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1. PREMESSA E INTRODUZIONE 
Ciò che abbiamo in comune è la nostra diversità. B.Glassman

La Mirjac è una Onlus che dal 2008 si occupa di fornire servizi specialistici
a bambini, ragazzi e adulti con bisogni speciali (in particolare i disturbi
dello spettro autistico, sindromi correlate, disturbi specifici
dell’apprendimento e iperattività), alle loro famiglie, ai caregivers e al
contesto sociale in cui vivono.

La nostra Onlus forma, coordina e supervisiona operatori, educatori,
logopedisti, terapisti occupazionali, psicomotricisti, psicologi e
psicoterapeuti in grado di operare nella nostra realtà complessa per
fornire interventi qualificati e adeguati alle esigenze di ognuno dei nostri
bambini e ragazzi. Ogni collaboratore è caratterizzato da un forte senso
etico e da seria ed entusiasta motivazione.

La ricchezza e la forza di Mirjac stanno nella più che decennale
esperienza, unita alla continua formazione dei professionisti che ne fanno
parte: l’équipe è in costante aggiornamento negli studi sulle tematiche di
nostra pertinenza; fondamentali sono anche il monitoraggio e la
supervisione dei nostri interventi.

LA NOSTRA MISSION

Obiettivo primario di Mirjac è migliorare la qualità della vita delle
persone che si rivolgono a noi e dei loro cari, questo è il motivo per cui la
nostra realtà è nata, nel 2008, e questo è anche lo scopo ultimo di tutti noi
e di ogni aspetto del lavoro che svolgiamo.

Ogni collaboratore di Mirjac è consapevole che le proprie azioni, anche
quelle apparentemente meno dirette alle persone che si rivolgono a noi,
hanno un riflesso sul servizio offerto. Per noi è importante, in particolare,
rispettare la dignità dei nostri bambini e ragazzi e di tutte le persone che
richiedono il nostro supporto professionale.

Mirjac sostiene l’interesse generale della persona e della comunità,
attraverso percorsi per la promozione dell’individuo e dell’integrazione
sociale delle persone più vulnerabili, in particolare disabili e minori che
necessitano di un supporto nel loro percorso di crescita. Ambiamo, infatti, a
una società più inclusiva e competente a proposito della diversità.

Crediamo nell’importanza dell’incentivo all’autonomia dei ragazzi,
promuovendo un progetto di abilitazione.

3



Mirjac offre forme differenziate di interventi, con percorsi di assistenza
flessibili, realizzati da operatori formati per le mansioni preposte, supportati
da una programmazione individualizzata, mirata a potenziare il processo di
abilitazione personale, supportata e supervisionata costantemente
dall’equipe di coordinamento.

LA NOSTRA VISION

La soddisfazione più grande di Mirjac consiste nell'apprezzare i risultati del
nostro impegno nel miglioramento della qualità della vita delle persone che
seguiamo, dei loro caregiver e di tutti quelli che fanno parte del loro
contesto sociale, a cominciare dai familiari, ma non solo.

In particolare la nostra ONLUS intende valorizzare le risorse della
neurodiversità: è importate per noi realizzare un contesto in cui ogni persona,
con le proprie caratteristiche e capacità, possa esprimere sé stessa, a
seconda del proprio livello di autonomia, sentendo valorizzate le proprie
potenzialità. Per Mirjac l’idea dell’impegno quotidiano volto alla
progettualità è importante: crediamo nel valore della concretezza dei piccoli
gesti senza mai perdere di vista i nostri grandi obiettivi.

IL NOSTRO SISTEMA DI VALORI

In Mirjac abbiamo un sistema di valori di riferimento condivisi e coerenti tra
loro: tutti contribuiscono a una visione del mondo volta al miglioramento della
qualità della vita di tutti e dell’ambiente in cui viviamo.

Ogni collaboratore di Mirjac, indipendentemente dal tipo di responsabilità o
ruolo, agisce secondo una precisa etica del lavoro, all’insegna del rispetto,
dell’onestà, dell’integrità e della meritocrazia collaborativa.
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Ogni successo e ogni traguardo sono frutto del lavoro di gruppo.
Crediamo nella logica della responsabilità di ognuno di noi. Lavoriamo
considerando gli ostacoli come opportunità di crescita e miglioramento. Ci
impegniamo nella ricerca di soluzioni che rispondano a principi condivisi, in
un clima sereno e costruttivo.
Uno dei pilastri di Mirjac è il lavoro di gruppo: la sinergia è un motore
importante per i nostri progetti. Lavoriamo secondo il modello dell’ Eco-
Community Network Approach: ogni intervento avviene all’interno di un
ecosistema coeso: ognuno ha un ruolo ben preciso, secondo una struttura
collaudata e organizzata per offrire il miglior servizio possibile. Il flusso
delle informazioni e lo scambio sono continui, per la gestione ottimale degli
interventi.
Crediamo che il lavoro di gruppo nelle professioni di aiuto sia un valore
aggiunto perché offre molteplici punti di vista e, di conseguenza, migliora
il servizio.
La nostra organizzazione è una realtà inclusiva: la partecipazione e
l'inserimento di ciascuno, indipendentemente dalle proprie
potenzialità/bisogni, è un valore che vogliamo trasmettere anche alle
persone che seguiamo. Consideriamo, inoltre, molto importanti le peculiari
caratteristiche di ogni collaboratore e di ogni persona che si rivolge alla
nostra organizzazione.
Tra di noi sono presenti psicoterapeuti, psicologi, educatori, operatori,
ingegneri, ragionieri, esperti di comunicazione, altri professionisti e
volontari specialisti di diverse tematiche e impegnati in numerosi ruoli.
Ognuno apporta alla nostra realtà, non solo le competenze professionali,
ma anche i propri valori di riferimento, le potenzialità e i diversi modi di
relazionarsi.
Crediamo in un' organizzazione del lavoro efficace ed efficiente, che
rispetti l’equilibrio tra lavoro e vita privata.



Abbiamo, inoltre, l’opportunità di fruire di servizi finalizzati al
benessere personale, come sportelli di ascolto gratuiti e la possibilità
di usufruire di uno spazio verde dove animali e persone vivono in
armonia.

Mirjac dichiara di essere fortemente contraria a qualsiasi tipo di
discriminazione: ognuno ha diritto ad essere rispettato e considerato
con dignità, quale sia l’identità di genere, l’orientamento sessuale, il
colore della pelle, l’età, la condizione psico-fisica, la credenza
religiosa o le opinioni politiche. Per sua costituzione la nostra Onlus
lavora con la diversità, e si impegna a promuovere una visione della
diversità come valore.

Comprendendo che «ciò che abbiamo in comune è la nostra diversità»
(B.Glassman), facciamo della diversità stessa un principio
fondamentale e la risorsa più preziosa del nostro agire. Ogni
collaboratore si impegna a non abusare della propria posizione e/o
delle proprie competenze in qualsiasi forma e modo, consapevole che
il nostro ente incoraggia sempre l’onesta relazione tra tutti, a tutti i
livelli.

Ogni collaboratore si impegna ad evitare di giudicare gli altri e a non
gettar in alcun modo cattiva luce su nessuno, incoraggiando sempre
l’aiuto reciproco e il sostegno a tutti, condividendo inoltre meriti e
successi.

La nostra realtà è caratterizzata da una relazione di fiducia reciproca
e trasversale tra tutti i collaboratori, qualsiasi ruolo essi ricoprano. Le
relazioni tra colleghi sono incoraggiate anche attraverso
l’organizzazione di attività di team building, supervisione e attività
socio-ricreative.
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Mirjac si impegna, inoltre, alla promozione di un sano e decoroso modo di
vivere: ci impegniamo tutti a non assumere sostanze intossicanti e a non
promuoverne l’utilizzo, altresì scoraggiamo comportamenti nocivi per la salute,
fisica e mentale. Ci impegniamo inoltre a essere un esempio per i bambini e
ragazzi attraverso la cura de benessere fisico, uno dei pilastri della nostra
realtà, e una sana e corretta alimentazione.

Mirjac crede nella corretta circolazione delle conoscenze e delle competenze: è
importante, per noi, diffondere il valore generato dal nostro operato e
condividere il nostro sapere e il nostro know-how. Coerentemente con questa
visione siamo quindi anche aperti ad apprendere dagli altri, rimanendo
coerenti con la nostra identità.

Mirjac dichiara di essere indipendente e autonoma da pressioni e/o
condizionamenti di qualsiasi genere: politico, religioso, economico; fa parte
della sua identità, dalla nascita, la non corruttibilità, sia a livello di
organizzazione, sia a livello di singoli operatori. Altrettanto fortemente ci
asteniamo dall’esercizio di ogni tipo di pressione, favoritismo e/o corruzione per
raggiungere i nostri scopi.
Uno dei cardini della nostra realtà, fin dalla sua fondazione, è sicuramente il
rispetto della Natura in tutte le sue forme e la promozione della cura del nostro
pianeta. Mirjac Onlus si fa promotrice della cura e della custodia di tutte le
forme di vita.
Ciò significa che ci impegniamo attivamente a ridurre l’inquinamento attraverso
il non utilizzo della plastica usa e getta, a fare la raccolta differenziata, ad
utilizzare mezzi di trasporto sostenibili e, aspetto altrettanto importante, a
diffondere questi valori.



In Mirjac agiamo secondo il principio dell’eco-solidarietà, ovvero un atteggiamento che valorizzi la tutela dell’ambiente e la solidarietà umana;
adottare una posizione ecosolidale significa non intendere il pianeta e gli altri come una risorsa da sfruttare, ma come valore da difendere.

Tutti i componenti della Mirjac Onlus si impegnano a tutelare gli oggetti e gli spazi comuni, consapevoli che le risorse sono un bene comune prezioso. 
Allo stesso tempo rispettiamo e ottimizziamo le risorse economiche della nostra realtà.

Tutti (staff, volontari, collaboratori) garantiscono la corretta utilizzazione delle informazioni personali a cui hanno accesso, nel rispetto delle leggi sulla 
privacy e della dignità delle persone.

Siamo consapevoli dell’importanza della riservatezza, soprattutto poiché siamo spesso in contatto con minori in situazioni delicate; consideriamo un 
dovere garantire la tutela dei dati sensibili, così come le scelte e inclinazioni personali: il rapporto di fiducia che abbiamo con le persone 
che richiedono le nostre competenze e le loro famiglie è una priorità per Mirjac Onlus.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

La Coop. Mirjac redige il suo primo BS secondo le linee guida della Regione e in seguito alla condivisione da
parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci delle importanti funzioni di comunicazione
interna ed esterna e di trasparenza ottenute tramite la stesura di questo importante documento.

Ci proponiamo di offrire ai nostri stakeholder una visione chiara e completa della realtà, delle scelte e delle
finalità della cooperativa. Con l'intento di rispondere a tali obiettivi si è costituito un gruppo di lavoro che,
tramite un'attenta raccolta di dati qualitativi e quantitativi, ha contribuito alla redazione del BS.
Il gruppo di lavoro costituito dai coordinatori dei vari servizi e il personale amministrativo, nel reperimento e
nella costruzione dei dati, si è avvalso dell'esperienza delle competenze di tutto il personale. L'analisi dei dati
raccolti e ivi esposti sarà di stimolo per un innalzamento della qualità del nostro lavoro.
Una volta redatta, la bozza è stata discussa e ampliata nell'assemblea dei soci che ha approvato la
redazione definitiva del BS, in data 10 giugno 2021.

La diffusione del nostro BS seguirà diversi canali: gli stakeholder verranno raggiunti attraverso la
pubblicazione nel nostro sito internet, e presso il registro delle imprese di Roma, ma è nostra intenzione
promuovere la diffusione anche all'interno della Cooperativa con la finalità di creare momenti di confronto
necessari per le pubblicazioni future.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
Nome dell’ente MIRJAC Soc. Coop. Sociale ONLUS

Codice fiscale 09945991009

Partita IVA 09945991009

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice 
del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista) 

Indirizzo sede legale VIA GARIBALDI, 39 - 00153 - ROMA (RM) - ROMA (RM)

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative RM-1198958

Telefono 0689670785 

Fax 06233299767 

Sito Web https://www.mirjac.eu

Email segreteria@mirjac.eu;

Pec mirjac@pec.it

Codici Ateco 88.99.00
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AREE TERRITORIALI DI OPERATIVITÀ
Municipi del 

Comune di Roma 
(X-XI-XII-XIII)

Comune di 
Fiumicino

Comune di Roma 
Consiglio 

Regionale del 
Lazio
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La Cooperativa lavora in rete con le
varie realtà amministrative territoriali,
è attiva e presente con le proprie
capacità nei seguenti territori:



ATTIVITÀ STATUTARIE INDIVIDUATE E OGGETTO SOCIALE (ART. 5 DL N. 
117/2017 E/O ALL'ART. 2 DL LEGISLATIVO N. 112/2017 O ART. 1 L. N. 
381/1991)

Le seguenti attività sono svolte dalla Cooperativa con l'intento di offrire spazi idoneamente strutturati e finalizzati
ad attività socio-ludico-riabilitative ed educative rivolte a soggetti in età di sviluppo e a soggetti adulti, sia con
disabilità che neuro-tipici:

v laboratori riabilitativi di logopedia, terapia occupazionale, psicomotricità, attività assistite con gli animali (AAA),
psicoterapia, musico-terapia, consulenza psicologica e interventi psico-educativi;

v eseguire valutazioni funzionali e diagnostiche e terapie polispecialistiche;

v realizzare interventi di formazione professionale mirati alla qualificazione e/o riqualificazione di diversi soggetti
con particolare attenzione alle fasce della popolazione più vulnerabili;

v gestire interventi volti all'organizzazione dei percorsi di orientamento e al miglioramento della qualità della vita
dell'individuo (famiglia, scuola, lavoro);
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v organizzare corsi per la formazione professionale di operatori, assistenti sociali, educatori e animatori 
in genere, volontari, insegnanti, psicologi e altre figure che operano nel settore;

v organizzare iniziative e manifestazioni educative, ricreative culturali;

v organizzare soggiorni estivi ed invernali socio-riabilitativi o a carattere ricreativo e culturale;

v gestire centri socio educativi diurni e di accoglienza e socializzazione;

v organizzare seminari di studio, conferenze, corsi di formazione professionale, Webinar.

v laboratori didattici ricreativi di pittura, giornalismo, lettura e creazione fiabe, teatro, multimediali,
sostengo scolastico e apprendimenti, artigianato;

v attività sportive integrate;
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STORIA DELL’ORGANIZZAZIONE

La cooperativa sociale Mirjac ONLUS nasce nell’aprile 2008 con lo scopo di offrire servizi di diverso genere, compresi i servizi 
educativi, formativi e socio-sanitari oltre ad attività produttive, commerciali e industriali, attraverso le quali realizzare l'integrazione 
lavorativa di persone disabili, svantaggiate ed emarginate, così come previsto alla legge 381/1991. La cooperativa si avvale di 
personale con altissima esperienza sia nel campo dei servizi specialistici alla persona (psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, 
neuropschiatri, educatori e terapisti) sia nel campo gestionale e di sviluppo progetti (ingegneri, project manager, psicologi del lavoro, 
etc.). La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa e ha lo scopo di 
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
Gli approcci ai quali ci ispiriamo: Teacch e principi del Centering on Children, istituzione che ci ha formato e supervisionato negli ultimi 
10 anni di attività e che pone la persona atipica al centro dell’approccio assistenziale. 
In quest’ottica innovativa, privilegiamo le forme di comunicazione alternative e aumentative (CAA) e l’integrazione sensoriale, con il 
fine di promuovere un percorso in equilibrio con l’ambiente e la comunità.
Il nostro scopo è quello di potenziare l’autosufficienza, stimolando possibili ambiti di competenza lavorativa e favorendo 
l’affrancamento dalle figure parentali di riferimento.
La Cooperativa ha adottato da diversi anni un Codice Etico, consultabile sul sito, volto a disciplinare i rapporti dei diversi interlocutori, 
secondo le regole morali che sono state condivise e sono diventate la base dei valori ispiratori delle attività della Mirjac Onlus. 
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
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NUMERO TIPOLOGIA DEI SOCI

3 Soci cooperatori lavoratori

0 Soci cooperatori volontari

0 Soci cooperatori fruitori

0 Soci cooperatori persone giuridiche

0 Soci sovventori e finanziatori

Consistenza e composizione della base sociale/associativa



SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, 
RESPONSABILITA’ E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI 
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Dati amministratori – CDA:

EVENTUALE GRADO DI PARENTELA CON ALMENO 
UN ALTRO COMPONENTE C.d.A.

Coniuge 

NUMERO MANDATI 3

RUOLI RICOPERTI IN COMITATI PER 
CONTROLLO, RISCHI, NOMINE, 
REMUNERAZIONE, SOSTENIBILITA’

PRESENZA IN C.d.A. DI SOCIETA’ CONTROLLATE 
O FACENTI PARTE DEL GRUPPO O DELLA RETE DI 
INTERESSE

No

INDICARE SE RICOPRE LA CARICA DI 
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CONSIGLIERE 
DELEGATO, COMPONENTE, O INSERIRE ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI

Presidente

NOME E COGNOME 
AMMINISTRATORE 

Paolo Andrizzi

RAPPRESENTANTE DI PERSONA 
GIURIDICA-SOCIETA’

Sì

SESSO maschio

ETA’ 56

DATA NOMINA 21/01/2018



SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, 
RESPONSABILITA’ E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
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Dati amministratori – CDA:

EVENTUALE GRADO DI PARENTELA CON ALMENO 
UN ALTRO COMPONENTE C.d.A.

genitore

NUMERO MANDATI 3

RUOLI RICOPERTI IN COMITATI PER 
CONTROLLO, RISCHI, NOMINE, 
REMUNERAZIONE, SOSTENIBILITA’

PRESENZA IN C.d.A. DI SOCIETA’ CONTROLLATE 
O FACENTI PARTE DEL GRUPPO O DELLA RETE DI 
INTERESSE

No

INDICARE SE RICOPRE LA CARICA DI 
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CONSIGLIERE 
DELEGATO, COMPONENTE, O INSERIRE ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI

Consigliere

NOME E COGNOME 
AMMINISTRATORE 

Sandro Andrizzi

RAPPRESENTANTE DI PERSONA 
GIURIDICA-SOCIETA’

Sì

SESSO maschio

ETA’ 83

DATA NOMINA 22/01/2018



SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO, ARTICOLAZIONE, 
RESPONSABILITA’ E COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
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Dati amministratori – CDA:

EVENTUALE GRADO DI PARENTELA CON ALMENO 
UN ALTRO COMPONENTE C.d.A.

Coniuge

NUMERO MANDATI 3

RUOLI RICOPERTI IN COMITATI PER 
CONTROLLO, RISCHI, NOMINE, 
REMUNERAZIONE, SOSTENIBILITA’

PRESENZA IN C.d.A. DI SOCIETA’ CONTROLLATE 
O FACENTI PARTE DEL GRUPPO O DELLA RETE DI 
INTERESSE

No

INDICARE SE RICOPRE LA CARICA DI 
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, CONSIGLIERE 
DELEGATO, COMPONENTE, O INSERIRE ALTRE 
INFORMAZIONI UTILI

Consigliere

NOME E COGNOME 
AMMINISTRATORE 

Fabiana Sonnino 

RAPPRESENTANTE DI PERSONA 
GIURIDICA-SOCIETA’

Sì

SESSO maschio

ETA’ 52

DATA NOMINA 22/01/2018



DESCRIZIONE TIPOLOGIE COMPONENTI CDA
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NUMERO MEMBRI CDA

3 totale componenti (persone)

2 di cui maschi

1 di cui femmine

1 di cui persone svantaggiate

2 di cui persone normodotate

3 di cui soci cooperatori lavoratori

0 di cui soci cooperatori volontari

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori 
persone giuridiche

0 Altro 



MODALITA’ DI NOMINA E DURATA CARICA
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La nomina dei componenti avviene tramite votazione e delibera dell'Assemblea dei soci a cadenza triennale.

N. DI C.A/ANNO + PARTECIPAZIONE MEDIA 
Nell'anno 2020 si sono svolti n.3 CDA a cui hanno partecipato tutti i membri.

TIPOLOGIA ORGANO DI CONTROLLO
Per come opera attualmente la cooperativa non è previsto organo di controllo



PARTECIPAZIONE DEI SOCI E MODALITA’ (ULTIMI 3 ANNI):
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ANNO ASSEMBLEA DATA PUNTI 
ODG

% partecipazione % deleghe 

2020 Soci 28/01/2020 3 100,00 0,00

2020 Soci 27/06/2020 2 100,00 0,00

2020 Soci 29/11/2020 1 100,00 0,00

2020 Soci 1/12/2020 2 100,00 0,00



In data 28-01-2020 si è riunita l'assemblea dei soci con la partecipazione di 
tutti i componenti con i seguenti punti all'ordine del giorno: 
- Restituzione anticipi infruttiferi dei soci
- Compenso amministratore e previsione approvazione bilanci
- Varie ed eventuali  
L'assemblea ha ottenuto l'unanimità delle decisioni prese in fase di discussione 
dei punti sopra citati.

In data 28-01-2020 si è riunita l'assemblea dei soci con la partecipazione di 
tutti i componenti con i seguenti punti all'ordine del giorno: 
- Restituzione anticipi in fruttiferi dei soci
- Compenso amministratore e previsione approvazione bilanci
- Varie ed eventuali  
L'assemblea ha ottenuto l'unanimità delle decisioni prese in fase di discussione 
dei punti sopra citati. 

20



In data 28-06-2020 si è riunita l'assemblea dei soci con la partecipazione di 
tutti i componenti con i seguenti punto dell'ordine del giorno: 
- Esame ed approvazione del bilancio al 31-12-2019
- Varie ed eventuali
L'assemblea ha ottenuto l'unanimità delle decisioni prese in fase di discussione 
dei punti sopra citati.

In data 30-11-2020 si è riunita l'assemblea dei soci con la partecipazione di 
tutti i componenti con i seguenti punto dell'ordine del giorno: 
- Predisposizione ed approvazione delle modifiche al Regolamento interno ex 
L. 142/01
L'assemblea ha ottenuto l'unanimità delle decisioni prese in fase di discussione 
dei punti sopra citati.

In data 2-12-2020 si è riunita l'assemblea dei soci con la partecipazione di 
tutti i componenti con i seguenti punto dell'ordine del giorno: 
- Modifiche al regolamento missioni all'interno dell'Area Comunale 
- Modifiche al regolamento interno Rimborsi Pasti.
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L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni dell'atto
costitutivo, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e i poteri
dei liquidatori.

Essa è costituita quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei voti
esprimibili spettante ai soci, per cui la delibera avviene a maggioranza
assoluta. Le votazioni avvengono sempre con scrutinio palese e hanno diritto al
voto i soci che risultano nel libro soci da almeno 3 mesi. Indipendentemente dal
numero di quote possedute ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi
rappresentare nell'assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante
delega scritta.

L'assemblea si riunisce inoltre tante volte quanto l'organo amministrativo lo
ritenga necessario.
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER
TIPOLOGIA DI STAKEHOLDER MODALITA’ DI 

COINVOLGIMENTO
INTENSITA’

Personale Per la redazione del bilancio sono 
stati coinvolti i coordinatori dei 
diversi progetti ci prefiggiamo per 
l'anno in corso di coinvolgere un 
numero più ampio del personale al 
fine di migliorare e ottimizzare la 
qualità dei servizi resi e la 
trasparenza verso l'esterno. 

3 - Co-progettazione 

Soci Attraverso analisi interne della 
valutazione dei nostri progetti 
intendiamo coinvolgere anche i soci 
nel percorso di crescita del nostro 
rendimento sociale. 

5 - Co-gestione 
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Finanziatori Secondo i principi della trasparenza 
tramite i nostri social e documenti 
ufficiali sarà data piena visibilità 
anche agli enti finanziatori.
Nell'attuazione dei nostri progetti  
rendiamo visibili i risultati delle nostre 
azioni e dei nostri interventi 
attraverso il monitoraggio ex-ante, 
durante e post e la rendicontazione.

1 - Informazione 

Clienti/Utenti I nostri utenti sono da sempre 
coinvolti nell'analisi e nella 
valutazione degli interventi che li 
riguardano. In occasione della 
stesura del bilancio sociale tramite 
test e questionari sarà avviato un 
processo strutturato di coinvolgimento 
degli utenti al fine di ottimizzare sia 
la qualità degli interventi sia la 
visibilità degli stessi. 

2- consultazione
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Fornitori Non presenti. Non presente

Pubblica Amministrazione Nell'attuazione dei nostri progetti 
collaboriamo da anni con le 
Pubbliche Amministrazioni e 
condividiamo con esse i risultati 
dei nostri interventi attraverso 
azioni di monitoraggio e 
rendicontazione.

1 - Informazione

Collettività Secondo i principi della 
trasparenza tramite i nostri social 
e documenti ufficiali sarà data 
piena visibilità anche agli enti 
finanziatori.

1 - Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 20,00%
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MAPPATURA DEI PRINCIPALI STAKEHOLDER

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione
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PRESENZA SISTEMA DI RILEVAZIONI DI FEEDBACK

80 questionari 
somministrati

80 procedure 
feedback avviate
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COMMENTO AI DATI 
Dai dati rilevati risulta un buon grado di soddisfazione rispetto ai seguenti ambiti:

v risultati degli interventi

v benessere dei lavoratori

v crescita professionale

v qualità dei servizi resi

v ottimizzazione dei tempi di lavoro finalizzata al benessere dei lavorati

v valorizzazione delle competenze

v collaborazione costruttiva 

v valorizzazione della sinergia del lavoro di gruppo

v organizzazione del lavoro efficace ed efficiente nel rispetto dell'equilibrio tra lavoro e vita privata
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:

N. Occupazioni

38 Totale lavoratori occupati 
anno di riferimento

11 di cui maschi

27 di cui femmine

22 di cui under 35

4 di cui over 50

N. Cessazioni

0 Totale cessazioni anno di 
riferimento

0 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50
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Assunzioni/Stabilizzazioni:

N. Assunzioni

0 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50

N. Cessazioni

0 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

0 di cui maschi

0 di cui femmine

0 di cui under 35

0 di cui over 50

*  da disoccupato/tirocinante a occupato * da determinato a indeterminato
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In forza al 2020 In forza al 2021
Totale 38 47

<6 anni 8 8
6 -10 anni 27 36
11-20 anni 3 3
> 20 anni 0 0

Composizione del personale per anzianità aziendale:
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N. Dipendenti Profili

34 Totale dipendenti/ collaboratori

1 Responsabile di area aziendale strategica 

2 Direttrice/ore aziendale 

4 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

3 Capo ufficio/Coordinatrice/ore

10 Di cui educatori 

1 Di cui operatori socio-sanitari (OSS)

0 Operai/e

0 assistenti all'infanzia

15 assistenti domiciliari

2 animatori/trici

0 mediatori/trici culturali

2 logopedisti/e
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N. Dipendenti Profili

3 Psicologi/che

0 Sociologi/ghe

0 Operatori/trici dell’inserimento lavorativo

0 Autisti

0 Operatori/trici agricoli

0 Cuochi/e

0 Camerieri/e
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N. Lavoratori Profili

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello

30 Laurea Magistrale

3 Master di I livello

2 Laurea Triennale

2 Diploma di scuola superiore

0 Licenza media 

0 Altro

Livello di istruzione del personale occupato:



Ore totali Tema 
formativo 

N. Partecipanti Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi sostenuti 

10 Accademia 
degli autismi: 
utilizzo 
strumenti di 
lavoro 

30 10,00 Si 1600,00

40 Applicazione 
clinica del 
modello 
TEACHH

20 40,00 Sì 2800,00
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Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:



10 Integrazione del 
modello DIR nella 
diagnosi e nel 
trattamento dei 
bambini nello 
spettro autistico

20 20,00 Si 1850,00

20 L'importanza del 
visivo nell'intervento 
terapeutico, 
strutturazione del 
lavoro a domicilio, 
organizzazione e 
regole dei progetti 
in attivo 

3 20,00 Sì 1650,00

36



CONTRATTO DI LAVORO APPLICATO AI LAVORATORI

Formazione salute e sicurezza:

37

Ore totali Tema 
formativo

N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria

Costi 
sostenuti

2 BLSD 5 2,00 Si 1000,00

Tipologie contrattuali e flessibilità:

N. Stagionali /occasionali

11 Totale lav. stagionali/occasionali

2 di cui maschi

9 di cui femmine

N. Autonomi

38 Totale lav. autonomi

11 di cui maschi

27 di cui femmine

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL cooperative sociali



6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto

Sviluppo economico del territorio

Nel 2020 la cooperativa ha attivato percorsi di autonomie
e avvicinamento al lavoro tramite terapie occupazionali
rivolte agli utenti nello spettro autistico. Queste azioni hanno
contribuito favorevolmente alla potenzialità di generale
valore aggiunto economico.

Partecipazione e inclusione dei lavoratori

Nel corso dell'anno 2020 la cooperativa ha promosso
iniziative di welfare aziendale sia attivando percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale, sia
promuovendo la conciliazione tra tempi del lavoro e tempi
della propria vita privata.

Resilienza occupazionale

Nonostante la cooperativa si avvalga della collaborazione
di liberi professionisti ormai da 10 anni garantisce una
continuità lavorativa a vantaggio sia della qualità dei
servizi resi sia della stabilità delle figure professionali
impiegate.

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti

I progetti realizzati nel 2020 rivolti prevalentemente a
persone con disturbi dello spettro autistico e/o in situazioni
di disagio socio economico hanno avuto un impatto positivo
sul rafforzamento delle autonomie e della socializzazione
dei destinatari coinvolti.

Miglioramento/mantenimento qualità della vita
(beneficiari diretti/utenti)

I beneficiari dei nostri progetti sono maggiormente persone
vulnerabili alle quali offriamo con i nostri servizi un
miglioramento della qualità della loro vita.

Asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al
lavoro familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del
tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner
per 100):

Nella cooperativa il personale è formato principalmente da
donne. Ad ogni modo nei confronti di tutto il personale
(maschile e femminile) è stata sempre adottata una politica
aziendale a beneficio del giusto equilibrio tra tempo
lavorativo e tempo privato, tenendo in considerazione i
personali impegni familiari e/o ruoli genitoriali.
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Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, 
qualità ed efficacia dei servizi e costruzione di un sistema di 
offerta integrato:
Anche nel 2020 la cooperativa ha investito sull'efficacia 
dell'organizzazione interna e sullo sviluppo dei processi che la 
supportano con la finalità di realizzare la più ampia 
accessibilità da parte del territorio ai nostri servizi e la 
modularità degli stessi anche in relazione al nuovo contesto 
generato dalla pandemia globale. Nello specifico sono stati 
realizzati servizi e progetti in risposta ai bisogni emergenti del 
territorio anche in relazione al momento storico. 

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale

Le azioni della Coop. Mirjac sono orientate all'attuazione di 
pratiche strutturate per il rafforzamento delle reti sociali, 
attraverso interventi integrati sulla persona.

Trasparenza nei confronti della comunità e aumento della 
fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente sia degna di fiducia sul 
totale delle persone di 14 anni e più):
Anche quest'anno la cooperativa ha valorizzato l'area della 
comunicazione per una promozione e diffusione degli effetti del 
nostro lavoro sul territorio, ispirandosi ai principi della chiarezza 
e della trasparenza. 

Innovatività e creatività

Da anni la cooperativa ha adottato negli interventi alle persone 
con disturbo dello spettro autistico un approccio metodologico 
innovativo chiamato CAA (Comunicazione Aumentativa 
Alternativa).

Nell'arco di tutto l'anno 2020 gli effetti benefici della CAA 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) sono stati ampliati 
grazie all'utilizzo di supporti informatici.

Rapporti con istituzioni pubbliche

Nel 2020 la cooperativa ha pianificato incontri periodici di 
approfondimento con le pubbliche amministrazioni con cui 
collabora al fine di promuovere la condivisione di procedure e 
di metodi di lavoro e di favorire il team building. 

Sostenibilità ambientale

La cooperativa adotta da sempre un approccio ecologico nel 
pieno rispetto dell'ambiente. Nella realizzazione dei nostri 
progetti promuoviamo attività di sensibilizzazione e di 
conoscenza delle tematiche ambientali.

Promozione di comportamenti responsabili da un punto di 
vista ambientale

La cooperativa promuove attività, progetti ed iniziative volte 
alla tutela dell'ambiente, del territorio e della vita in ogni sua 
forma, ed in particolare realizza attività ed interventi  e  servizi  
finalizzati  alla  salvaguardia  e  al miglioramento  delle  
condizioni  dell'ambiente  e  all'utilizzo accorto  e  razionale 
delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata 
abitualmente, di  raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali 
e pericolosi. Si adottano comportamenti rispettosi nei confronti 
della natura e degli animali, che sono fonte di ispirazione nella 
costruzione dei nostri progetti: 
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infatti realizziamo spesso i nostri progetti in ambienti naturali e promuoviamo attività assistite con 
gli animali (AAA) sensibilizzando i nostri utenti ad una visione ecologica della vita.

Sviluppo tecnologico

La cooperativa lavora abitualmente in un ambiente sempre in sintonia con le nuove tecnologie 
informatiche. 

Output attività

Rispetto agli obiettivi che ci eravamo prefissati abbiamo raggiunto i seguenti risultati:
- La maggiore partecipazione e coinvolgimento dei soci
- Rafforzamento dei nostri team di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi formativi 
specifici 
- L'avvio di una procedura di formazione interna che ha avuto ricadute positive nella 
realizzazione dei progetti in essere
- Una comunicazione efficace e trasparente delle nostre attività ottenuta attraverso la 
valorizzazione delle risorse dedicata alla gestione dei social e dell'area della comunicazione in 
generale

40



41

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)

Nome Del Servizio: Assistenza Domiciliare 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 6
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza domiciliare

N. totale Categoria utenza

0 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

71 soggetti con disabilità psichica

0 soggetti con dipendenze

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0 soggetti con disagio sociale (non certificati)

0 Anziani

0 Minori
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Nome Del Servizio: Progetto «Ponte Arcobaleno» 
Numero Di Giorni Di Frequenza: 5
Tipologia attività interne al servizio: Assistenza alla persona

N. totale Categoria utenza

1 soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale

9 soggetti con disabilità psichica

0 soggetti con dipendenze

0 soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione

0 soggetti con disagio sociale (non certificati)

0 Anziani

0 Minori
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Progetto «Ponte Arcobaleno» 
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Tipologie beneficiari e Output delle attività (cooperative sociali di tipo B)

N. totale Categoria utenza Divenuti lav. dipendenti nell'anno di 
rif

Avviato tirocinio nell'anno di rif

0 Non presente 0 0

Tipologia attività esterne (eventi di 
socializzazione organizzati a contatto con la 
comunità locale)

Numero attività esterne: 3
Tipologia: 

- Soggiorni estivi ed invernali 
- Weekend di sollievo
- Club socializzanti 



Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità 

La cooperativa sta lavorando alla realizzazione della certificazione EQUASS.

Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati

In rispetto agli obiettivi prefissati per il 2020 nell'ambito della gestione sono stati raggiunti i 
seguenti risultati: 
- abbiamo garantito l'impiego di personale qualificato professionalmente.
- abbiamo offerto continuità ai servizi resi 
- abbiamo avviato un percorso di qualità dei nostri servizi sulla base delle normative europee al 
fine di ottenere nel 2021 la certificazione EQUASS
- abbiamo offerto risposte qualitativamente soddisfacenti ai bisogni dei nostri utenti
- abbiamo curato la formazione continua del nostro personale al fine di garantire efficacia ed 
efficienza nella gestione dei servizi 
- abbiamo ampliato l'area della comunicazione 
- abbiamo investito sull'area della progettazione

Elementi/fattori che hanno compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e procedure 
poste in essere per prevenire tali situazioni

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile a causa della pandemia globale e del 
conseguente lock-down rispetto al quale, dopo un iniziale difficoltà, siamo riusciti ad attivare 
nuove metodologie di intervento rimodulandole e adattandole alla modalità da remoto.
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7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e 
privati
Ricavi e provenienti:

2020 2019 2018

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

101.057,00 € 114.179,00 € 121.213,00 €

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

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento 133.498,00 € 162.108,00 € 125.400,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da altri 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi pubblici 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi privati 43.496,17 € 4.750,00 € 27.500,00 €
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Patrimonio:

2020 2019 2018

Capitale sociale 150,00 € 150,00 € 150,00 €
Totale riserve 34.466,00 € 22.071,00 € 21.053,00 €
Utile/perdita dell'esercizio 6.955,00 € 12.777,00 € 1.050,00 €
Totale Patrimonio netto 41.571,00 € 34.998,00 € 22.253,00 €

Conto economico:

2020 2019 2018

Risultato Netto di Esercizio 6.955,00 € 12.777,00 € 1.050,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 8.016,00 € 18.236,00 € 4.478,00 €

Valore della produzione:

2020 2019 2018

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

279.931,00 € 281.572,00 € 274.483,00 €
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Costo del lavoro 

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2020:

2020 2019 2018
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE)

17.297,00 € 67.082,00 € 16.500,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE)

61,00 € 54,00 € 57,00 €

Peso su totale valore di produzione 78,00 % 61,00 % 74,00 %

2020 Enti pubblici Enti privati Totale
Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Prestazioni di servizio 101.057,00 € 19.800,00 € 120.857,00 €
Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 0,00 € 113.698,00 € 113.698,00 €
Altri ricavi 0,00 € 1.880,00 € 1.880,00 €
Contributi e offerte 0,00 € 43.496,00 € 43.496,00 €
Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività 
usando la tabella sotto riportata:

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:

2020 Enti pubblici Enti privati Totale

Servizi socio-
assistenziali

101.057,00 € 113.698,00 € 214.755,00 €

Servizi educativi 0,00 € 43.496,00 € 43.496,00 €

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri servizi 0,00 € 21.680,00 € 21.680,00 €

Contributi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020

Incidenza fonti pubbliche 101.057,00 € 36,00 %

Incidenza fonti private 178.874,00 € 64,00 %
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
La Cooperativa realizza progetti con tematiche ambientali. In particolare nel 2020 abbiamo
realizzato il progetto Un'Ape per Amica coinvolgendo 10 scuole dell'infanzia del Municipio XIII di
Roma, 8 ragazzi con disturbi dello spettro autistico e 32 adulti i quali hanno partecipato ad un
corso di apicoltura amatoriale con la finalità di fornire loro un'arnia a uso privato. I bambini della
scuola dell'infanzia sono stati invece coinvolti in giornate di scuola all'aperto realizzate presso il
Centro La collina Storta e laboratori in classe con la finalità di sensibilizzarli al tema della
biodiversità.

Nel Progetto sono stati coinvolti anche i nostri utenti con disturbi dello spettro autistico che hanno
partecipato ad un percorso formativo sulle Api e la biodiversità e di tirocinio pratico per la
costruzione delle arnie.
Politiche e modalità di gestione di tali impatti
Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Smaltimento rifiuti speciali: toner
Educazione alla tutela ambientale:

Tema formativo Ore totali N. partecipanti Destinatari

Biodiversità 62 98 Scuole e Ragazzi con DSA

Apicoltura amatoriale 75 32 Adulti
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9. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI

Tipologia di attività
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 
dell'ambiente e all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e tutela della 
biodiversità
attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e al 
miglioramento delle condizioni di vita
integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale (es. minori, 
disabili, migranti).
Caratteristiche degli interventi realizzati
Riferimento geografico:
Aree Interne
Piccoli comuni
Aree urbane degradate
Aree naturalistiche
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10. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 

Indicazioni su contenziosi/controversie in corso che sono rilevanti ai fini della 
rendicontazione sociale
non presente

La COOPERATIVA/impresa sociale ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito il Rating di legalità? No

La COOPERATIVA/impresa sociale ha acquisito certificazioni di qualità dei 
prodotti/processi? No
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11. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL
BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)

Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello 
stesso mediante la relazione dell'organo di controllo, costituente parte integrante del 
bilancio sociale stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 -”Linee guida del 
bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal disposto 
dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo 
interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in 
qualità di società cooperative. 
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la 
successiva Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative 
sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi 
di controllo interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è 
tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale).
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b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con 
particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in 
materia di: (art. 5, 6, 7 e 8)
esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all'art. 5, comma 1 per 
finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme particolari 
che ne disciplinano l'esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui 
al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e secondo criteri di 
secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui 
all'art. 6 del codice del Terzo settore; 
rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, 
dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico 
e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 7 comma 2 del codice del Terzo 
settore; 
perseguimento dell'assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del 
patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate 
comunque denominate) per lo svolgimento dell'attività statutaria; 
l'osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi 
e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri 
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all'art. 8, comma 3, 
lettere da a) a e);


