
Relazione al Bilancio Consuntivo anno 2019 con Indici

Signori soci, 

il bilancio che presentiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia una perdita d’esercizio di Euro 

 4.304. A tale risultato si e�  pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 2.961.

Il risultato ante imposte, a sua volta, e�  stato determinato allocando accantonamenti ai fondi ammortamento per 

Euro 12.940.

Rimandando all’analisi delle singole voci componenti la bozza di bilancio redatta in ossequio alle prescrizioni di  

cui  agli  art.  2423-2427  c.c.,  desideriamo  sottoporre  alla  Vostra  attenzione  gli  aspetti  salienti  della  attuale 

struttura patrimoniale e finanziaria della societa�  e dell’andamento della gestione nel trascorso esercizio. 

Analisi dello scenario economico/politico

L'Azienda  Speciale Consortile e�  operativa dal 2016; l'  assemblea dei Soci e�   formata da Unione Montana dei 

Comuni dell'Appennino Reggiano e Comune di Castelnovo ne' Monti , il consiglio di Amministrazione e�  composto 

da  3  consiglieri.  L'anno  2019  e�  stato  per  l'Azienda  un  anno  di  ulteriore  assestamento  dell'organizzazione 

aziendale e ampliamento dell’attivita�  svolta per gli Enti Soci. 

A fine Novembre e�  stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione in seguito alle dimissioni dei precedenti  

Consiglieri, e sono state assegnate le seguenti cariche:

Valentini Mara presidente, Mercati Clementina e Cleonice Pignedoli consiglieri;  il consiglio rimarra�  in carica fino 

al 31/12/2021, revisore dei conti in carica Lumetti Giovanna fino al 30/06/2021.

Di seguito la relazione inerente i singoli settori di attivita� .

Settore di attività  CINEMA -TEATRO

L’ attivita�  e�  gestita in  autonomia dall’Azienda  e con caratteristiche  commerciali, eredita�  diretta della liquidata 

Cogelor srl; l'attivita�  viene svolta nei locali del Teatro Bismantova gestiti da ASC in regime di affitto d' azienda  

dagli Enti proprietari ( rinnovato automaticamente di anno in anno)

Comprende:

a) gestione commerciale del Cinema Teatro BISMANTOVA, questa attivita�  comprende :

- organizzazione delle proiezioni cinematografiche 

- organizzazione di rassegne teatrali per adulti e scuole

- noleggio temporaneo sale  del Teatro

- gestione delle locazioni commerciali dei negozi ( in regime di sub affitto)

Costi e ricavi sono dettati dal libero mercato, anche se i prezzi dei biglietti d'ingresso sono tenuti volutamente  

sotto la media della provincia.

ASC acquista direttamente i servizi che poi ripropone al pubblico dalle singole case distributrici ( sia per cinema 

che per teatro), non sarebbe gestibile passare attraverso mercati controllati ( mepa, ecc..).

L'attivita�  e�  svolta in regime IVA ordinario.
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L'attivita�  non si auto-sostiene ma necessita di contributo da parte degli Enti soci ( come gia�  con Cogelor srl)

b) gestione  del  Teatro BISMANTOVA quale presidio socio-culturale, questa attivita�  comprende:

- ospitalita�  di eventi di vario genere organizzati da scuole, associazioni di volontariato, realta�  amatoriali locali e 

non, convenzioni e ospitalita�  in regime di residenza annuale  a associazioni socio- culturali e compagnie teatrali  

di significativo valore locale,  associazioni di volontariato ( FACE) del locale tessuto sociale

-gestione  tecnica  e  ospitalita�  di  eventi  (spettacoli,  congressi,  mostre  ecc..)  patrocinati  e/o  organizzati 

direttamente dagli Enti Soci. In questo settore, nell'ambito dell'Appennino Reggiano, l'Azienda assume un ruolo  

puramente istituzionale, di presidio socio -culturale a beneficio di scuole, soggetti del terzo settore e associazioni  

culturali  e di intrattenimento ; questo comporta che a fronte di costi sostenuti ( utenze e personale ) non si  

riscontrino ricavi; l'attivita�  si sostiene quindi  con il contributo elargito dagli Enti Soci.

Quanto alla programmazione cinematografica, oltre alle proiezioni ordinarie delle prime visioni da sabato a 

lunedì� (e delle seconde visioni occasionalmente la domenica e il giovedì�), si sono svolte  diverse  rassegna di film 

d’autore, conosciuta dal pubblico come “ Rassegna Lo Schermo Bianco”. La scelta dei film viene sempre operata 
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dalla direzione aziendale con la consulenza di ACEC Emilia Romagna, che funge anche da intermediario con le  

societa�  distributrici e con le associazioni di categoria a livello regionale e nazionale ( Agis, Anec..).

Si sono organizzati i seguenti eventi speciali :  nel mese di gennaio  evento speciale con intervento del regista e  

degli  attori  del  film  prodotto  da  una  casa  indipendente  di  Reggio  Emilia  e  girato  in  parte  sulla  Pietra  di  

Bismantova “ Alice nel Buio” , nella primavera, su richiesta dell’Istituto superiore Cattaneo Dall’Aglio  sono stati  

proiettati in matine@e alcuni documentari in lingua originale appartenenti alla rassegna DOC in TOUR ,la rassegna  

organizzata  da  Regione  Emilia-Romagna,  Fice  Emilia-Romagna  (Federazione  italiana  cinema  d’essai),  D.E-R,  

Associazione dei  documentaristi  emiliano-romagnoli  e  Progetto Fronte  del  Pubblico/Fondazione  Cineteca  di  

Bologna che promuove  la  visione nelle  sale  cinematografiche della  regione di  opere documentarie  di  nuova 

produzione. In aprile si e�  presentato alla presenza del regista Alessandro Scillitani e di alcuni protagonisti il film “ 

L’Appennino  che  suonava”,  viaggio  ideale  nei  luoghi  dell’Appennino  Reggiano  in  cui  vissero  e  operarono  i  

suonatori popolari tra fine ‘800 e meta�  degli anni ’70 del 900, periodo in cui la musica era al centro della vita 

della comunita� , e le danze antiche erano ancora presenti.  

Prosegue infine la collaborazione con il Reggio Film Festival con i quali si organizza una giornata dedicata ai  

cortometraggi.

Nei  mesi estivi  il  cinema si  e�  fermato per dare spazio alle diverse proposte del territorio,  brevi  rassegne di 

cinema  all’aperto  organizzate  da  Enti  o  diverse  realta�  locali  appartenenti  al  mondo  del  commercio  e 

dell’associazionismo.  Il  Bismantova,  quando  richiesto,  ha  collaborato  mettendo  a  disposizione  le  proprie 

conoscenze, le dotazioni umane e quelle tecniche.

In settembre si e�  svolta, come ormai consuetudine,  la proiezione di un film scelto in collaborazione con AIMA 

Reggio Emilia per il mese della lotta contro l' Alzheimer. 

In termini economico- finanziari non si osserva alcuna modifica sostanziale, l'andamento costi -ricavi e�  sempre 

direttamente  proporzionale.  Nell'anno  2018  l'Azienda  aveva  partecipato  ad  un  bando  ministeriale  CIPE 

ottenendo un contributo a fondo perduto di euro 6.180 per l'adeguamento della sala finalizzato a favorire la  

partecipazione alle attivita�  del cinema dei portatori di disabilita�  visive e sensoriali, il contributo ha coperto l’80% 

della spesa sostenuta. L'adeguamento e�  stato realizzato e concluso nei primi mesi del 2019, purtroppo non e�  

ancora significativamente utilizzato in quanto manca il prodotto , ovvero film e spettacoli teatrali realizzati con le  

modalita�  necessarie alla fruizione del sistema.

Nel   Teatro,  la parte di attivita�  commerciale e�  quella che negli anni si e�  maggiormente stabilizzata grazie ad 

un’attenta e competente collaborazione tra  direzione artistica , direzione amministrativa e direzione tecnica.  Il  

6 gennaio 2019 si e�  svolto il consueto spettacolo del giorno della Befana con ingresso omaggio e consegna della  

tradizionale calza a tutti i bambini. Nella prima parte dell'anno da gennaio a marzo si e�  svolta, come di regola, la  

parte piu�  corposa della stagione teatrale serale 2018-2019 con 6 spettacoli di compagnie di livello nazionale;  
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nell’autunno due anteprime Alessandro Quasimodo in un recital sul padre Salvatore e il concerto della  locale  

cover-band dei Pink Floyd Pink & Us hanno anticipato la ripresa della stagione che ha portato a Castelnovo  

Ascanio  Celestini,  il  concerto  dell’Orchestra  Giovanile  della  Via  Emilia  (  composto  dai  piu�  bravi  alunni  dei 

conservatori di Parma, Reggio e Piacenza il divertentissimo concerto-spettacolo di Natale del Duo Baldo con la  

Soprano Maria Luigia Borsi. 

I ricavi ( € 32.814) hanno coperto il 35,7%  dei costi di cachet e Siae (  51.049 €) . 

Da marzo ad aprile si e�  svolta la rassegna teatrale rivolta alle scuole, alla quale partecipano, in modo piu�  o meno 

importante  a  seconda  delle  annate,  le  scuole  materne  e  le  primarie  provenienti  da  tutti  i  Comuni  membri  

dell’Unione Montana. 

Agli alunni, dal teatro, e�  richiesto un contributo di 4 euro con il quale e�  coperto mediamente il 30% delle spese  

riguardanti  cachet e Siae, devono poi quasi tutti pagarsi il trasporto ( pochi riescono a farlo con il trasporto  

scolastico)  e questo elemento ne condiziona la partecipazione in quanto ormai e�  diventato un costo  non sempre 

sostenibile, soprattutto per gli alunni dei comuni piu�  distanti.

Ormai  da  anni  la  parte  di  attivita�  socio-istituzionale  e�  diventata  la  piu�  corposa  in  termini  numerici  di  

coinvolgimento e impegno giornaliero.

Da fine  gennaio a  meta�  febbraio si  sono svolte  le  iniziative  organizzate  per le  celebrazioni  del  giorno della 

Memoria in collaborazione con il Comune di Castelnovo ne’ Monti assessorato Scuola .

Nel mese di maggio e giugno numerose le iniziative ospitate tra le quali : Concerto anteprima LASSOCIAZIONE,  

concerto anteprima Tiziano Bianchi, saggi Scuola di Danza Arcobaleno e Centro danza Appennino, festa finale  

Scuola Mater, Concerto Banda Felina

A fine giugno, per il secondo anno consecutivo,  si e�  svolto il festival “ L' Uomo che cammina- non festival di sacro 

e  natura”  evento di  grande  risonanza che ha visto ,  per la  progettazione,  la  collaborazione tra  i  Comuni  di 

Castelnovo,  Vetto   e  Canossa  ,  il  Parco  Nazionale  dell'Appennino  Reggiano  e  il  Teatro.  Il  festival  si  svolge  

completamente all’aperto in varie location indicate dai soggetti partecipanti: chiese ma anche radure o piazzole 

nascoste. Il festival e�  stato  interamente finanziato da : Regione Emilia Romagna, Parco Nazionale dell'Appennino 

Reggiano, Comuni organizzatori, il Teatro ha contribuito mettendo a disposizione il proprio personale tecnico- 

amministrativo e il significativo coinvolgimento della direzione artistica. 

In settembre,   nell'ambito della summer school dell'Istituto Peri Merulo il teatro ha ospitato come ormai da 

tradizione la master class di tromba tenuta dal maestro Tiger Okoshi, musicista di fama internazionale. 

In novembre il Teatro ha partecipato per il quinto anno consecutivo alla giornata dedicata ai teatri storici indetta  

dalla Regione Emilia Romagna. Nell’arco dell’anno sono poi stati accolti il  Gaom, l’associazione Cieli Sereni  e per 

la prima volta il  Teatro ha collaborato con LILT ( Lega Italiana per la lotta ai tumori) sezione Reggio Emilia  

ospitandone nei propri locali , nell’ambito della campagna per la prevenzione del tumore al seno, l’ambulatorio 

medico itinerante.
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Sempre nell’autunno il  Teatro ha messo a disposizione il  foyer per i  corsi  di  formazione indetti  dall’Unione 

Montana in vista di alcuni concorsi di significativo interesse pubblico.

Tra  le  mostre  ospitate  significativa  quella  sulle  api  organizzata  da  Legambiente  e  presidio  Slow  Food 

dell’Appennino, che ha visto il coinvolgimento di moltissimi bambini delle locali scuole.

Il  teatro ospita in residenza fissa (residenza=  soggetti che con cadenza settimanale usufruiscono del Teatro,  

delle  sue  attrezzature  e  occasionalmente   anche  del  personale)  l’associazione  Face  (  Famiglie  Celebrolesi),  

l’associazione culturale” KG 5 di sale “ e l’associazione Culturale “Teatro Aperto”.

Nell’anno le giornate di attivita�  socio-istituzionale, escluse le residenze e le mostre, sono state complessivamente  

129.

Sul finire dell’anno e�  stato ristrutturato e riaperto il Caffe�  del Teatro, in via sperimentale fino al 30 giugno 2020 e�  

gestito  direttamente  dall’Azienda  che  si  occupa  degli  acquisti,  della  manutenzione  e  della  pulizia  in 

collaborazione con gli studenti e i professori dell’Istituto Nelson Mandela che invece garantiscono il personale di  

servizio;  il caffe�  e�  aperto in modalita�  bar didattico ed e�  operativo solo  in funzione all’attivita�  del Bismantova.

Settore affari  generali: in  ambito economico-contabile  si  registrano  piccoli  scostamenti  nelle  singole  voci 

rientranti nell'ambito della normalita�  gestionale non sempre programmabile in modo completamente corretto,  

ancora pesante l’influenza dell’iva indeducibile  ( relativa alla fatturazione di servizi esenti Iva ai sensi dell’art.10  

DPR 633) per una somma di euro 18.300 nonostante che l’ azienda operi ormai da due anni contabili   ai soli fini 

IVA in regime di separazione delle attivita�  svolte: una riguardante l'attivita�  del cinema teatro, l'altra riguardante 

tutte le altre attivita�  provenienti da assegnazioni di servizi  dagli Enti Soci. 

L’Azienda nel corso dell'anno ha continuato a saldare il debito Imu pregresso  con l'Ente creditore ( Comune di  

Castelnovo ne' Monti) ottenendone la rateizzazione. 

Il saldo del debito avverra�  nel luglio 2020.

L’azienda ha acquistato alcuni presidi necessari per l’attuazione delle norme sulla sicurezza ( scala, punti vita  

ecc) e si  e�  dotata di  apparato telefonico che consente ai  dipendenti  dell’amministrazione e ad alcune figure  

operative di essere sempre rintracciabili.

Costi del personale: nel corso dell’anno sono state fatte 3  nuove assunzioni come di seguito specificato:

n. 1 dipendente da dedicare al progetto Sport , tempo part time 25 ore , determinato fino ad agosto 2020

n. 1 dipendente da dedicare ai servizi sociali area minori , assistente sociale full time tempo determinato fino al  

31/12/2019 

n. 1  direttore artistico con contratto di prestazione professionale.

Inoltre e�  stato stabilizzato a tempo indeterminato un dipendente operante sui servizi assegnati dal Comune di  

Castelnovo ne’ Monti, operante all’interno della  Biblioteca Crovi.

Si conferma per l’anno 2019 il costo relativo al personale tecnico in comando per un costo complessivo di euro 

25mila  impegnato  nelle attivita�  di cinema teatro, nelle attivita�  istituzionali e nella manutenzione e custodia  

dello stabile Teatro. 
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Nel  centro  contabile  6  confluiscono  i  costi  del  personale  di  segreteria  e  del  direttore  che  non  vengono  al  

momento ripartiti sui vari centri di attivita� .

Tutti i dipendenti percepiscono la paga prevista dal proprio contratto ad esclusione del Direttore che percepisce 

un ‘indennita�  lorda mensile di euro 540 per la funzione svolta e dell’addetto al progetto sport che percepisce 

un’indennita�  chilometrica giornaliera per lo spostamento casa lavoro.

Si prevede nel 2020 un adeguamento  contrattuale per  alcuni  dipendenti in relazione alle retribuzioni percepite  

dai pari livello della funzione pubblica.
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Corsi Musicali: Anche nel 2019 sono stati attivati, in collaborazione con l'Istituto Musicale Claudio Merulo e il  

Comune  di  Castelnovo,  dei  corsi  musicali  a  pagamento  a  carattere  formativo  -ricreativo,  corsi   rivolti  a 

principianti interessati ai settori canto, batteria e l'improvvisazione jazzistica. In questa attivita�   ASC e�  subentra 

nel  2017  ad una  gestione  che  precedentemente  apparteneva  all'Istituto  Peri-Merulo,  quindi  mantenendo  le  

medesime condizioni economiche sia in termini di costo che di ricavi;  durante il primo anno di gestione si e�  così� 

prodotto un disavanzo di 7mila euro prodotti in larga misura nel primo anno scolastico e dovuti allo sbilancio tra  

quote di partecipazione incassate e costo dei docenti. Di conseguenza anche nell' scolastico 2018-2019 sono stati  

adottati  interventi  per  contenere  le  perdite  :  una  rimodulazione   dei  compensi  orari  dei  docenti  e  un 

adeguamento del 18 % delle rette , il numero degli iscritti e lo stato della loro formazione di base non ha

 permesso di effettuare  attivita�  di auto-finanziamento come per esempio il concerto di Capodanno del 2018, 

quindi il settore chiude con una perdita di 1.634 euro. 

Attività Istituzionale-culturale per conto dell’Unione dei Comuni: 

L' Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ha assegnato all'Azienda Speciale la gestione della 31°  

Rassegna denominata “ Al Chiaro di Luna” per l'anno 2019.

Nell'Estate 2019, precisamente nel periodo intercorrente tra fine giugno e fine agosto, si e�  svolta nei Comuni 

dell'Appennino Reggiano  questa storica rassegna dedicata alla Musica e Cultura in Appennino,  undici eventi che  

hanno coinvolto la maggior parte dei Comuni dell'Unione. La Rassegna si e�  svolta in  continuita�  con le rassegne 

precedenti ma con alcuni importanti elementi di novita� , a partire dalla nuova Direzione Artistica affidata per la 

prima volta esclusivamente  all'organizzazione del Teatro Bismantova.  

Altro elemento di fondamentale importanza e�  stato che l’edizione di quest’anno ha messo in campo un rinnovato 

rapporto di collaborazione con l’Istituto Superiore di Studi Musicali Peri – Merulo, con la presenza in 6 degli 11  

appuntamenti  di  giovani,  straordinari  musicisti  provenienti  dalle due sedi  dell’Istituto;  in questa edizione la 

direzione artistica ha operato soprattutto per aumentare il livello di qualita�  delle rappresentazioni proposte, in 

particolare sono stati di grande valore i due nuovi appuntamenti del ciclo “Risonanze della Parola”, dedicati alla  

musica sacra, proposti in collaborazione l’Istituto Diocesano di Musica e Liturgia don Luigi Guglielmi di Reggio  

Emilia e con il Centro Diocesano di Spiritualita�  di Marola. 

Infine la Direzione, in accordo con i Comuni ospitanti, ha proposto alcuni concerti mattutini, che hanno ripagato 

con ottime partecipazioni e un apprezzamento unanime da parte degli spettatori.

In  quasi  tutti  gli  eventi  si  e�  registrato  il  “tutto  esaurito”  con  un  entusiasmo  da  parte  del  pubblico  che  ha  

notevolmente  apprezzato  quanto  proposto  dalla  Direzione.  All'ottimo  risultato  hanno collaborato  le  singole 

comunita�   dei paesi o delle frazioni che ospitavano l'evento,  il cui coinvolgimento in termini di accoglienza e�  

stato senza dubbio un importante valore aggiunto per l'intera Rassegna, nata piu�  di trent'anni fa proprio con 

l’obiettivo di far conoscere localita�  estremamente affascinanti e magari non così� note del territorio appenninico.  
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Si e�  scelto di dare una piccola svolta alla piu�  longeva delle rassegne culturali della montagna in estate, un ritorno  

alle origini e al talento di giovani musicisti che si sono messi  alla prova insieme a nomi di spicco del panorama  

musicale e che hanno dimostrano di saper dialogare con luoghi suggestivi e ricchi di storia. 

Il  programma  della  Rassegna  e�  stato  pubblicizzato  tramite  i  canali  social,  le  pubbliche  affissioni  ma  anche 

attraverso una curata edizione stampata.

Servizi da Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.

1) Ufficio informazioni Turistiche (IAT) 

L'operativita�  dell'Ufficio   I.a.t.  da  giugno 2016 e�  gestita,  tramite  contratto di  servizio,   dall'Azienda Speciale 

Consortile  Teatro  Appennino,  le  direttive   e  le  modalita�  di  attuazione  sono  affidate  all'Azienda  dall'Unione 

Montana (assessore  al Turismo e relativo funzionario competente).

L’ufficio  e�  situato  a  Castelnovo ne’  Monti,   questo  posizionamento  e�  stato  individuato  dagli  Enti  soci  come 

strategico per un ottimale svolgimento dell'attivita�  che e�  rivolta all'ampio territorio che corrisponde ai sette

 Comuni costituenti l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, con l’aggiunta, in virtu�  di pregressi 

accordi intercorsi  tra i diversi soggetti interessati,  dei comuni di  Canossa, Viano e Baiso.

Di seguito si riassumono le modalita�  operative dell'ufficio in relazione all'annualita�  2019:

1) Orario di apertura effettuato nell' anno 2019: 1.165 ore di cui festive 91 e in compresenza ( due operatori)  

271. L'orario settimanale segue l'andamento stagionale ovvero 12 ore a settimana in bassa stagione (ottobre,  

novembre,gennaio,  febbraio  e  marzo)  ,  18-20 ore  in  media  stagione  (  settembre,  dicembre,  aprile  maggio  ,  

giugno) e 38 ore a settimana in alta stagione  ( luglio, agosto)

2) Attivita�  svolta: 

    A. Front Office:  Informazioni ed accoglienza turistica, pubblicizzazione eventi ed iniziative, fiere

    B. Back Office: Aggiornamento siti web, coordinamento con Enti pubblici locali e regionali, coordinamento con  

Operatori turistici ed aziende

  C.  Attivita�  generale  extra  apertura:  supporto  tecnico  -  logistico  ed esecuzione  di   determinate  attivita�  su 

richiesta degli Enti soci ( Tavolo del turismo, Boy league, progetto Aree interne ecc) per un monte complessivo  

nell'anno 2019 pari a 218 ore.

3) Report contatti 

Il numero dei contatti dell’ufficio che si riporta e�  relativo agli anni 2018 e 2019.

Grazie a interventi piu�  strutturati e mirati messi in campo nel 2019,  come si evince dalla seguente tabella il  

numero degli utenti raggiunti e�  praticamente raddoppiato :

2018 2019

Contatto al banco 2.102 4.422
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Contatto telefonico 1.019 1.368

Contatto e-mail 1.276 2.622

Contatti totali 4.397 8.412

4) Promozione web e social networks:

a) Lavoro di redazione su sito www.appenninoreggiano.it. 

Nel corso del 2019 e�  stata attuata una revisione completa delle sezioni “dove mangiare” e “dove dormire” del  

sito, che contengono i dati di tutte le strutture ricettive presenti nei Comuni dell’Unione Montana oltre ai Comuni 

di Canossa, Baiso e Viano.

Sono state aggiornate voci relative ad itinerari naturalistici, beni culturali e servizi. La sezione degli “eventi” e�  

costantemente aggiornata ed e�  quella piu�  visitata del sito.

Totale visitatori del sito nell’anno 2019: 116.315 (quasi totalmente nuovi utenti), in aumento rispetto al 2018, in 

cui sono stati 109.981.

b) Redazione eventi su sito www.emiliaromagnaturismo.it

Gli eventi principali del territorio vengono pubblicati direttamente sul sito, seguendo le regole indicate dalla  

Regione, grazie all’accesso del nostro Iat come redazione locale.

c) Pubblicazione eventi su sito www.reggioemiliaturismo.it

Gli eventi piu�  rilevanti vengono inviati allo IAT di Reggio Emilia che provvede a pubblicarli.

d) Pubblicazione eventi su sito www.visitemilia.com

Gli eventi piu�  rilevanti vengono inviati al personale di Destinazione Turistica Emilia che provvede a pubblicarli.

e)  Pagina  Facebook  Iat  Appennino  Reggiano:  followers  n°  2010,  (allegato  report  d’esempio  sull’andamento 

mensile della pagina)

f) Profilo Instagram Iat Appennino Reggiano creato a luglio 2019

5) Coordinamento con altri Enti:

    • Comuni. Scambio di informazioni per pubblicizzare e calendarizzare gli eventi. Collaborazione per rispondere 

a richieste di informazioni da parte del turista.

    • Partecipazione ad eventi sportivi e fiere: Volley cup, Felina citta�  slow, Notte Rosa a Castelnovo ne’ Monti, 

Fiera di San Michele.

    • UIT Museo del Sughero e UIT Cerreto, coordinamento per pubblicizzare e calendarizzare gli eventi (anche via 

social network). Scambio di materiali promozionali.

• DTE Destinazione Turistica Emilia. Scambio di informazioni per pubblicizzare e calendarizzare gli eventi.

 PNATE  Parco  nazionale  Appennino  tosco  emiliano.  Scambio  di  informazioni  per  pubblicizzare  e 

calendarizzare gli eventi. Coordinamento per distribuzione di materiali promozionali.
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 • PAT Parco Appennino turismo. Coordinamento per la comunicazione con gli operatori locali relativa a riunioni,  

eventi, fiere ed opportunita�  progettuali comuni. Raccolta e distribuzione coordinata di materiali promozionali. 

Partecipazione a fiere.

6)  Coordinamento con operatori e aziende che si occupano di turismo:

L'ufficio interviene favorendo lo scambio di informazioni su eventi e attivita�  a mezzo e-mail e  Whatsapp e lo 

scambio di materiali promozionali ( l'ufficio Iat funge da punto di raccolta e smistamento di de@pliants e materiali 

promozionali vari  di imprenditori privati (alberghi, ristoranti, stazioni sciistiche, Guide GAE, etc), Associazioni,  

pro loco ed Enti locali.

Effettua inoltre incontri con singoli operatori e associazioni locali per fornire loro informazioni sul territorio,  

aggiornamento sui siti web  e attuare lo scambio dei materiali promozionali.

7) Materiali promozionali e pubblicazioni:

L'ufficio gestisce la raccolta , lo smistamento e il riassortimento di materiale promozionale  da fornire all'utente  

in forma gratuita come di seguito specificato:

a) Relativi alla promozione territoriale degli Enti pubblici n° 50.

b) Relativi alla pubblicita�  di privati n°65.

Inoltre fornisce  materiale posto in vendita quali:

a) Cartine, guide, volumi a tema naturalistico e storico, totale n°42

b) Gadgets (t-shirt, calamite, ceramiche artigianali)   Il settore riporta un margine di redditivita� .

L’addetta al servizio ha partecipato al percorso di institutional building per la conoscenza e la valorizzazione 

delle opportunita�  europee nei  territori  dell’Unione Montana dei  Comuni dell’Appennino Reggiano,  finanziato 

dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del piano per la promozione della cittadinanza europea denominato 

“Appeal”.

L’attivita�  e�  in pareggio.

2) Progetto C’è posto per te

Dal 2019 tramite contratto di servizio e�  stato assegnato all’Azienda la gestione del servizio.

Il  progetto per l’anno 2019 e�  si  e�  svolto in continuita�  con le azioni  delle  annualita�  precedenti  confermando 

l’approccio di comunita�  e lo sviluppo del processo su 3 punti sinteticamente riassumibili in:

1)  consolidamento e sviluppo  di un gruppo giovanile per la gestione del portale www.jerrycan.it attraverso 

contenuti testuali multimediali sul mondo della cultura locale e giovanile;

2)  promozione e sostegno alla nascita di uno o piu�  soggetti imprenditoriali  per la realizzazione di prodotti 

video/multimediali utilizzando formule innovativa (simulatore di ramo di azienda) e incentivando volontariato e 

protagonismo giovanile;
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3) coinvolgimento dei giovani dei 7 comuni appartenenti all'Unione Montana in attivita�  che li rendano partner 

di sviluppo delle politiche giovanili con un coordinamento costante con i tavoli istituzionali.

Di seguito si elencano gli interventi attuati e  i risultati ottenuti in relazione ai sopra elencati punti:

1) il sito www.jerrycan.it  e�  stato implementato con nuovi  contenuti,  e�  stata aggiunta una sezione legata ai 

prodotti  video  e  alle  interviste  realizzate.  Intorno a  tale  piattaforma  sono stati  agganciati  e  coinvolti  nuovi  

giovani oltre a quelli precedentemente ingaggiati anche grazie ad nuovo lavoro di reclutamento attivato intorno 

all’evento Bismantova Cos&play realizzato durante l’estate 2019 (con una stima attuale di  circa 100 giovani 

complessivamente coinvolti). Accanto al sito internet  si e�  ampliata l’attivita�  di creazione di contenuti sui canali 

social collegati (omonima pagina Facebook, Instagram e canale YouTube) con una frequenza media settimanale 

di post , soprattutto video di 25 unita�  ;  interessanti i numeri in termini di visualizzazione , circa 2000 nel periodo 

considerato e i followers.

Nel periodo in oggetto e�  stato aperto lo spazio J-room  con frequenza media  di una /due aperture settimanali,  

durante le quali si sono svolti momenti di riunione e scambio ma anche di lavoro di redazione del sito e dei canali  

social. 

Durante   questa  annualita� ,   grazie  al  fondamentale  e  significativo  aumento  dei  contributi  regionali,  e�  stato 

possibile ampliare il monte ore dedicato agli operatori e al coordinatore - supervisore del progetto , questo ha  

consentito di definire una maggiore articolazione e una maggior frequenza degli incontri di lavoro dell'equipe

(gli educatori della cooperativa Papa Giovanni, il consulente/supervisore,  il personale comunale).

La migliore organizzazione ha permesso  di co-progettare e realizzare in un’ottica di sistema tutte le attivita�  oltre 

a favorire una  maggiore interazione tra progetto e  territorio. 

Sono state poi meglio definite le due aree di lavoro che opereranno nel 2020: l' area 1 (maggiormente coinvolta 

nello  sviluppo dei  punti  1  e 2)  e l'  area 2 (maggiormente focalizzata  sul  punto 3,  in particolare sul  Tavolo  

Sviluppo Appennino). 

Sull’area 2 per l'anno 2020 sono state selezionate dalla Cooperativa Papa Giovanni  due nuove figure educative 

che porteranno  lo staff educativo da 2 a 4 educatori. 

2)  una  parte  del  gruppo  dei  giovani  ingaggiati  nell’attivita�  legata  al  sito  internet  ha  sviluppato  particolare 

interesse e competenze rispetto al video making. Per loro e�  stato messo a punto, grazie anche alla consulenza 

di  Confcooperative Reggio Emilia,  lo  strumento del  simulatore del  ramo di  azienda in collaborazione con la 

cooperativa Papa Giovanni, strumento che ha permesso al gruppo di approcciarsi con una modalita�  leggera e 

sperimentale al mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di alcune commesse private. Il gruppo, composto in 

partenza da 5 ragazzi affiancati da un educatore professionale e�  stato nominato JerryCanPRO e sta attualmente 

lavorando  alla  realizzazione  di  alcuni  video.  Tale  sperimentazione,  che  consente  di  passare  dallo  sviluppo 

dell’imprenditivita�  a quello dell’imprenditorialita� , potrebbe, in futuro,  divenire un interessante strumento anche 

per l’avviamento imprenditoriale  di altri giovani in settori differenti dal video making. 
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I risultati della sperimentazione sono  stati presentati all’interno di iniziative istituzionali locali come ad esempio 

il 60° anniversario di Confcooperative  e  i tavoli della Strategia Nazionale Aree Interne. 

3) I giovani dei 7 Comuni dell’Unione, oltre alle attivita�  connesse al sito internet, sono stati ingaggiati attraverso 

la progettazione dell’evento Bismantova Cos&play nell’estate 2019.  Il  successo dell’iniziativa ha favorito ,  in  

merito  all'  edizione  in  programma  nell’estate  2020,  la  nascita  di   nuovi  interessi  che,  in  una  logica  di  co-

progettazione,   vedra�  coinvolti   il  gruppo  JerrycanPRO,  i  giovani  del  territorio,  le  associazioni  locali  e  l'  

amministrazione pubblica; questi soggetti    opereranno all'interno di un innovativo  comitato appositamente  

costituito per l'iniziativa. Nell'ottica  della costruzione e progettazione dei contenuti dell'edizione 2020,  sono 

state  poste  le  basi  per  una  serie  di  corsi  formativi  inerenti  la  competenza  narrativa  che  troveranno 

manifestazione concreta all’interno dell’evento estivo, inoltre sono state gettate le basi per un tavolo di lavoro  

denominato  Tavolo  Sviluppo  Appennino  formato  da  giovani  amministratori  dei  7  comuni  (under  30)  che 

affiancheranno la Giunta dell’Unione nello sviluppo delle politiche del territorio.

L’attivita�  e�  in pareggio.

3) Servizio Socio -Educativo e  Area Minori

Il settore assegnato ad Asc in via sperimentale e progressiva dal 2016 nel corso del 2019 e�  stato ulteriormente 

ampliato e consolidato, il fatturato derivante dal  settore e�  diventato per l'azienda il principale.

E’ realizzato nel territorio dell’Unione, coincidente con il distretto socio sanitario di Castelnovo ne’ Monti che e�  

composto da 7 comuni: Carpineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti, Toano, Ventasso, Vetto e Villa Minozzo. 

L’offerta scolastica dell’Unione si compone di:

 • 9 asili nidi e servizi integrativi e 22 scuole dell’infanzia, presenti solo in alcuni comuni dell’Unione

    • Le scuole primarie sono 19 e sono presenti in tutti i comuni.

 • Le scuole secondarie di I grado sono 8 in totale e non sono presenti nei comuni di Collagna e Ligonchio.

Il  servizio   si  inserisce in una realta�  fortemente integrata sia dal  punto di  vista istituzionale che gestionale.  

Comuni, Ausl, terzo settore, agenzie formative, istituzioni scolastiche, ecc., operano insieme per dare risposte il  

piu�  possibile  qualificate  ed  esaurienti  ai  cittadini.  L’Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano 

gestisce per i sette Comuni del Distretto socio-sanitario le funzioni di progettazione e gestione del sistema locale  

dei Servizi Sociali (ed erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini) e dei Servizi educativi. 

L’esecuzione  del  servizio   prevede  una  struttura  organizzativa  in  cui  sono  presenti  oltre  all’Azienda:

-I Servizi  centralizzati con articolazioni organizzative quali programmazione generale e gestione delle risorse 

assegnate, dell’area famiglia e della tutela dei minori, area scolastica e socio educativa, area adulti e  area della  

non  autosufficienza,  funzioni  di  coordinamento  e  servizi  di  segreteria  e  amministrativi  (area  staff 

amministrativo);
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- I Servizi territoriali organizzati per Poli (Polo 1  Toano-Villa Minozzo, Polo 2 Castelnovo ne’ Monti-Vetto, Polo 3  

Casina-Carpineti, Polo 4 Comune di Ventasso) con sedi organizzative e funzionali presso ogni  singolo ambito 

territoriale , per il presidio diretto sul territorio di tutte le funzioni di sportello sociale e scolastico-educativo. 

I servizi educativi di questo appalto, si inseriscono in parte nel servizio specialistico centrale di secondo livello  

dell’area famiglia e in parte nei servizi educativi erogati dai Poli Territoriali. I punti della rete che si occupano di  

minori con i quali si collabora, sono di seguito elencati:

    • Servizio Sociale ed Educativo Associato dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano;

    • Servizio sanitario di neuropsichiatria infantile AUSL Reggio Emilia;

    • Pediatria di comunita�  o ospedaliera;

    • Scuole/agenzie di formazione;

    • Centro per l’impiego;

    • Servizio di mediazione culturale, sportello stranieri;

    • Educativa di strada, in collaborazione con SERT (servizio dipendenze patologiche AUSL Reggio Emilia);

    • Associazioni di volontariato e terzo settore.

L’azienda tramite bando di gara assegna l’esecuzione del servizio di educativa scolastica e domiciliare, e tramite 

contratti di prestazione professionale il servizio di supporto psicologico scolastico;  il servizio e�  organizzato e 

supervisionato  da un’apposita equipe formata da assistenti  sociali  e psicologi  e una pedagogista;  in termini 

operativi si avverte l’assenza di un coordinatore responsabile d’area.

Nel 2019 sono state effettuate sul territorio dell’Unione 3.688 ore di educativa scolastica ( corrispondenti a 44  

situazioni)   e  2.992  ore  di  educativa  domiciliare  (  corrispondenti  a  27  situazioni)  ;  solo  per  il  Comune  di  

Castelnovo ne’ Monti sono poi state effettuate 1.229 ore di servizio di accoglienza pre e post scuola presso le  

primarie del Comune

Di seguito una breve analisi dell’attivita�  svolta nei principali campi d’azione.

COORDINAMENTO PEDAGOGICO: 

L’Unione dei  Comuni  attraverso  il  coordinamento pedagogico  favorisce  la  qualificazione dei  servizi,  realizza  

attivita�  di  monitoraggio  e  verifica  sul  funzionamento  dei  servizi,  coordina  la  programmazione  dell’offerta 

formativa nel proprio territorio, per assicurare l’integrazione e l’unitarieta�  della rete dei servizi e delle strutture 

educative.  Promuove  iniziative  di  formazione  in  servizio  per  tutto  il  personale  del  sistema  integrato  di  

educazione  ed  istruzione,  definisce  le  modalita�  di  coinvolgimento  e  partecipazione  delle  famiglie  in 

considerazione  della  loro  primaria  responsabilita�  educativa,  inoltre  e�  chiamato  a  facilitare  iniziative  ed 

esperienze di continuita�  del sistema integrato con il primo ciclo di istruzione. 

Nel corso dell’anno gli  interventi della pedagogista, svolti  sempre in accordo con i  dirigenti scolastici,  hanno 

previsto la partecipazione ad incontri di istituto, di plesso, di sezione. Sono stati realizzati interventi ed iniziative  
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di  sostegno  alla  genitorialita�  in  collaborazione  con  i  docenti,  soprattutto  a  fronte  delle  modificazioni  socio 

familiari che richiedono azioni mirate per rispondere ai bisogni oggi emergenti (incontri pomeridiani, serate e  

world cafe� ). 

La pedagogista ha partecipato al gruppo distrettuale 0-6,  costituito da insegnanti della scuola dell’infanzia in 

rappresentanza di ogni istituto comprensivo e i coordinatori dei nidi d’infanzia; in base all’ordine del giorno e  

alle tematiche affrontate sono stati invitati altri soggetti che a vario titolo collaborano nelle progettazioni rivolte 

all’infanzia come bibliotecari atelieristi e rappresentanti di associazioni. Nell’anno educativo sono stati convocati 

n° 3 incontri finalizzati alla condivisione del piano formativo “Arcunta”, alla realizzazione dell’evento Storie in  

Salita e alla successiva verifica con raccolta dei bisogni formativi rilevati nei singoli comprensivi.

La pedagogista ha partecipato agli incontri regionali finalizzati alla condivisione del Piano di Azione Nazionale  

Pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione, del Fondo nazionale e del riparto 

annuale dei fondi statali e regionali. 

Particolare cura e�  stata dedicata alla proposta formativa 0-6. I percorsi sono stati rivolti a nidi, alle scuole di  

infanzia statali e paritarie, ai bibliotecari e agli atelieristi presenti sul territorio.

L’evento “Storie in Salita. Un venerdì� di colori, immagini e immaginari” e�  stato costruito all’interno del gruppo 

distrettuale 0-6. Hanno partecipato n° 6 nidi, n° 19 scuole dell’infanzia, n° 7 scuole primarie e n° 3 biblioteche e 

n°1 punto lettura. L’evento ha visto la presenza di 700 bambini e altrettanti adulti: genitori, nonni e docenti.  

Oltre 60 i volontari lettori impegnati nella giornata. 

A seguito di Storie in Salita sono stati realizzati n°3 appuntamenti serali nelle biblioteche del sistema, rivolti ai  

genitori sull’importanza della lettura in famiglia. Contemporaneamente grazie alla collaborazione con i punti

 lettura di Cavola, Collagna e Villa Minozzo sono stati proposti n° 3 pomeriggi rivolti ai bambini dai 4 ai 10 anni e  

alle loro famiglie con laboratori di narrazione e manipolazione sugli albi illustrati. 

La collaborazione con il nido Arcobaleno di Castelnovo ne’ Monti e�  stata sostanziata dalla proposta di un word 

cafe�  da far rientrare negli eventi volti al festeggiamento del quarantennale del nido. Il world cafe�  si e�  svolto il 15 

dicembre 2018 e ha visto la presenza di genitori ma anche di rappresentanti della pediatria di comunita� , della 

biblioteca e di alcuni pedagogisti di Coopselios.

La partecipazione al Coordinamento Pedagogico Territoriale reggiano ha permesso di conoscere le azioni svolte 

a  livello  provinciale  e  iniziare  a  creare  rete  con  i  coordinatori  pedagogici  dei  vari  distretti.  Le  tematiche 

affrontate negli incontri hanno riguardato, la qualita�  della valutazione nei servizi educativi, la formazione del

personale  educativo-scolastico  e  dei  pedagogisti,  ruolo  e  organizzazione  del  CPT,  la  nuova  direttiva 

sull’accreditamento dei nidi. 

L’Unione Montana ha partecipato a livello provinciale ai bandi promossi dalla Fondazione. Con i Bambini,  la  

pedagogista in accordo con il Servizio ha tenuto i raccordi con i capofila, le cooperative coinvolte, le scuole e gli  

uffici comunali per i seguenti progetti:
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    • Modificare il futuro: progetto (in corso) rivolto alle famiglie con bambini in fascia di eta�  0-3 anni. Ha previsto 

l’apertura di centri bambini-genitori con particolare attenzione all’inclusione di famiglie straniere. L’Unione si 

occupa del coordinamento di progetto. Sono stati attivati tre centri e si prevede l’apertura di un quarto centro a  

inizio 2020.

    • Impronte digitali:  progetto (in avvio) rivolto a preadolescenti.  Prevede l’apertura di  centri pomeridiani 

all’interno di edifici scolastici finalizzati all’alfabetizzazione digitale alla promozione della socializzazione tra pari  

con attenzione particolare all’aggancio e all’ascolto dei ragazzi piu�  fragili. L’Unione si occupa del coordinamento 

di rete tra cooperative e scuole

    • Un passo avanti: progetto (in fase di approvazione) rivolto ad adolescenti volto a prevenire l’abbandono 

scolastico, promuovere l’uso funzionale di tecnologie digitali e potenziare la rete territoriale. Si prevede l’utilizzo 

di figure educative sia all’interno delle scuole che sul territorio per lavorare sull’ascolto dei ragazzi.

La  pedagogista  ha partecipato insieme alla  coordinatrice  dell’area socio-educativa agli  incontri  provinciali  e  

locali  per le  operazioni  orientative per il  successo formativo co-finanziate con risorse del FSE – Programma 

operativo 2014/2020 della Regione Emilia Romagna. 

La pedagogista ha partecipato al percorso di institutional building “Appeal: l’APPennino e l’Europa tra Azioni e 

Lavori “ per la conoscenza e la valorizzazione delle opportunita�  europee nei territori dell’Unione Montana dei 

Comuni  dell’Appennino  Reggiano,  finanziato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  nell’ambito  del  piano  per  la 

promozione della cittadinanza europea. Le azioni di formazione ed informazione erano volte ad accrescere la  

conoscenza  delle  opportunita�  e  la  capacita�  di  partecipare  ai  programmi  europei  sui  territori  dell’Unione, 

rafforzare le competenze istituzionali e amministrative degli enti locali dell’unione, attivare percorsi di rete e 

progettualita�  con gli stakeholder territoriali. 

La partecipazione al  tavolo tecnico regionale sull’inclusione ha permesso di  seguire  il  delinearsi  del  decreto 

correttivo 66/17 “Norme  per la  promozione dell'inclusione scolastica  degli  studenti  con disabilita� ,  a  norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” approvato in via definitiva il 31  

luglio 2019.  Il gruppo regionale sta riflettendo sull’efficacia della rilevazione dei dati sull’inclusione, sul raccordo 

con l’ufficio scolastico legato al tema degli accordi di programma, sui modelli organizzativi per l’erogazione dei 

servizi e sulle progettazioni in essere.  

Nel  territorio montano dovra�  essere  posta  particolare  attenzione alle  famiglie  con bambini  disabili  e  fragili 

prevedendo un raccordo forte tra servizi sociali, sanitari, educativi e terzo settore finalizzato al sostegno 

genitoriale, dove nel progetto di vita della persona minore siano incluse ed in rete tutte le opportunita� .

La pedagogista ha partecipato agli incontri regionali per il piano regionale adolescenza. Dal 2019 e�  stata indicata 

come referente distrettuale per il tavolo di coordinamento regionale del progetto adolescenza. Gli obiettivi del  

piano 2018-2020 sono quelli di promuovere, tra i piu�  giovani, benessere, socializzazione, opportunita�  di crescita, 

protagonismo sociale e stili di vita sani, come elementi di contrasto al disagio e all’isolamento. L’invito ai territori  
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e�  di creare un “patto educativo” nei territori tra tutti i soggetti che si occupano di adolescenti fondato su tre  

priorita� :  il  dialogo ovvero la capacita�  da parte degli  adulti  di  ascoltare i  ragazzi  e comprenderne i  bisogni e 

intercettare e accogliere segnali di disagio presenti nel contesto scolastico e nella comunita� ; la cittadinanza attiva 

che consiste nel coinvolgimento diretto degli adolescenti nelle scelte che li riguardano e nella promozione di 

forme di cittadinanza attiva; la cura dei ragazzi per favorirne il benessere fisico e relazionale, stili di vita salutari  

e prevenire ogni forma di dipendenza o disagio psicologico.

La pedagogista individuata come coordinatore del futuro Centro per le Famiglie distrettuale ha partecipato nel 

secondo semestre del 2019 agli incontri regionali e ha iniziato la mappatura dei servizi per la costruzione della  

rete e la realizzazione di esperienze volte al sostegno genitoriale. I centri per le famiglie sono servizi istituiti dalla  

regione Emilia Romagna con la legge regionale n.27 del 1989 e sono attualmente normati dalla legge regionale 

n.14 del 2008 e dalle Linee guida D.G.R. 391/2015. Prevedono tre aree di attivita� : a) area dell’informazione per 

assicurare alle famiglie un accesso rapido e amichevole a tutte le principali informazioni per la vita quotidiana ed  

alla conoscenza delle opportunita�  che offre il territorio. B) Area del sostegno alle competenze genitoriali con 

azioni volte a valorizzare le responsabilita�  educative dei singoli e delle coppie e a promuovere e sostenere lo 

sviluppo  delle  competenze  relazionali.  C)  Area  dello  sviluppo  delle  risorse  familiari  e  comunitarie  per 

promuovere il  protagonismo delle famiglie nel  contesto comunitario in una logica di solidarieta� ,  accoglienza, 

partecipazione e supporto.

AREA MINORI: INFANZIA ED ETA’ EVOLUTIVA

Il  Servizio si  occupa di  minori  soggetti  a  provvedimenti  dell’Autorita�  Giudiziaria che si  trovano in situazioni 

familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti ed il recupero delle  

risorse  familiari.

Il  Servizio,  su mandato del  Tribunale  per i  Minorenni  e/o del  Tribunale  Ordinario  in  ordine  ai  casi  seguiti,  

assicura al minore e al suo contesto familiare e ambientale le prestazioni psicologiche e sociali necessarie a

 ripristinare   condizioni  di  vita  favorevoli  ad  un adeguato  sviluppo psico-fisico.  L’intervento  del  Servizio  si 

concretizza  in  azioni,  anche  di  natura  preventiva,  mirate  ad  attivare,  sostenere  e  riabilitare  le  competenze 

dell’individuo e della sua famiglia, affinche@  la stessa sviluppi una situazione di benessere e di autonomia, volta al 

superamento della condizione di disagio e/o di devianza del minore. Il Servizio che interviene su minori che 

siano o meno sottoposti ai provvedimenti dell’Autorita�  giudiziaria lo fa attuando  un approccio globale ed 

integrato tra le diverse professionalita� , attraverso un lavoro di equipe multidisciplinare ed in stretta  

collaborazione ed integrazione con l’area socio educativa, con gli operatori del servizio-psico pedagogico, con i  

servizi sociali dei poli territoriali, con le scuole del territorio e gli altri servizi del sistema di rete della  Neuro  

Psichiatria Infantile, la  Salute Mentale e  il Sert.

Laddove non e�  possibile il recupero delle risorse educative familiari, vengono individuate soluzioni familiari o 

comunitarie in grado di rispondere ai bisogni del minore, in sostituzione o in appoggio della famiglia d’origine.
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Il  Servizio  si  occupa inoltre  di  adozioni  ed affidi.  A partire  dal  2019 con una certa  sistematicita�  sono state 

riavviate  le  istruttorie  relative  alla  valutazione  sulle  coppie  che  hanno  terminato  il  percorso  

informativo/formativo sull’adozione nei rispettivi distretti di Reggio Emilia e provincia. Le Assistenti Sociali di 

ASC hanno iniziato un Corso di Formazione Regionale sull’affido che si concludera�  nel 2020.

Il  Servizio  come  detto  precedentemente  si  occupa  anche  di  assegnare  e  monitorare  i  progetti  di  educativa  

territoriale  operativamente  affidati  alle  Cooperative  aggiudicatarie.  L’attivita�  e�  gestita  e  monitorata 

settimanalmente dalle Assistenti Sociali divise per aree geografiche di competenza.  Attualmente risultano attivi  

n. 44 progetti di supporto educativo. Tra di essi vi sono i progetti educativi individualizzati che prevedono un 

lavoro educativo personale attuato a domicilio e nella rete del territorio (n. 27 situazioni). Le rimanenti sono 

invece relative ai gruppi educativi di lavoro attuati settimanalmente sul territorio in diversi luoghi. Da ottobre 

2019 il  personale preposto si occupa della gestione e del monitoraggio dei progetti  educativi che avvengono 

nell’ambito della  Comunita�  Residenziale  «Casa Verde» presso Felina.  Indicata  principalmente come luogo di  

appartamenti ad alta autonomia, la struttura si presta ad utilizzi flessibili come progetti educativi ad hoc. Oltre al  

monitoraggio di quanto avviene negli appartamenti il Servizio ha assunto la facolta�  di integrare in questo spazio 

ulteriori attivita�  ritenute educativamente e socialmente significative. 

Il  Servizio  nella  primavera/estate  2019 si  e�  occupato della  formazione di  alcuni  operatori  appartenenti  alle  

associazioni  di  volontariato  del  territorio  di  Castelnovo  ne@  Monti  al  fine  di  promuovere  nella  Comunita�  la 

comunicazione di rete e porre le basi per una nuova progettualita�  di lavoro condiviso.

In capo all’area ci sono anche situazioni gestite in integrazione con il sistema sanitario locale la cui competenza 

clinica  e�  pertanto in capo all’  AUSL di  Reggio Emilia ed e�  svolto da un ‘equipe di  operatori  composta  dalle  

seguenti  figure  professionali:  1  Psicologo  con  funzioni  di  coordinamento,  1  Psicologo  esperto  in  minori,  3  

Assistenti sociali 1 Psicologa AUSL per l’integrazione socio sanitaria.

PSICOLOGIA SCOLASTICA:

 Il servizio di psicologia scolastica con l’attivazione degli sportelli d’ascolto gestiti da psicologhe, e�  stato svolto 

negli istituti comprensivi di Carpineti-Casina, Toano, Busana, Villa Minozzo, Castelnovo ne’ Monti-Felina, e negli

 istituti di istruzione superiore Nelson Mandela e Cattaneo Dall’Aglio.  La presenza di uno sportello di ascolto 

all’interno della scuola, e�  una grande occasione e opportunita�  per affrontare problematiche inerenti la crescita, 

l’insuccesso scolastico o le difficolta�  tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza. Lo psicologo presente in  

istituto  e�  a  disposizione degli  studenti,  degli  insegnanti  e  dei  genitori  che desiderano un confronto  con  un 

esperto  di  relazioni  e  comunicazione.  Oltre  ai  colloqui  individuali,  sono  stati  svolti  incontri  con  le  classi  e  

particolare cura e�  stata dedicata alla promozione di opportunita�  dedicate all’orientamento scolastico, anche in

collaborazione  con  il  progetto  provinciale  dedicato  al  successo  formativo  sostenuto  dalla  regione  Emilia  

Romagna. Le psicologhe scolastiche sono inserite all’interno dell’equipe dell’area socio-educativa dell’azienda 
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speciale consortile e operano in rete con le diverse progettazioni sul  territorio dedicate alla promozione del  

benessere di bambini e adolescenti.

Nell’ambito delle attivita�  assegnate rientra anche la gestione amministrativa dei seguenti progetti: 

a) Ufficio Stranieri , gestito dalla Coop. L’Ovile e in fase di chiusura a fine anno in quanto si e�  reso necessario 

rivedere le azioni da intraprendere nell’ambito del sostegno ai soggetti immigrati 

b) il progetto “Operatori in salita, rivolto  agli studenti adolescenti del territorio , svolto dalla Cooperativa Papa 

Giovanni in collaborazione con  Ausl 

c) il progetto “ gioco d’azzardo patologico” rivolto alle diverse fasce della popolazione, svolto in collaborazione 

con i Poli territoriali e l’Ausl

Tutti i costi relativi alle tipologie sopra elencate sono coperti, rimane non significativa la redditivita�  del settore.

Servizi da Comune di Castelnovo ne’ Monti

1) Il Comune di Castelnovo ne' Monti ,  nell’ambito di contratto di servizio ha affidato all’Azienda le seguenti  

attivita� :

 a)  nell'ambito  del  settore  promozione  del  territorio  e  della  cultura  -intrattenimento  l'incarico  di  supporto 

logistico e  gestione di   service  audio  luci  in  occasione delle  maggiori  manifestazioni  organizzate  dai  settori  

precedentemente elencati,   per il  periodo  gennaio -dicembre 2019;  il  servizio e�  stato svolto da un  tecnico 

operante a richiesta durante gli eventi  di interesse istituzionale per 490 ore  e da cooperativa di servizi per il  

supporto  logistico  per  861  ore.  Il  servizio  e�  svolto  in  stretta  collaborazione  con  il  settore  Promozione  del 

Territorio e Sport

b) nell’ambito del settore Cultura l’Azienda fornisce supporto per la promozione culturale, l’organizzazione di 

eventi  e la  gestione parziale dei servizi bibliotecari all' interno della Biblioteca Crovi .

Tra i progetti seguiti : Eventi giornata della Memoria,  Concerto di Beneficenza per Ospedale, presentazione del  

libro su Khala, lo spettacolo sull’ecologia di Sergio Procopio per la scuola  primaria, il progetto “m‘illumino di 

meno” per le scuole dell’infanzia del capoluogo,  la mostra  sui diritti delle donne, il progetto Capovolto, la mostra 

delle Api, il premio Crovi ecc..

c) progetto Sport :

Il progetto e�  iniziato a meta�  agosto, in una  prima fase di analisi sono definire i principali 4 macro obiettivi da  

perseguire : SOGGIORNI SPORT - SALUTE – BENESSERE, FORESTERIA DEL CENTRO CONI, SPORT OUTDOOR,  

EVENTI ED INIZIATIVE VARI. 

In parallelo a questi macro si e�  lavorato in affiancamento al personale del Comune sulle attivita�   gia�  esistenti e 

programmate per favorirne un miglioramento in termini di  qualita�  del servizio e dell’ ospitalita�  e per favorire 

visibilita�  alle  attivita�  gia�  esistenti  (esempio  Raduno  Fidal,  Raduno  squadre  volley  della  Romagna,  Raduno 
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Cicloturisti Touring Club Svizzero, Ritiro Precampionato Reggiana Pallavolo e Giovolley ed altre) fornendo anche 

supporto all’Ufficio stampa.

Per affrontare il primo punto era assolutamente necessario condurre una serie di verifiche e intraprendere una 

serie  di  relazioni  con vari  soggetti,  non solo del  territorio,  al  fine  di  conoscere situazioni,  persone,  sistemi,  

metodologie, strutture, servizi esistenti e cercare di individuare e condividere nuove opportunita�  di sviluppo e 

progetti. Nella prima fase della collaborazione sono pertanto stati contattati soggetti di  AUSL di Reggio Emilia -  

Prevenzione  della  Salute,  Medicina  Sportiva  e  Cardiologia  dell’Ospedale  S.Anna,  VIS  Societa�  Italiana 

vestibologia,Commissione Sanita�  del Comune di   Castelnovo ne’  Monti ma anche alcune Federazioni Sportive 

Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva.

In relazione alla Foresteria del centro Coni  nel periodo settembre - dicembre 2019 sono stati posti in essere  

incontri e sopralluoghi con la proprieta�  e con soggetti interessati a valutare l’opportunita�  di individuare progetti 

di sviluppo. La situazione e�  particolarmente complessa sia per gli impegni finanziari ed i vincoli che gravano sulla 

struttura,  sia per individuare una strategia di  business che possa lasciar intravedere una gestione capace di  

sostenersi.  Gli  incontri  effettuati non hanno per il  momento individuato soluzioni,  ma hanno fatto emergere  

alcune peculiarita�  che potranno essere utili in futuro in successivi approcci e progetti. Inoltre si sono sviluppati  

contatti con AUSL per attivita�  di formazione, sportmakers nazionali, operatori della ristorazione e con l’Istituto  

Mandela per un eventuale uso foresteria della struttura e stage degli studenti nell’ambito di una interessante rete 

di progetto del territorio. La stessa Onda della Pietra, che attualmente gestisce la piscina e gli annessi servizi,  

nell’avvicinarsi del termine del mutuo in essere, potrebbe essere un interlocutore di riferimento per lo sviluppo  

del progetto.

Per entrare nel merito degli sport outdoor la prima fase si e�  svolta mediante incontri con  alcuni soggetti del 

territorio che operano in ambito di sport outdoor. In particolare le Guide della Pietra, il  CAI Bismantova e  altri  

soggetti privati  che gia�   operano nel mondo dell’arrampicata.

Con l’Unione Montana si e�  collaborato per redigere e seguire la presentazione ed il percorso attuativo del bando  

PTPL 2020 in particolare dell’ambito 2 riferito al Cicloturismo. 

Nel mese di dicembre, una volta appreso il finanziamento del progetto “Appennino Bikers” da parte di DTE, e�  

iniziata una prima parte di  lavoro per mettere a calendario due convegni,  l’uno di presentazione e l’altro di 

approfondimento, come start up di comunicazione del progetto e coinvolgimento del territorio. 

Il periodo fra settembre e dicembre 2019 e�  stato occasione per prendere i primi contatti con alcune associazioni 

sportive locali, per comprendere le loro attivita�  e le loro capacita�  organizzative, ma anche per stimolare presso di

 loro l’idea di promuovere insieme all’Ente Locale eventuali eventi sportivi riferiti alla loro disciplina. Eventi in  

grado di  veicolare presenze sul territorio,  sull’esempio del torneo di  pallavolo di Pasqua, gia�  organizzato da 

Appennino Volley Team. In tal senso sono stati stimolati LG Basket, Sci Nordico Bismantova, Atletica Castelnovo 

ne Monti,  Tennis  Tavolo Bismantova,  Universita�  del  Pedale,  CAI Bismantova,  Giovolley e  Reggiana Pallavolo 

Reggio Emilia Evento di Atletica Leggera.
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L’occasione di incontro della Fiera di San Michele e�  stata la prima possibilita�  per parlare di iniziative sportive 

anche correlate ai gemellaggi in essere con il Sindaco di Vorreppe e con un delegato del Comitato gemellaggi di 

Illingen.

L’ufficio sport del Comune ha coinvolto l’Azienda  nell’analisi di un evento gia�  ospitato a Castelnovo ne’ Monti nel 

2019 e passato inosservato: l’ Appenninica MTB Race, l’azienda si e�  adoperata per conoscere gli organizzatori e  

raccogliere informazioni  necessarie a redigere un nuovo progetto di promozione e visibilita�  per l’ edizione 2020.

Nell’ultima settimana di Agosto si e�  svolto a Castelnovo il raduno FIDAL dei giovani talenti dell’Atletica Leggera  

regionale  durante  il  quale  e�  stata    affiancata  la  societa�  sportiva Atletica  Castelnovo ne’  Monti  nel  gestire  i 

rapporti con i responsabili dell’ente pubblico  e con gli ospiti in genere. 

Tra gli eventi seguiti si elenca quanto segue.

Nel mese di settembre 2019 Castelnovo ne’ Monti ha ospitato un gruppo di circa 20 cicloturisti del Touring Club 

Svizzero di Losanna. L’azienda ha collaborato  con i  responsabili del gruppo cercando di garantire loro il miglior 

servizio, raccogliendo informazioni sui loro bisogni, sui loro desideri e sulla loro soddisfazione scaturita 

dall’approccio, seppur di breve durata, con il nostro territorio. 

Nei giorni 21 e 22 settembre si e�  svolta a Castelnovo ne’ Monti la Climbing Marathon, mentre nei giorni 19 e 20  

Ottobre si e�  svolta la Festa delle Guide della Pietra.

Domenica 26 Ottobre si e�  svolta  la Cronoscalata di SkiRoll della Pietra. 

Nei  giorni  11-12-13 Ottobre una delegazione istituzionale  di  Illingen ha fatto visita  a  Castelnovo ne’  Monti.  

Insieme al  Sindaco e  ad alcuni  amministratori  erano presenti  diversi  dirigenti  di  societa�  sportive  del  paese 

tedesco che  nelle giornate di sabato e domenica sono stati accompagnati a visitare gli  impianti sportivi del  

paese,  a  conoscere i  dirigenti  delle societa�  sportive locali  e  a tracciare ipotesi  di  accordo per il  gemellaggio  

sportivo 2020.

L’azienda e�  poi coinvolta nel TAVOLO DELLO SPORT e nel TAVOLO DELLA PIETRA.

Il settore riporta un adeguato margine di redditivita� .

Valutazioni generali : Nel corso dell’esercizio la societa�  ha registrato un incremento dei ricavi di Euro 99.977 

(+17,86%); passando da Euro 559.746 nel 2018 a Euro 659.723 nel 2019.

Si rileva che nell’esercizio sono stati imputati a conto economico contributi in c/esercizio di competenza per 

Euro 175.548.

Relativamente  alla  situazione  economico-finanziaria  della  societa� ,  dal  confronto  del  bilancio  chiuso  al 

31/12/2019 con quello dell’esercizio precedente  si  evidenzia che: all’incremento dei ricavi e�  corrisposto un 

aumento importante dei costi per servizi (+28,47%); in particolare sono stati stipulati contratti di servizio con

 professionisti  e aziende del settore socio educativo. I  costi del personale hanno subito un aumento di Euro 

69.209,  ed  i  costi  per  servizi  si  sono  incrementati  per  Euro  141.560;  tali  incrementi  sono  dovuti  sia  
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all’assunzione di nuovo personale dipendente  sia a contratti con liberi professionisti e cooperative del settore 

socio-educativo.

Per quanto riguarda i costi amministrativi generali, non si segnalano variazioni rilevanti.

E’  stata  rilevata  l’imposta  IRES  in  base  all’ammontare  imponibile  (tenendo  conto  dell’eventuale  utilizzo  di 

perdite fiscali riportabili), di proventi non tassabili e costi fiscalmente non deducibili e risulta esposta al netto  

delle  ritenute  subite  nella  voce  crediti  tributari  dell’attivo  circolante  per  Euro  8.505.  L’imposta  IRAP, 

determinata  sulla  base del  valore  della  produzione  netta  così�  come previsto dal  DLgs.  446/97 e  successive 

modificazioni, risulta esposta in Conto Economico per Euro 2.837.

L’attivo immobilizzato e�  complessivamente diminuito per effetto degli ammortamenti di competenza, nonostante 

che nell’esercizio 2019 siano stati effettuati investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

L’ammontate  dei  crediti  verso  clienti  e�  incrementato  di  Euro  84.839,  quale  diretta  conseguenza  in 

considerazione dell’aumento dei ricavi; trattasi di crediti ritenuti completamente esigibili alla scadenza.

I crediti verso gli enti controllanti di natura non commerciale si sono ridotti di Euro 45.216.

Si e�  registrato un decremento delle disponibilita�  liquide, passando da Euro 35.617 al 31/12/18 ad Euro 25.421 al  

31/12/2019.

Il bilancio d’esercizio al 31/12/2019 evidenzia in sintesi:

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE

 2019 % 2018 %

Situazione Patrimoniale     

Attivita� 486.888 100,00% 425.363 100,00%

Passivita� 465.543 95,62% 399.714 93,97%

Patrimonio Netto 21.345 4,38% 25.649 6,03%

a pareggio 486.888 100,00% 425.363 100,00%

Azienda Speciale Consortile TEATRO APPENNINO 
Via Roma, 75 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

P.iva  e  C.F. 02698070352
Uffici Amministrativi 0522/611876  

info@teatroappennino.it    p.e.c. teatroappennino@legalmail.it    
www.teatroappennino.it  

21



INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E RICAVI

RICAVI
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Differenza
Vendite per servizi 659.723 559.746 99.977
Altri proventi e ricavi 287.803 204.993 82.810
Totale 947.526 764.739 182.787

COSTI
Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Differenza
Acquisti materie prime 3.246 1.254 1.992
Costi per servizi 638.627 497.067 141.560
Godimento beni di terzi 36.898 30.687 6.211
Costo del personale 220.069 150.860 69.209
Ammortamenti 12.940 10.186 2.754
Svalutazione crediti 76 0 76
Variazione delle rimanenze -953 0 -953
Oneri diversi di gestione 37.457 54.815 -17.358
Totale 948.360 744.869 203.491
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INDICATORI DI RISULTATO FINANZIARI ED ECONOMICI

- Situazione economica

Il conto economico dell’esercizio, opportunamente riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale,  

evidenzia i seguenti margini intermedi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO Anno 2019 Anno 2018
Importo in unità di € Importo in unità di €

Ricavi delle vendite € 659.723 € 559.746
Produzione interna € 0 € 0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 659.723 € 559.746
Costi esterni operativi € 677.818 € 529.008
Valore aggiunto -€ 18.095 € 30.738
Costi del personale € 220.069 € 150.860
MARGINE OPERATIVO LORDO -€ 238.164 -€ 120.122
Ammortamenti e accantonamenti € 13.016 € 10.187
RISULTATO OPERATIVO -€ 251.180 -€ 130.309
Risultato dell'area accessoria € 250.346 € 150.178
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) € 0 € 0
EBIT NORMALIZZATO -€ 834 € 19.869
EBIT INTEGRALE -€ 834 € 19.869
Oneri finanziari € 509 € 688
RISULTATO LORDO -€ 1.343 € 19.181
Imposte sul reddito € 2.961 € 5.231
RISULTATO NETTO -€ 4.304 € 13.950

1) MOL Euro  - 238.164

Il margine operativo lordo evidenzia il risultato intermedio che l'attivita�   corrente, relativa al ciclo produttivo, 

rende disponibile per la remunerazione del capitale (fisso e di terzi), senza essere influenzato dalla politica di 

ammortamento. 

2) RO Euro – 251.180

Il  risultato operativo e�  riferito esclusivamente alla gestione "tipica" aziendale,  senza essere influenzato dalla  

gestione accessoria, finanziaria e straordinaria. 

3) Ebit normalizzato Euro - 834

Rappresenta  il  risultato  intermedio  generato  dalla  gestione  caratteristica,  tenendo  conto  della  gestione 

accessoria e finanziaria, al lordo della voce C17, vale a dire, senza tenere conto del costo del finanziamento da  

terzi. 

4) Ebit integrale Euro - 834
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Rappresenta  il  risultato  intermedio  generato  dalla  gestione  tipica,  tenendo  conto  della  gestione  accessoria,  

straordinaria e finanziaria, al lordo della voce C17, vale a dire, senza tenere conto del costo del finanziamento da  

terzi.

- Situazione patrimoniale e finanziaria

Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di €

ATTIVO FISSO € 11.864 MEZZI PROPRI € 21.345
Immobilizzazioni immateriali € 6.464 Capitale sociale € 10.000
Immobilizzazioni materiali € 4.310 Riserve € 15.649
Immobilizzazioni finanziarie € 1.090 Perdita dell'esercizio -€ 4.304

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 40.825

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 475.024
Magazzino € 953
Liquidità differite € 448.650 PASSIVITA’ CORRENTI € 424.718
Liquidità immediate € 25.421

CAPITALE INVESTITO (CI) € 486.888
CAPITALE DI 
FINANZIAMENTO € 486.888

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 

Lo stato patrimoniale e�  stato opportunamente riclassificato secondo il  metodo finanziario,  effettuando, in tal 

modo, una analisi della solidita�  patrimoniale/finanziaria.

L’analisi eseguita ha portato i seguenti risultati:

-  la  situazione  economica  della  societa�  nonche@  il  suo  andamento  desumibile  dall’osservazione  degli  ultimi 

esercizi,  puo�  rappresentarsi  sinteticamente  attraverso  i  seguenti  indicatori  maggiormente  significativi, 

determinati sulla base del conto economico opportunamente riclassificato secondo il criterio del valore aggiunto:
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Tabelle indici

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI 2019 2018

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso € 9.481 12.143 €

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 1,80 1,90 

Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso € 50.306 € 51.966

Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 5,24 4,85 

2019 2018
Quoziente di indebitamento 
complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 21,81 15,58

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 19,12 13,57

2019 2018
ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi -20,16% 54,39%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi -6,29% 74,78%

ROI Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie) -51,59% -30,63%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite -38,07% -23,28%

INDICATORI DI SOLVIBILITA' 2019 2018
Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti € 50.306 51.966      
Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 1,12 1,14          
Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti € 49.353 € 51.966
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 1,12 1,14

INDICI DI REDDITIVITA' 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI 

2) Informazione sulla gestione dei rischi

Ai  sensi  dell’art.2428,  comma  2,  al  punto  6-bis,  del  Codice  Civile  si  forniscono  le  informazioni  in  merito 

all’utilizzo di strumenti finanziari, precisando che la societa�  non ha stipulato contratti aventi elementi di rischio  

finanziario.

Le liquidita�  a breve risultano sufficienti a far fronte agli impegni assunti. Al momento pertanto non sussistono 

rischi di carenza di liquidita�  aziendale  e  di conseguenza non sono state adottate politiche di copertura di
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specifici  rischi  di  credito  e  di  liquidita� ,  così�  come  non  si  e�  reso  necessario  stipulare  a  tale  scopo  appositi 

strumenti finanziari se non la conservazione di un fido bancario  esistente dal 2016 pari a euro 20.000

I Crediti verso clienti, rispetto all’incidenza del fatturato sono incrementati; cio�  e�  dovuto alla fatturazione a fine 

2019 dei nuovi servizi intrapresi, per i quali e�  previsto un incasso differito, rispetto ai servizi tradizionali(cinema 

e teatro) che presentano un incasso immediato se non anticipato per quanto concerne gli abbonamenti

La societa�  ha  in essere un sistema di controllo per verificare e sollecitare l’ incasso dei crediti e il controllo di  

gestione e�  affidato alla contabilita�  analitica.

L’azienda non ha in essere finanziamenti bancari.  L’incidenza degli oneri finanziari  e dei proventi finanziari  

risulta irrilevante.

3) Informazione relative all’ambiente e al personale

Tenuto  conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione 

del  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili,  si  ritiene  opportuno  fornire  le  

seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la societa�  fosse da dichiarare 

colpevole in via definitiva e non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali di alcun  

genere o tipo.

Personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate incidenti mortali o gravi sul lavoro del personale iscritto al libro 

matricola.

Nel corso dell’esercizio  non si  sono registrati  addebiti  in ordine a malattie professionali  su dipendenti  o ex  

dipendenti e cause di mobbing, per cui la societa�  e�  stata dichiarata definitivamente responsabile.

Nel  corso del  2019 l'azienda ha impiegato  in modo diretto  e in diversi momenti il seguente personale , così� 

suddiviso per ambito di attivita� , mansione professionale, tipologia di contratto.

Per quanto concerne il personale dipendente si riepilogano di seguito i dati piu�  significativi: ( escluso il personale 

in comando- 1 unita� )

Composizione personale dipendente per sesso 

  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Uomini 0 0 1

Donne 5 9 10
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Totale 5 10 11

Ambito Numero  addetti Mansioni Tipologia contratto

Servizi generali

1 Coordinamento generale, 

contabilita�/Direzione aziendale

Tempo  ind. part time

1 Segreteria Tempo det. Part time

Turismo,  sport  e 

promozione   territorio, 

cultura

2

1 

Impiegato 

Impiegato 

Tempo det. part time (1 trasformato 

indeterminato)

A chiamata

Cinema Teatro
1 Addetto polifunzionale Tempo indeterminato part time

Settore socio educativo 4 3 assistenti sociali,

1 pedagogista

2 Tempo indet., 1 t.det. Full time

Formazione musicale 1 Docente Co.Co.Co.

 

Composizione del personale per anzianita�  servizio 

  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

meno di 1 anno 1 5 2

tra 1 e 5 anni 2 3 7

tra 5 e 10 anni 

tra 10 e 15 anni 2 2 0
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tra 15 e 20 anni 2

Composizione del personale per tipologia di inquadramento 

Dirigenti Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Uomini 

Donne 0 0 0

Totali 

2017 2018 2019

Impiegati 5 7 9

Uomini 0 1

Donne 5 7 8

Totali 5 8 10

Operai 1 0

Uomini 1 0

Donne 0 0

Totali 5 1 0

Altro (cocopro e quadro) 1 2 2

Uomini 0 0

Donne 2 2

Totali 2 2

Composizione del personale per tipologia di assunzione 

A tempo indeterminato Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Uomini 0 1

Donne 2 5 7

Totali 2 5

A tempo determinato 2 10

Uomini 1 1
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Donne 3 3 2

Totali 3 4 3

Assunzioni Obbligatorie 

Uomini 

Donne 

Totali 0 0 0

Formazione 

Uomini 

Donne 

Totali 

Stage 

Uomini 

Donne 1 2 1

Totali 1 2 1

A progetto 

Uomini 1 1

Donne 1 1 1

Totali 2 2 1

Tabella generale di sintesi 

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Apprendisti 

Uomini (numero) 1 0

Donne (numero) 1 10

Eta' media 47 47 0

Anzianita' lavorativa media 16 4,3 0

Contratto a tempo indeterminato 1 7

Contratto a tempo determinato 3 0

Altre tipologie 1

Titolo di studio: Laurea 5

Titolo di studio: Diploma 5

Titolo di studio: Licenza Media 1
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Nel  corso  dell’esercizio  la  Vostra  societa�  ha  effettuato  investimenti  di  routine  in  materia  ambientale  e  di 

sicurezza sul lavoro.

4) Indicatori sulla Crisi d’impresa

A  seguito  della  riforma  della  legge  fallimentare,  la  legge  19  ottobre  2017  n.  155,  c.d.  “Codice  della  Crisi 

d’impresa” ha introdotto una serie di verifiche volte a monitorare lo stato di salute delle societa�  al fine di poter  

gestire al  piu�  presto eventuali  difficolta�  e  trovare i  correttivi  opportuni;  nonostante l’entrata in vigore della 

norma sia stata prorogata al primo settembre 2021, sono stati in ogni caso elaborati gli indici di bilancio previsti  

da tale normativa al fine di verificarne la condizione.

Con riferimento all’anno 2019 gli indicatori risultano essere in linea con la normativa.

a.  Indice di sostenibilità degli oneri finanziari 2018 2019

% Oneri finanziari CE rigo C17 689                 509                
Interessi passivi su Leaing

RICAVI Ricavi CE rigo A1 559.746          659.723         559.746 659.723

2018 2019

ONERI FINANZIARI 689
0,12%

509
0,08%

b.  Indice di adeguatezza patrimoniale    2018 2019

Patrimonio netto SPP lett. A 25.649            21.346           

 - Crediti vs soci SPA lett. A -                 -                25.649 21.346

DEBITI TOTALI Debiti vs soci per utili non distribuiti

Debiti a breve SPP lett. D 347.992          408.137         
Ratei e risconti passivi SPP lett. E 21.176            16.581           

2018 2019

PATRIMONIO NETTO %

6,95% 5,03%
369.168 424.717

c.  Indice di ritorno liquido dell’attivo 2018 2019 Valore Allerta

Utile CE rigo 21 13.950            4.304-             
Ammortamenti CE lett. B10 10.187            13.017           
Accantonamenti CE lett. B12 -                 -                

CASH FLOW   % Altri accantonamenti CE lett. B13 -                 -                
Tratt.fine rapp.e quiesc. CE B9c-d 8.528              12.051           
Svalutazioni CE lett. D19 -                 -                425.363 486.888
+/- Imposte diff.e antic.CE rigo 21 159-                 52                  
- Rivalutazioni CE lett. D18 -                 -                

TOTALE ATTIVO Totale attivo 425.363          486.888         

2018 2019

7,64% 4,28% 0,50%
32.505 20.816

d.  Indice di liquidità   2018 2019 Valore Allerta

Totale Attivo circolante SPA lett. C 410.830          469.729         

- Attivo circolante SPA l. C >12mesi -                 -                

Ratei e risconti attivi SPA lett. D 1.026              5.295             

- Risconti attivi su Leasing >12mesi

PASSIVITA’ A BREVE Debiti a breve SPP lett. D <12mesi 338.714          408.137         

Ratei e risconti passivi SPP lett. E 21.176            16.581           

ATTIVITA’ A BREVE %
411.857

114,44%
475.024

2018 2019

111,84% 69,80%
359.890 424.717

d.  Indice di liquidità (interpretazione senza MAGAZZINO) 2018 2019 Valore Allerta

- Rimanenze di Magazzino e -                 953-                411.857 474.070

   Immobilizzazioni destinate alla rivendita 359.890 424.717
114,44% 111,62% 69,80%

2018 2019

e.  Indice di indebitamento previd.e tributario 2018 2019 Valore Allerta

Debiti tributari  CE rigo D12 30.836,73       17.450,30      
Debiti previdenziali   CE rigo D13 8.953,08         10.636,90      

TOTALE ATTIVO Totale attivo 425.363,22     486.887,55    425.363 486.888

14,60%

2018 2019

TOT. DEBITI PREVID.e TRIBUT. % 39.790
9,35%

28.087
5,77%
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Conclusioni: 

Il bilancio contabile 2019 riporta una perdita ante imposte di euro 1.342,49 causata dallo stralcio dal bilancio  di  

perdite su ricavi da operazioni commerciali non piu�  esigibili  ; la perdita definitiva comprensiva delle imposte di  

esercizio e�  pari a euro 4.303,62.

Si propone ai soci di approvare il bilancio così� come redatto e di coprire la perdita  con le riserve disponibili  a  

bilancio.

 

   la presidente del C.D.A.

    Avv. Mara Valentini

                        

Castelnovo ne’ Monti 10 giugno 2020

In Allegato:

1) Bilancio economico-patrimoniale 2019

2) Nota integrativa 2019

3) Relazione del Revisore contabile

4)  Contabilita�  analitica  costi  -ricavi  dei  singoli  servizi   precedentemente illustrati  ,composta  da  numero 12 

pagine
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