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1.  Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale 
 

Nell’elaborare il presente documento di bilancio sociale - essendo la prima volta che il nostro ente lo redige - 
è stata adottata la metodologia di rendicontazione suggerita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
nel decreto 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo 
settore”.  
 

2.  Informazioni generali sull’ente 
 
Nome dell'ente: COOPERATIVA DI COMUNITA’ IL CERCHIO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
Codice fiscale: 15528561002  
Partita IVA: 15528561002 
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo settore: Cooperativa sociale  
Indirizzo sede legale: Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa 8 – 00060 Formello (Roma). 
Altre sedi: Campo agricolo in strada comunale Montecco (angolo via delle Stagioni), Formello. 
Aree territoriali di operatività: Formello. 

2.1 Valori e finalità perseguite (missione e visione) 
 
La cooperativa sociale di comunità Il Cerchio si costituisce a dicembre del 2019 a Formello (Roma). 
Nasce con l’intento di fare il bene non solo dei suoi soci, ma anche del territorio e della collettività in cui 
opera, cercando di essere un motore generativo di un cambiamento sociale a impatto collettivo.   

Crediamo che Il cambiamento sociale non sia mai un’azione puntiforme, ma un «combinato disposto» di più 
attori coalizzati insieme per raggiungere un impatto collettivo. Per questo aspiriamo ad essere una ‘backbone 
organization’ in grado di poter agire come «spina dorsale» del reticolato sociale e comunitario secondo una 
missione di collegamento per la costruzione di un bene comune. 

Per noi contano prima di tutto le relazioni: tra persone, famiglie ed enti. Facciamo nostra un’antica parola 
africana: ubuntu, che significa ‘io sono perché noi siamo’, dove la mia identità è strettamente legata a quella 
degli altri, all’interno di un’umanità che è interconnessa, dove ognuno ha sempre qualcosa da dare e 
qualcosa da ricevere dagli altri, in uno scambio reciproco e all’interno di una ‘vita buona, con e per gli altri’, 
come sosteneva Paul Ricoeur, filosofo che ci ha ispirato nella nostra fondazione. 
 
La nostra missione è servire la crescita di una comunità fraterna e solidale, che sostenga il cammino di 
crescita di tutti, soprattutto delle persone più fragili, in un contesto di relazioni buone e pienamente 
interconnesse, perché nessuno sperimenti solitudine e isolamento. Il Cerchio accoglie e accompagna 
persone con disabilità, in percorsi di recupero da dipendenza o in fine pena, oppure a disagio socio-
economico con interventi di inserimento lavorativo nel settore dell’agricoltura sociale e tramite servizi non 
residenziali alle famiglie, per favorire l’uscita dallo svantaggio sociale economico e personale e lo sviluppo di 
un’equilibrata reciprocità e interdipendenza sociale. 
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Per il raggiungimento dei nostri scopi, crediamo fortemente in un modello di sviluppo sostenibile che nei 
beni sociali e relazionali trova il proprio campo di attuazione, all’interno di una rete di azioni di mutuo aiuto, 
dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni, forme di economia della gratuità e della gratitudine 
fondamentali nella costruzione e nella crescita di una comunità. 
 
2.2 Attività statutarie  
 
Si riportano di seguito le attività statutarie della Cooperativa di Comunità Il Cerchio, individuate facendo 
riferimento all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017i e/o all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/2017ii 
(oggetto sociale). 
 
   1) la gestione in centri residenziali e semiresidenziali di attività sociali, educative, formative e culturali a 

favore delle famiglie soprattutto quelle formate da madri con figli minori in situazioni di difficoltà; 

2) la gestione presso le famiglie di attività sociali, educative, formative, culturali e di trasporto per le 
famiglie stesse e per ciascuno dei suoi componenti al fine di sostenerne la massima autonomia; 

3) attività di vendita di prodotti propri e per conto di terzi in particolare di beni di consumo di recupero o 
riciclati o riparati; 

4) la costituzione di accordi con imprese finalizzati a dare stabilità alla produzione, qualità e condizioni 
vantaggiose per il cliente nonché opportunità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o di 
persone in difficoltà; 

5) la gestione di servizi editoriali e di multimedialità che hanno per oggetto le attività specifiche della 
cooperativa e le categorie dei destinatari delle proprie attività; 

6) la promozione e la gestione di servizi e strutture per il turismo family friendly o per forme di turismo 
responsabile, anche attraverso la gestione diretta di ostelli, case vacanze e simili; attività specifiche per la 
promozione di stili di vita equi e solidali in particolare nei diversi settori di consumo e di investimento 
delle famiglie; 

7) la promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, 
mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, 
concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione; 

8) la promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, 
anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, 
operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa 
anche con il contributo della Unione Europea; 

9) promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui 
temi sopra indicati; 

10) svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della 
comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e 
ricreative; 

11) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti 
le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate; 
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12) animazione ricreativa ed assistenziale ai degenti presso case di cura e di riposo, ospedali, centri di 
riabilitazione, presidi sanitari e luoghi di villeggiatura; 

13) animazione culturale attraverso centri di lettura e documentazione, mostre, convegni, cineforum, 
manifestazioni e spettacoli, anche in collaborazione con l'Ente Pubblico; 

14) animazione comunitaria ed educativa, attraverso una programmazione partecipata con le istituzioni 
pubbliche e private ed in primo luogo la scuola, nei tempi scolastici e parascolastici e di quei centri di 
animazione o realtà comunitarie presenti, come centri giovanili, centri ricreativi, soggiorni educativi di 
vacanze per preadolescenti, giovani, anziani e gruppi di famiglie; 

15) animazione ricreativa ed assistenziale alle persone diversamente abili in tutti i tipi di scuola, in 
strutture protette, nei centri di formazione professionale e nelle sedi ove esercitano attività lavorative e 
professionali; 

16) assistenza, animazione e gestione di comunità alloggio, comunità educative residenziali o diurne sia 
per minori che per persone diversamente abili, comunità terapeutiche e di convivenza, centri sociali di 
accoglienza, centri di rieducazione psicofisica, strutture protette o centri diurni per anziani, case-famiglia, 
consultori familiari e centri sportivo-educativi ed agrituristici per persone in stato di bisogno in 
riferimento alle realtà presenti sul territorio, appoggiando inoltre il reinserimento sociale; 

17) animazione e assistenza domiciliare e tutelare di ogni tipo, per minori, malati in genere e per tutte le 
persone non autonome in maniera transitoria o permanente prive di adeguati appoggi familiari, 
impegnandosi per ciò che attiene ad un'esistenza sana ed inserita nel contesto sociale; 

18) conduzione e gestione di asili nido e scuole dell'infanzia e servizio di accompagnamento anche sui 
mezzi pubblici di trasporto. 

19) lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché la somministrazione di 
pasti attraverso l’esercizio di attività di gestione di bar, ristoranti o servizio di catering; 

20) attività di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o 
acquisiti; - produzione, trasformazione, vendita e somministrazione di prodotti alimentari;  consegne a 
domicilio di prodotti alimentari per conto di Associazioni, negozi, etc.;  trasformazione di materie prime;  
produzione assemblaggio e vendita di manufatti. 

21) conduzione di aziende agricole in proprietà o in affitto; 

22) lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri; 

23) attività di manutenzione di verde pubblico o privato; 

24) attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti di quelli dei soci e di altri prodotti 
complementari; 

25) gestione di attività di formazione,  di  servizi  di  consulenza,  e  di  iniziative  anche promozionali che 
concorrono al raggiungimento degli scopi sociali; 

26) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più 
consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone in stato di bisogno; 

27) attività di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle istituzioni, a favore delle persone 
deboli e svantaggiate, per l’esigibilità dei loro diritti; 
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28) la collaborazione con le forze  economiche,  produttive  e  sociali  incluse  altre cooperative  sociali  
finalizzate  all’inserimento  lavorativo,  affinché  inseriscano  nei propri  organici    persone  con  iniziali  
difficoltà  che  abbiano  espresso  capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell’ambito di 
percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa. 

 
 
Nello specifico, nel corso del 2020 la Cooperativa ha gestito in modo continuativo i seguenti servizi/attività: 
 

 Agricoltura sociale (attività principale), in fase di certificazione biologica. La cooperativa gestisce 2 
ettari di terreno regolati da contratto di affitto a fondo rustico, producendo ortaggi in campo aperto 
e commercializzandoli presso un proprio punto vendita aziendale a Formello e tramite consegne a 
domicilio o presso GAS. Il gruppo di lavoro è coordinato da un responsabile agricolo e accoglie al suo 
interno persone che si trovano in situazione di disagio o difficoltà, in particolare con disabilità o 
dipendenze, in percorsi di fine pena o in difficoltà socio-economica, con inquadramento da operai 
agricoli. La cooperativa è affiancata da un team di consulenti composto da agronomo, 
psicoterapeuta, operatori-educatori volontari attivi periodicamente in campo al fianco del personale 
della Cooperativa. 

 
 Servizi non residenziali per le famiglie (attività secondaria), quali corsi gratuiti per genitori sulla 

genitorialità o di italiano per stranieri, aiuto compiti e ripetizioni per figli di famiglie in difficoltà 
economica o con problematiche cognitive o sociali, iniziative di Banca del tempo in cui offrire servizi 
o semplici amicizie in uno scambio reciproco e in un atteggiamento di cura per l’altro, specialmente 
verso persone sole o famiglie in difficoltà (ad es. fare la spesa per un anziano, fare una telefonata 
che tenga compagnia, svolgere commissioni in Posta, accompagnare i figli a scuola, ecc.). In ottica di 
generare un’economia della gratuità e della gratitudine, le attività sono state realizzate in forma 
volontaria e gratuita nel primo anno, generando o incentivando meccanismi di relazione ed amicizia, 
mutuo aiuto e scambio, con attenzione a chi è più fragile. L'attività di gestione dei servizi socio-
educativi è strettamente connessa a quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati in 
agricoltura sociale, in quanto entrambe costituiscono una risposta a diverse esigenze dei 
componenti delle famiglie. 

 

2.3 Collegamenti con altri enti del Terzo settore  

Riportiamo di seguito le organizzazioni del terzo settore e le reti con cui è più frequente e continuo il 
rapporto di scambio, per la realizzazione della missione sociale della Cooperativa di comunità Il Cerchio. 

 Confcooperative e Federsolidarietà. Il Cerchio aderisce all’Associazione di Cooperative 
Confcooperative, la principale organizzazione di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del 
movimento cooperativo italiano e delle imprese sociali, e fa parte di Federsolidarietà, che riunisce le 
cooperative e le imprese sociali attive negli ambiti dei servizi socio sanitari ed educativi e 
dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Il Cerchio ha ricevuto da ConfCooperative Roma 
servizi di accompagnamento allo startup di imprese cooperative (consulenza legale post-fondazione e 
consulenza di impresa), e tutt’ora servizi amministrativi e di consulenza del lavoro. Inoltre, 
ConfCooperative Roma mette a disposizione il proprio network sociale per l'allargamento e la 
diffusione dell'iniziativa e l'intermediazione con altri leader protagonisti del welfare solidale italiano. 
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 Commissione Dirigenti Cooperatrici Lazio - ConfCooperative. Il Cerchio – nella figura del suo 
presidente - fa parte della Commissione sulle politiche di genere e sulle pari opportunità di 
Confcooperative Lazio, organizzazione di rappresentanza politico sindacale del movimento 
cooperativo del Lazio. Inoltre, è parte attiva del gruppo Comunicazione e Cultura, contribuendo a 
organizzare iniziative e sviluppare strategie e contenuti di promozione e awareness della Commissione 
e dei temi perseguiti.  

 La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a r.l., impresa sociale controllata al 98% del capitale 
da La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale che, attraverso l'esercizio dell'attività agricola di cui 
all'art. 2135 cod. civ., accompagna in percorsi di avviamento e formazione al lavoro persone in 
condizione di vulnerabilità, in particolare donne sole con bambini, persone con disabilità, uomini e 
donne rifugiati e migranti.  Con La Nuova Arca teniamo un rapporto di collaborazione e scambio 
continuo di informazioni, consigli e confronti, nonché di vendita reciproca di eventuali eccedenze o 
prodotti mancanti in un dato periodo all’altra cooperativa. 

 APIS - Associazione Italiana Progettisti Sociali, la prima comunità professionale di pratiche nata in 
Italia tra progettisti sociali, con 300 soci esperti di tutte le regioni d'Italia e loro reti sociali, nata per 
migliorare, innovare e standardizzare l’attuale modo di fare progettazione sociale, sia sviluppando 
nuovi modelli sia raffrontando i modelli già esistenti con le migliori pratiche attuate in ambito europeo 
e mondiale. Nel corso del 2020 Il Cerchio ha ricevuto supporto per tramite di un suo associato - che è 
stato anche promotore del progetto e vicepresidente della Cooperativa Il Cerchio nel corso dell’anno 
– mettendo a disposizione i suoi servizi di consulenza con supervisione di progetto, ricerca di sponsor 
istituzionali, gestione e monitoraggio, valutazione di impatto.   

 

3.  Struttura, governo e amministrazione  
Al 31/12/2020 la Cooperativa di Comunità Il Cerchio conta 5 soci di cui 4 soci lavoratori e 1 socio volontario 
(il 30/12/2020 si è dimesso un socio ordinario per sopraggiunte cariche sociali in altre realtà cooperative). 

 

NOME CARICA NOMINA DURATA CARICA 

ELENA DALLA MASSARA Presidente 10/12/2019 

Tre esercizi, con decadenza 
in sede di assemblea di 
approvazione bilancio 2022 

ANTONIO FINAZZI AGRÒ Vicepresidente 10/12/2019 
Dimessosi in data 
30/12/2020 

ALESSANDRO TRAVISANI Consigliere 10/12/2019 

Tre esercizi, con decadenza 
in sede di assemblea di 
approvazione bilancio 2022 

 
Il Consiglio di amministrazione alla data di redazione del presente documento è stato rinnovato con 3 
consiglieri, tutti soci fondatori della cooperativa: Elena Dalla Massara – Presidente; Alessandro Travisani – 
Vicepresidente; Fabio Bandinu – Consigliere. 
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La rappresentanza legale della Cooperativa è esercitata dal Presidente Elena Dalla Massara, eletto alla carica 
in fase di costituzione in data 10 dicembre 2019. 

La Cooperativa si avvale - come da statuto - di alcuni organi societari il cui funzionamento è pensato per 
favorire la democraticità e la maggiore partecipazione possibile degli associati alla vita dell’ente. Sono organi 
sociali della cooperativa:  

a) l’Assemblea dei soci;  

b) il Consiglio di amministrazione (C.d.A.);  

c) l’organo di controllo, se nominato (le cooperative sociali non hanno tale obbligo se non in caso di 
superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei limiti di cui al c. 1 dell’art. 2435-bis del Codice Civile). 
Ad oggi Il Cerchio non ha nominato un organo di controllo. 

 

3.1 Assemblea dei soci 

L'Assemblea dei soci:  

a) approva il bilancio e destina gli utili; 

b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017; 

c) delibera sull’emissione delle quote destinate ai soci sovventori; 

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;  

e) procede all’eventuale nomina dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti; 

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all’organo di controllo o 
revisore legale dei conti se nominato; 

g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale 
determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 

h) provvede alle modifiche dello statuto; 

i) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 23 del presente statuto; 

j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; 

k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali 
regolamenti interni; 

l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell’organo di controllo; 

m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione; 

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché 
sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei 
voti sottopongano alla sua approvazione.  

Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio. 
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3.2 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7 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. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da 
un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. L’amministrazione 
della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori 
sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. 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. 

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli 
riservati alla decisione dei soci dalla legge.  

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione 
del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall’articolo 2544 del 
codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui 
rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato 
da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della 
delega. 

Perlomeno ogni 3 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all’Organo di controllo, se 
nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni 
di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue 
controllate. 
 

3.5 Mappatura dei principali stakeholder e loro coinvolgimento 

 Soci: al 31/12/2020 Il Cerchio conta 5 soci di cui 4 soci lavoratori e 1 socio volontario. Di questi, 1 è 
socio svantaggiato (persona con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12  marzo  1999, n. 68). Nel 
corso del 2021 si sono aggiunti 4 soci lavoratori, di cui 2 soci svantaggiati (persone con disabilità di cui 
all'articolo 1 della legge 12  marzo  1999, n. 68), 1 socio lavoratore è diventato socio volontario, ma 
successivamente si è dimesso insieme all’altro socio volontario per sopraggiunte indisponibilità di 
tempo, ed è subentrato 1 nuovo socio volontario 

 Personale anno 2020: composto da operai agricoli e amministrativi per un totale di 9 persone, di cui 2 
con contratto a tempo indeterminato part-time (responsabile di produzione e resp. amministrativo) e 
gli altri a tempo determinato (7 operai agricoli, assunti per periodi differenti, alcuni stagionali). Di 
questi, 3 operai agricoli sono soggetti svantaggiati (persona con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 
12  marzo  1999, n. 68) che nel corso del 2021 sono diventati tutti soci lavoratori, insieme ad altri 2 
dipendenti, come indicato sopra. Sempre nel corso del 2021, 1 dipendente ha cambiato lavoro ed è 
uscito dalla cooperativa, mentre 2 soci lavoratori sono diventati soci volontari, poi dimessi. Sempre nel 
corso del 2021 si sono aggiunti 2 lavoratori.  

 Utenti: famiglie, ragazzi e bambini fruitori dei servizi alle famiglie. Si rimanda per gli indicatori di utenza 
servita al capitolo 5. Obiettivi e attività. 

 Clienti: privati e aziende di Roma e Formello, consumatori delle nostre verdure e dei prodotti di terzi 
venduti al nostro punto vendita e nelle consegne a domicilio o GAS. 
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 Fornitori: enti, aziende, esercizi commerciali e professionisti di supporto alle attività svolte dalla 
cooperativa sociale.  

 

4. Persone che operano per l'ente  
 

4.1 Tipologie e composizione del personale che ha effettivamente operato per Il Cerchio  

Il Cerchio adotta il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative 
del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (per brevità CCNL 
Cooperative sociali) e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Operai Agricoli e Floro Vivaisti (per 
brevità CCNL Operai Agricoli). 

 
4.2 Composizione del gruppo di lavoro 

Al 31/12/2020 il gruppo di lavoro è così composto 

 n. 1 progettista amministrativo/genere femminile/fascia d’età 30-60/ laurea 
 n. 7 operai agricoli/di cui 2 di genere femminile e 5 di genere maschile, fascia d’età 30-60 

 

4.3 Struttura dei compensi e delle retribuzioni  

Le retribuzioni e i compensi vengono erogati a fronte della stipula di un contratto o di un incarico 
professionale. Non vengono attribuiti compensi o indennità ai volontari, che ricevono comunque una 
copertura assicurativa per le attività svolte per la cooperativa. Il legale rappresentante non riceve compensi 
in relazione alla carica svolta, ma per la funzione esercitata regolata da contratto di lavoro dipendente. 
 
Su un totale costi anno 2020 pari a € 89.507,11 , il costo del lavoro complessivo, pari a € 42.170,06 
rappresenta il 47,11% dei costi totali; mentre € 1.733,18 , l’ 1,93%, corrisponde alla voce Prestazioni di 
lavoro autonomo afferenti all’attività (agronomo, servizi amministrativi, consulenze esterne di 
psicoterapeuti, ecc.). 
 
 
 

5) Obiettivi e attività  
 

Il Cerchio è una cooperativa di tipo A (attività secondaria), con servizi di assistenza sociale non residenziale, 

socio-ricreativa ed educativa, e di tipo B (attività prevalente) con coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a 

frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria con il coinvolgimento di persone con disabilità o a disagio socio-

economico (ex detenuti, ragazzi in percorsi di uscita da dipendenze, disoccupati o persone con gravi 

difficoltà in famiglia). Il Cerchio è – inoltre - una cooperativa di comunità, nata con l’intento di creare servizi 

e benefici non solo per i propri soci, ma per tutta la comunità in cui opera, ponendosi come motore di un 



 

BILANCIO SOCIALE 2020 11 

 

cambiamento sociale a impatto collettivo per costruire un bene comune e rafforzare il senso di comunità in 

paese, tra famiglie e cittadini. 

 

 
5.1 Il progetto pilota 2018-2019 

La cooperativa nasce nel dicembre 2019, dopo un anno di progetto pilota denominato ‘Ubuntu – io sono 

perché tu sei’ realizzato grazie a un finanziamento di Caritas Italiana e concluso a fine 2019, che ha svolto la 

funzione di incubatore per la nascita della cooperativa stessa. Tra gli obiettivi del progetto pilota: 

 accompagnare la costituzione della cooperativa tramite una prima indagine sui bisogni dei cittadini 

e uno di studio sostenibilità economica; 

 sperimentare delle prime attività per verificare la risposta delle famiglie formellesi all’operato della 

futura cooperativa; 

 creare capitale sociale attorno alla futura cooperativa (beneficiari, sostenitori, futuri 
clienti/consumatori, istituzioni e associazioni con cui fare rete, ecc.). 

 

Il progetto pilota ha sviluppato 4 principali piani di lavoro e di attività sviluppati nel corso del 2019: 

 indagine sociale sui bisogni dei cittadini e delle famiglie formellesi, realizzata da IRS (Istituto di 

Ricerca Sociale) di Milano, con un indagine sul campo (questionario per cittadini) e lo sviluppo 

di alcuni focus group diretti a istituzioni e associazioni di Formello, con l’intento di individuare 

le esigenze attuali degli abitanti di Formello, con particolare attenzione per le famiglie e le 

categorie più deboli, su cui programmare le attività dei primi tre anni della futura cooperativa. 

L’indagine ha esplorato diverse dimensioni della vita sociale formellese: percezione dei servizi 

pubblici e privati, giudizio sulle condizioni economiche, aspettative sulle soluzioni per lo 

sviluppo della coesione sociale, giudizio sulle condizioni di vita a Formello per diversi target, 

stili di vita, percezioni e aspettative rispetto alla parrocchia e alla pastorale parrocchiale, ecc; 

 agricoltura sociale, con la sperimentazione di “orti diffusi”, consistente in messa a coltura di 

appezzamenti di terreno agricolo messi gratuitamente a disposizione da sostenitori del 

progetto residenti a Formello, con lo scopo di avviare le prime esperienze di risocializzazione di 

alcune persone con disabilità poi coinvolte nella cooperative, per sperimentare il loro 

coinvolgimento in campo e creare una prima relazione con loro e tra loro. Sono stati coinvolti 3 

soggetti svantaggiati (oggi operai agricoli della cooperativa). L’attività di tutoraggio e 

accompagnamento è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Serenamente. 

Inoltre, è stata avviata la ristrutturazione e la messa a coltura di un giardino e orto didattico su 

un terreno di proprietà della Parrocchia, che abbiamo denominato “Orto Laudato Si’”. L’orto 

sociale ha dato vita a un luogo di aggregazione e socializzazione per famiglie, anziani, migranti, 

persone con disabilità e altre persone in situazione di particolare vulnerabilità. Un’occasione 

per condividere saperi e tecniche di coltura, ma anche storie di vita, problemi e competenze, 
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opportunità e valori quali la lentezza, la condivisione, la pazienza, la fiducia. L’orto è stato 

anche un laboratorio pratico ed educativo per i bambini e gli adolescenti, in collegamento con 

le attività di catechesi e oratoriali, in particolare sui valori sopra citati e sulle tematiche di 

ecologia integrale richiamate da quell’importante capitolo della dottrina sociale della Chiesa 

che è l’Enciclica Laudato Sì’. L’orto è stato organizzato e gestito con particolare attenzione alle 

pratiche di sostenibilità ambientale e coltura sinergica, coltivando non soltanto ortaggi da 

tavola, ma anche fiori e un piccolo giardino dei semplici. Durante l’anno abbiamo coinvolto 

circa 150 persone famiglie e bambini, alcuni in modo continuativo, con appuntamenti 

settimanali e plurisettimanali durante l’estate, altri durante eventi speciali organizzati per 

promuovere l’orto e i suoi scopi comunitari (inaugurazione e laboratorio per la costruzione di 

spaventapasseri insieme ai bambini, ‘cene e barbecue a bordo orto’, feste stagionali, ecc.). 

L’intento è stato quello di offrire a famiglie in difficoltà la possibilità di potersi produrre parte 

di verdure e ortaggi per l’autoconsumo, offrire spazi di socializzazione e di relazione, tra le 

persone e con la futura cooperativa; 

 cerchio sociale, con apertura di uno sportello informativo per le famiglie in difficoltà 

economica o psico-sociale e indicazione delle strutture e dei servizi presenti sul territorio; 

servizio di “aiuto compiti” e ripetizioni, avviato grazie alla disponibilità di due volontarie, per 

aiutare bambini delle scuole primarie del primo e secondo ciclo e ragazzi delle scuole 

secondarie, con cadenza settimanale; “lezioni di italiano” per ragazzi e adulti stranieri da poco 

giunti in Italia, in particolare per ragazzi della scuola secondaria di primo grado, realizzate da 

volontari a cadenza settimanale; 

 attività per le famiglie tra cui laboratori inclusivi per bambini di 3-6 anni (realizzati in 

collaborazione con l’associazione Serenamente, attiva a Formello nella sensibilizazione ai temi 

dell’autismo e dell’inclusione di bambini con disabilità); laboratori interculturali sempre per 

bambini e realizzati con alcune famiglie di migranti con l’intento di far conoscere altre culture 

presenti in città e avvicinare bambini e famiglie con tradizioni differenti; ciclo di incontri per 

adulti sul tema ‘Genitori imperfetti’, realizzato da uno psicologo e psicoterapeuta con l’intento 

di offrire strumenti utili alla gestione quotidiana dei propri figli e creare relazioni forti e di aiuto 

reciproco tra genitori formellesi; corso per catechisti realizzato da una psicoterapeuta per 

offrire agli educatori di fede della Parrocchia di Formello nuovi strumenti di valutazione e 

gestione di casi problema o di gioco creativo e crescita personale da utilizzare durante le 

sessioni di catechismo; spazio per famiglie e associazioni, offerto per la realizzazione di 

compleanni, feste, eventi e riunioni, allo scopo di rafforzare le relazioni con le realtà del 

territorio e sperimentare già un sistema di rete e di collaborazioni; 

 fondazione della cooperativa di comunità Il Cerchio, il 10 Dicembre 2019, con registrazione 

tramite notaio di Atto Costitutivo e Statuto. 
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5.2. Emergenza Covid: affrontare l’avvio della cooperativa in tempo di crisi 

 

Il 2020 è stato il primo anno di attività della Cooperativa. Essere nati in un periodo dominato dalla 

complessa gestione della pandemia da Sars-Cov-2 e dei suoi effetti più minacciosi, ha rappresentato 

indubbiamente una sfida non da poco per Il Cerchio e i suoi soci. Abbiamo dovuto rivedere in tempi rapidi 

la programmazione dei servizi pianificati, concentrandoci soprattutto sulle attività agricole, consentite in 

regime di funzionamento ordinario anche in fase di lockdown dai diversi DPCM succedutisi da marzo in poi, 

e su alcuni servizi inizialmente non pensati, ma resi indispensabili sul territorio, specialmente nei mesi di 

lockdown.  

Lo scostamento più significativo registrato è stato relativo alle attività di aggregazione e ludico-educative 

del Cerchio Sociale (laboratori e feste per bambini e ragazzi, corsi e iniziative per ragazzi, ecc.) che sono 

state interrotte da marzo ad agosto 2020 a causa del Covid 19, e che anche nella seconda parte dell’anno 

sono state realizzate in forma ridotta a causa dell’impossibilità di svolgere in presenza alcune attività 

aggregative. Per lo stesso motivo, non abbiamo potuto realizzare momenti di condivisione legati alla 

produzione agricola, quali inaugurazioni, feste comunitarie, presentazioni dei metodi di coltivazione, 

giornate a tema dedicate ad es. a particolari momenti di semina o raccolta, laboratori su tecniche di 

coltivazione o lavorazione, ecc., e purtroppo non abbiamo potuto avviare collaborazioni commerciali con 

bar e ristoranti locali, perché chiusi o con forti restrizioni di accesso e quindi anche di spesa di ingredienti di 

base.  

La difficoltà comune, seppur onerosa in termini di risorse e attività, ha però portato a trovare nuove 

soluzioni e attività di indubbio valore per il territorio. Ci siamo concentrati maggiormente nelle attività di 

produzione agricola, tra le poche consentite nei mesi di restrizioni, spostando anche le attività dei volontari 

su questo settore, permettendoci così di poter accogliere e seguire un numero maggiore di soggetti a 

disagio, redistribuendo il costo del lavoro tra più soggetti e investendo maggior tempo dei volontari in 

campo (non potendo svolgere attività di aggregazione e incontro per bambini e ragazzi). Fondamentale è 

stata la collaborazione dei soci, che hanno dimostrato resilienza e coesione interna, distribuendo lavoro e 

compensi con più persone, in una dinamica di condivisione delle difficoltà e delle opportunità, come 

avviene nelle cooperative virtuose. 

Abbiamo inoltre sostituito le iniziative di aggregazione e di incontro con attività rivelatesi urgenti nei mesi 

di epidemia da Coronavirus, avviando servizi di assistenza, orientamento e distribuzione di generi 

alimentari alle famiglie in difficoltà, in stretta collaborazione con la Caritas di Formello (come descritto più 

avanti), laboratori online per genitori in crisi nella gestione famigliare durante i mesi di chiusura in casa, 

iniziative di Banca del Tempo per incentivare (anche a distanza) attenzione verso gli altri, forme di mutuo 

aiuto ed economie di gratuità e gratitudine, fondamentali nella vita di una comunità. 

I finanziamenti ricevuti nel corso del 2020 da Caritas Italiana (70.000 €) e il fatturato generato da giugno 

2020 dalla vendita diretta dei nostri prodotti agricoli (25.000 €) hanno permesso alla cooperativa di 
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traghettare il suo primo anno, con soddisfazioni sia in termini di impatto sociale ed attività offerte, sia in 

termini di bilancio di esercizio. 

 
5.3 Agricoltura sociale: inclusione sociale a mezzo lavoro 
 

Nel 2020 abbiamo avviato una produzione agricola con percorsi di inclusione e formazione al lavoro di 
persone adulte con disabilità o in situazione di grave marginalità sociale. Abbiamo avvito il percorso di 
conversione biologica, con conclusione della certificazione prevista nel 2022. 

Il primo febbraio 2020 abbiamo stipulato un contratto di affitto a fondo rustico per un terreno di 2 ettari di 
proprietà privata, a febbraio abbiamo iniziato a lavorare la terra e da marzo 2020 abbiamo messo a terra 
sementi e piantine, secondo i tempi di coltura stagionali. Da aprile 2020 l’attività al campo è diventata 
quotidiana. Rispetto al progetto iniziale, che prevedeva l’assunzione di 2 persone con impegno part-time e 
di 1 persona adulta con disabilità tramite borsa lavoro con impegno part-time, grazie alla maggiore flessibilità 
concessa dai contratti agricoli e alla collaborazione dei soci che hanno condiviso e redistribuito il budget, 
abbiamo deciso di rivedere la programmazione e siamo riusciti a offrire un contratto da operaio agricolo a 8 
persone, con impegni e incarichi differenti, di cui tre ragazzi con disabilità con regolare contratto di lavoro 
(anziché borsa-lavoro) e 5 persone in difficoltà economica, anche a causa dell’epidemia da Covid. 
L’ampliamento del gruppo di lavoro è stata una scelta dall’alto valore aggiunto in termini sociali, con ricadute 
positive non solo sulle persone assunte, che sono stati così inseriti in un percorso di formazione professionale 
e in un percorso educativo e riabilitativo guidato, ma anche per le loro famiglie. Nel mese di aprile 2020 è 
stato realizzato anche il punto vendita diretta delle verdure presso lo stesso terreno di coltivazione. La 
vendita è iniziata a fine maggio 2020, con le prime colture pronte. A settembre 2020 è stato aperto un locale 
al chiuso (nella sede della cooperativa), per permettere la gestione delle vendite anche nei mesi invernali. I 
soggetti svantaggiati sono stati inseriti anche nelle attività di vendita, per offrire loro un ulteriore momento 
di socialità e insegnare loro un’altra attività professionale, in un cammino progressivo di autonomia e crescita 
personale. Oggi, oltre alle attività al campo, sanno gestire cassa, scontrini e servizio al banco. La vendita dei 
prodotti agricoli è non solo un obiettivo commerciale e di inclusione sociale, ma anche un momento di 
condivisione comunitaria, per creare o rafforzare relazioni e sinergie tra produttori e consumatori, basate su 
valori quali la fiducia, il rispetto reciproco e per l’ambiente, l’amicizia.  

Già nelle prime settimane di vendita si è avviato uno scambio positivo e un importante canale di promozione 
della Cooperativa, che così ha fatto conoscere al pubblico il progetto di agricoltura sociale, i suoi valori e le 
persone coinvolte nel progetto, sensibilizzando al tema della disabilità e dell’inclusione lavorativa e sociale 
di soggetti a disagio. Già nei mesi precedenti, durante le ore di lavoro al campo agricolo, molte persone si 
sono fermate per un saluto o per aiutare in forma gratuita, dimostrando un legame con il nostro progetto e 
un interesse allo scopo sociale messo in atto. Con l’apertura del punto vendita, diverse famiglie si sono 
attivate nell’acquisto dei prodotti, alcuni di loro diventando clienti abituali e sposando il progetto della 
Cooperativa. Le risposte dei primi 6 mesi di vendita sono state molte positive e in crescita costante, con picchi 
evidenti nel periodo natalizio, quando molte famiglie hanno deciso di acquistare regali dal forte valore 
sociale, venendo nel nostro negozio per i loro doni ad amici, parenti, maestre di scuola, ecc.  

Dal punto di vista commerciale e di sostenibilità del progetto, abbiamo cominciato ad estendere la vendita 
dei prodotti non solo al dettaglio presso il punto vendita, ma anche a gruppi di acquisto solidale a Roma, con 
ottimi risultati in termini di vendita ma anche di fiducia e relazione. Abbiamo infine gestito collaborazioni con 
altri produttori locali e con altre cooperative sociali per la vendita di prodotti di terzi, in un fraterno scambio 
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e in ottica di condividere valori sociali comuni legati all’amore per la natura, al rispetto di ambiente e 
lavoratori, all’inclusione sociale di soggetti in difficoltà.  

Il progetto ha superato gli indicatori iniziale attesi, raggiungendo con misure a diversa intensità e distinta 
personalizzazione dei percorsi e dei servizi resi il seguente target: 

 3 beneficiari con disabilità cognitiva (al 75% o 100%), assunti come operai agricoli e impegnati chi 
quotidianamente chi per più giorni a settimana (anche in relazione alle loro capacità fisiche e di tenuta 
dell’attenzione); 

 1 beneficiario da poco uscito dal carcere per pena estinta e in evidente difficoltà a reinserirsi in società 
e in un contesto lavorativo; 

 3 donne in situazione di difficoltà economica, 2 mamme in situazione di incapienza di reddito a seguito 
del Covid e una giovane ragazza disoccupata da anni; 

 1 giovane neodiplomato in tecnica agraria, inoccupato e familiare di un fratello con disabilità (da 
considerarsi “lavoratore molto svantaggiato” secondo il regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione del 17 giugno 2014, recepito dal D.lgs. 112/2017, in quanto con un'età compresa tra i 15 
e i 24 anni, con completamento della formazione a tempo pieno senza aver ottenuto ancora un primo 
impiego regolarmente retribuito). 

 
5.4 Cerchio sociale: servizi assistenziali non residenziali socio-educativi 
 
Nel 2020 abbiamo svolto una serie di servizi alle famiglie, offerti ai diretti beneficiari a titolo gratuito 
nell’obiettivo di rafforzare lo spirito di comunità e di mutuo aiuto all’interno del territorio in cui operiamo, e 
di farci motore di un cambiamento ad impatto collettivo. 
 
Le attività svolte sono state in parte finanziate dal contributo di Caritas Italiana ricevuto nel 2020 (2.500€ dei 
70.000€ ricevuti) e in parte coperti dal lavoro volontario di soci e di famiglie e persone che hanno aderito in 
forma spontanea e volontaria ad alcune iniziative di mutuo aiuto. 
  
In particolare, sono state realizzate le seguenti attività. 

 Webinar online “Essere genitori ai tempi del Coronavirus”. Nel periodo di lockdown, da aprile a maggio 

2020, abbiamo realizzato un ciclo di 4 incontri condotto da due formatori e psicoterapeuti, per offrire 

alle famiglie un percorso sul tema della genitorialità e delle difficoltà emerse durante l’epidemia del 

Covid. Ogni appuntamento di due ore ha avuto come obiettivo quello di dare un supporto ai genitori 

di bambini e adolescenti durante la difficile fase di isolamento a casa, offrendo spunti di riflessione sul 

rapporto con i figli e con se stessi, attivando momenti di confronto, scambio e reciproco aiuto tra i 

partecipanti. Gli incontri si sono sviluppati secondo 4 temi: “Cosa stiamo vivendo e attraversando”, 

“Una carezza a noi genitori”, “Uno sguardo sui nostri figli”, “La soluzione la troviamo insieme”. 

L’iniziativa è stata promossa non solo tra le famiglie formellesi, ma anche tra le famiglie di Comuni 

limitrofi e – tramite il passaparola – si è diffusa anche in altre città province e regioni di Italia, 

dimostrando un interesse e un bisogno concreto da parte di più di 50 persone, che hanno partecipato 

a uno o a più incontri. 
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 Iniziative di supporto al Centro Caritas di Formello, specialmente durante i mesi più difficili legati al 

Covid-19, organizzando e promuovendo campagne di raccolta di raccolta fondi e di raccolta di beni di 

prima necessità presso i supermercati (spesa sospesa), andando a ritirare prodotti e pacchi alimentari 

per la distribuzione Caritas e portando i pacchi alimentari nelle case delle famiglie più in difficoltà e 

impossibilitate a uscire di casa. Abbiamo inoltre realizzato uno sportello informativo a distanza, 

offrendo assistenza a famiglie e persone nella compilazione di domande o moduli di richiesta di 

assegni familiari, bonus e aiuti messi a disposizione dal Comune di Formello o dalla Regione Lazio 

durante il periodo dell’isolamento da Coronavirus. Inoltre, doniamo periodicamente al centro Caritas 

delle verdure in eccedenza prodotte al nostro campo, come integrazione ai pacchi alimentari 

distribuiti settimanalmente alle famiglie bisognose. Tutte le attività sono state svolte dai soci della 

cooperativa e in forma gratuita, in ottica di rendere un servizio alla comunità formellese, con 

particolare attenzione alle famiglie e alle persone più fragili e in difficoltà. 

 Corso di italiano per stranieri, in collaborazione con il Centro Caritas di Formello, con lezioni di 1,5 ore 

per due volte a settimana, da gennaio a dicembre 2020 (tranne le interruzioni durante il lockdown e 

nel periodo estivo), per un numero di 10 stranieri, in particolare mamme di bimbi piccoli che hanno 

trovato nel corso non solo un’occasione per rafforzare il loro italiano, ma anche un’opportunità di 

incontro e socializzazione, nelle loro giornate altrimenti totalmente dedicate alla cura della famiglia e 

con pochi contatti con persone del posto. Il corso è stato svolto da 2 volontari, portando il gruppo di 

studio a raggiungere un livello base della lingua scritta e orale. 

 Aiuto compiti a bambini della scuola primaria e di secondo grado, con appuntamenti settimanali o 

plurisettimanali (3 incontri a settimana) a singoli studenti o piccoli gruppi di 3-4 ragazzi, per un totale 

di 8 beneficiari e 6 ore settimanali. Il sostegno è stato offerto da gennaio a giugno 2020 (salvo il 

periodo di lockdown, in cui sono state svolte alcune lezioni online) e poi da settembre a inizio 

dicembre. 

 Iniziative di Banca del Tempo, con l’evento natalizio ‘Regalo buono’, in cui abbiamo chiesto a cittadini e 

clienti del nostro punto vendita di mettere a disposizione in forma gratuita servizi e momenti da offrire 

ad altre persone (es. un’ora di giardinaggio, un pomeriggio di compagnia di persone sole, ecc.), con il 

coordinamento della Cooperativa che si è fatta motore e perno di uno scambio di relazioni. In questo 

modo a Natale invece di un oggetto si poteva decidere di regalare il proprio tempo per  generare 

dialogo e mutuo aiuto tra persone. L’iniziativa è stata un successo, con la messa a disposizione di 40 

‘regali del tempo’ da parte di ragazzi, mamme e adulti. Altrettanto positiva la risposta del pubblico, 

che ha usufruito della banca del tempo, lasciando ben sperare per una nuova edizione di questa 

iniziativa in futuro. 

 
Il Cerchio sociale ha raggiunto: 

 50 genitori fruitori del webinar online; 

 60 famiglie beneficiarie delle distribuzioni di pacchi alimentari del Centro Caritas; 
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 10 adulti fruitori del corso di italiano per stranieri; 

 8 bambini e ragazzi fruitori dei servizi di aiuto compiti e ripetizioni gratuite; 

 40 famiglie o adulti destinatari del Regalo Buono a Natale, con altri 20 volontari che hanno offerto uno 
o più servizi alla comunità. 

 

6) Situazione economico-finanziaria 
La nostra costituzione nasce sulla base di un finanziamento di Caritas Italiana su fondi 8x1.000 che ci hanno 
sostenuto sia nel periodo prima della fondazione, con un progetto pilota nel 2019, sia poi con un sostegno 
alla start-up del 2020. Inoltre, nel primo anno di attività abbiamo investito molto nella promozione e 
conoscenza della nuova cooperativa, cercando di coinvolgere cittadini e stakeholder nel sostegno del 
progetto sociale di Il Cerchio, sia invitandoli ad acquistare i prodotti della nostra coltivazione agricola, sia 
chiedendo di sostenerci attraverso donazioni libere. Visti i numerosi impedimenti legati alle norme di 
distanziamento sociale, non è stato possibile organizzare eventi di raccolta fondi come li avevamo pianificati. 

Riportiamo in sintesi le risorse economiche dell’anno 2020 e la loro provenienza. 

 Capitale sociale: 450 € 
 Donazioni da privati persone fisiche: 8.950 €      
 Donazioni da enti filantropici: 70.000 € da Caritas Italiana su fondi 8x1.000 
 Finanziamenti infruttiferi da parte dei soci: 15.000 € 
 Ricavi dalle attività di agricoltura sociale (giugno-dicembre 2020): 25.000 € 

 
Siamo orgogliosi e fieri di sottolineare come l’intero valore sociale realizzato dalla Cooperativa proviene 
da risorse private e da pure dinamiche di mercato, senza alcun finanziamento pubblico, almeno sino ad 
oggi. I soci sono molto coinvolti in quanto imprenditori, tanto da aver applicato la formula virtuosa del 
finanziamento infruttifero, prestando di fatto una somma importante per la start-up e gli investimenti 
connessi a una impresa sociale, con suo recupero nei successivi anni di esercizio. 
 
Per il dettaglio si veda il Bilancio 2020. 
 

7) Altre informazioni 
 
La Cooperativa Il Cerchio nell’anno 2020 non ha registrato controversie e contenziosi interni con dipendenti 
e collaboratori, né con enti o soggetti esterni all’azienda.  
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8) Indicatori di bilancio sociale  
 
Nella tabella di sintesi della pagina seguente sono riportati i principali indicatori di intervento sociale. 
Essendo al nostro primo anno di attività, non è ancora possibile presentare un raffronto rispetto ai risultati 
raggiunti in esercizi precedenti.  
I dati sono riferiti alla situazione al 31/12/2021. 

 

SETTORE INTERVENTO 2020 
    

INCLUSIONE A MEZZO LAVORO    
Dipendenti 9 
                            di cui soggetti svantaggiati 4 
                            di cui donne 3 
Collaboratori a progetto 0 
Soci lavoratori 4 
                            di cui soggetti svantaggiati 1 
                            di cui donne 2 
Soci volontari 1 
Prestazioni di lavoro autonomo 5 
    
CERCHIO SOCIALE - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI   
N. persone coinvolte in percorsi genitoriali 50 
N. famiglie coinvolte in iniziative per/con Caritas Formello 60 
N. persone raggiunte con corsi italiano per stranieri 10 
N. bambini e ragazzi raggiungi con aiuto compiti e ripetizioni 8 
N. persone coinvolte in iniziative Banca del Tempo 60 
    
FUNDRAISING   
N. persone coinvolti in donazioni alla cooperativa 20 
N. enti coinvolti in donazioni alla cooperativa 1 
N. persone coinvolte come consumatori dei prodotti agricoli 200 
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