Settimane verdi 

A partire dal 2010 durante il periodo estivo, nel mese di luglio e nelle prime due settimane di settembre, 

organizziamo le “Settimane Verdi”, centri estivi rivolti a  bambini dai 5 ai 10 anni, offrendo loro la 

possibilità di trascorrere le giornate in fattoria, anche a contatto  con le persone diversamente abili, che 

frequentano il centro diurno, affiancate del personale educativo.  I percorsi sono bisettimanali in modo da 

favorire l’interazione dei bambini all’interno del gruppo, creando così le occasioni per far nascere nuove 

amicizie.  Immersi nella natura e in un ambiente accogliente  dove assaporare  nuovi odori e sapori. Le 

attività, infatti, si svolgono all’aria aperta e a contatto con i nostri animali, le  piante e orto. Vengono 

utilizzate anche sia la  cucina didattica che le  aule didattiche, così da creare un percorso non solo 

inconsueto  ma educativo e divertente. 

Nel 2017 hanno partecipato alle  settimane verdi 51 bambini. 
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Attività assistita con animali

Il progetto di Attività Assistita con gli Animali, avviato sperimentalmente nel 2016 presso il Centro Diurno 

Casa Subania,  è stato riproposto ed ampliato agli utenti del Centro Diurno Casa Chiti nell'autunno del 

2017 anche grazie al contributo economico da parte di una famiglia di Minerbio che, con una donazione, ha 

sostenuto un'attività ritenuta particolarmente 'significativa' e che potesse offrire prospettive di sviluppo alla 

Cooperativa. Il percorso è stato riproposto anche alla luce dell'esito positivo del primo ciclo di incontri in 

termini di attivazione e partecipazione degli utenti coinvolti e delle loro famiglie. Quest'attività prevede un 

ciclo d'incontri individuali rivolti ad utenti scelti sulla base delle loro predisposizioni ed attitudini e tenuti da 

due operatori formati, con i quali sono state svolte  attività specifiche che favorissero  il raggiungimento di 

obiettivi già prefissati con le famiglie. 

Fattorie aperte 

Anche nel 2017 abbiamo partecipato all’iniziativa della regione Fattorie Aperte: domenica 21 maggio la sede 

di Minerbio è stata, ancora una volta, ‘invasa’ da decine e decine di persone, adulti e bambini, che si sono 

intrattenute nel parco, degustando i nostri prodotti, visitando liberamente gli animali e partecipando ai 

laboratori pomeridiani.
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L’argomento formativo di carattere educativo  proposto agli operatori della Cooperativa nel 2017 è stato La 

disabilità intellettiva e le problematiche psichiatriche ad esso connesse, che ha previsto un ciclo di tre incontri della 

durata di 4 ore ciascuno – solo il primo si è svolto nel 2016 - tenuti dal Neuropsichiatra Dott.Cesare Maria 

Cornaggia. 

Impostati in forma dialogica tra  formatore ed  allievi, i momenti formativi hanno toccato varie tematiche: la 

definizione della  disabilità intellettiva alla luce del nuovo inquadramento  concettuale,  la descrizione delle  

patologie psichiatriche e comportamentali  che possono  accompagnare la disabilità intellettiva e le annesse 

terapie;  il tutto mettendo  in luce il mondo della persona con disabilità intellettiva, con le sue  paure, 

fragilità ed il  bisogno di affetto. Sono inoltre stati fatti cenni alla  questione dell'aggressività, ai 

comportamenti-problema e all'analisi funzionale come possibile strumento per analizzare ed affrontare 

episodi in cui si manifestano. 
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Negli ultimi anni, è emersa con forza la necessità, all'interno della Cooperativa L'orto,  di intraprendere un 

percorso di riorganizzazione   per far fronte alle nuove istanze provenienti dalla  realtà esterna ed adeguare 

quindi ad esse il modello organizzativo  e gestionale. In quest'ottica, nella primavera del 2017, si è svolta   

una giornata di formazione e sensibilizzazione tenuta dal Dott. Ruggiero Dipaola e rivolta ai referenti della 

Coop. Soc. L’Orto,  al fine di creare le condizioni di conoscenza e consapevolezza atte ad intraprendere in 

modo condiviso un eventuale percorso di riorganizzazione interna della Cooperativa.

Infine, durante la primavera del 2017,   si è tenuto  in sede  il corso di formazione di Primo Soccorso, in 

collaborazione con lo Studio VM  srl di Ferrara, cui hanno partecipato 14 operatori della Cooperativa. 
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PERSONALE IN ORGANICO 2017

Tipo 
contratto

Lavoratrici Lavoratori Lavoratrici Svantaggiate Lavoratori Svantaggiati

Soci 
lavoratori Dipendenti Soci 

Lavoratori Dipendenti Soci 
lavoratori Dipendenti Soci 

Lavoratori Dipendenti

Tempo 
indeterminato 11 3 7 4

Tempo 
determinato 1

Part time 
tempo 

indeterminato
1 2 2

Part time 
tempo 

determinato
1 1
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Qui di seguito la tabella che separatamente i ricavi della parte A e della parte B.
Ricordiamo che la parte A comprende i due Centri Diurni Socio Riabilitativi, i due Gruppi Appartamento 

ed il Club del sabato: 

RICAVI

Parte A Parte B Totale

1.152.288 € 96.725 € 1.249.013 €

ATTIVITA’ TIPO A

Pubblico Privato
Contributi e 

altro

95,19% 3,86% 0,95%
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ATTIVITA’ TIPO B

Fattorie 
didattiche

Attività di 
vendita prodotti 

agricoli e 
trasformati

Attività di 
manutenzione 

territorio Comuni 
di Minerbio e 

Baricella

Contributi 
e altro

36,15% 30,92% 20,23% 12,7%

Le seguenti  tabelle riportano  le ripartizione dei ricavi, in percentuale, delle 
attivita' di tipo A e di tipo B:



Stato Patrimoniale Ordinario 31/12/2017 31/12/2016

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 2.800 3.137

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 2.800 3.137

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

7) altre 13.365 8.731

Totale immobilizzazioni immateriali 13.365 8.731

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) terreni e fabbricati 1.826 356

2) impianti e macchinario 39.718 47.422

3) attrezzature industriali e commerciali 966 1.150

4) altri beni 28.981 45.302

Totale immobilizzazioni materiali 71.491 94.230

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

1) partecipazioni in - -

d-bis) altre imprese 105 105

Totale partecipazioni 105 105

Totale immobilizzazioni finanziarie 105 105

Totale immobilizzazioni (B) 84.961 103.066

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

3) lavori in corso su ordinazione 1.681 1.381

4) prodotti finiti e merci 4.951 4.105

Totale rimanenze 6.632 5.486

II - Crediti - -

1) verso clienti 230.659 224.250

esigibili entro l'esercizio successivo 230.659 224.250

5-bis) crediti tributari 26.861 18.376

esigibili entro l'esercizio successivo 26.861 18.376

5-quater) verso altri 4.834 2.833

esigibili entro l'esercizio successivo 4.375 2.359

esigibili oltre l'esercizio successivo 459 474

Totale crediti 262.354 245.459
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Stato Patrimoniale Ordinario 31/12/2017 31/12/2016

IV - Disponibilita' liquide - -

1) depositi bancari e postali 217.942 211.821

3) danaro e valori in cassa 13.544 16.876

Totale disponibilita' liquide 231.486 228.697

Totale attivo circolante (C) 500.472 479.642

D) Ratei e risconti 10.198 10.519

Totale attivo 598.431 596.364

Passivo

A) Patrimonio netto 39.318 39.161

I - Capitale 26.474 26.594

IV - Riserva legale 21.646 21.605

VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (9.082) (9.174)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 279 137

Totale patrimonio netto 39.318 39.161

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 343.959 323.163

D) Debiti

7) debiti verso fornitori 28.263 27.036

esigibili entro l'esercizio successivo 28.263 27.036

12) debiti tributari 33.253 34.677

esigibili entro l'esercizio successivo 33.253 34.677

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 44.374 49.150

esigibili entro l'esercizio successivo 44.374 49.150

14) altri debiti 100.477 123.177

esigibili entro l'esercizio successivo 100.477 123.177

Totale debiti 206.367 234.040

E) Ratei e risconti 8.787 -

Totale passivo 598.431 596.364
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Conto Economico Ordinario 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.206.735 1.205.434
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 1.681 1.337
5) altri ricavi e proventi - -
contributi in conto esercizio 16.156 6.233
altri 38.129 42.942
Totale altri ricavi e proventi 54.285 49.175
Totale valore della produzione 1.262.701 1.255.946
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 49.565 48.377
7) per servizi 215.343 218.851
8) per godimento di beni di terzi 43.573 40.821
9) per il personale - -
a) salari e stipendi 692.697 675.463
b) oneri sociali 155.472 174.106
c) trattamento di fine rapporto 52.596 52.945
e) altri costi 6.115 6.291
Totale costi per il personale 906.880 908.805
10) ammortamenti e svalutazioni - -
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.113 8.419
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.736 12.206
Totale ammortamenti e svalutazioni 27.849 20.625
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (846) -
14) oneri diversi di gestione 17.613 13.653
Totale costi della produzione 1.259.977 1.251.132
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.724 4.814
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari - -
d) proventi diversi dai precedenti - -
altri 24 131
Totale proventi diversi dai precedenti 24 131
Totale altri proventi finanziari 24 131
17) interessi ed altri oneri finanziari - -
altri 16 1.282
Totale interessi e altri oneri finanziari 16 1.282
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 8 (1.151)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.732 3.663
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti 2.453 3.526
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.453 3.526
21) Utile (perdita) dell'esercizio 279 137 Pag 47



CONTATTI

Sito Internet
Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro  

Oppure potete scriverci al seguente indirizzo di posta elettronica.

lortosocialbio@gmail.com

www.cooperativalorto.com

Ci trovate inoltre su Facebook alla pagina 
Cooperativa Sociale L’Orto

Su Instagram: www.instagram.com/cooporto/


