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BILANCIO SOCIALE 2020 – ANTROPOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Il presente documento ha lo scopo di illustrare ed informare circa la situazione economico- 
amministrativa di Antropos Coop. Sociale Onlus.  Lo stesso è destinato ai nostri stakeholder 
(soci, utenti, istituzioni ed altri portatori di interesse) e reso pubblico sul sito web ufficiale della 
Cooperativa www.antroposonlus.org. Copia del presente documento potrà essere richiesta in 
qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo: antroposcoopsoc@libero.it. 

Al fine di semplificarne la consultazione questo bilancio è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

 
1) Identità 

a. Dati anagrafici 
b.  Missione e valori di riferimento 
c.  Organigramma della struttura 

2)  Stakeholders 
a.  Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione   
b.  Lavoratori 
c.  Volontari e Tirocinanti 
d.  Clienti / Utenti 
e.  Enti Pubblici 
f. F ruitori 
g.  Università ed Enti di Formazione 

3)  Fundraising 
4)  Bilancio di Esercizio 

a.  Stato Patrimoniale 
b.  Conto Economico  
c.  Nota Integrativa (estratto) 

5)  Altre informazioni 
6)  Conclusioni 
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a. IDENTITÁ 
a. Dati Anagrafici 

 
ANTROPOS COOP SOCIALE ONLUS  

Sede legale: Via Tranquillo Cremona n. 22, 00171 – Roma (RM)  

C.F.: 97141870580 - P. IVA: 05821571006   

Albo Coop: C119412 
Rea: RM 1498193 

Capitale Sociale: € 3.775,00 

 
BREVE INTRODUZIONE DELLA VITA DELLA COOP.VA DALLA COSTTUZIONE   

 

Questo è il 1° bilancio sociale dalla costituzione della Cooperativa, di tipo A. 
 

La Cooperativa Sociale Antropos onlus nasce come Associazione Antropos onlus, costituita in 
data 14 Luglio 1997, e cambia successivamente la sua Ragione Sociale in Cooperativa Sociale 
in data 29/12/2016, accrescendo ed ampliando il proprio curriculum operativo.  Antropos viene 
fondata da un gruppo di educatori professionali che avevano maturato un significativo impegno 
culturale e sociale a seguito di anni di lavoro nei servizi di protezione dell’infanzia e dei giovani 
adulti attraverso il mondo della cooperazione romana, collaborando in progetti dedicati al 
contrasto del disagio sociale dei territori urbani periferici e con interventi rivolti all’inclusione 
delle comunità straniere, Rom e Sinti. Attualmente la cooperativa rappresenta una realtà del 
Terzo Settore che realizza progetti di “community care” con interventi socio-educativi in favore 
di nuclei familiari in difficoltà, di bambini/e, di adolescenti/e e di giovani adulti esposti a rischio 
di fragilità socio-ambientali.  Antropos è attiva nel quartiere di Tor Sapienza, Municipio Roma 
V dal 1999 con una specifica attenzione agli abitanti del complesso di case popolari di Viale 
Giorgio Morandi e di Via Tranquillo Cremona, e dal 2014 nel Municipio Roma VI. 

 

La sede legale aperta al pubblico è situata in Via Tranquillo Cremona, 22  – 00155 Roma, sede 
della ludoteca da noi gestita “ La casetta delle arti e dei giochi”. 

Ulteriori sedi operative della cooperativa sono: 

- Via Walter Tobagi, 150 – 00169 Roma, sede dei progetti “Punto Luce Torre Maura” e 
“Spazio Mamme Torre Maura”. 
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- Viale Giorgio Morandi 78 – 00155 Roma, sede del progetto “Centro di aggregazione 
Morandi”; 

- Via Bivongi, 99 – 00172 – Roma, sede del Gruppo Appartamento per minori Estia. 
Il target di riferimento è composto da beneficiari minori, e loro famiglie, di età compresa tra gli 
0 e 17 anni, che presentano difficoltà scolastiche, emotivo-relazionali, disturbi 
dell’apprendimento o psicopatologie come, tra le altre, i disturbi dell’apprendimento. 

Negli interventi sociali rivolti alla persona la Cooperativa adotta una metodologia di lavoro 
basata sull’intervento personalizzato finalizzato al superamento delle cause che hanno prodotto 
il disagio e volto all’empowerment personale. 
Nelle iniziative territoriali la Cooperativa sostiene il valore del pluralismo, rispettando e 
valorizzando le diversità, e interagisce con la comunità locale svolgendo un ruolo finalizzato 
all’attivazione delle risorse locali attraverso la metodologia dell’Educativa Territoriale, 
sperimentando un diverso modo di concepire e costruire politiche sociali, “dal basso”, 
espressione delle esigenze/bisogni dei cittadini. 
 

b. Missione e valori di riferimento 
 

Antropos Coop Sociale Onlus è una Cooperativa retta e disciplinata secondo il principio della 
mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la Cooperativa intende 
perseguire è quello dell’interesse generale della comunità nella promozione umana e 
integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali ed 
educativi ai sensi dell’art. 1, lettera a) della Legge n.381/91. 

I valori fondanti su cui abbiamo costituito la Cooperativa Antropos sono partecipazione, 
democraticità e solidarietà. La nostra Mission é mettere a disposizione del territorio 
competenza e professionalità per rispondere alla domanda degli utenti della nostra comunità 
fornendo servizi di qualità, supportando la crescita delle nuove figure professionali del domani. 

 

c. Organigramma della struttura 
 

In questa sezione vengono illustrate le cariche e i componenti del Consiglio di Amministrazione 
(con carica triennale) e la composizione della base sociale costituita, esclusivamente da persone 
fisiche. 

• Presidente CDA: Cristina Gerardo nominata in data 11.03.2021 
• Vicepresidente CDA: Alessandro Telloni nominato in data 11.03.2021 
• Consigliere CDA: Chiara Gagliardo nominato in data 11.03.2021 
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La base sociale è costituita da 20 (venti) soci lavoratori e 0 (zero) soci volontari. Lo statuto 
consente altresì la presenza di soci sovventori ma non vi sono, alla data di stesura del presente 
documento, iscritti in tale sezione del libro soci. 

Non è presente un Organo di Revisione interno e la Cooperativa non aderisce a nessuna 
associazione di categoria ed è sottoposta annualmente a Revisione annuale dal Ministero dello 
Sviluppo Economico tramite Agenzia delle Entrate. 

d. STAKEHOLDERS 
 

Di seguito l’elenco dei portatori d’interesse con cui interagisce la Cooperativa suddivisi tra 
interni (Assemblea dei Soci, lavoratori, volontari) ed esterni (clienti-fornitori, enti pubblici, 
fruitori, banche e fondazioni, territorio e comunità locali). 

A) Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione  
 

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge nonché sugli argomenti 

che uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un 

terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. 

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 

1. l’approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili; 

2. la determinazione della struttura dell’organo amministrativo, del periodo di durata del 

mandato e relative nomine e revoche; 

3. la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la 

loro attività collegiale; 

4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del 

collegio sindacale, elezione tra questi del Presidente, deliberazione dell’eventuale revoca; 

5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindacale, se nominato, dell’incarico di 

controllo contabile e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati; 

6. l’approvazione dei regolamenti; 

7. la deliberazione, all’occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme 

d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, 

nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità; 

8. la deliberazione sull’eventuale erogazione del ristorno e sulle forme dell’erogazione stessa; 
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9. modificazioni dell’atto costitutivo (assemblea straordinaria); 

10. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto 
(assemblea straordinaria);  

11. la deliberazione dell’ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta 

domanda di ammissione a socio cooperatore (Consiglio di Amministrazione);  

12. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio (Consiglio di Amministrazione); 

13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; 

14. la delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico (Consiglio di Amministrazione);  

15. la delibera dell’emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito 

regolamento: gli importi complessivi, l’importo minimo dei conferimenti per ogni socio; i 

diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni 

dei soci sovventori fermo restando quanto previsto all’art.4, 6° comma, Legge 31 gennaio 

1992, n.59; l’eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci 

sovventori possono esercitare il recesso dalla Cooperativa oltre che nei casi previsti dalla 

legge; i compiti attribuiti all’Organo Amministrativo in merito all’emissione ed al 

collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all’ammissione dei sottoscrittori. 

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le 

modalità previste dall’articolo 2479-bis del codice civile. 

L’assemblea è validamente costituita: 

1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno dei voti spettanti ai soci; 

2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti. Le votazioni 
sono palesi. 

 

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori 

da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. 

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. 

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce possono 

partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto. 

 
 
 



  

COOPERATIVA SOCIALE ANTROPOS ONLUS 
C.F. 97141870580 - P.IVA 05821571006 – ALBO COOP: C119412 

SEDE LEGALE Via Tranquillo Cremona, 22 - 00155- Roma 
E-MAIL   antroposcoopsoc@libero.it - PEC: antroposonlus@pec.it  

 

7 

B) Lavoratori 
 

La Cooperativa Antropos garantisce a tutti i lavoratori le tutele previste dal CCNL delle 
Cooperative Sociali, seguendone le linee guida e rispettandone le quote retributive per ogni 
dipendente. 

La Cooperativa prevede la presenza di lavoratori non soci che svolgano attività presso la struttura 
in un rapporto subordinato regolamentato da Partita IVA o altre forme previste dalla legge.  

Nel 2020 i lavoratori non sono tutti soci. Le risorse umane della cooperativa si compongono di 
36 dipendenti e 8 collaboratori, il rapporto in misura è del 31,82 % uomini e 68,18 % donne. 
Tutti i lavoratori sono in possesso di titoli formativi inerenti alle professionalità educative e 
socio-sanitarie, tra cui laurea triennale, titoli superiori di formazione specialistica, magistrale e/o 
Master; abilitazione ai servizi domiciliari. 

C) Volontari e Tirocinanti 
 

Al momento non vi sono soci volontari, previsti nel nostro statuto e qualora in futuro dovessero 
esserci tali figure, si istituirà apposito libro vidimato, ed i volontari frequenteranno la 
Cooperativa a seconda della propria disponibilità. Non sono previsti compensi per l’attività dei 
volontari ma potranno essere strutturati per gli stessi percorsi formativi che possono prevedere 
trasferte presso altre strutture o enti per finalità esclusivamente didattiche e per le quali può 
essere corrisposto un rimborso spese previa presentazione di autocertificazione e saranno 
rispettate le norme sulle polizze assicurative. 

D) Clienti / Utenti 
 

L’implementazione e la continua ricerca della qaulità effettuata sui risultati ottenuti con 
l’erogazione dei servizi basati su evidenza scientifica hanno consentito di riuscire nel nostro 
intento di individualizzazione dei percorsi per ogni singolo minore o famiglia con la quale i 
nostri professionisti si sono interfacciati. 

La risposta fornita al territorio è, prima ancora che ti carattere interventistico e di fornitura di 
servizi, soprattutto fondata sul supporto e sulla disponibilità ad accogliere le difficoltà 
manifestate dai genitori o dai tutori dei minori, facendole nostre e garantendo il massimo 
impegno nella ricerca ed individuazione delle strategie volte al miglioramento della qualità 
della vita dei soggetti beneficiari. 

Nel corso della pandemia, tutti i nostri servizi/progetti sono rimasti attivi trasformandosi, molti 
di essi, in prestazioni offerte in remoto e non in presenza, con l’accordo degli utenti e dei 
committenti/donatori.  
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Malgrado le difficoltà del periodo la cooperativa ha continuato a crescere in termini 
servizi/progetti gestiti, risorse umane e fatturato. 

Infine la Cooperativa, per tutto il periodo di lockdown, ha mantenuto aperto un presidio 
operativo con il quale sono state materialmente aiutate le famiglie in forte difficoltà economica 
a richiedere i bonus offerti dal sistema pubblico e privato in termini di sostegno alimentare ed 
economico, attraverso voucher /buoni spesa offerti. 

Continua, nell’ottica dell’investimento in risorse umane e formazione, l’incremento della base 
sociale e congiuntamente dello staff in organico anche nel 2020 e nonostante il periodo di crisi 
economica.    La Cooperativa Antropos nell’anno solare ha garantito una risposta concreta alle 
esigenze di 2081 beneficiari minori, 2371 adulti, 130 insegnanti. 
 

E) Enti Pubblici 
 

Anche quest’anno la Cooperativa Sociale Antropos consolida e rafforza i servizi in convenzioni 
con Enti Pubblici tra i quali:  

- 1 Centro di aggregazione Giovanile “Morandi”, finanziato dal Municipio Roma   V, 
rivolto a giovani di età compressa tra gli 11 e i 17 anni, ha continuato la sua attività ordinaria 
di sostegno socio educativo agli adolescenti, anche in remoto, aumentando il numero di 
minori iscritti che hanno approfittato della modalità in remoto per rompere l’isolamento del 
lockdown; 

- Il servizio di educativa domiciliare dedicato a minori, denominato SISMIF, finanziato dal 
Municipio Roma V ha continuato a crescere nel numero di minori affidati, significativo del 
buon lavoro svolto finora e dell’alta considerazione che l’Amministrazione Pubblica 
committente riversa sulle competenze professionali della cooperativa. Anche questo 
servizio, durante ili periodo di lockdown, ha proceduto efficacemente in modalità remota 
ed è stata l’opportunità sia per i minori di confrontarsi con i loro coetanei anche durante il 
distanziamento sociale che per i genitori di avere uno spazio, seppur virtuale, di confronto 
sulla gestione delle difficoltà evolutive dei loro figli. 

- Nel 2020 l’Amministrazione del Municipio Roma V ha, inoltre, incrementato il numero di 
minori in carico con progetti di sostegno socio educativo domiciliare attraverso l’impegno 
di Fondi P.O.N.. 

- Nel 2020 il Servizio di educativa domiciliare rivolto a minori estende le sue attività nel 
anche nel Municipio Roma VI. Essendo stata infatti riconosciuta idonea alla tipologia di 
servizio, per il 2021 verrà sottoscritta una convenzione con la Direzione Socio Educativa 
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per prendere in carico minori residenti nel territorio. 
- Il gruppo appartamento per minori “Estia”, avendo ratificato l’accreditamento presso il 

Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale, continua e stabilizza la sua attività 
di accoglienza di minori soli, in stato di abbandono o con genitori non in grado di 
occuparsene adeguatamente. 

 
F) Fruitori 

 

Anche grazie a alla collaborazione con gli enti del privato sociale territoriale, è stato possibile 
potenziare l’offerta di servizi alla persona, anche di natura emergenziale con l’evento 
pandemico, e agire secondo un’ottica di presa in carico integrata delle famiglie in difficoltà e 
dei loro figli. 

In particolare il sostegno alle famiglie è stato rafforzato con il sostegno dei seguenti enti: 

- Cooperativa Sociale EDI onlus; 
- Cooperativa SS. Pietro e Paolo; 
- Cooperativa Nuove Risposte; 
- Cooperativa Sociale ATEPSY; 
- Cooperativa Assalti al Cielo; 
- Cooperativa Sociale Didasco; 
- Associazione Cubo Libro; 
- Associazione culturale pediatri (ACP); 
- Associazione italiana per l’educazione demografica (AIED); 
- Associazione Pianoterra Onlus; 
- Associazione Zero Violenza; 
- Movimento di cooperazione educativa (MCE); 
- Asl Rm 2; 
- Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali - Consiglio Nazionale per le 

Ricerche; 
- Associazione Oltre lo Sguardo Onlus; 
- Centro Alfredo Rampi; 
- Teatro Verde; 
- Nonna Roma; 
- Associazione Lisca Bianca; 
- Community organizing; 
- APS Mama Happy; 
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- APS Mitade; 
- Università La Sapienza – Dipartimento Comuniczione e Ricerca Sociale ( C.O.R.I.S.) 
- Associazione Imparare Fare; 
- Borgo Don Bosco – Roma; 
- Associazione DaSud; 
- Community organizing. 

Soprattutto in questo anno particolare, oltre ai minori e alle loro famiglie, abbiamo sostenuto 
anche, più in generale, le famiglie meno abbienti del quartiere Tor Sapienza, Municipio Roma 
V, nella richiesta dei buoni spesa e dei buoni affitto, oltre a distribuire un’importante quantità di 
voucher finalizzati alla spesa alimentare con risorse economiche proprie e con il supporto di 
risorse economiche offerte da Save the Children Italia onlus.  

In definitiva, malgrado la pandemia, siamo riusciti a mantenere attivi nei confronti dei 
beneficiari tutti i nostri servizi e, attraverso il lavoro di rete, abbiamo potuto accogliere e 
indirizzare i genitori verso professionisti che forniscano aiuto concreto nel superamento delle 
criticità emotive, relazionali e familiari. 

G) Università ed Enti di Formazione 
 

La qualità di un intervento in ambito sociale è determinata, prevalentemente, dalla qualità degli 
operatori che lo praticano. In questa qualità professionale rientrano le attitudini e le 
predisposizioni individuali, i comportamenti, le conoscenze tecnico-professionali e le capacità 
relazionali. Se attitudini e predisposizioni sono rilevabili al momento della selezione iniziale, 
comportamenti, conoscenze e capacità di relazione sono frutto di una formazione permanente e 
costante.  
Per questo la formazione rappresenta per la cooperativa il principale investimento sulle risorse 
umane e ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi offerti grazie al miglioramento delle 
competenze e delle professionalità disponibili in organico. Come tutti gli investimenti sarà il 
medio-lungo termine ad evidenziare i risultati raggiunti e gli esiti della scelta strategica attuata 
dalla Cooperativa. 
La nostra strategia interna di sostegno e formazione all’equipe di lavoro si articola su due livelli: 
1. Una formazione iniziale sugli aspetti organizzativi, metodologici ed etico-relazionali del 
progetto da attuare. Gli operatori coinvolti nel servizio sono messi a conoscenza sulle modalità 
di svolgimento dei servizii e sulle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento del servizi 
stessi. 2. Sono quindi organizzati incontri formativi relativamente alle tematiche di interesse per 
i singoli servizi/progetti secondo una programmazione basata sui bisogni formativo rilevati o 
espressi dall’èquipe. Gli incontri formativi sono di tipo seminariale. Tutte le ore di lavoro 



  

COOPERATIVA SOCIALE ANTROPOS ONLUS 
C.F. 97141870580 - P.IVA 05821571006 – ALBO COOP: C119412 

SEDE LEGALE Via Tranquillo Cremona, 22 - 00155- Roma 
E-MAIL   antroposcoopsoc@libero.it - PEC: antroposonlus@pec.it  

 

11 

indirette di programmazione, monitoraggio e verifica delle attività progettuali costituiscono, 
inoltre, di fatto un aggiornamento permanente attraverso il dibattito ed il confronto. Nel corso 
di questi incontri, in relazione con i temi ed i casi affrontati e con le esigenze espresse dagli 
operatori, si offrono, anche avvalendoci delle competenze di professionisti delle tematiche 
formative individuate, per ciascuna delle dinamiche e dei problemi emersi, chiavi di lettura  che 
rendano l’esperienza affrontata  emblematica e significativa di un concetto teorico ed operativo 
(buone prassi). Ciò facilita il loro inquadramento all’interno di un modello conoscitivo 
generalizzabile ad altre situazioni, trasformandolo in vero e proprio processo di apprendimento 
esperienziale. La formazione interna è garantita costantemente a tutto il personale sia dipendente 
che in formazione o volontario. 
La cooperativa, inoltre, ha attive diverse convenzioni di tirocinio con gli atenei romani che 
risultano essere risorsa per i giovani studenti che hanno così la possibilità di sperimentarsi in un 
contesto operativo professionale ma rappresenta, allo stesso tempo, una risorsa anche per la 
cooperativa perché permette, se le risorse umane si rivelano adeguate, di conoscere nuovi 
giovani professionisti da inserire nelle proprie attività. 

A tutto il personale operativo è offerta l’attività di supervisione metodologica, condotta dallo 
psicoterapeuta esperto Daniele Biondo, che garantisce agli operatori la possibilità di riflettere 
sulla propria condotta professionale, anche in termini di vissuti personali, a contrasto della 
sindrome da “Burn out”. 

Per questa annualità si è scelto di investire in corsi dedicati alla gestione e prevenzione del 
contagio da covid-19 finanziando corsi per tutti i lavoratori in tal senso.  

Infine, sempre quest’anno, la Cooperativa ha dato inizio, grazie a un finanziamento della 
Fondazione Charlemagne, a un percorso formativo, secondo il modello della Teoria del 
Cambiamento (TOC), finalizzata a definire l’obiettivo strategico della Cooperativa per il 
prossimo triennio, a ridefinire l’organizzazione interna delle risorse umane e a creare i 
presupposti per studiare l’impatto sociale della cooperativa stessa sui territori di intervento. 
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3. FUNDRAISING 
 

La Cooperativa Antropos ha consolidato i rapporti con i donor privati, già attivi da alcuni anni, che 

contribuiscono all’implementazione di alcune progettualità/servizi a protezione dell’infanzia e 

dell’adolescenza, tra i quali: 

- 1 Centro di aggregazione Giovanile ”Punto Luce Torre Maura”, finanziato da Save the 

Children Italia onlus, il cui obiettivo generale è il contrasto delle povertà educative nei 

bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 i 18 anni, ha continuato la sua attività, anche 

i remoto per contrastare l’isolamento dei giovani causato dal lockdown. 

- Hanno continuato la loro attività anche i servizi in favore delle mamme con bambini piccoli 
che vivono particolari fragilità socio-economiche-educative. In particolare: 

 
•  il progetto NEST, finanziato da Impresa Sociale “ Con i Bambini”, è di durata 

triennale , il fine progetto è previsto per Giugno 2021, ed è rivolto alla diade madre 
bambino 0-6 anni offrendo servizi educativi di qualità e supporto e sostegno alla 
genitorialità.  

• Il progetto Spazio Mamme Torre Maura, finanziato da Save the Children Italia 
onlus, è rivolto a mamme con bambino della fascia 0-6, con  interventi di supporto 
alla genitorialità e di contrasto alle povertà educative.  

• Sempre rivolto ai nuclei fragili con bambini di età 0-6 anni è il progetto Germogli, 
finanziato da Save the Children Italia onlus, che si occupa anche di 
sensibilizzazione e presa in carico sulle tematiche della violenza e abuso.    

• I progetti Di Mamma In Mamma  e Programma 1000 giorni , dedicati alla 
protezione della maternità con interventi di supporto economico, materiale, di 
sostegno alla gravidanza e ai primi 3 anni di vita del bambino, implementato con il 
supporto di un’operatrice dell’Associazione Pianoterra. 

• È stato assegnato il secondo contributo economico annuale a sostegno della 
Ludoteca “La casetta delle arti e dei giochi” dal fondo dell’8X1000 della Chiesa 
Valdese, che in associazione ai fondi propri della cooperativa permettono 
l’apertura, anche in assenza di finanziamenti pubblici, di questo presidio educativo 
che riteniamo fondamentale per il quartiere di Tor Sapienza – Municipio Roma V. 

- È   stato attivata una nuova progettualità: il progetto sperimentale “Tornasole”, 
finanziato da Fondazione Bulgari che, in partenariato con altri organismi del privato 
sociale, ha lavorato nelle scuole del Municipio Roma V, VI e VII a contrasto della 
dispersione scolastica, in favore della comunità educante, il cui perno è la scuola, e a 
sostegno delle compressioni evolutive determinate dalle norme di distanziamento e dalla 
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didattica on line.  
- Grazie al supporto di un nuovo donor, la Fondazione Charlemagne, è stato avviato il 

progetto annuale “Aspettare Con Cura”, rivolto al sostegno di nuclei familiari con minori 
in attesa di terapie sanitarie. 

Tutti i progetti rivolti a protezione e sostegno dell’infanzia hanno trasformato, al meglio 
possibile, i loro interventi in remoto durante il lockdown con l’obiettivo di sostenere le famiglie 
e di verificare eventuali necessità materiali emergenziali. 

Malgrado la pandemia abbia caratterizzato gran parte dell’anno, come i servizi gestiti, anche le 
relazioni con i partner territoriali, pubblici e privati, non si sono mai interrotte. In questo anno 
difficile, infatti, oltre a rafforzare i rapporti con Save the Children Italia onlus, Fondazione e 
Associazione Pianoterra e Chiesa Valdese, sono state avviate forme di collaborazioni concrete 
con: Fondazione Paolo Bulgari, Fondazione Charlemagne. 

Per il 2021 prevediamo di consolidare i rapporti con i donor privati con i quali siano già in 
relazione e allo stesso tempo, nella ricerca costante del miglioramento dei servizi e di 
consolidamento della cooperativa, lavoreremo per incrementare i donatori privati sia per 
potenziare e aumentare i servizi/progetti gestiti che per diversificare le fonti economiche della 
cooperativa stessa. 
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4. BILANCIO DI ESERCIZIO 
1.1 STATO PATRIMONIALE 

 31-12-
2020 

31-12-
2019 

Stato patrimoniale    

  Attivo    

    B) Immobilizzazioni    

      I - Immobilizzazioni immateriali  5.162  7.094  
      II - Immobilizzazioni materiali  6.236  6.857  
      III - Immobilizzazioni finanziarie  15.100  15.100  
      Totale immobilizzazioni (B)  26.498  29.051  
    C) Attivo circolante    

      II - Crediti    

        esigibili entro l'esercizio successivo  238.829  305.148  
        Totale crediti  238.829  305.148  
      IV - Disponibilità liquide  264.627  65.165  
      Totale attivo circolante (C)  503.456  370.313  
    Totale attivo  529.954  399.364  
  Passivo    

    A) Patrimonio netto    

      I - Capitale  3.775  3.075  
      IV - Riserva legale  20.360  10.351  
      VI - Altre riserve  197.952  175.603  
      IX - Utile (perdita) dell'esercizio  56.558  33.361  
      Totale patrimonio netto  278.645  222.390  
    C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  79.256  55.231  
    D) Debiti    

      esigibili entro l'esercizio successivo  172.053  121.743  
      Totale debiti  172.053  121.743  
    Totale passivo  529.954  399.364  
1.2 CONTO ECONOMICO 

 
31-
12-

2020 
31-12-

2019 

Conto economico    

  A) Valore della produzione    

    1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  854.704  779.080  
    5) altri ricavi e proventi    

      contributi in conto esercizio  222.797  85.855  
      altri  6.029  829  
      Totale altri ricavi e proventi  228.826  86.684  
    Totale valore della produzione  1.083.530  865.764  
  B) Costi della produzione    

    6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  76.137  59.343  
    7) per servizi  193.885  187.997  
    8) per godimento di beni di terzi  21.880  21.739  
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31-
12-

2020 
31-12-

2019 

    9) per il personale    

      a) salari e stipendi  514.113  382.228  
      b) oneri sociali  130.231  109.918  
      c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale  60.475  48.890  
        c) trattamento di fine rapporto  33.212  28.446  
        e) altri costi  27.263  20.444  
      Totale costi per il personale  704.819  541.036  
    10) ammortamenti e svalutazioni    
      a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni  3.735  6.071  

        a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.931  4.776  
        b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.804  1.295  
      Totale ammortamenti e svalutazioni  3.735  6.071  
    14) oneri diversi di gestione  7.041  6.166  
    Totale costi della produzione  1.007.497  822.352  
  Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  76.033  43.412  
  C) Proventi e oneri finanziari    

    17) interessi e altri oneri finanziari    

      altri  1  0  
      Totale interessi e altri oneri finanziari  1  0  
    Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  (1)  0  
  Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  76.032  43.412  
  20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    

    imposte correnti  19.474  10.051  
    Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  19.474  10.051  
  21) Utile (perdita) dell'esercizio  56.558  33.361  

a. Nota Integrativa (estratto) 

La Nota Integrativa è redatta in forma abbreviata ai sensi dell´art. 2435 bis del Codice Civile, non è stata 
pertanto redatta la Relazione sula gestione ed il rendiconto finanziario.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 si precisa che gli amministratori relazionano qui di seguito i criteri 
seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge n. 59/92 si precisa che per il conseguimento degli scopi 
statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società si e' proceduto nel seguente modo.  
Si precisa, inoltre, di aver adeguato lo statuto così come previsto dalla Legge n. 59/92 per quanto attiene 
la distribuzione degli utili di esercizio ed è adeguato al nuovo diritto societario.  
Inoltre verrà documentata più avanti la condizione di prevalenza evidenziando contabilmente i parametri 
nel rispetto dell'art. 2513.    
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Criteri conseguiti nella gestione societaria  

Il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Nota integrativa, evidenzia le risultanze contabili della Società nel corso dell' esercizio 
2020.  
Sulla base delle risultanze in esso contenute, ed in ossequio al disposto dell'art. 2 della legge n. 59/92 e 
dell'art. 2545 del codice civile, possiamo affermare che l'attività della Società è stata indirizzata al 
conseguimento dell'oggetto sociale in conformità con lo scopo mutualistico della cooperativa e tale attività 
è stata eseguita prevalentemente dai soci.  
Gli scambi mutualistici, quindi, hanno interessato i rapporti di lavoro dei soci al contempo dipendenti della 
cooperativa e si è tradotto nella fornitura di occasioni di lavoro e mantenimento dei livelli occupazionali.  

 
Attività previste nell´oggetto sociale  

La Cooperativa "ANTROPOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" è una cooperativa di tipo A, ai sensi 
dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381, e non ha scopo di lucro. La cooperativa 
può svolgere come previsto nel proprio statuto: l'assistenza e servizi a favore di gruppi e persone 
svantaggiate, assistenza sociale e sociosanitaria, prevenzione e reinserimento sociale e lavorativo, 
formazione, istruzione e aggiornamento, anche nei confronti del corpo degli operatori pubblici e privati e 
delle forze dell'ordine, tutela dei diritti civili, con particolare riferimento ai diritti degli emarginati, dei 
minori, degli immigrati, ecc.; gestione, realizzazione e promozione di asili nido, ludoteche, spazio-baby, 
aree attrezzate a parco giochi per bambini e adulti, comunità residenziali, pubbliche e private e tutti i 
servizi che riguardano l'infanzia. In esplicativo tutto ciò che riguarda i bambini da 0 a 12 anni, 
l'allestimento e gestione di servizi culturali quali, a titolo esemplificativo, biblioteche, emeroteche, 
videoteche (con relativa attività di catalogazione), sale multimediali, musei e luoghi di interesse pubblico, 
centri di documentazione e fonoteche, sostegno e promozione dell'Istituto famigliare, Gestione, 
realizzazione e promozione di servizi per la famiglia tra cui sostegno alla genitorialità, mediazione 
famigliare, incontri protetti, sostegno psicologico, centri integrati per la famiglia ecc.; Gestione, 
organizzazione e realizzazione di centri diurni, di prima accoglienza, servizi educativi residenziali rivolti 
a pre-adolescenti ed adolescenti, italiani e stranieri, di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Fornire assistenza 
domiciliare ad anziani, portatori di handicap fisico e psichico, bambini, pre-adolescenti, adolescenti e 
famiglie in difficoltà garantendosi la cura e lo sviluppo psicofisico e relativo trasporto.  

 
Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell´esercizio  

La Cooperativa con atto del 29/12/2016 ha trasformato il proprio status da Associazione a Cooperativa 
Sociale Onlus tipo A, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n° 381, e non ha 
scopo di lucro.  
La Cooperativa svolge le attività di cui all'oggetto sociale, assistenza sociale, servizi sociali, di counseling, 
aiuto ai profughi ed immigrati, attività di tutela e di orientamento per bambini ed adolescenti, attività 
educative e ricreative rivolte a bambini e adolescenti, prevenzione di maltrattamenti a danno di minori e 
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donne, attività madre bambino (0/6 anni) con interventi educativi e di sostegno alla genitorialità, servizio 
di diritto di visita, per un genitore là dove esiste una conflittualità significativa tra gli adulti.  
Tali attività vengono svolte in convenzione con il Comune di Roma ed il Dipartimento Politiche Sociali 
per ciò che riguarda il Pubblico e con " Save the Children Italia onlus,  Impresa Sociale Con i Bambini, 
Fondazione Paolo Bulgari, Fondazione Charlemagne, Fondazione PrimaSpes, Tavola Valdese, per ciò che 
riguarda il privato.  
È  impegnata inoltre, in diversi settori inerenti l'attività assistenziale in tema di cooperative sociali.  
   
Gentili Soci,   
al fine di non compromettere la possibilità per i destinatari dell'informazione societaria di fare corrette 
valutazioni  e prendere le appropriate decisioni, nella presente nota  integrativa al Bilancio chiuso alla data 
del 31/12/2020, tra i fatti successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, in ottemperanza alla prescrizioni 
normative,  si sottolineano i nefasti effetti generati dall'epidemia COVID-19 le cui risultanze, come è 
facile immaginare, stante l'attività esercitata non sono, alla data odierna assolutamente valorizzabili in 
termini quantitativi seppur l'introduzione della campagna vaccinale dovrebbe aiutare ad uscire dalla crisi 
economica congiunturale di natura esogena.  
Facendo riferimento alle prescrizioni normative della legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione 
del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), in cui sono confluiti i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 
7/2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, l'approvazione del presente bilancio 
è stata posticipata rispetto alle ordinarie scadenze.  
   
Criteri di formazione  
 
Il Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, così come modificati dal 
D.Lgs. 139 /2015. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una 
migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell’ultimo esercizio.  
   
Criteri di valutazione  
   
I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso al 31/12/2020 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione 
del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.  
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono 
conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti e Ragionieri. La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri 
generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.  
Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto 
dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.  
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Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli 
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le 
immobilizzazioni.  
Si precisa inoltre, che: i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del Bilancio chiuso al 
31/12/2020 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, 
tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono 
stati modificati i principi contabili nazionali OIC; in applicazione del principio di rilevanza non sono stati 
rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro 
osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; i criteri di 
valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti, 
rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del Codice Civile e tengono conto dei principi contabili 
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 

Altre informazioni 
La Cooperativa nonostante la Pandemia non ha avuto calo di fatturato, è stata erogato contributo per 
sanificazione pari ad euro 240,00. 
 
Dati sull'occupazione 

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente: 
IMPIEGATI NUMERO MEDIO 31,7 

 
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 
 

Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di amministrazione ha proposto, al netto 
dei ristorni imputati a conto economico ad integrazione dei salari dei soci, di destinare per il 30% a Riserva 
Legale, il 3% al fondo mutualistico, ed il residuo a Riserva Straordinaria. 

 
5. CONCLUSIONI 

 
Tutti noi ricorderemo nel tempo questo duro anno e l’impatto sociale ed economico che la situazione 
sanitaria ha avuto sulle nostre vite. Noi della Cooperativa Antropos  siamo fieri di poter constatare che il 
contraccolpo del Covid ci ha sicuramente toccato ed ha avuto delle ripercussioni importanti su tutto l’assetto 
della Cooperativa, sulle roadmap prefissate, sulla programmazione delle attività e dei profili di crescita oltre 
che alle sulle scelte strategiche che forzatamente ci siamo trovati a dover vagliare ma, nonostante ciò, 
traghettiamo un gruppo coeso di professionisti e persone che sinergicamente lavorano e collaborano e che 
non hanno mai mollato di fronte alle avversità mantenendo la nostra piccola realtà viva ed in salute. 

Ringraziamo tutti i nostri sostenitori, presenti e futuri, le famiglie che ci concedono ogni giorno l’onore 
della propria fiducia e che continuano a sceglierci affidandoci ciò che gli è più caro. 

Un grazie va a tutti i cittadini ed alle istituzioni che hanno reso valicabili per noi ostacoli altrimenti troppo 
ardui da superare con le nostre solo giovani forze. Grazie ai nostri piccoli e piccolissimi utenti per le 
grandissime soddisfazioni e per la passione che fanno crescere in noi ogni ora di ogni giorno lavorativo. 
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Ultimo in conclusione è il più sentito e caloroso GRAZIE a tutto il nostro staff, ai nostri soci, che rendono 
reale il sogno della Cooperativa Antropos trasmettendo fiducia e gioia nel pensiero, sempre più concreto, 
che cambiare ed innovare è possibile, a piccoli passi ma con costanza e determinazione, affrontando sfide 
e difficoltà fianco a fianco ed insiemi. 

 

 

 

In fede 

Il Presidente 

  

 

 

 


