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1. PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE
In quasi 40 anni di attività sono state molte le occasioni in cui ci siamo fermati a fare il punto, a tirare le somme, a fare un 
bilancio che non fosse solo ‘economico’, ma questo è il primo anno che Il Tetto Casal Fattoria redige un Bilancio Sociale 
strutturato. 

Il Bilancio Sociale 2020 è stato redatto seguendo le Linee Guida per gli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 14 del 
decreto legislativo n. 117/2017. Per la redazione è stata utilizzata la piattaforma ‘Bilancio Sociale’ messa a disposizione 
da Confcooperative Federsolidarietà. 

Il Bilancio Sociale non è solo un documento ed un’analisi di dati, si tratta di un processo lungo e complesso, di ricerca 
e raccolta di informazioni, di lettura della realtà e di appassionata visione di insieme, di identificazione degli obbiettivi 
e confronto sui risultati raggiunti. Questo lavoro è stato l’occasione per toccare con mano la quantità e la tipologia 
di dati che è utile raccogliere per essere più consapevoli del nostro impatto sulla società. Questo metodo di lavoro ci 
accompagnerà nel tempo aiutandoci, nei prossimi anni, ad essere sempre più precisi nella raccolta e nell’analisi dei dati 
per usare il Bilancio Sociale come strumento di verifica, comunicazione, trasparenza ma soprattutto per contribuire alla 
crescita della nostra organizzazione.

La redazione del Bilancio Sociale ha coinvolto principalmente i membri del Consiglio di Amministrazione, responsabili di 
diverse aree strategiche della Cooperativa. Il documento, dopo la presentazione e l’approvazione da parte dell’assemblea 
dei soci, verrà pubblicato sul sito www.iltetto.org mettendo a disposizione di tutte le persone interessate e coinvolte  
(stakeholder: soci, lavoratori, pubbliche amministrazioni, sostenitori, volontari, ecc.) le  informazioni sulle attività svolte e 
i risultati sociali conseguiti nell’ultimo anno.

Il Bilancio Sociale si affianca al Bilancio Economico e mette in risalto aspetti che altrimenti non riuscirebbero ad emergere 
solo analizzando gli oneri e i proventi delle attività realizzate. Aspetti che danno senso e significato all’impegno di tutti.

La Regione Lazio distingue le strutture residenziali per i minorenni in case famiglia, gruppi appartamento 
e comunità educative di pronta accoglienza (Legge 41 del 12/12/2003). In questo documento, anche se 
alcune delle nostre strutture residenziali sono formalmente dei gruppi appartamento, usiamo il termine 
“casa famiglia”, più chiaro e comprensibilie, e che ci sembra meglio descrivere il nostro stile di accoglienza 
ed il lavoro di tipo familiare che facciamo con bambini e ragazzi.
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2. NUMERI 2020

111 bambini e ragazzi accolti nel 2020
Alla fine dell’anno 74 bambini e ragazzi erano presenti nelle nostre case, 
altri 37, nei mesi precedenti, sono tornati in famiglia o hanno preso la strada dell’autonomia. 

26.083 volte i cuscini hanno accolto sogni e sospiri
nelle 366 notti del 2020, nelle 6 case famiglia e nelle 9 case per l’autonomia

60.000 sono stati i pasti, preparati, cotti e mangiati 

15.000  ore di volontariato dedicate alle attività del Tetto gratuitamente

57.500 ore di cura da parte di 55 educatori e operatori sociali

500 ore di pensieri e parole nelle riunioni di equipe e di supervisione

615 ore di studio della lingua italiana 
e di orientamento al lavoro per il progetto studiare e fare squadra

120.074 chilometri percorsi dalle 4 automobili e dai 4 pulmini

ABC
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3. INFORMAZIONI GENERALI

Nome dell’ente Il Tetto Casal Fattoria - Cooperativa Sociale

Codice fiscale 97041090586

Partita IVA 08822451004

Forma giuridica e qualificazione 
ai sensi del codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale Via Pietro Cuppari, 33  - ROMA (RM)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative 969

Telefono 065059228

Fax 0697626154

Sito Web www.iltetto.org

Email iltetto@iltetto.org

Pec iltetto@legpec.it

Codici Ateco 87.9   

La Cooperativa opera in Italia, in particolare nel Comune di Roma.
La Cooperativa ha adottato il modello della L. 231/2001.

VALORI E FINALITÀ PERSEGUITE

IL SOGNO E LA MISSIONE
Accogliere, educare, crescere insieme.
Crediamo nel valore della persona, nella condivisione come strumento di crescita, nel rispetto della diversità e 
nell’integrazione fra tradizioni e culture, nella necessità di sostenere ogni minore in difficoltà, indipendentemente dalla 
sua origine, religione, storia personale.
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Vogliamo creare un mondo in cui ogni bambino possa sviluppare le proprie risorse, crescere in autonomia, cercare 
la propria felicità e avere gli strumenti per costruirla. Per questo lavoriamo sui legami personali, affettivi e sociali, per 
ricostruirli e restituire il senso di relazioni di accompagnamento e cura.

Vogliamo accogliere le persone nella loro solitudine, farle sentire parte di una comunità in cui crescere insieme. Operiamo 
per sostenere il benessere di ciascuno, in una prospettiva di accoglienza e di incontro, e non di mera assistenza, affinché 
i bisogni e le aspirazioni di ciascuno ritrovino importanza e centralità.

LA NOSTRA MISSIONE
Creare un ambiente familiare, caldo, ma allo stesso tempo assicurare un servizio efficiente e professionale. Per questo, 
è necessario conservare traccia della nostra storia di accoglienza, preservandone lo stile e lo spirito; allo stesso tempo, 
vogliamo garantire che il servizio sia sempre adeguato e all’altezza dei bisogni, anche attraverso una costante formazione 
professionale e il monitoraggio costante dei risultati ottenuti.

Riconosciamo il valore del lavoro e dell’impegno volontario, su un piano di parità, e ci impegniamo affinché la collaborazione 
fra tutti, e l’iniziativa autonoma di ciascuno, possano favorire lo sviluppo di progetti e di servizi di qualità. In questa 
prospettiva, crediamo nella progettazione condivisa, nella partecipazione di tutti, e nell’utilità di una chiara attribuzione 
di compiti e responsabilità.

Crediamo nel dialogo come strumento per la creazione di una comunità, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle 
diversità individuali e dello stile di ciascuno, nella capacità di adattamento e nella disponibilità reciproca all’ascolto e alla 
comprensione.

ATTIVITÀ STATUTARIE E OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha come oggetto (Statuto - art. 5):

a) la realizzazione di iniziative atte ad intervenire sul disagio minorile e giovanile, degli adulti e degli anziani, delle 
persone che vivono condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale;

b) la promozione e la gestione di comunità di accoglienza di tipo familiare, in cui si possano offrire risposte 
differenziate e mirate alle diverse esigenze del disagio e alle richieste di ospitalità;

c) la realizzazione di servizi domiciliari, di centri diurni, di altre attività educative e ludico-ricreative, volte ad integrare 
i percorsi scolastici e di formazione professionale, anche a scopo di riabilitazione;

d) la realizzazione di attività di prevenzione e sostegno per l’infanzia in età pre-scolare e scolare, e per l’adolescenza;

e) la realizzazione di attività di prevenzione, reintegrazione di soggetti a rischio di dispersione e/o devianza, di 
soggetti con difficoltà di adattamento psico-sociale e delle marginalità;

f) la realizzazione di attività di mitigazione delle problematiche di cittadini stranieri residenti in Italia;

g) l’offerta di servizi psicologici e psico-educativi rivolti all’infanzia, all’adolescenza e alla famiglia; attività di 
psicodiagnosi e di consulenza psicologica, neuropsicologica e pedagogica; attività e servizi di riabilitazione;

h) l’offerta di servizi di sostegno e consulenza per soggetti e familiari vittime di violenze, abusi, molestie, mobbing, 
vittime di calamità naturali e/o di gravi incidenti;

i) la progettazione e la gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e orientamento scolastico e/o professionale 
per giovani, per lavoratori svantaggiati e per altre categorie deboli, per la riqualifica di personale operativo e per 
aggiornamento docenti;

j) l’istituzione di borse di studio e di borse lavoro;

k) la collaborazione con gli Enti Pubblici per il raggiungimento degli scopi sociali;

l) la collaborazione con qualsiasi istituzione pubblica o privata, mediante fornitura di servizi particolarmente 
incentrati nel campo della formazione, della riabilitazione, del reinserimento e dell’integrazione sociale;

m) la promozione, l’organizzazione e la partecipazione ad eventi sociali, culturali, ricreativi, sportivi che favoriscano 
l’organizzazione del tempo libero, lo sviluppo della vita associativa e l’integrazione sociale;
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n) la progettazione, l’organizzazione e la gestione di centri sportivi, ricreativi ed artistico culturali, e di locali adibiti 
ad attività ludiche e ricreative e tutte quelle comunque finalizzate alla valorizzazione della cultura e dell’ambiente 
in ambito sociale;

o) la sensibilizzazione e la divulgazione culturale nell’ambito delle tematiche di pertinenza, mediante convegni, 
mostre, dibattiti, manifestazioni, allestimenti, e attività editoriali e pubblicitarie relative allo scopo e all’oggetto 
sociale;

p) la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale;

q) l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all’ammodernamento 
aziendale.

Nel 2020 le attività svolte riguardano principalmente l’accoglienza residenziale di minorenni in case famiglia e i progetti 
di accompagnamento all’autonomia per giovani adulti.

Altre attività svolte, per sostenere ed integrare i progetti di accoglienza, sono:
• Studiare e fare squadra - Centro di studio della lingua italiana per stranieri, per la formazione e l’orientamento al 

lavoro 
• Progetti di avviamento al lavoro (borse lavoro)
• Progetti contro lo spreco e per il recupero di beni alimentari
• Formazione di volontari
• Raccolta fondi

Il perimetro delle attività delineato nello statuto è più ampio di quelle effettivamente realizzate perché abbiamo molti 
sogni nel cassetto e crediamo che la nostra mission in futuro potrà realizzarsi attraverso molteplici attività.

COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE 

CNCM - Coordinamento Nazionale Comunità per Minori - Anno di adesione 1990
UNEBA - Anno di adesione 2018
Confcooperative - Anno di adesione 2020

ALTRE PARTECIPAZIONI 

Banca Popolare Etica (quota 525 euro)

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I bambini e gli adolescenti accolti a fine anno 2017 in affidamento familiare e nei servizi residenziali per minorenni sono 
in Italia 27.111 (al netto dei minori stranieri non accompagnati).

È quanto emerge dal monitoraggio sui bambini e i ragazzi fuori dalla famiglia di origine promosso dal Ministero del 
Lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con le Regioni e le Province autonome. I dati della rilevazione, realizzata 
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e pubblicata nel numero 46 della collana del Ministero Quaderni della ricerca sociale, 
si riferiscono alla data del 31 dicembre 2017 per gli accolti e all’intero anno 2017 per i dimessi.

Vediamo nel dettaglio alcuni dati del monitoraggio, intitolato “Bambini e ragazzi in affidamento familiare e nei servizi 
residenziali per minorenni. Esiti della rilevazione coordinata dei dati in possesso delle Regioni e Provincie autonome. Anno 
2017”.

Bambini e adolescenti accolti in affidamento familiare.
I minorenni accolti in affido risultano, a fine anno 2017, 14.219. L’indagine si focalizza sull’affidamento familiare 
residenziale per almeno cinque notti alla settimana, escluso i periodi di interruzione previsti nel progetto di affidamento, 
disposto dai servizi locali e reso esecutivo dal Tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare.
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Le Regioni in cui l’affidamento familiare risulta più diffuso, con valori superiori ai 2 casi per mille, sono la Liguria e il 
Piemonte; sul fronte opposto, con valori inferiori a un affidamento ogni mille residenti, si trovano le Province autonome 
di Trento e Bolzano, il Friuli-Venezia Giulia, l’Abruzzo, il Molise e la Campania.

Bambini e adolescenti accolti nei servizi residenziali per minorenni.
Gli under 18 accolti nei servizi residenziali per minorenni risultano, a fine anno 2017, 12.892 (al netto degli stranieri 
non accompagnati). La distribuzione territoriale dei tassi di accoglienza di questi bambini e ragazzi evidenzia una certa 
eterogeneità regionale, con valori che oscillano entro un range di valori massimi, superiori ai due accolti ogni mille 
minorenni residenti, della Liguria e della Provincia di Trento e valori minimi, inferiori a un accolto ogni mille minorenni 
residenti, della Valle d’Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

LA NOSTRA STORIA

L’associazione di volontariato Il Tetto è nata a Roma nel 1984 dal sogno di un gruppo di giovani che hanno deciso di 
sperimentare la vita comunitaria ed aprirsi all’accoglienza di bambini in affido ai Servizi Sociali. La prima casa-famiglia del 
Tetto, aperta nel 1985, si trovava a Lungotevere Dante ed ha visto nascere una comunità che negli anni è cresciuta ed 
ha cambiato forma. Si trattava di un’esperienza molto innovativa, in un momento storico in cui l’intervento residenziale 
rivolto ai minori veniva ancora realizzato per mezzo degli - ormai ex - istituti. Il modello si basava sul principio scientifico 
ed ideologico che sia necessario creare un ambiente familiare per rendere efficace l’azione educativa ed assumeva quale 
strumento di cura, della sofferenza dei minori, la costituzione di legami affettivi stabili. Questo modello è attuale e guida 
il nostro stile di accoglienza ancora oggi.

Nel 2004 l’èquipe educativa e i ragazzi della comunità di lungotevere Dante hanno avviato una nuova esperienza 
comunitaria nel casale di via Cuppari, seguendo lo spirito e la tradizione della prima comunità, con una più spiccata 
tensione verso l’accompagnamento dei piccoli ospiti verso una famiglia. Nasce così la casa-famiglia Terra di Mezzo dove, 
oltre all’equipe di educatori e di volontari, i ragazzi e le ragazze possono contare sulla preziosa presenza di una famiglia 
residente, una coppia di educatori con figli.

Nello stesso anno si struttura il progetto di autonomia accompagnata, rivolto a ragazzi e ragazze vicini alla maggiore età, 
giovani in uscita dalla comunità per minorenni o arrivati in Italia soli, in fuga da guerre e povertà. Oltre all’accoglienza 
residenziale il progetto prevede formazione e supporto per l’inserimento nel mondo del lavoro. Negli anni sono stati 
centinaia i ragazzi e le ragazze ‘fuori famiglia’, accolti nelle nostre comunità e che abbiamo accompagnato verso l’età 
adulta, grazie anche al susseguirsi di progetti e attività volti a garantire loro un valido e concreto sostegno in una fase di 
passaggio delicata. 

Il 2004 segna l’inizio di un periodo di fermento e confronto, che ha innescato un processo di cambiamento di cui ancora 
oggi vediamo i frutti. Nel 2007 l’associazione assume la denominazione Il Tetto Casal Fattoria, un nome che unisce le 
origini e la prospettiva futura.

Nel 2013 si conclude per noi l’esperienza della casa-famiglia di Lungotevere Dante.

Nel 2015 Il Tetto Casal Fattoria ha aperto le porte di Itaca, casa-famiglia per minorenni caratterizzato dalla presenza 
residenziale di una educatrice che ha deciso di condividere la sua vita con quella dei giovani accolti. Il progetto è stato 
caratterizzato inizialmente dalla presenza di adolescenti maschi, minorenni stranieri non accompagnati, ma negli anni la 
composizione del gruppo è cambiata ed oggi la comunità è composta da ragazzi e ragazze, italiani e stranieri.

Nel 2018 l’associazione, consapevole del crescente disagio di minori e famiglie, e con il desiderio di dare una risposta 
concreta a questa esigenza, apre tre case-famiglia: Le Querce, Narnia e Il Molo, inizialmente un centro di pronta accoglienza 
e successivamente trasformato in casa-famiglia.

Nel 2019 si aggiunge la casa-famiglia La Chiocciola, dedicata ai bambini più piccoli, tra i 2 e i 10 anni.

Questa forte crescita, l’aumento del numero di educatori professionali impiegati nelle 6 case-famiglia e nel progetto di 
autonomia accompagnata, ha portato l’associazione ad interrogarsi sull’opportunità di trasformarsi in una cooperativa 
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sociale, in cui dare voce anche ai lavoratori che ogni giorno vivono accanto ai bambini ed ai ragazzi. Lo spirito del Tetto, 
l’accoglienza di tipo familiare e la centralità del volontariato rimangono invariati ma, nel 2019, l’associazione affronta il 
cambiamento e diventa una cooperativa sociale. 

Il 2020 è stato segnato in modo indelebile dall’arrivo della pandemia che ha cambiato le nostre vite, stravolto i nostri ritmi 
e gli equilibri delle comunità. Educatori, volontari, bambini, ragazzi, sostenitori e amici si sono stretti, pur mantenendo la 
distanza. Ci sono stati momenti difficili e fasi critiche, quarantene ed emergenze da gestire, nuove cose da imparare. Ma 
grazie alla pazienza ed alla passione di tutti, le nostre comunità hanno superato anche questa prova.

Nel 2020, a causa degli effetti della crisi sanitaria che ha praticamente bloccato le attività dei servizi sociali e del tribunale 
per i minorenni, gli affidamenti di bambini e ragazzi alle nostre comunità si sono interrotti per diversi mesi.
Questa situazione, sommata all’enorme ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione e alla inspiegabile 
interruzione, dal 2019, degli invii alla nostra Cooperativa di minorenni stranieri non accompagnati, da parte del Dipartimento 
Politiche Sociali del Comune di Roma, ha generato una fatica gestionale che abbiamo affrontato, a malincuore, con la 
chiusura di una delle nostre case-famiglia. Le Querce ha chiuso così la sua esperienza nell’estate del 2020.

La cooperativa ha maturato una esperienza di quasi 40 anni nell’accoglienza residenziale, con l’obiettivo di tutelare i 
bambini e i giovani, accompagnarli in una crescita serena e, quando possibile, verso una condizione familiare stabile e la 
conquista dell’autonomia. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: accogliere, educare, crescere insieme.
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1984
Nasce l’associazione di volontariato Il Tetto

2004
Apre la casa-famiglia Terra di Mezzo in via Cuppari

2007
L’associazione Il Tetto assume la denominazione  
Il Tetto Casal Fattoria Onlus

2015
Apre la casa famiglia Itaca

2018
Apre la casa famiglia Narnia

2019
Apre la casa famiglia La Chiocciola

2020
Si conclude l’esperienza 
della casa famiglia Le Querce

1985
Apre la prima casa-famiglia

Il Tetto di Lungotevere Dante

2004
Nasce il progetto per l’Autonomia Accompagnata  

e vengono aperte le prime ‘Casette dei Grandi’

2013
Si conclude per noi l’esperienza  

della casa famiglia Il Tetto di Lungotevere Dante

2018
Apre la casa-famiglia Le Querce

2018
Apre la casa-famiglia Il Molo

2019
L’associazione Il Tetto Casal Fattoria 

si trasforma in cooperativa sociale
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

Numero Tipologia soci

24 Soci cooperatori lavoratori (di cui 3 sono anche sovventori)

12 Soci cooperatori volontari (di cui 1 è anche sovventore)

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

6 Soci sovventori e finanziatori

I soci sovventori sono 6. Ci sono inoltre 3 soci lavoratori ed 1 socio volontario che hanno deciso di sostenere la cooperativa 
anche con l’acquisizione di azioni da socio sovventore.

SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Dati amministratori - Consiglio di Amministrazione

Nome e Cognome Sesso Età Data 
nomina

Numero 
mandati

Carica ricoperta e informazioni utili

Fabrizio Gessini M 54 16.04.2019 1 Presidente (Relazioni con l’esterno - Amministrazione 
- Responsabile della sicurezza - Staff)

Caterina Amendola F 42 16.04.2019 1 Vice Presidente (Comunicazione e Raccolta fondi - 
Referente Confcooperative)

Marianna Capretti F 43 16.04.2019 1 Consigliera (Progettazione)

Federico Adinolfi M 33 16.04.2019 1 Consigliere (Segretario)

Gerardo Mannoni M 59 16.06.2020 1 Consigliere (Risorse umane e Formazione - Ammini-
strazione - Staff)

Edmondo Esposito M 57 16.06.2020 1 Consigliere (Amministrazione)

Stefania Giannetti F 49 16.06.2020 1 Consigliera (IT - Risorse umane e Formazione)
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Tra i membri di CdA non ci sono rappresentanti di persone giuridiche - società. Tra i membri di CdA non ci sono gradi di 
parentela o affinità.
Non ci sono da segnalare ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità. In C.d.A. 
non ci sono società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse.

Descrizione tipologie componenti Consiglio di Amministrazione

Numero Membri CdA

7 totale componenti (persone)

4 Maschi

3 Femmine

1 Persone svantaggiate

6 Persone normodotate

4 Soci cooperatori lavoratori (di cui 3 anche sovventori)

2 Soci cooperatori volontari

1 Soci sovventori/finanziatori

Modalità di nomina e durata carica
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da cinque a sette, eletti dall’Assemblea 
che ne determina, di volta in volta, il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il 
Vicepresidente.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. 
(dallo Statuto)

N. di CdA/anno e partecipazione media
Nel 2020 hanno avuto luogo 9 riunioni di CdA alle quali, ad eccezione di rari casi, sono stati presenti direttamente 
tutti i consiglieri in carica. Il CdA durante l’anno si incontra periodicamente, anche in modo informale, per confrontarsi 
sull’andamento delle attività della cooperativa. 

TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO

Revisore legale dei conti.

PARTECIPAZIONE DEI SOCI E MODALITÀ

Data: 16.04.2019
Modalità: Atto di Trasformazione (studio notarile)
Punti OdG: Trasformazione dell’associazione di volontariato Il Tetto Casal Fattoria in Cooperativa Sociale
Partecipazione: 75%

Data: 14.06.2020
Modalità: Assemblea Straordinaria (studio notarile e collegamento in videoconferenza)
Punti OdG: modifiche statutarie necessarie per l’adozione del modello di statuto delle società per azioni
Partecipazione: 100%

Data: 14.06.2020
Modalità: Assemblea Ordinaria (collegamento in videoconferenza)
Punti OdG: approvazione del regolamento mutualistico della Cooperativa, approvazione del regolamento dei soci 
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sovventori, approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, determinazioni sui crediti verso la cooperativa sociale Ampio 
Raggio, delibera sull’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, nomina del Revisore legale dei conti e determinazioni 
conseguenti, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
Partecipazione: 100%

Data: 4.12.2020
Modalità: Assemblea Ordinaria (collegamento in videoconferenza)
Punti OdG: Esame ed approvazione della situazione economico patrimoniale al 31/10/2020 e dei relativi documenti 
accompagnatori il tutto finalizzato alla presentazione della istanza di rateizzazione all’agente della riscossione: deliberazioni 
inerenti e conseguenti
Partecipazione: 53,5%

Caratteristiche qualitative della partecipazione alla vita dell’ente
La cooperativa è in continuo ascolto e gli scambi tra soci e membri del CdA sono costanti. 
Tutti i soci possono proporre argomenti e tematiche da portare all’attenzione dell’assemblea.
L’ordine del giorno delle assemblee viene redatto inserendo gli argomenti utili e necessari allo svolgimento delle attività 
della cooperativa e per dare orientamento alle scelte strategiche di sviluppo.

Democraticità interna e partecipazione degli associati alla vita dell’ente
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà,la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai 
ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
(statuto art.3)

La Cooperativa riconosce il valore del lavoro e dell’impegno volontario, su un piano di parità e si impegna affinché la 
collaborazione fra tutti, e l’iniziativa autonoma di ciascuno, possano favorire lo sviluppo di progetti e diservizi di qualità. 
In questa prospettiva, la Cooperativa crede nella progettazione condivisa, nella partecipazione di tutti, e nell’utilità di una 
chiara attribuzione di compitie responsabilità. La Cooperativa crede nel dialogo come strumento per la creazione di una 
comunità, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle diversità individuali e dello stile di ciascuno, nella capacità di 
adattamento e nella disponibilità reciproca all’ascolto e alla comprensione. (statuto art. 4)

MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER (PORTATORI DI INTERESSE)

Tipologia 
Stakeholder

Modalità coinvolgimento Intensità

Personale Tutto il personale educativo, diviso per ogni servizio, partecipa alle riunioni 
di équipe ogni due settimane ed è coinvolto attivamente nelle scelte 
educative per i bambini accolti.  
Tutto il personale educativo, con cadenza quindicinale, partecipa a riunioni 
di supervisione per formarsi e confrontarsi con i colleghi e con il supervisore 
(psicologo) su eventuali criticità e dinamiche complesse all'interno dei 
servizi. 
I responsabili dei servizi ed il direttore, lo Staff, si riuniscono una volta al 
mese per concordare la strategia educativa di lungo periodo e garantire 
uniformità di stile e qualità per tutti i servizi. 
Lo Staff partecipa a riunioni di supervisione, guidate da uno psicologo, 
per formarsi e confrontarsi su eventuali criticità e dinamiche complesse 
all’interno dei servizi e nelle équipe.

4 - Co-produzione
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Soci I soci si riuniscono in assemblea per approvare il bilancio e discutere insieme 
le scelte strategiche della Cooperativa. Il CdA, eletto dall’assemblea, si 
riunisce ogni due settimane per confrontarsi sulle criticità e sull’andamento 
dei servizi, per concordare scelte operative che rispondano alle strategie 
designate dall’assemblea dei soci.

5 - Co-gestione

Finanziatori I finanziatori ed i donatori vengono coinvolti nella fase di progettazione 
e aggiornati con rendicontazioni periodiche sull’andamento dei progetti. 
I sostenitori vengono informati sull’andamento dei progetti attraverso la 
newsletter periodica ed il sito web. 

3 - Co-progettazione

Utenti I bambini ed i ragazzi accolti vengono coinvolti attivamente, nel rispetto 
della situazione personale e dell’età, nella definizione del progetto 
educativo individuale.

2 - Consultazione

Fornitori I fornitori sono al nostro fianco per aiutarci a garantire servizi efficaci, una 
gestione delle spese equilibrata ed una pianificazione attenta. Coinvolgiamo 
ed ascoltiamo con attenzione i professionisti e le società che possono 
contribuire alla nostra crescita con la loro competenza.

2 - Consultazione

Pubblica 
Amministrazione

Le scelte educative vengono concordate e condivise con i referenti dei 
Servizi Sociali con i quali gli educatori hanno un confronto costante.

3 - Co-progettazione

Collettività Attività di sensibilizzazione e coinvolgimento vengono realizzate con 
costanza grazie ai canali di comunicazione della Cooperativa (social, 
newsletter, sito web)

1 - Informazione

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

PERSONALE

SOCI

FORNITORIUTENTI

FINANZIATORI

COLLETTIVITÀ

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

1

2

3

4

5
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Presenza sistema di rilevazioni di feedback

Nel 2020 al personale è stato somministrato un questionario.

COMMENTO AI DATI

Nel 2019 la trasformazione in cooperativa ci ha portato ad avviare un processo di coinvolgimento e allargamento della 
base sociale. Un processo che si fonda sul senso di appartenenza e sulla consapevolezza del valore di ognuno all’interno 
dell’organizzazione. 
A causa dell’emergenza sanitaria il 2020 è stato un anno difficile e complicato, ma, seppure a fatica e a distanza, non 
abbiamo mai smesso di condividere e progettare insieme, confrontandoci con le persone che sono legate alle nostre 
comunità e che ne costituiscono la spina dorsale e la spinta vitale.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

TIPOLOGIE, CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DEL PERSONALE (RETRIBUITO O VOLONTARIO)

Occupazioni/Cessazioni 2020

Numero Occupazioni

58 Totale lavoratori subordinati 
occupati anno di riferimento

16 di cui maschi

42 di cui femmine

27 di cui under 35

6 di cui over 50

N. Cessazioni*

10 Totale cessazioni anno di 
riferimento

4 di cui maschi

6 di cui femmine

7 di cui under 35

0 di cui over 50

*  escluse scadenze di contratti a tempo determinato

Assunzioni/Stabilizzazioni 2020

N. Assunzioni

6 Nuove assunzioni anno di 
riferimento**

1 di cui maschi

5 di cui femmine

3 di cui under 35

0 di cui over 50

**  da disoccupato/tirocinante a occupato

N. Stabilizzazioni

6 Stabilizzazioni anno di 
riferimento***

1 di cui maschi

5 di cui femmine

4 di cui under 35

0 di cui over 50

*** da tempo determinato a indeterminato



17

IL TETTO CASAL FATTORIA - COOPERATIVA SOCIALE   BILANCIO SOCIALE 2020

Prospetto numero medio dipendenti (ULA - Unità Lavorative / Anno)

Categoria ULA Anno 2020 ULA Anno 2019

ULA totale 34,53 31,39

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

Personale per inquadramento e tipologia contrattuale

Contratti di lavoro 31.12.2020 31.12.2019

Totale 44 45

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati a tempo indeterminato 39 42

Impiegati a tempo determinato 2 0

Operai a tempo indeterminato 3 3

Operai a tempo determinato 0 0

Tipologia personale occupato (Composizione)

Profili N. dipendenti al 31.12.2020

Totale dipendenti 44

Direttrice/ore aziendale 1

Coordinatrice/ore 7

Educatori 28

Operai/e 2

Addetti alle pulizie 2

Impiegati amministrativi 2

Operatori sociali 1

Assistente sociale 1

Profili N. dipendenti

Totale dipendenti svantaggiati 3

Lavoratori con svantaggio certificato (persone 
con disabilità fisica L 381/91) di cui 2 soci 
della cooperativa.

3

Tirocini e stage

Profili N. persone

Totale tirocini e stage 18

di cui tirocini e stage 6

di cui volontari in Servizio Civile / Servizio 
Volontario Europeo

12



18

IL TETTO CASAL FATTORIA - COOPERATIVA SOCIALE   BILANCIO SOCIALE 2020

Livello di istruzione del personale occupato:

N. Lavoratori

25 Laurea Magistrale

2 Master di I livello

18 Laurea Triennale

12 Diploma di scuola superiore

1 Licenza media

CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI

CCNL applicato ai lavoratori: UNEBA 

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time

52 Totale dipendenti 
indeterminato

26 26

15 di cui maschi 7 8

37 di cui femmine 19 18

N. Tempo determinato Full-time Part-time

6 Totale dipendenti 
determinato

2 4

1 di cui maschi 1 0

5 di cui femmine 1 4

N. Lavoratori Autonomi (che prestano servizio con continuità per l’organizzazione)

6 Totale lav. autonomi

4 di cui maschi

2 di cui femmine

Rapporto tra retribuzione annua lorda minima e massima dei lavoratori dipendenti dell’ente 
Minima 29.883 euro / Massima 33.319 euro

Compensi e indennità di carica
I membri del CdA non percepiscono nessun compenso relativo alla carica.
I volontari prestano il proprio servizio a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi.
Per il Revisore Unico è previsto un compenso annuo di 3500 euro + IVA
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE

Formazione professionale:

Tema formativo N. 
partecipanti

Ore 
formazione

Costi 
sostenuti

Il lavoro educativo in casa famiglia: i bisogni emotivi dei minorenni 
accolti .

48 120 12.000 euro

Gli strumenti della relazione d'aiuto con i minorenni fragili:  saper 
ascoltare e riconoscere gli stati emotivi del bambino/ragazzo e quelli 
dell'educatore. 

Analisi delle dinamiche educative attraverso il racconto degli 
educatori e l'attività di role play. 

Le conseguenze del covid sul lavoro di comunità, tra la paura del 
contagio e nuove opportunità educative di relazione. 

Vita di comunità: criticità e opportunità educative.
(Formazione e Supervisione dello Staff - Incontri periodici con i 
responsabili dei servizi con un supervisore psicologo). 

9 20 2.000 euro

Attività svolte dai volontari
Alcuni soci volontari hanno un intenso coinvolgimento nelle attività della Cooperativa e ricoprono ruoli di responsabilità: 
1 socia volontaria è responsabile della casa famiglia La Terra di Mezzo; 1 socia volontaria è residente nela casa famiglia 
Itaca; 2 soci volontari contribuiscono in modo sostanziale alla gestione dell’amministrazione e della contabilità.

I volontari vengono coinvolti in attività ludiche con i bambini accolti nelle case famiglia, accompagni alle attività extra-
scolastiche sportive ed educative, supporto per lo studio e la formazione, supporto per la pulizia e la manutenzione delle 
case, attività di raccolta fondi e sensibilizzazione. 

La cooperativa si avvale anche del prezioso sostegno dei volontari dell’Associazione di Volontariato Tetto per Tutti.
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ

DIMENSIONI DI VALORE E OBIETTIVI DI IMPATTO

Governance democratica ed inclusiva
La cooperativa valorizza le competenze e le capacità di ognuno, promuovendo la partecipazione attiva alla governance 
indipendentemente dall’appartenenza ad una specifica categoria, senza pregiudizi e agevolando il superamento delle 
difficoltà soggettive. 

Il consiglio di Amministrazione della Cooperativa è composto da 4 uomini, di cui uno presidente, e 3 donne, di cui una 
vicepresidente. 
I responsabili dei servizi (6 case-famiglia e progetto di autonomia accompagnata) sono 6 donne e un uomo. 
La rappresentanza femminile tra i soci della cooperativa è di oltre la metà (24 donne e 17 uomini). 
Una consigliera di cda ha partecipato nel 2020 ad un percorso formativo di ConfCooperative sulla leadership al femminile. 

Partecipazione, coinvolgimento e crescita professionale dei lavoratori
Tutti i lavoratori sono stati invitati a diventare soci della cooperativa.

In seguito all’introduzione dell’obbligo di avere un titolo di studio ufficialmente riconosciuto per chi svolge mansioni 
educative, la Cooperativa ha proposto e favorito la partecipazione dei lavoratori, privi di idoneo titolo di studio, al 
percorso di qualifica professionale per Educatore Socio Pedagogico (15 partecipanti).

Le attività di supervisione, costanti durante tutto l’anno, sono occasione di confronto e formazione professionale.

Per agevolare la conciliazione tra vita professionale e lavorativa i turni di lavoro sono concordati e stabiliti anche in base 
alle esigenze ed alle richieste dei lavoratori.

Generare occupazione
Nel 2020 sono state assunte 6 persone e altre 6 sono state stabilizzate.
Nel corso dell’anno ci sono state 10 cessazioni volute dai lavoratori, alcuni per motivi personali (trasferimento, nuove 
opportunità professionali) e altri dovuti ai ritardi per il pagamento degli stipendi. I gravi ritardi dei pagamenti della 
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pubblica amministrazione registrati dal 2019 hanno provocato una sofferenza di cassa che si è ripercossa sulla puntualità 
dei pagamenti mensili. Aspetto dolente e a cui la Cooperativa ha incessantemente lavorato per lenirne gli effetti sui 
lavoratori.

Per favorire la stabilità dei lavoratori e delle loro famiglie, per garantire continuità ai servizi educativi erogati e di conseguenza 
migliorarne la qualità, la Cooperativa propone alla quasi totalità dei dipendenti una assunzione con contratto a tempo 
indeterminato. Nel 2020 circa il 90% dei dipendenti era assunto tempo indeterminato.

Qualità ed efficacia dei servizi
Nel corso del 2020, presso il Comune di Roma, è stata presentata domanda di accreditamento di tutti i servizi della 
Cooperativa. Il processo di accreditamento ha comportato l’aggiornamento della Carta dei Servizi di ogni comunità e 
l’adozione di un codice etico.

Conseguenze sulle politiche pubbliche
Il Tetto, attraverso l’adesione a ConfCooperative e CNCM, partecipa al processo di co-programmazione e co-progettazione 
con l’intento di usare la forza della rete per incidere positivamente sulle politiche pubbliche, in particolare nel settore 
sociale.

Sviluppo tecnologico e aumento dell’efficienza attraverso l’utilizzo di tecnologie
La cooperativa utilizza la piattaforma Office 365 per condividere in sicurezza documenti di lavoro, agevolare lo scambio 
ed il confronto tra educatori e aumentare la produttività. 

OUTPUT ATTIVITÀ

L’output è ciò che viene creato alla fine di un’attività. Abbiamo qui elencato i principali “prodotti” delle nostre attività.

Attività Educativa: 
Numero minorenni/maggiorenni accolti  
Numero minorenni/maggiorenni dimessi (rientro in famiglia, affidamento, adozione, autonomia)
PEI (progetti educativi individualizzati)
Ore sport
Ore sostegno psicologico e terapie

Attività promozione volontariato:
Numero volontari coinvolti nelle attività
Numero riunioni volontari
Numero Youth Pass redatti

Attività formazione dipendenti:
Numero ore formazione erogata
Numero dipendenti che hanno ottenuto qualifica professionale

Attività inclusione scolastica:
Numero promossi/bocciati
Numero certificazione livello lingua italiana

Attività sviluppo dell’organizzazione:
n. progetti presentati
n. progetti approvati

Attività Comunicazione/Sensibilizzazione:
Newsletter Voci dal Tetto
Articoli e aggiornamenti sito web
Pubblicazioni sui social media
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Attività raccolta fondi:
Campagne di Crowdfunding
Cena Sotto alle Stelle
Raccolta fondi di Natale

Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la comunità locale
Un incontro, una storia (testimonianza, in una classe di scuola elementare, di un giovane immigrato accolto al Tetto)

TIPOLOGIE BENEFICIARI 

Servizio: Case-famiglia (Terra di Mezzo, Itaca, Narnia, Il Molo, La Chiocciola, Le Querce)
Giorni di attività anno 2020: 366 per Terra di Mezzo, Narnia, Il Molo, La Chiocciola; 244 per Itaca; 182 per Le Querce. 
Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza residenziale minorenni
Categoria utenza: bambini, bambine, ragazzi e ragazze con disagi familiari e sociali
N. totale beneficiari anno 2020: 62

Servizio: Autonomia Accompagnata (9 appartamenti)
Giorni di attività anno 2020: 366
Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza residenziale per neo-maggiorenni
Categoria utenza: giovani con disagi familiari e sociali
N. totale beneficiari anno 2020: 42

Servizio: Diritti a Canestro
Giorni di attività anno 2020: 54 
Tipologia attività interne al servizio: Accoglienza residenziale minorenni
Categoria utenza: ragazze e ragazzi in stato di vulnerabilità
N. totale beneficiari anno 2020: 6

Servizio: Studiare e fare squadra
Giorni di attività anno 2020: 184
Tipologia attività interne al servizio: Centro per lo studio e l’orientamento lavorativo (studio della lingua italiana per 
stranieri, formazione e orientamento al lavoro. Didattica in presenza e a distanza.)
Categoria utenza: giovani con disagi familiari e sociali
N. totale beneficiari anno 2020: 25

Altre tipologie di beneficiari
5 giovani volontari del Servizio Civile Universale
7 giovani del Servizio Volontario Europeo
6 tirocinanti

OUTCOME SUI BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI E PORTATORI DI INTERESSE

L’outcome è il cambiamento/miglioramento prodotto dalle attività svolte dalla cooperativa, che si muovo all’interno di 
una cornice di senso che definiamo con “il motto”: Accogliere, educare, crescere insieme.

In questa sezione analizziamo gli outcome osservabili sui bambini e i ragazzi accolti, sui volontari, sui tirocinanti, sugli 
educatori, sulle famiglie d’origine, sul Quartiere / Sistema paese.

I miglioramenti che possiamo osservare nei nostri bambini e ragazzi riguardano prima di tutto la consapevolezza di essere 
accolti in un luogo sicuro e lontano da quello che ha causato il loro disagio, e con il sostegno di figure adulte stabili ed 
equilibrate. L’azione educativa quotidiana produce cambiamenti nei beneficiari, diversi per ciascuno di loro e coerenti con 
il progetto educativo individualizzato (PEI). 
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L’azione educativa è integrata da percorsi psicologici, riabilitativi, dalle attività sportive e laboratoriali che hanno un 
impatto tangibile sul livello di socializzazione e benessere generale. 

Per i ragazzi più grandi svolgono un ruolo fondamentale la formazione e l’orientamento al lavoro, chiave di volta per la 
conquista dell’autonomia.

La vita comunitaria è uno strumento che permette ai bambini ed ai ragazzi di non sentirsi soli e percepirsi come membri 
attivi di un gruppo, sviluppando così l’appartenenza alla comunità ed un senso civico.

I cambiamenti che possiamo osservare nei giovani coinvolti nelle attività di Servizio Civile Universale e Servizio Volontario 
Europeo riguardano: l’acquisizione di competenze in ambito relazionale ed educativo, di conoscenze specifiche sul 
funzionamento dei servizi sociali e delle comunità per minori; lo sviluppo di senso civico e di cittadinanaza attiva; 
l’apprendimento della lingua italiana; l’arricchimento e lo scambio interculturale.

I tirocinanti che scelgono di investire le proprie ore di fomazione nelle nostre comunità, si sperimentano nella relazione 
di aiuto, in un contesto comunitario e sotto la supervisione di educatori esperti. Al termine del tirocinio si verifica con il 
tirocinante il raggiungimento degli obiettivi concordati.

I volontari che prestano servizio nelle nostre comunità sviluppano un senso di appartenenza comunitaria e si sentono 
arricchiti dalla relazione con i bambini e con gli altri adulti con cui condividono l’esperienza. 
Gli educatori impiegati nei servizi educativi della cooperativa, possono beneficiare di un ambiente lavorativo accogliente 
ed inclusivo. Gli educatori sono regolarmente assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato e, 
nonostante alcuni ritardi nel pagamento degli stipendi per motivi non dipendenti dal Tetto, possono contare sulla solidità 
di un contratto che gli permette autonomia ed indipendenza economica.

L’educatore è inserito in un contesto stimolante dal punto di vista professionale, in cui svolge un ruolo molto importante la 
riflessione educativa all’interno delle singole equipe e la supervisione delle dinamiche relazionali che entrano in gioco nel 
rapporto con bambini e ragazzi e con i colleghi. Gli outcome auspicabili per gli educatori riguardano l’implementazione 
delle proprie competenze tecniche, delle capacità relazionali, la capacità di collaborazione, la creatività, la capacità di 
progettazione, la capacità di empatia/ascolto, la crescita professionale e in generale la crescita personale. Questi outcome 
verranno valutati a partire dal 2021 attraverso questionari e colloqui di approfondimento con i responsabili delle risorse 
umane della cooperativa.

Le famiglie d’origine dei minorenni accolti entrano in contatto con la proposta educativa della cooperativa in modo più o 
meno consenziente. Talvolta sono le famiglie d’origine a chiedere aiuto e a beneficiare in modo consapevole delle attività 
realizzate, altre volte sono coinvolte loro malgrado, in alcuni casi sono assenti. Gli outcome osservabili riguardano tutto 
ciò che è collegato con l’entrare in contatto con una nuova realtà, con nuovi modelli educativi e relazionali. Vedere i loro 
figli stare bene, al centro di un servizio di qualità, porta alcuni di loro a sviluppare alcune capacità relazionali e nuove 
competenze.

Quartiere / Sistema paese: le attività della cooperativa impattano direttamente sulla riduzione delle problematiche sociali, 
migliorando la qualità della vita dei beneficiari che ricevono così una risposta ai loro bisogni. Gli outcome osservabili nelle 
persone entrano in contatto con la cooperativa riguardano: la partecipazione, lo sperimentare capacità relazionali, la 
sensibilizzazione alle tematiche di cui si occupa la cooperativa.

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E CRITICITÀ

1 - Obiettivo attività tipiche: “case al completo”
Saremmo molto felici di non ricevere più richieste di inserimento per bambini e giovani con disagi familiari e di avere le
nostre case vuote. Questo significherebbe che il forte disagio, a cui rispondiamo con il nostro lavoro, sarebbe sparito.
Purtroppo siamo lontani da questa ipotesi e le richieste di accoglienza sono sempre molto numerose.

Per garantire la sostenibilità della nostra organizzazione, e tenere in equilibrio l’aspetto economico, cerchiamo di accogliere
utenti fino alla capienza massima delle case, compatibilmente con tutti i fattori interni ed esterni.
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Nel corso del 2020 l’andamento delle attività di accoglienza è stato però influenzato negativamente da due fattori che 
hanno ridotto il numero dei bambini e dei ragazzi accolti rispetto alle disponibilità. In particolare:

a) L’interruzione degli invii di minorenni stranieri non accompagnati da parte del Dipartimento Politiche Sociali del 
Comune di Roma, che dalla seconda metà del 2019 ha deciso di non mandare più ragazzi di propria competenza alla 
nostra Cooperativa.
b) Gli effetti della crisi sanitaria, che ha praticamente bloccato le attività dei servizi sociali e del tribunale per i minorenni
da marzo a giugno e, di conseguenza, per molti mesi gli affidamenti di bambini e ragazzi alle comunità.

Per effetto di questi due fattori abbiamo avuto molti posti vuoti durante l’anno, utilizzando circa il 73% della disponibilità 
iniziale (nel 2019 era stata oltre il 97%) e, per mitigare la situazione e per razionalizzare le energie della cooperativa, 
abbiamo deciso di sospendere dapprima l’attività della casa famiglia “Itaca”, e poi di riaprirla chiudendo definitivamente 
“Le Querce”. Riducendo la capacità, abbiamo quindi avuto “solo” il 15% di posti vuoti. 

2 - Obiettivo progettazione: finanziare, sostenere e incrementare le attività 
Nel 2020 sono stati presentati 13 progetti di cui 5 finanziati; rispetto al 2019 in cui erano stati presentati 4 progetti, di cui 
2 finanziati, c’è stato un netto miglioramento.

3 - Obiettivo raccolta fondi da aziende e fondazioni
Nel 2020 abbiamo consolidato il rapporto con aziende e fondazioni, in particolare: la fondazione SNAM ci ha sostenuto 
durante il lockdown con una donazione; la fondazione Francesca Rava ha coordinato l’attività ‘In farmacia per i bambini’ 
grazie alla quale abbiamo riempito gli armadietti dei medicinali delle nostre case; Easy Coop ci ha donato con continuità 
generi alimentari; Ri-diamo onlus ha confermato il finanziamento del nostro corso di italiano; la NetPlan management 
consulting ha devoluto al Tetto parte dei compensi della sua attività di consulenza.

4 - Obiettivo sostenibilità ambientale
Abbiamo a cuore l’ambiente e cerchiamo ogni giorno di limitare il nostro impatto sul pianeta. Abbiamo avviato un 
monitoraggio dei consumi nelle nostre strutture con l’obiettivo di efficientare gli impianti, ridurre i consumi e, dove 
possibile, installare impianti fotovoltaici. Nella casa famiglia Terra di Mezzo il 46% dei consumi è coperto dalla produzione 
del sistema fotovoltaico installato sul tetto. La riduzione delle emissioni di CO2 corrisponde a 230 nuovi alberi piantati 
per il 2020.

CONSUMI 2020  
NELLE CASE DEL TETTO

TOTALE UNITÀ DI 
MISURA

ENERGIA ELETTRICA CONSUMI 73.006 kwh

GAS METANO CONSUMI 22.729 smc

CARBURANTE CONSUMI 9.047 lt

ACQUA CONSUMI 8.479 mc

BENEFICI AMBIENTALI IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
TERRA DI MEZZO - 2020

TOTALE

Emissioni CO2 evitate 7713 Kg

Alberi equivalenti piantati 230

Fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure poste in essere per 
prevenire tali situazioni
Nel 2020 abbiamo registrato un grave ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione. La Cooperativa ha cercato 
e attivato procedure bancarie e di finanziamento a tassi agevolati per garantire la continuità dei servizi.
La Cooperativa nel 2020 ha intrapreso una azione legale nei confronti di Roma Capitale in merito alle fatture non pagate, 
alcune risalenti al 2019.
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PROVENIENZA DELLE RISORSE ECONOMICHE  
CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI

Ricavi e proventi

2020 2019 2018

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e 
socio-educativi

1.524.028 € 1.682.651 € 853.526 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre tipologie di servizi 
(manutenzione verde, pulizie, …)

0 0 0

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento 0 0 0

Ricavi da Privati-Imprese 0 0 0

Ricavi da Privati-Non Profit 8627 € 0 0

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0 0 0

Ricavi da altri 126.834 € 4.077 € 15.352 €
Contributi pubblici 19.997 € 17.560 € 35.601 €
Contributi privati 308.348 € 226.672 € 121.498 €

Patrimonio

2020 2019 2018

Capitale sociale 138.900 € 20.696 € 35.120 €
Totale riserve 59.705 € 53.250 € 40.559 €
Utile/perdita dell'esercizio -66.841 € -19.296 € -31.164 €
Totale Patrimonio netto 72.059 € 1.400 € 44.555 €
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Conto economico

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio -66.841 € -19.296 € -31.164 €
Eventuali ristorni a Conto Economico 0 0 0

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) -46.399 € 2.421 € -13.727 €

Composizione Capitale Sociale

Capitale Sociale 2020 2019 2018

capitale versato da soci cooperatori lavoratori 26.200 € 700 € 0

capitale versato da soci sovventori/finanziatori 96.000 € 0 0

capitale versato da soci persone giuridiche 0 0 0

capitale versato da soci cooperatori fruitori 0 0 0

capitale versato da soci cooperatori volontari 16.700 € 700 € 0

Composizione soci sovventori e finanziatori 2020

cooperative sociali 96.000 €
associazioni di volontariato 0

Valore della produzione

2020 2019 2018

Valore della produzione (voce A5 del Conto Economico bilancio 
CEE)

1.987.834 € 1.930.959 € 1.025.977 €

Costo del lavoro

2020 2019 2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE) 1.138.286 € 1.086.485 € 524.199 €
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico 
Bilancio CE)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

Peso su totale valore di produzione 57,40 % 56,30 % 51,10 %

CAPACITÀ DI DIVERSIFICARE I COMMITTENTI 

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020

2020 2019 2018

Incidenza fonti pubbliche 1.544.024 € 78 % 1.700.211 € 88 % 889.127 € 87 %

Incidenza fonti private 443.810 € 22 % 230.748 € 12 % 136.850 € 13 %
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Riepilogo Oneri

ONERI 2020 2019

tot attività tipiche 1.785.550 € 1.751.311 €
tot promozionali e raccolta fondi 2.058 € 3.452 €
tot attività accessorie - - 

tot finanziari e patrimoniali 20.442 € 21.716 € 

tot straordinari - - 

tot supporto generale 145.504 € 140.100 € 

tot altri oneri 101.119 € 7.588 €
TOTALE ONERI 2.054.674 € 1.924.168 € 

Riepilogo Proventi

PROVENTI 2020 2019

Erogazioni liberali 62.704 € 72.917 € 

Raccolta fondi 6.965 € 7.468 €
- Contributi pubblici - rette 1.437.132 € 1.639.717 € 

- Contributi pubblici - sve 66.895 € 19.758 €
- Contributi pubblici - apei 20.000 € 23.175 € 

- Contributi pubblici - 5x1000 19.996 € 17.559 € 

TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI 1.544.024 € 1.700.210 € 

Contributi da enti privati 228.949 € 112.076 €
Proventi straordinari 126.834 € 25.891 € 

Da altri 14.840 € 12.395 € 

Quote sociali - - 

1.984.317 € 1.930.959 € 

RELAZIONE PER IL BILANCIO ECONOMICO 2020

Attività tipiche
L’andamento delle attività è stato negativamente influenzato nel corso del 2020 da due fattori:

a) L’interruzione degli invii di minorenni stranieri non accompagnati da parte del Dipartimento Politiche 
Sociali del Comune di Roma, che dalla seconda metà del 2019 ha deciso di non mandare più ragazzi di 
propria competenza alla nostra Cooperativa.

b) Gli effetti della crisi sanitaria, che ha praticamente bloccato le attività dei servizi sociali e del tribunale per 
i minorenni da marzo a giugno e, di conseguenza, gli affidamenti di bambini e ragazzi alle comunità. 

A seguire, sono quantificati i minori proventi dovuti ai due fattori sopra richiamati, sulla base dei dati storici delle 
occupazioni dei posti disponibili nelle strutture di accoglienza.

Terra di Mezzo
La casa famiglia di via Cuppari “Terra di Mezzo” ha avuto, ad inizio del 2020, le uscite di 3 ragazze, mentre 2 sono 
rientrate in famiglia alla fine dell’anno scolastico. Dopo l’estate, sono stati accolti 5 ragazzi e ragazze (di cui 1 proveniente 
da Narnia). Il gruppo ha visto un ricambio pressoché totale. Complessivamente, la comunità ha ospitato undici ragazze e 
tre ragazzi, per un totale di 1.912 giorni di accoglienza residenziale (rispetto ai 2.216 del 2019).
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L’effetto negativo della crisi sanitaria su questo capitolo si può stimare in 30.000 euro di minori proventi, a parità di costi. 

Itaca
Il gruppo appartamento “Itaca” ospitava sei ragazzi a fine 2019. A gennaio ne sono andati via 2 e, per quanto già esposto 
e per razionalizzare le energie della cooperativa, a fine febbraio ne abbiamo chiesto il trasferimento di 1 ragazzo al Molo, 
1 in semiautonomia, e le dimissioni per altri 2. 
Itaca è rimasta chiusa fino al 1 luglio, quando ha riaperto con l’equipe e i ragazzi de “le Querce”.  Di questi 3 ci hanno 
salutato durante l’estate. Sono invece stati accolti 3 ragazzi provenienti dal Molo. Con l’entrata di due ragazze anche 
Itaca, che fino a quel momento aveva accolto solo maschi, è diventata una comunità mista.
Oltre ai sette ragazzi, in casa alloggiano anche due ragazzi più grandi con il ruolo di educatori “alla pari”. 
Negli otto mesi di apertura, la casa è stata piena al 80%, e i giorni di accoglienza totali sono stati 1.359. 

L’effetto negativo della crisi sanitaria e del blocco dell’invio di minorenni stranieri su questo capitolo si può stimare in 
100.000 euro di minori proventi, mitigato da circa 50.000 euro di minori spese registrate nel periodo di quattro mesi di 
chiusura. 

Narnia
Il gruppo appartamento “Narnia” ha avuto anche quest’anno un gruppo molto stabile. A febbraio è stata accolta 1 
ragazza, e a giugno un’altra è tornata a casa. Dopo l’estate, 1 ragazza ha chiesto il trasferimento alla “Terra di Mezzo” e 
il suo posto è stato preso da un’altra, proveniente dalla “Chiocciola”.
I giorni di accoglienza totali sono stati 2.645 (90% della possibilità). 

L’effetto negativo della crisi sanitaria su questo capitolo si può stimare in 15.000 euro di minori proventi, a parità di costi. 

La Chiocciola
La casa famiglia “La Chiocciola” è stata aperta nel 2019 e accoglieva, a fine 2020, 6 bambine dai 2 ai 10 anni di età. 
Si tratta di due gruppi di sorelle, da uno dei quali, a settembre, se ne è separata una per spostarla a Narnia. Altre due 
sorelline hanno completato proprio a fine anno il percorso che le ha condotte verso una famiglia adottiva. I giorni di 
accoglienza totali sono stati 2.459 (96% della possibilità). 

L’effetto negativo della crisi sanitaria su questo capitolo si può stimare nullo.

Le Querce
Il gruppo appartamento “Le Querce”, pensato per otto adolescenti prossimi ai diciotto anni, ha chiuso i battenti alla fine 
di giugno. A gennaio erano usciti 3 ragazzi, uno dei quali dopo oltre dieci anni di “Tetto”. A giugno ci hanno salutato 
altri 2 giovani e il resto del gruppo si è trasferito ad Itaca. Nei sei mesi di attività, i giorni di accoglienza totali sono stati 
1.261 (87% della possibilità). 
La chiusura definitiva di questo progetto impedisce di recuperare l’investimento effettuato nel 2018, ed avrà effetti anche 
per il futuro. 

Per quanto riguarda l’esercizio 2020, l’effetto negativo della crisi sanitaria e del blocco dell’invio di minorenni stranieri 
su questo capitolo si può stimare in 130.000 euro di minori proventi, mitigato da circa 105.000 euro di minori spese 
registrate nel periodo di sei mesi di chiusura. 

Il Molo
Agli otto ragazzi presenti a “Il molo” a inizio anno, se ne è aggiunto uno a febbraio, proveniente da Itaca. Subito dopo 
il lockdown sono andate via 2 ragazze, dopo l’estate si sono aggiunti al gruppo 5 ragazzi e ragazze, mentre 2 si sono 
spostati ad Itaca. A fine anno sono andati via 2 giovani, e ne è stato accolto un altro. 
I dieci posti della struttura sono stati occupati al 79%, per 2.902 giornate di accoglienza.
L’effetto negativo della crisi sanitaria e del blocco dell’invio di minorenni stranieri su questo capitolo si può stimare in 
35.000 euro di minori proventi, a parità di costi.

Autonomia Accompagnata
Nel progetto di autonomia accompagnata i giorni di accoglienza complessivi sono stati pari a 12.993, corrispondenti 
all’85% della possibilità di accoglienza (nel 2019 erano 14.305). 
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L’attività è ulteriormente in contrazione, rispetto agli anni precedenti, soprattutto di conseguenza di un orientamento del 
dirigente dei servizi sociali cittadini rispetto all’uso di percorsi di semiautonomia. I proventi da contratti con enti pubblici 
del 2020 sono stati il 82% rispetto a quelli del 2019.

Nei sei appartamenti dedicati all’accoglienza dei ragazzi maschi (erano otto nel 2017) erano presenti, alla fine dell’anno, 
complessivamente ventidue ragazzi. 

A seguito del “blocco” da parte del servizio sociale capitolino, nel corso del 2020 sono entrati nelle case solo 4 nuovi 
ragazzi in carico ad altri servizi territoriali, di cui uno proveniente da Itaca e altri tre “in bonis”, mentre le uscite sono state 
7; sono state erogate 8.611 giorni di accoglienza, con una diminuzione del 20% rispetto al 2019. Di questi, 5.244 giorni 
di accoglienza (il 61%) sono stati a carico della Cooperativa, per ragazzi diventati maggiorenni e per i quali i servizi sociali 
hanno smesso di erogare rette (nel 2019 erano il 69%).
Il sostegno ai ragazzi ancora nelle case, ma senza rette, e ad alcuni ex ragazzi ha impegnato economicamente Il Tetto con 
un onere molto gravoso, sostenuto grazie a finanziamenti privati.
  
Le ragazze sono accolte in tre appartamenti, e a fine 2020 erano 12 (erano 14 a fine 2019).
I giorni di presenza sono stati complessivamente 4.382, cioè il 25% in più rispetto al 2019 (il 94% della disponibilità) di 
cui 1.501 senza retta, pari al 34%.

L’effetto negativo della crisi sanitaria e del blocco dell’invio di minorenni stranieri su questo capitolo non è stimabile.

Diritti a canestro
“Diritti a canestro” è un progetto sperimentale di presa in carico educativa-sociale-sportiva, che prevede la messa in atto 
di un set di interventi finalizzati alla crescita nel campo dell’educazione, del gioco e dello sport rivolti ad un target di 
giovani in stato di vulnerabilità.
Il progetto, avviato nel novembre 2020, consiste nell’ospitalità per un periodo stimato di circa tre anni di tre ragazze e tre 
ragazzi fra i 13 e i 14 anni di età provenienti dal Senegal, che sono stati accolti in una casa tutta per loro nelle vicinanze 
di Roma, dove frequentano la scuola e le attività sportive.

Si tratta di un’iniziativa promossa dal Comitato Italiano per l’Unicef insieme ad altri partner (FIP - Federazione Italiana 
Pallacanestro, CONI, CBF Club Basket Frascati), in cui “il tetto” è coinvolto nella gestione delle attività quotidiane e nella 
cura dei bisogni dei sei ragazzi.

APEI
Il Tetto partecipa ad un progetto europeo volto a comprendere le modalità di accoglienza dei migranti nei vari Paesi 
europei, finanziato dal Ministero dell’Interno con Fondi FAMI per il triennio 2018/2021 e realizzato in rete con altri 
organismi italiani ed europei, con capofila la Cooperativa sociale FILEF BASILICATA. Il progetto APEI (Azioni e Politiche per 
un Efficace Integrazione) sarà realizzato in 33 mesi (maggio 2019 -dicembre 2021) e prevede la gestione e la realizzazione 
di attività che comprendono azioni di scambi transnazionali sui temi dell’accoglienza, di studio e di analisi sui temi 
dell’accoglienza dei migranti, di individuazione di modelli di integrazione che potranno essere implementati a livello 
europeo, di formazione e di aggiornamento in favore di migranti, di docenti e di dipendenti pubblici e di promozione 
delle azioni specifiche del progetto.

Attività comuni
Nel nostro bilancio ci sono oneri ed entrate, dovuti alle attività tipiche, ma che per ragioni contabili non è possibile 
o ragionevole ripartire in maniera analitica. Si tratta di oneri per attività comuni (ad esempio una parte della spesa 
alimentare, il personale e il mezzo usato per distribuire gli acquisti, la supervisione degli educatori, ecc) e inoltre i costi 
relativi all’accoglienza dei volontari internazionali del progetto Erasmus+. Fino ad agosto abbiamo ospitato una ragazza 
russa ed una spagnola, e da settembre una ragazza turca, una tedesca ed una spagnola. Queste tre giovani alloggiano in 
una delle nostre case, e svolgono il loro servizio per dodici mesi, affiancando gli educatori e gli altri volontari nelle attività 
di sostegno ai bambini e ai ragazzi delle nostre comunità. 

Possiamo stimare che, come conseguenza delle minori presenze di ragazzi a causa della crisi sanitaria e del blocco 
dell’invio di minorenni stranieri possa aver ridotto i costi non divisibili di circa 5.000 euro.
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Tra i proventi di questo capitolo, che ammontano a 299.931 euro troviamo: 
• la raccolta del 5x1000 del 2019 (19.996 €);
• i rimborsi dell’Agenzia Nazionale per i Giovani (29.104 €)
• i proventi del progetto “outmore”, che ha finanziato attività estive per tutti i ragazzi (36.129 €)
• donazioni, anche in natura, non indirizzate a specifiche voci di progetto (264.417 €).

Gli oneri per le “attività tipiche” sono stati pari a 1.785.551 €, mentre i proventi sono stati pari a 1.850.518 €. 
Le attività tipiche indicano un risultato positivo per 47.081 €.

Complessivamente, le attività tipiche hanno risentito dei fattori negativi sopra citati per una riduzione di proventi stimata 
in 310.000 €, mitigata da minori costi stimati in 160.000 € con un saldo negativo di questa congiuntura di 150.000 €.

Al 31 dicembre erano presenti 34 bambini e ragazzi nelle cinque comunità educative, oltre a 35 ragazzi negli appartamenti 
del progetto di accompagnamento all’autonomia.

Altre attività 

• Le attività di raccolta fondi hanno fornito un introito inferiore rispetto a quanto atteso (abbiamo avuto proventi pari 
a 6.965 €  e un margine di 3.729 €), e anche in questo caso a causa degli effetti della crisi sanitaria che ha impedito 
la programmazione di eventi pubblici. 

• Nel corso del 2020 non sono stati effettuati servizi accessori. 
• Per sostenere le attività abbiamo utilizzato servizi bancari il cui costo è stato pari a 20.442 €
• Non sono iscritte nel 2020 poste per attività straordinarie.
• Le voci a carattere generale, a sostegno dell’organizzazione, hanno contabilizzato 137.067 € di spese, tra servizi, 

consulenze e personale e altre voci non direttamente riferibili alle diverse attività. Nei proventi generali non figurano 
voci.

• Nel capitolo “altri oneri e proventi” sono presenti tra gli oneri insussistenze per fatture attive del 2019 che abbiamo 
dovuto stornare e imposte degli esercizi precedenti, e tra i proventi una riduzione di debiti erroneamente messi a 
bilancio. Il capitolo è positivo per 25.715 €.

Complessivamente, alla fine del 2020 erano presenti nell’organico 43 persone dipendenti dalla cooperativa, 23 full time 
e 20 part time. Le Unità di Lavoro Annue per il 2020 sono state 34,53

A questi, si aggiungono 3 volontarie inserite nel programma Erasmus+ e 5 giovani che svolgono il servizio civile nazionale 
nei progetti della Cooperativa.

Il totale degli oneri è pari a 2.045.237 €, quello dei proventi è stato di 1.984.317 €.
Il risultato gestionale dell’intero 2020, comprese le poste straordinarie, è negativo per 60.919 €. 

In considerazione della già consistente perdita di bilancio, in base a quanto previsto dal D.L. n.104/2020, non sono stati 
contabilizzati per il 2020 gli ammortamenti annuali dei beni materiali e immateriali, prolungando di un anno il piano di 
ammortamento, per l’ammontare complessivo di 20.339 €.

Stato patrimoniale: attivo
Ci sono 30.000 € di crediti verso soci per quote sociali non ancora versate.

Le immobilizzazioni, in totale 216.883 € sono costituite:
• dal costo straordinario di ampliamento per l’importo totale di 76.987 €; 
• dall’ammontare dei beni in inventario come indicato negli allegati di bilancio di esercizio (in totale 99.705 €); 
• dai depositi cauzionali per le locazioni degli appartamenti (40.190 €).

La Cooperativa vanta crediti verso amministrazioni pubbliche per 1.175.643 € per rette non ancora pagate e altri contributi 
ancora da incassare, e crediti tributari per 108.683 €.
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Tra i crediti, di tutta evidenza verso la Cooperativa Ampio Raggio. Questo credito è maturato nel periodo in cui la 
collaborazione tra le due realtà era particolarmente attiva, ed “il tetto” ha sostenuto con anticipazioni per cassa le 
necessità della “Ampio Raggio”. Questo importo rimane contabilizzato per 143.243 € a fronte di un accantonamento di 
53.250 € per rischi di svalutazione crediti.

Le partecipazioni finanziarie (525 €) sono costituite dalla sottoscrizione di azioni della Banca Popolare Etica. 

Tra i ratei e i risconti attivi (23.701 €):
• fatture per servizi relativi resi nel 2021 ma fatturati a dicembre;
• l’assegnazione di un omaggio per canoni telefonici della durata di dieci anni a partire dal 2020.

Stato patrimoniale: passivo
Tra le passività, sono iscritti a capitale sociale 138.900 €, di cui 42.900 € di azioni dei soci cooperatori e 96.000 € di 
capitale dei soci sovventori.

Il fondo accantonamento per rischi di svalutazione crediti è pari a 53.250 €
L’accantonamento per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti è pari a 114.975 €. 

I debiti verso soci e amici ammontano a 70.471 €, quelli verso le banche a 389.302 €, quelli verso collaboratori a 282.422 
€, verso fornitori a 210.689 €, quelli relativi a imposte 465.361 €  e quelli verso fondi previdenziali sono paria a 81.539 
€. Il totale del debito è pari a 1.500.484 €.

Sono presenti ratei passivi per 5.649 €.



GRAZIE

La tua firma può diventare una casa accogliente. 
Devolvi il 5x1000 della tua IRPEF a il Tetto Casal Fattoria - Cooperativa Sociale. Il codice fiscale è: 97041090586

www.iltetto.org                  il tetto casal fattoria                   iltetto@iltetto.org
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